Il processo di digitalizzazione dei servizi alla
persona. Andare oltre i progetti sperimentali
Venerdì 13 Maggio 2022 • 11:30 - 13:00 • Sala OUVERTURE Centro Servizi Blocco D
Seminario - Ingresso libero previa iscrizione al seguente link: https://forms.gle/8AL6owi3Qrt12jjt9
Molte aziende sanitarie, enti locali e fornitori di servizi assistenziali guardano con interesse alle nuove
tecnologie per migliorare e potenziare i loro servizi alla persona. Di fatto esistono delle esperienze
sperimentali, ma queste oltre alle potenzialità e i benefici fanno emergere anche le molteplici difficoltà e le
barriere. Ma quali sono quindi gli spazi per introdurre le tecnologie centrate sulla persona nei modelli di
cure integrate? Quali strumenti abbiamo per aumentare la probabilità che un progetto sperimentale si
trasformi in un servizio di successo?
A seguito della presentazione di un modello che individua i fattori ritenuti essenziali per l’implementazione
di soluzioni tecnologiche in percorsi di cura sociosanitaria, verranno condivise alcune esperienze italiane
seguite dalle riflessioni sull’effettivo impatto che i processi di digitalizzazione può avere sulle persone e in
particolare su anziani e persone con disabilità.
Target: Aziende sanitarie, le ASP, Enti Pubblici e Privati del settore dei servizi e del care, operatori della
sanità e del sociale.
Programma degli interventi
11.30 Apertura e benvenuto
11.35 Evert-Jan Hoogerwerf (AIAS Bologna onlus – Centro WeCareMore) – Le sfide della digitalizzazione nei
servizi alla persona: oltre la sperimentazione.
11.50 Alcune esperienze si raccontano:
- Progetto “E.Ca.R.E” – I.S.R.A.A. Treviso / Fabbrica Europa
- Progetto “Domicilio 2.0” – Fondazione ASPHI Onlus Bologna
- Progetto “Moving out” e “ecare@home” – AIAS Bologna onlus
12.35 Riflessioni conclusive a cura di:
- Dott.ssa Maria Lunardelli, Direttore di Geriatria acuti, Ortogeriatria e CDCD e del Dipartimento della
Continuità e dell'Integrazione, IRCCS AOU Bologna
- Dott.ssa Simona Linarello, Responsabile Programma Cure Intermedie – PDTA Demenza.
Dipartimento dell’Integrazione Ausl Bologna
13:00 Chiusura convegno
Modera: Marco Pasin (AIAS Bologna onlus)
Organizzazione: Il Centro WeCareMore di AIAS Bologna onlus
Referente: Valentina Fiordelmondo - 051 454727
L'ingresso ad Exposanità prevede il pagamento di una quota d'ingresso pari ad € 35,00 (anzichè € 50,00) in
prevendita sul sito di manifestazione, che dà diritto ad un biglietto valido per tutti i giorni di manifestazione.
N.B. Gli iscritti al convegno riceveranno un codice che consentirà di ottenere un biglietto d'ingresso
omaggio valido per tutti i giorni di manifestazione
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