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La Babele dell’Assistenza Domiciliare in Italia: key player a confronto 
Contesto, sfide, best practice e proposte di miglioramento organizzativo 

 
 

Milano, 12 marzo 2019 
Sala Pirelli  

Palazzo Pirelli - Regione Lombardia 
 
 

L’iniziativa si propone come una tappa del percorso sulla Long-Term Care di Italia Longeva e prende il via 
dalle Indagini di approfondimento dell’ADI che sono state realizzate nel 2017 e nel 2018 e che hanno 
analizzato nel dettaglio i modelli del servizio in 24 ASL su tutto il territorio nazionale evidenziando elementi 
comuni (pochi), criticità e punti di forza. 
I principali referenti istituzionali a livello centrale, regionale e territoriale e gli attori coinvolti nella filiera 
dell’assistenza domiciliare si confronteranno sullo stato dell’arte e sulle sfide dettate dall’urgenza di 
pianificare modelli organizzativi che consentano di prendere in carico un numero sempre più elevato di 
pazienti sempre più complessi. 
Anche alla luce dei risultati emersi dalle Indagini realizzate verranno dibattuti i temi più “caldi” - 
accreditamento, integrazione socio-sanitaria, possibile ruolo del privato, strumenti di VMD, processi di 
monitoraggio e di verifica della qualità del servizio, tecnoassistenza – e verranno avanzate una serie di 
proposte migliorative.  

 
 

Agenda 
 
 

 
Chairman: Barbara Gobbi, Sole 24 Ore 
 
9.00 Intervento di apertura dei lavori  

Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva 
 

9.15 ADI in Italia: contesto, sfide, programmi nazionali ed organizzazione regionale 
Luigi Cajazzo, Direttore Generale Welfare, Regione Lombardia  
Giovanni Daverio, Direttore Generale politiche sociali, abitative e disabilità, Regione Lombardia * 
Ettore Attolini, Dirigente responsabile Area Programmazione Sanitaria, ARESS  Puglia  
Renato Botti, Direttore Generale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria, Regione Lazio 
Monica Calamai, Direttore Generale Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione 
Toscana 
Lucia Di Furia, Dirigente Servizio sanità, Regione Marche  
 

10.30 Coffee Break 

Donatella Pagliacci 
Direttore Società della Salute Valli Etrusche

Azienda USL Toscana Nordovest
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