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L’evento rappresenta l’esito dell’impegno assunto al termine della presentazione della 
Ricerca autofi nanziata (promossa dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali 
- AgeNaS) “La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di 
ricovero”, conclusa nel 2018.
I due ambiti di attenzione per aff rontare le criticità emerse hanno riguardato il benessere 
ambientale secondo l’approccio dell’universal design per la riduzione delle iniquità 
nell’accesso e nella fruizione dei servizi per operatori, utenti e caregiver, e la cura del 
benessere bio-psico-sociale attuata attraverso prassi di umanizzazione all’interno dei 
servizi sanitari regionali. 
In questo contesto si inserisce l’attività promossa dalla Direzione generale costituendo 
due gruppi di lavoro che hanno prodotto: 
a) Linee di indirizzo e strumenti ad uso delle Aziende sanitarie, fi nalizzati alla 

costruzione di una cultura e di prassi programmatorie ed organizzative orientate al 
benessere nei luoghi di cura.

b) Una mappa dinamica delle prassi di umanizzazione per la promozione di ambienti e 
comportamenti fi nalizzati al benessere delle persone.

I materiali prodotti saranno inoltre collocati all’interno del contesto attuale al fi ne 
di ottimizzare le indicazioni operative elaborate dai due gruppi di lavoro alla luce 
pandemia di Sars Cov2.

La vita dentro 
e “oltre” gli ospedali

Benessere ambientale e umanizzazione 
alla luce del COVID19

Convegno Regionale
19 OTTOBRE 2020

ore 9,30-13,00
Bologna



programma
9,30  registrazione

9,45  Apertura dei lavori e introduzione
F  R  - Servizio ICT, tecnologie e strutture sanitarie RER

PRIMA SESSIONE 

Coordina M  G  - Responsabile del Servizio ICT RER

10,00  Sintesi del percorso 
R  M , G  F , G  P  - Comitato consultivo 
regionale per la qualità dal lato del cittadino (CCRQ)
A  N  - Servizio ICT, tecnologie e strutture sanitarie RER, e Azienda ospedaliero 
universitaria di Bologna
V  S  - Agenzia sanitaria e sociale RER e Azienda USL di Bologna - 
IRCCS scienze neurologiche

SECONDA SESSIONE

Coordina M  R  - Responsabile Servizio assistenza ospedaliera RER

10,30  Prassi per il benessere nei luoghi di salute: un catalogo web, 
 dinamico e interattivo

V  D  - IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli 
L  P  - Agenzia sanitaria e sociale RER

11,00  Linee di indirizzo per il raggiungimento del benessere ambientale 
 nelle strutture sanitarie 

P  N  - CERPA Italia ONLUS / CRIBA-ER
D  P  - Azienda ospedaliero universitaria di Bologna
C  R  - Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia
E  S  - Azienda USL della Romagna

TERZA SESSIONE

Coordina M  L  M  - Direttrice Agenzia sanitaria e sociale RER

11,30  Prassi di umanizzazione e universal design in tempo di pandemia 
C  V  - Univ. Milano “Bicocca” 

11,45  Prospettive future in un contesto globale
F  Z  - Organizzazione Mondiale della Sanità

12,00  Discussione e conclusioni 
K  P  - Direttrice generale cura della persona, 
salute e welfare RER

13,00 chiusura lavori


