
COMUNICATO CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE 

 Segnaliamo l’evento promosso dalla Società italiana di gerontologia e geriatria, 

sezione Piemonte e Val D’Aosta con la Fondazione promozione sociale onlus e l’adesione 

della Società di Geriatria Ospedale e Territorio (Sigot), al quale hanno concesso il 

patrocinio: la Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino; l’Ordine provinciale 

dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino; l’Adisap (Associazione direttori sanitari 

privati), il Collegio provinciale Ipasvi (Infermieri professionali Assistenti sanitari Vigilatrici 

d'infanzia) Torino. 

“ LA SALUTE E’ UN DIRITTO PER TUTTI.     

LE CURE SOCIO-SANITARIE PER GLI ANZIANI MALATI NON 

AUTOSUFFICIENTI E LE PERSONE CON DEMENZA SENILE ”  

che avrà luogo a Torino, Venerdì  27 giugno 2014 (ore 8,30 - 18,00), presso 

la Sala Dogliotti “Molinette incontra” (g.c.) - C.so Bramante, 88 Torino. 
 

A chi è rivolto  

L’evento è rivolto a medici specialisti e di medicina generale, infermieri, assistenti sociali, operatori socio-
sanitari, amministratori di Asl e Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, gestori privati delle strutture diurne e 
residenziali, amministratori pubblici, rappresentanti delle istituzioni, organizzazioni sindacali, associazioni di 
tutela dei malati, di promozione sociale e di volontariato e ai familiari dei malati non autosufficienti.  
  
Finalità 

Promuovere la tutela della salute degli anziani malati cronici non autosufficienti e/o con demenza senile, 
prioritariamente al loro domicilio, con la piena assunzione di responsabilità della loro cura da parte del Servizio 
sanitario nazionale e regionale, sia in ospedale che a casa.  
I promotori puntano a dimostrare che con una migliore organizzazione dei percorsi di cura e delle dimissioni 
ospedaliere (o da altre strutture sanitarie), è possibile ottimizzare le risorse del Servizio sanitario nazionale 
con un utilizzo più appropriato dei posti letto e, nel contempo, assicurare le prestazioni Lea (Livelli essenziali 
di assistenza) a cui hanno diritto gli anziani malati cronici non autosufficienti: cure domiciliari in 
lungoassistenza, centri diurni, ricoveri in Rsa (Residenze sanitarie assistenziali). 
 

Si unisce l’Invito/programma e le Note organizzative  
 
  

CON PREGHIERA DI SEGNALAZIONE ATTRAVERSO I VOSTRI CANALI INFORMATIVI 
(SITI WEB, RIVISTE, NEWSLETTER, INDIRIZZARI E-MAIL, ECC.) 

Per ulteriori informazioni  www.fondazionepromozionesociale.it 

 

Grazie molte e cordiali saluti. 

La Segreteria   
Fondazione promozione sociale onlus  
Via Artisti 36 – 10124 Torino 
Tel. 011 8124469    Fax 011 8122595 
info@fondazionepromozionesociale.it 


