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Promuovere la qualità dell’assistenza  
nelle strutture socio-sanitarie per anziani
Contributi emersi dal Progetto regionale INQUA  
e dal processo di accreditamento

Agenzia
 sanitaria
  e sociale

regionale



Presentazione

Il progressivo invecchiamento della popolazione, 
il conseguente aumento del grado di complessità 
delle persone accolte nelle strutture/servizi socio-
sanitari e le norme adottate dalla Regione Emilia-
Romagna contribuiscono a rendere l’assistenza - in 
particolare quella erogata all’interno delle strutture 
residenziali per anziani - un tema sempre più attuale 
e importante.

In questo ambito - parte fondamentale del sistema 
assistenziale - attenzione e innovazione costante 
sono richieste per garantire cure più sicure e attente 
alle problematiche di una popolazione sempre più 
fragile.

Questo seminario, a conclusione del progetto 
regionale INQUA finanziato dal CCM, vuole essere 
occasione di approfondimento e confronto 
su alcune tematiche rilevanti per la qualità 
dell’assistenza nelle strutture residenziali socio-
sanitarie per anziani nel quadro del processo di 
accreditamento regionale. In particolare, attraverso 
l’approfondimento di temi emersi dai risultati del 
progetto e l’indicazione di possibili interventi di 
miglioramento, si intende stimolare l’attenzione 
a problematiche condivise e attuali con la finalità 
ultima di migliorare la qualità delle cure.

Relatori
Piero Angelo Bonati - Responsabile UOS Geriatria territoriale, 

Dipartimento Cure primarie, Azienda USL di Parma
Antonella Carafelli - Servizio Integrazione socio-sanitaria e politiche 

per la non autosufficienza, Direzione generale Sanità e politiche sociali, 
Regione Emilia-Romagna

Clelia D’Anastasio - Responsabile UOSD Geriatria territoriale e disturbi 
cognitivi, Dipartimento Cure primarie, Azienda USL di Bologna 

Andrea Fabbo - Responsabile Programma aziendale Demenze, Azienda 
USL di Modena; Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Raffaele Fabrizio - Responsabile Servizio Integrazione socio-sanitaria e 
politiche per la non autosufficienza, Direzione generale Sanità e politiche 
sociali, Regione Emilia-Romagna

Giovanni Cristiano Gori - Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Milano

Maria Luisa Moro - Responsabile Area Rischio infettivo, Agenzia sanitaria 
e sociale regionale dell’Emilia-Romagna 

Patrizia Pasini - Servizio Integrazione socio-sanitaria e politiche per la non 
autosufficienza, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione 
Emilia-Romagna

Simonetta Puglioli - Servizio Integrazione socio-sanitaria e politiche per la 
non autosufficienza, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione 
Emilia-Romagna

Giuseppe Re - UC Medicina interna, Ospedale di Lugo, Azienda USL 
Romagna

Stefania Rodella - Responsabile Area Valutazione e sviluppo 
dell’assistenza e dei servizi, Agenzia sanitaria e sociale regionale 
dell’Emilia-Romagna

Franco Romagnoni - UO Assistenza anziani, Azienda USL di Ferrara



Programma

9.30 Apertura dei lavori

9.40 Strutture residenziali per anziani: lo scenario attuale. Confronto fra le Regioni e 
con altri Paesi europei 
Giovanni Cristiano Gori

10.10 La promozione della qualità e del benessere delle persone nel processo di 
accreditamento 
Raffaele Fabrizio

10.30 Il Progetto nazionale
Stefania Rodella

10.45 Il Progetto nella Regione Emilia-Romagna
Maria Luisa Moro

11.05 Approfondimento di temi specifici emersi dai risultati del Progetto
Psicofarmaci    Franco Romagnoni, Antonella Carafelli
Contenzione    Piero Angelo Bonati
Ricoveri in ospedale evitabili  Clelia D’Anastasio
Cadute    Andrea Fabbo, Simonetta Puglioli
Dolore    Patrizia Pasini, Giuseppe Re

13.05 Discussione e considerazioni conclusive
Maria Luisa Moro, Raffaele Fabrizio



Come raggiungere la sede
in bus dalla stazione FS n. 35 in direzione Fiera, fermata “viale della Fiera” oppure  

           n. 38 in direzione Fiera, fermata “Fiera Aldo Moro”

in auto  tangenziale uscita 8 “Bologna Fiera”, seguire direzione centro, parcheggio a pagamento

in aereo  dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi servizio navetta Aerobus BLQ fino a stazione FS, poi bus n. 35 o 38

Segreteria organizzativa 
Leila Mattar, Elisa Soricelli - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna  
eventisanita@regione.emilia-romagna.it - 051 5277405-7191

 
 
 

DEPLIANT A CURA DI  
Federica Sarti - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

STAMPA  Centro Stampa della Regione Emilia-Romagna

È stato richiesto l’accreditamento ECM 


