
Anziani: 
nuove frontiere
per la valutazione 
multidimensionale

11 MAGGIO 2012 - ORE 9.00-13.30

OBIETTIVI DELL’INCONTRO

La complessità della situazione socio‐sanitaria
degli anziani e la fragilità delle reti socio‐fami‐
liari richiedono una crescente capacità dei pro‐
fessionisti di operare in modo qualificato ed
integrato, per poter elaborare una progetta‐
zione individualizzata adeguata rispetto alla
complessiva situazione di bisogno dell’anziano
e della sua famiglia.

La giornata odierna rappresenta un’impor‐
tante occasione di confronto tra i componenti
delle Unità di Valutazione Multidimensionale,
a partire dalla presentazione della proposta
della nuova “Scheda Sociale” e del Neuropsy‐
chiatric Inventory (NPI), strumenti che consen‐
tono di affinare la capacità valutativa e
progettuale dei professionisti. Inoltre, a di‐
stanza di un anno dall’approvazione del nuovo
Regolamento aziendale sull’ assegno di cura, si
ritiene opportuno valutare insieme l’attività
svolta dalle UVM dei sei Distretti dell’Azienda
USL di Bologna, nella consapevolezza che il
confronto tra realtà territoriali ed operative di‐
verse può essere una fertile occasione per il mi‐
glioramento dell’attività di tutti gli operatori
del sistema socio‐sanitario.

L’assegno di cura è uno degli strumenti a dispo‐
sizione delle UVM per il mantenimento dell’an‐
ziano  al domicilio, ma  l’obiettivo generale del
lavoro di “cura” è quello di offrire un sostegno
ed una efficace “presa in carico” della comples‐
siva situazione di bisogno, realizzabile solo
nella misura in cui la comunità professionale
sarà in grado di promuovere collaborazione ed
integrazione nella quotidiana operatività ed in‐
novazione nella rete dei servizi socio‐sanitari.

Monica Minelli

Come raggiungere la sede del Seminario

In bus: dalla stazione FS prendere un bus in dire‐
zione Fiera; si consiglia il bus n. 35 (scendere alla
fermata Viale Fiera nei pressi della RAI). In alterna‐
tiva è possibile avvalersi del bus n. 38 (in questo
caso scendere alla fermata Fiera).  

In auto: tangenziale uscita 8 ‐ 8 bis ‐ Bologna Fiera.

PER INFORMAZIONI

Stefania Ricci
Dipartimento attività Socio‐Sanitarie
Azienda USL di Bologna
stefania.ricci@ausl.bologna.it
Tel. 051. 6584970

Annalisa Carassiti
Roberto Marega
Ufficio di supporto della CTSS di Bologna
tel. 051659‐9238 
conferenza.sanitaria@provincia.bologna.it

Sono stati richiesti i crediti ECM per le figure professionali
coinvolte e il riconoscimento del corso per gli assistenti
sociali presso OASER.



La scheda di iscrizione va riconsegnata compilata
alla segreteria organizzativa
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PROGRAMMA SCHEDA ISCRIZIONE
ANZIANI: NUOVE FRONTIERE

PER LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

Nome..............................................................................

Cognome .......................................................................

Data di nascita................................................................

Luogo di nascita.............................................................

Distretto di .....................................................................

PER PARTECIPANTI ESTERNI ALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
INDICARE ANCHE

Professione ....................................................................

Disciplina ........................................................................

Codice Fiscale.................................................................

Ente o ditta di appartenenza ........................................

.........................................................................................

.........................................................................................

POSIZIONE LAVORATIVA

libero professionista □ dipendente □
convenzionato □ altro □

Indirizzo per invio attestato  .........................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Telefono..........................................................................

e‐mail ..............................................................................

firma  ............................................................

Registrazione dei partecipanti

Saluto e presentazione della
giornata

Monica Minelli
Direttore del Dipartimento delle
Attività Socio‐Sanitarie
Azienda USL di Bologna

Dati assegni di cura anziani 2011

Michele Baccarini
Dipartimento delle Attività Socio‐
Sanitarie
Azienda USL di Bologna

Presentazione nuova Scheda
Sociale 

Alessandro Viaggi
Servizio Sociale Territoriale 
Quartiere San Donato
Comune di Bologna 
Barbara Donattini
ASC Insieme – Distretto di Casalec‐
chio di Reno

La valutazione dei disturbi 
comportamentali in ambito UVM

Clelia D’Anastasio
Direttore Geriatria Territoriale e Di‐
sturbi Cognitivi e Responsabile Pro‐
getto Demenze Area Metropolitana
Bolognese 
Mirco Vanelli Coralli
Medico Geriatra ‐ Azienda USL di Bo‐
logna

Pausa

Adozione NPI:   avvio della se‐
conda fase di sperimentazione

Clelia D’Anastasio
Direttore Geriatria Territoriale e Di‐
sturbi Cognitivi e Responsabile Pro‐
getto Demenze Area Metropolitana
Bolognese 

Dibattito

Conclusioni

Anna del Mugnaio
Dirigente Servizio Politiche So‐
ciali e per la Salute 
Provincia di Bologna 

La presente firma vale anche quale dichiarazione di assenso al trattamento
dei dati personali, ai sensi degli art. 18 e 19, D. Lgs 30/6/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”


