
Lo scenario di emergen-
za determinato dal Co-
vid-19 conferma come esi-
genza prioritaria, pressante 
ed improcrastinabile la neces-
sità di curare al proprio domici-
lio gli anziani fragili e multimorbi-
di. 
Italia Longeva - da sempre forte-
mente impegnata su questa temati-
ca anche mediante la realizzazione 
di indagini sul territorio - è in prima linea 
nella promozione di una riorganizzazio-
ne dei modelli di assistenza domiciliare, 
perno attorno al quale la Long-Term Care 
dovrebbe ruotare. 
 
Obiettivo dell’incontro virtuale è mettere i de-
cisori e gli attori sul territorio a confronto sulle 
modalità per rendere il servizio accessibile, effi-
ciente, equo e diffuso, ma anche avanzare pro-
poste di miglioramento organizzativo. Al centro del 
dibattito i modelli di gestione e di erogazione, i pro-
cessi, le procedure, le competenze, la tecnologia, gli 
strumenti di valutazione multidimensionale. 

Assistenza Domiciliare 
Integrata:

ripensare modelli e strumenti
a partire da quanto imparato 

in emergenza

VIRTUAL MEETING
7 Luglio 2020 

ore 16.00 -18.30



Programma
 Chairman: Barbara Gobbi, Giornalista, il Sole 24 Ore

16.00 Apertura dei lavori  

 Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva

 Giovanni Leonardi, Direttore Generale della Ricerca e dell’Innova-

zione, Ministero della Salute

16.05 ADI e pandemia: la rivincita del territorio 

 - Modelli di gestione integrata che hanno funzionato in emergenza

 - Integrazione pubblico - privato

 - Integrazione sanitario e sociale

 - Strumenti tecnologici a supporto

 

 Mariadonata Bellentani, Direttore Ufficio Piano sanitario nazionale 

e piani di settore, Direzione Generale della Programmazione Sani-

taria, Ministero della Salute 

 Claudio Dario, Direttore Generale Salute e Welfare, Regione 

Umbria

 Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità, Regione Lazio *

 Lucia Di Furia, Direttore, Servizio Salute, Regione Marche

 Giulio Gallera, Assessore al Welfare, Regione Lombardia

 Antonio Gaudioso, Segretario Generale, Cittadinanzattiva

 Giovanni Gorgoni, Direttore Generale, Aress Puglia

 Giuseppe Milanese, Presidente, Confcooperative Federazione 

Sanità - Presidente, OSA

17.20 Percorsi e strumenti per la riorganizzazione della medicina di 

prossimità e dell’ADI nel Paese

 Antonio Brambilla, Direttore Generale, AUSL Modena

 Silvano Casazza, Direttore Generale, ATS Brianza  

 Graziano Onder, Direttore Dipartimento Malattie cardiovascolari, 

endocrino-metaboliche e invecchiamento, Istituto Superiore di 

Sanità

 Giampaolo Stopazzolo, Direttore Sociale, A. ULSS 8 Berica 

 Angelo Tanese, Direttore Generale, ASL Roma 1 

18.05 Punti di vista 

 Ovidio Brignoli, Vice Presidente, SIMG

 Tonino Aceti, Portavoce, FNOPI

18.15 Sum-up, proposte, orientamenti governativi e conclusioni

 Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva

 Sandra Zampa, Sottosegretario alla Salute

18.30  Fine dei lavori

In collaborazione con:

Sponsor:

Un progetto di:

Tra i temi oggetto di dibattito, oltre alle lesson learned dagli ultimi drammatici mesi, i modelli di 
rete territoriale integrata, l’integrazione pubblico e privato, l’integrazione sanitario e sociale, la 
tecnoassistenza e gli strumenti di assessment e di valutazione multidimensionale. L’iniziativa si 
rivolge ad un pubblico di addetti ai lavori e alla stampa.

www.italialongeva.it | info@italialongeva.it

for better healthcare


