SEDI DELLE SESSIONI DEL CONVEGNO
Venerdì 20 maggio 2011
AULA MAGNA UNIVERSITÀ DI PSICOLOGIA
P.zza K.Marx n. 180 - Cesena
Come raggiungerci
L’aula Magna della Facoltà di Psicologia è situata in Piazza Karl
Marx di fronte alla Stazione Ferroviaria. E’ consigliabile l’utilizzo del
treno, linea Bologna - Rimini – Bari.
Per coloro che giungeranno in auto da Bologna in A 14, l’uscita è
Cesena Nord, per chi proviene da Rimini in A14 l’uscita indicata è
Cesena. Seguire poi tutte le indicazione per “stazione”.

Sabato 21 maggio 2011
CENTRO POLIFUNZIONALE “EX MACELLO”
Via Mulini n. 25 - Cesena
Come raggiungerci
In Treno:
All’uscita della stazione di Cesena prendere uno dei seguenti
autobus: Linea 13 direzione Tipano, Linea 41 direzione S. Andrea
in Bagnolo, Linea 92 direzione Forlì, scendere alla fermata Porta
Trova (via dei Mulini 16).
In Auto:
Autostrada Bologna - Ancona (A-14): Prendere l’uscita “Cesena” e
seguire le indicazioni per il centro città. Dopo 4 km. alla rotonda
voltare a sinistra per via Altiero Spinelli, superare il Viadotto JF.
Kennedy ed immettersi in via B. Croce, svoltare a sinistra in Corso
Cavour, al semaforo svoltare a destra in Viale Bovio, proseguire fino
alla rotonda Panathlon, svoltare a sinistra in Viale Rasi e Spinelli ed
al semaforo girare a destra in via dei Mulini. L’ EX MACELLO si
trova subito dopo l’incrocio sulla sinistra.
Dall’E45: Dall’ uscita “Cesena Secante” proseguire in direzione
“Centro” ed immettersi sulla Secante. Prendere l’uscita n. 5, alla
rotonda svoltare alla prima strada a destra e proseguire fino alla
rotonda Panathlon, proseguire diritto in Via Rasi e Spinelli, al
semaforo girare a destra in via dei Mulini. L’ EX MACELLO è
subito dopo l’incrocio sulla sinistra.
Da Forlì (via Emilia): subito dopo il Ponte del Risorgimento (Ponte
“Nuovo”) voltare a sinistra in via Zuccherificio. Al semaforo
successivo svoltare a destra in via Machiavelli e alla rotonda “dei
Mulini” svoltare alla seconda a destra in via Mulini. L’EX
MACELLO si trova a pochi metri sulla destra.
Da Rimini (via Emilia): proseguire lungo la via Emilia fino a
raggiungere la rotonda Panathlon svoltare a sinistra in Viale Rasi e
Spinelli ed al semaforo girare a destra in via dei Mulini. L’ EX
MACELLO si trova subito dopo l’incrocio sulla sinistra.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per maggiori informazioni sul convegno, relative
all'iscrizione:
sig.ra Luigia Binetti
Ser.In.Ar. Forlì-Cesena
Via Uberti, 48-Cesena
tel. 0547 368311
fax 0547 368321
e-mail alzheimer2011@criad.unibo.it

Per informazioni di carattere tecnico/scientifico:
Dott.ssa M. Cristina Capriotti

Presentano

Demenza di Alzheimer:
un modello di assistenza
e l’impatto nelle politiche pubbliche

ASP Distretto Cesena Valle Savio
tel. 0547/645800
e-mail
domiciliare.specialistica@aspcesenavallesavio.eu

E' richiesta la conferma preventiva
della propria presenza inviando
alla segreteria organizzativa la scheda di iscrizione
anche scaricabile dal sito:
http://serinar.criad.unibo.it/
LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA.
AL TERMINE DEL CONVEGNO VERRA’
CONSEGNATO UN ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE
Sono stati richiesti i crediti formativi per la SOLA
giornata del 20 maggio, per le seguenti figure
professionali:
Alla Commissione Regionale per gli ECM per
Infermieri/Fisioterapisti/Medici/Psicologi
All’ OASER per i crediti formativi per gli
Assistenti sociali Regione E.R.

CESENA,
20 MAGGIO E 21 MAGGIO 2011
Con il patrocinio di

COMUNE DI CESENA

“Mario-omaggio a Modigliani” (2004) è parte della collezione dei
quadri realizzati da Francesca Puccio – signora di Cesena che ha
continuato a esprimersi con l’arte anche dopo essersi ammalata di
Demenza

PROGRAMMA - 20 Maggio 2011

Demenza di Alzheimer: un modello di
assistenza e l’impatto nelle politiche pubbliche
Il tema della malattia della demenza richiama sempre
.
maggiori attenzioni e risorse; a livello nazionale e
regionale si registrano servizi e progettualità diverse
accomunate dalla volontà di sviluppare la cura e la tutela
dei malati e dei loro familiari. Il Convegno verte a
discutere nella prima giornata, su esperienze/studi di
eccellenza nella gestione del malato di Alzheimer e, nella
seconda giornata, sulla valutazione dell’impatto dei
Servizi. I due temi potrebbero sembrare apparentemente
scollegati ma l'obiettivo è quello di dare stimoli per
progettare-ripensare ai servizi ispirandosi a delle buone
prassi non perdendo di vista il tema della
valutazione sull'impatto delle politiche pubbliche.

RELATORI
Bortolomiol Elena Coordinatrice dell’Ist. Botteselle,
FSA Onlus-referente italiana del modello Gentlecare,
ottima senior; dal 2002 segue e promuove il modello
GENTLECARE in Italia.
Carafelli Antonella Servizio integrazione socio-sanitaria
e politiche per la non autosufficienza anziani e disabiliRegione Emilia Romagna.
Fabrizio Raffaele Responsabile Servizio Governo
dell’Integrazione Socio-Sanitaria e delle politiche per la
non autosufficienza – Regione Emilia Romagna.
Martini Alberto Insegna Metodi di valutazione
all’Università del Piemonte Orientale. E’ Direttore di
Progetto Valutazione ed è stato Senior Research
Associate all’Urban Institute di Washington. E’ autore
con Marco Sisti di “Valutare il successo delle politiche
pubbliche”.
Jones Marc Direttore della società Moyra Jones
Resourse da oltre 20 anni, dopo aver studiato economia
aziendale all'università di Douglas, British Columbia,
Canada. Collabora con sua madre Moyra Jones creatrice
del modello GENTLECARE nel diffondere e formare su
tale metodo gli operatori dei centri sanitari e i familiari
che si prendono cura dei malati.
P.F.V. Consulting Società di consulenza attiva nella
concezione, definizione, organizzazione, attuazione e
valutazione di sistemi di welfare efficaci e sostenibili,
capaci di garantire risposte nuove ai bisogni emergenti
dalla società, in particolare nella filiera istruzione,
formazione e lavoro e nella filiera socio-assitenziale.

“Using gentlecare to navigate the Uncertain
Path of Alzhiemer's Disease" - Il gentlecare per
orientarsi nella malattia di Alzheimer
8.00–8,30 Registrazione dei partecipanti
8,30–9.15 Saluti delle Autorità: Bruno Piraccini Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena,
Paolo Lucchi -Sindaco di Cesena, Maria Basenghi
Direttore Generale AUSL di Cesena, Arturo Alberti Presidente Fondazione Romagna Solidale
9,15–9.45 Antonella Carafelli
11 anni di Progetto Regionale Demenze
9.45–13.00 Marc Jones Modello Gentlecare: elementi
fondamentali del modello, risultati di efficacia nell’ambito
dei servizi territoriali e semiresidenziali
11.00-11.15 Coffee break
Alle ore 13.00 ritiro domande scritte da rivolgere al
relatore nel workshop (max 20 domande)
13.00-14.30 Pausa pranzo
14.30-16.30 sessione pomeridiana -WORKSHOP
Introduzione Moderatore Elena Bortolomiol
Marc Jones visione di immagini esemplificative,
trattamento della fattibilità dell’applicazione del modello
nei servizi italiani
16.30 – 17.00 Conclusione lavori

PROGRAMMA - 21 Maggio 2011

Valutare senza retorica: performance dei
servizi ed effetti delle politiche
8.00–9.00 Registrazione dei partecipanti
9.00–9.30 Saluti delle Autorità: Bruno Piraccini Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Simona Benedetti – Assessore Servizi Sociali Comune di
Cesena, Antonella Brunelli - Direttore Distretto Rubicone
Ausl Cesena, Arturo Alberti - Presidente Fondazione
Romagna Solidale
Introduzione-Moderatore: Raffaele Fabrizio
9.30-11.45 Alberto Martini
Valutare senza retorica: performance dei servizi ed effetti
delle politiche
10.45-11.00 Coffee break
11.45-12.15 P.F.V.Consulting
Modello di valutazione - analisi sperimentale nel territorio
di Cesena
12.15-12.30 Conclusione lavori

MODULO DI ISCRIZIONE
Demenza di Alzheimer: un modello di assistenza e
l’impatto nelle politiche pubbliche
Dati del partecipante:
Modulo

di iscrizione

Cognome _____________________________________
Nome ________________________________________
Nato/a a _________________________ il ___________
Residente in ___________________________________
Prov.________________________ CAP ____________
Via_______________________________N°________
Tel. ________________________________________
e-mail ______________________________________
Codice Fiscale ________________________________
 Partecipo a: 1^ giornata
Professione per ECM

Medico Infermiere Fisioterapista Psicologo 
 Partecipo a: 2^ giornata
 Partecipo a: 1^ e 2^ giornata
(barrare la giornata che interessa)
Iscrizione DA EFFETTUARSI PREVENTIVAMENTE
ALMENO ENTRO 2 GG. PRIMA DEL SEMINARIO
PREVISTI CREDITI ECM SOLO PER IL 20/05/2011
Trattamento dati e privacy (legge 196/2003):
Il sottoscritto fornisce a Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.A.
e all’Azienda USL di Cesena nonché al Comitato
Organizzativo del Convegno ai sensi del DLG 196/2003 art.
7,13,23 il proprio consenso affinché tali dati personali, come
pure quelli che potranno essere richiesti in futuro ad
integrazione dei suddetti, vengano trattati e comunicati ai terzi
esclusivamente per scopi inerenti l’attività dichiarata.
Data__________ FIRMA_______________________
Compilare la scheda ed inviarla per fax al seguente
recapito:
Ser.In.Ar, via Uberti 48 - 47023 Cesena
Tel. 0547/368311 Fax 0547/368321
(Sig.ra Luigia Binetti)

