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Progetto Aziendale Demenze: governo 
degli interventi nel corso della malattia
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Ruolo Progetto Aziendale Demenze

�� promozione di forme innovative di assistenzapromozione di forme innovative di assistenza

�� guida nella elaborazione e realizzazione dei progetti guida nella elaborazione e realizzazione dei progetti 

�� verifica dellverifica dell’’appropriatezza e della sostenibilitappropriatezza e della sostenibilitàà

�� monitoraggio e valutazione del raggiungimento degli obiettivi monitoraggio e valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
dichiaratidichiarati



Obiettivi generali e strategici aziendali del 
Progetto Demenze

• Favorire la presa in carico e la continuità assistenziale in ambito 
territoriale dei pazienti, anche attraverso il contributo alla 
costruzione ed alla integrazione della rete dei centri esperti e della 
rete interdistrettuale per le demenze

• Migliorare l’informazione e la promozione di buone pratiche presso i 
cittadini ed i servizi potenzialmente interessati

• Migliorare le conoscenze scientifiche ed applicative attraverso 
attività di studio e di ricerca

• Rendere omogenei i percorsi, le procedure, le modalità di raccolta 
dati ed ottimizzare il percorso valutativo-diagnostico presso i centri 
esperti disturbi cognitivi, secondo criteri di appropriatezza e 
sostenibilità



Demenze: la struttura dell’offerta 
nell’AUSL Bologna

• 10 Centri Esperti Disturbi Cognitivi e della Memoria

• 72 posti specializzati in Centri Diurni 

• 10 posti in nucleo specializzato RSA 

• Programmi per l’adeguamento dell’assistenza di ospiti con demenza nelle 62 
strutture residenziali convenzionate

• Esperienze territoriali di assistenza domiciliare specializzata (orari prolungati 
e flessibili, stimolazione capacità residue, accompagnamento pz. wandering, 
approccio individualizzato da parte di personale formato ad hoc, ecc)

• Assistenza qualificata, ma a “bassa intensità”, a supporto della domiciliarità: 
� Caffè Alzheimer
� Ginnastica insieme  (pazienti e famigliari)
� Laboratori ludico-ricreativi
� Vacanze,  gite (pazienti e famigliari)
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Quale ruolo per il Progetto Demenze 
dell’AUSL di Bologna nel miglioramento 

della Qualità?

• promozione di forme innovative di assistenza

• guida nella elaborazione e realizzazione dei progetti 

• verifica dell’appropriatezza e della sostenibilità

• monitoraggio e valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
dichiarati

• stimolare il confronto per qualificare e  far emergere le 
“buone pratiche” anche nelle iniziative di tipo psico-sociale



Obiettivi del convegno
• Introdurre la problematica del lavorare 

secondo criteri di qualità nelle strutture 
residenziali che ospitano persone affette 
da demenza, inquadrandola nel percorso 
di accreditamento regionale. 

• Stimolare una riflessione sulle principali 
criticità che emergono nell’assistenza ai 
dementi  in tali contesti

• Valorizzare le esperienze sul campo, 
individuando le possibili migliori pratiche. 


