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il network dei servizi rivolti agli anziani  

 

CONVEGNO 2016 

“L’anziano al centro” 
 

Un ponte fra residenzialità extra-
ospedaliera e territorio: i Centri 

Diurni per anziani non auto-
sufficienti in Veneto  

 

 

Venerdì 27 maggio 2016 

Ore 9.30 - 13.30 

Crowne Plaza (Padova) 

A chi si rivolge il convegno 

Il Convegno si rivolge a Presidenti e Direttori di 
Centri di servizi per anziani, Direttori dei Servizi 
Sociali e della Funzione Territoriale AULSS, 
Direttori dei Distretti Socio-Sanitari AULSS, 
Amministratori Locali, Responsabili dei Servizi 
Sociali Comunali, Cooperative, Associazioni, 
Operatori del settore dei servizi per gli anziani. 

 

È stata inoltrata la richiesta per l’accreditamento 
dei crediti formativi per gli assistenti sociali ai 
sensi della Convenzione con il Consiglio 
Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del 
Veneto stipulata in data 22 ottobre 2014. 

 

Come raggiungere la sede del convegno 

IN AUTO 
Crowne Plaza Padova, Via Po, 197 — A 700 metri 
dall’uscita "PD OVEST" dall'autostrada MI-VE  

Coordinate per il navigatore satellitare  

Lat / Long. 45.4528,11.8563 

 

IN TRENO 
A 3 Km dalla stazione FS di Padova Centro 

   

Segreteria Organizzativa 

Francesca Molon 

Sinodè srl - Corso del Popolo 57 - Padova  

tel. 049-8219514; fax: 049-8752499 

e-mail: info@seniornet.it, info@sinode.it 

www.seniornet.it  

Modalità di iscrizione  

La disponibilità di posti è limitata. La partecipa-
zione al convegno è gratuita previa iscrizione.   
L'ammissione al convegno è dipendente dall'ordi-
ne di arrivo delle registrazioni. 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da compilare per ogni partecipante  e da in-
viare entro il giorno 17 maggio 2016 (fax: 
049-8752499; e-mail: info@seniornet.it) 
 
Cognome: ______________________________ 
 
Nome: _________________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ 
 
Ente/Organizzazione: _____________________                 

_______________________________________ 

 
Via:____________________________________ 
 
CAP: ______ Città: _______________________      
 
Provincia.:       
 
Tel.: ___________________________________ 
 
Fax: ___________________________________ 
 
E-mail: _________________________________ 

 
 
D.Lgs n° 196/2003 riservatezza dei dati personali. Autorizzo 
a detenere i dati personali al solo scopo dell'attività svolta, 
con divieto di cessione degli stessi senza preventiva autoriz-
zazione.  

Firma _________________________________ 



Presentazione del convegno 

Il Piano Socio Sanitario 2012-2016 della Regione 
Veneto, nell’auspicare una maggiore integrazione 
della rete dei servizi (dall'ospedale al territorio) 
per favorire una migliore presa in carico 
dell'anziano fragile, ha tracciato una chiara linea 
di indirizzo per il sistema dei servizi: da un lato è 
stata affermata la necessità di portare a 
compimento il processo di razionalizzazione della 
rete ospedaliera, dall’altro è stata data particolare 
enfasi al potenziamento dell’assistenza 
territoriale e alla ridefinizione della filiera 
dell’assistenza extra-ospedaliera. 
 

Le nuove opportunità che si aprono per i Centri di 
servizi per anziani anche sul versante della 
domiciliarità richiedono un ripensamento e una ri-
organizzazione delle attività aperte al territorio a 
cominciare dai servizi semi-residenziali che ne 
rappresentano finora una delle esperienze più 
diffuse, ancorché molto differenziate.  
 

In questo scenario di cambiamento, Sinodè srl, 
società di ricerca e consulenza in ambito socio-
sanitario con sede a Padova, e CREMS – Centro 
di Ricerca in Economia e Management in Sanità 
e nel Sociale della LIUC Università Cattaneo di 
Castellanza (VA), hanno promosso nel 2014 la 
nascita di “SENIORnet - Il network dei servizi 
rivolti agli anziani” che intende offrire ai propri 
aderenti un contesto di confronto e benchmarking 
con gli altri servizi per anziani della Regione 
Veneto, oggi più che mai necessario per 
garantirsi la sostenibilità nel medio-breve termine 
e affrontare il futuro con maggiore serenità.  
 

Il convegno vuole essere un’opportunità di 
riflessione sui temi sopra indicati e l’occasione di 
presentare le iniziative promosse da SENIORnet. 

Programma del convegno 

9.00 Registrazione partecipanti 
 
 
9.30 Introduzione alla giornata  
Maristella Zantedeschi 
Sinodè 
 
 
9.40 Saluti istituzionali  
Manuela Lanzarin 
Assessore ai Servizi Sociali Regione Veneto 
 
 

10.00 SESSIONE 1.  

I processi di cambiamento in atto 

Le trasformazioni in atto nel sistema dei 
servizi residenziali e semi-residenziali per gli 
anziani del Veneto:  alcuni dati di contesto e i 
risultati dell’indagine SENIORnet 
Romano Astolfo 
Coordinatore SENIORnet 
 
I Centri Diurni per anziani non auto-
sufficienti: alcune riflessioni sulle esperienze 
in corso  
 
Maria Chiara Santin  
Direttore Generale Azienda Feltrina Servizi 
alla Persona 
 
Giorgio Pavan 
Direttore Istituto per Servizi di Ricovero ed 
Assistenza agli Anziani  
 

11.15 Coffee-break  

 
11.30 SESSIONE 2.  

Le strategie dei Centri di servizio per 
rispondere ai cambiamenti 
 
L’analisi dei bilanci: alcune evidenze 
empiriche sui dati 2014  
Antonio Sebastiano, 
Direttore Osservatorio RSA, CREMS - 
Centro di Ricerca in Economia e 
Management in Sanità e nel Sociale 
dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC  

 

Essere in rete: approfondimenti, scambi e 
confronti per affrontare il cambiamento. Il 
programma delle attività di SENIORnet per 
l’anno 2016: primi risultati (indagine di 
soddisfazione dei familiari) e proposte 
operative 
Massimo Lazzarotto  
Presidente Sinodè 
 

12.45 Dibattito  

 

13.15 Chiusura dei lavori  

 

13.30 Light lunch 


