
Esiti dei percorsi formativi realizzati in provincia di Parma 

9.00  Registrazione partecipanti

 Moderatore MATTEO MANICI | Assessore al Welfare, 
 Protezione Civile e Personale - Comune di Tizzano Val Parma

9. 30  Saluti 

 FEDERICO PIZZAROTTI | Presidente CTSS

 ELENA SACCENTI | Direttore generale Ausl Parma

9.45  Introduzione 

 Il senso e le finalità del progetto, la pluralità dei soggetti coinvolti, 
 la formazione e la sperimentazione per creare cultura e buone prassi 
 ANAHI ALZAPIEDI | Direttore Attività Socio Sanitarie - Ausl Parma

10.00 Il progetto di formazione e sperimentazione per i soggetti 
 con ruolo nelle strutture e per la committenza 
 LUCIO BELLOI | Consulente e Formatore Organizzazione Gestione risorse umane

10.30 Le percezioni dei partecipanti al percorso formativo: 
 aspetti salienti, temi critici e ipotesi di miglioramento
 ROBERTO COLLA | Coordinatore tecnici prevenzione ambienti e luoghi 
 di lavoro Distretto Sud Est - Ausl Parma 

11.00 Pausa

11.15 Esperienze e progetti per la gestione delle segnalazioni
 DANIELA EGORITTI | Responsabile Servizio Assistenza Anziani Distretto 
 di Fidenza - Ausl Parma

11.30 Lo stress lavoro correlato nei servizi per le persone non autosufficienti
 MARCO BROCCOLI | Coordinatore regionale gruppo prevenzione stress lavoro  
 correlato - Ausl Romagna

12.00 Il punto di vista della Regione
 LUCA BARBIERI | Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale - 
 Regione Emilia-Romagna

12.30 Discussione 

13.00 Chiusura lavori | MATTEO MANICI 

Il seminario è un importante momento di condivisione e confronto di un percorso avvia-
to nel 2018, con l’approvazione del documento “Prevenzione del maltrattamento nei ser-
vizi per le persone non autosufficienti” della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria 
(CTSS). L’elemento chiave di questo percorso è rappresentato da una serie di inter-
venti  formativi mirati e specifici che hanno coinvolto tutti gli operatori del settore: 
il personale delle strutture per persone non autosufficienti del territorio provinciale, 
gli assistenti sociali e i professionisti delle Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) 
del territorio. Un Comitato, costituito da rappresentanti politici e tecnici dei quattro 
Distretti sanitari, ha coordinato e supervisionato il progetto. Durante il seminario ven-
gono dunque presentati gli esiti di questo importante lavoro, che ha permesso di 
individuare i punti di forza ma anche le criticità e le aree di miglioramento
nell’ambito della prevenzione del maltrattamento.

Iscrizioni on line (codice evento 3828.1)

Dipendenti Ausl Parma>dalla intranet >portale 
dipendenti> formazione>corsi prenotabili 

Convenzionati Ausl Parma > dal portale https://
portale-gru.progetto-sole.it/exec/ con credenziali 
di Progetto Sole > formazione>corsi prenotabili 

Professionisti esterni > dal portale Formazione 
RER https://portale-no-gru.progetto-sole.it/index.
php previa registrazione 

Informazioni: 
maradorni@ausl.pr.it; spelosio@ausl.pr.it

Evento accreditato per tutte le figure 
sanitarie. Sono stati richiesti i crediti 
per gli assistenti sociali
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S E M I N A R I O

P R O G R A M M A

PREVENZIONE DEL 
MALTRATTAMENTO
NEI SERVIZI PER LE PERSONE 
NON AUTOSUFFICIENTI


