
L’evento, promosso da Italia Longeva, in collaborazione con la Regione Puglia ed Ares Puglia, costituisce una tappa importante
in un percorso di sensibilizzazione verso l’utilizzo della nuove tecnologie e la promozione di sinergie tra gli attori socio sanitari
territoriali, che vedrà nel corso del 2015 l’organizzazione di altre iniziative regionali dedicate all’assistenza domiciliare agli anziani.

Attraverso lo scambio e la condivisio ne delle esperienze maturate dagli attori della filiera socio sanitaria pugliese e da Italia
Longeva, l’incontro si pone l’obiettivo di arrivare a definire un modello efficace e sostenibile di tecnoassistenza che consenta di
assistere gli anziani a casa loro, evitando i ricoveri impropri, garantendo una migliore qualità della vita ai pazienti e ai care giver,
ottimizzando i costi per il SSN.

In particolare, attraverso il contributo di esperti, istituzioni, terzo settore e imprese e la presentazione di case study, saranno ap-
profonditi i seguenti aspetti:

• Le caratteristiche del sistema pugliese per l’assistenza alla cronicità e l’utilizzo delle nuove tecnologie
• I programmi e le esperienze maturate nella Regione: telecardiologia, Monitoraggio Domiciliare INR, 

respiratori domiciliari ecc.
• Le fonti di finanziamento per progetti di tecnoassistenza tra fondi UE, nazionali e regionali
• Orientamenti e progettualità a livello nazionale per facilitare la diffusione della tecnoassistenza

Al margine dell’evento saranno organizzati, su richiesta, incontri personalizzati di approfondimento tra le istituzioni del territorio
e imprese operanti nei settore della tecnoassistenza, dei dispositivi medici e del farmaco, con l’obiettivo di approfondire eventuali
opportunità di partnership e collaborazioni 
Questi incontri hanno il duplice obiettivo di rafforzare l’impostazione “bottom up” dei progetti, con la valorizzazione di idee e
contributi provenienti dagli attori socio sanitari della Regione e delle imprese e di facilitare lo sviluppo di partnership e progettualità
concrete tra gli stakeholder coinvolti.

Target
L’iniziativa si rivolge a tutti gli attori pubblici e privati a diverso titolo coinvolti nei processi di assistenza all’anziano e nell’utilizzo
delle nuove tecnologie: aziende sanitarie e ospedaliere, Distretti sanitari, IRCSS, Comuni, medici di medicina generale, cooperative
di assistenza e operatori del Terzo Settore, produttori di tecnologie, industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, fondi sanitari
integrativi, società di assicurazioni.

ITALIA LONGEVA è la Rete nazionale di ricerca sull’invecchiamento e la longevità attiva istituita dal Ministero della Salute, con la Re-
gione Marche e l’IRCCS INRCA, per consolidare la centralità degli anziani nelle politiche di sviluppo, fronteggiare le crescenti esigenze
di protezione della terza età e porre l’anziano come protagonista della vita sociale.

  ITALIA LONGEVA Rete Nazionale di Ricerca sull’Invecchiamento e la Longevità Attiva 
info@italialongeva.it Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma - tel. 06 30155882 - 06 3388546
www.italialongeva.it Sede Legale: Via Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona - tel. 071 8004613
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09.00 Registrazione Partecipanti

09.30 Apertura dei lavori
Donato Pentassuglia, Assessore al Welfare, Politiche di Benessere Sociale 
e Pari Opportunità, Regione Puglia
Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva
   

09.45 Il sistema regionale pugliese per l’assistenza alla cronicità:
principali risultati ottenuti e traguardi da raggiungere

Moderatori:
Vito Piazzolla, Direttore, Servizio Integrazione Ospedale-Territorio e Integrazione 
Sociosanitaria, Ares Puglia
Lucia Bisceglia, Dirigente Servizio Analisi della Domanda e dell’Offerta di Salute 
e Sistemi Informativi, Ares Puglia

Introduzione:
Francesco Bux, Direttore Generale, Ares Puglia 

Vito Lepore, Laboratorio di Epidemiologia Assistenziale e Sistemi Informatici, Fondazione
Mario Negri Sud
Francesca Zampano, Dirigente Servizio Politiche di Benessere sociale 
e Pari Opportunità, Regione Puglia 
Luigi Lanzolla, Direttore, Distretto SocioSanitario di Campi Salentina (LE) 
Donato Verducci, Presidente,Associazione Infermieri Care Manager Italia (A.I.C.M.I.)

Conclusioni: 
Claudio Cricelli, Presidente, FIMMG

11.00 Coffe break

11.15 Come finanziare gli interventi di tecnoassistenza? Fondi UE, 
finanziamenti nazionali e regionali, partnership pubblico privato

Moderatore: 
Anna Maria Candela, Dirigente, Servizio Programmazione sociale ed integrazione 
socio-sanitaria, Regione Puglia 

Adriana Agrimi, Dirigente, Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione, Regione Puglia
Elisabetta Graps, Responsabile Servizio Valutazione Integrata in Sanità, Ares Puglia 
Francesca Avolio, Responsabile Servizio di Internazionalizzazione della Salute 
e Rapporti con la Comunità Europea, Ares Puglia 

Conclusioni:
Massimo Casciello, Direttore Generale, Direzione Generale della Digitalizzazione,
del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica, Ministero della Salute

12.30 Tecnoassistenza, accesso all’innovazione, gestione domiciliare ed empowerment
dell’anziano: orientamenti e progettualità a livello nazionale

Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva
Pietro Siciliano, Presidente, AITAAL Associazione Italiana Ambient Assisted Living
Emilio Chiarolla, Ingegnere Clinico, Agenas

13.00 Dibattito

13.20 Conclusioni:
Francesco Bux, Direttore Generale, Ares Puglia 
Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva

13.30 Chiusura dei lavori e buffet lunch
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Si prevede, su richiesta, l’organizzazione, al margine dell’evento, di incontri personalizzati tra le istituzioni

del territorio e imprese operanti nei settori nei settori della tecnoassistenza, dei dispositivi medici 

e del farmaco, con l’obiettivo di approfondire eventuali opportunità di partnership e collaborazioni
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