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Seminario 

 

IL MAL - TRATTAMENTO DEGLI ANZIANI 
PROMUOVERE PIÙ PREVENZIONE O PUNIZIONI? 

INVESTIRE SULLE TELECAMERE O SUI CONTROLLI E LA QUALITÀ? 
 

 

Mercoledì 21 marzo 2018  ore 8:30-16:30 
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………………………………………………..  Torino 
 

 
PRESENTAZIONE 
 
Il 22 Dicembre il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl proposto dal Ministro Beatrice 

Lorenzin che prevede, tra l'altro, una aggravante di pena contro chi commette abusi nelle strutture 

sanitarie per anziani e disabili. Viene aggiunta nel codice penale (art. 61) una circostanza 

aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture 

sanitarie, sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private e presso strutture 

socioeducative. 

Il tema del maltrattamento degli anziani è stato già oggetto di uno dei seminari della precedente 

edizione de “La Borsa degli attrezzi”.  

Lo riproponiamo anche in questa edizione per più ragioni: 

IN CORSO 
PROCEDURA 

ACCREDITAMENTO 
ECM 

IN CORSO 
PROCEDURA 

ACCREDITAMENTO 
ASSISTENTI SOCIALI 



• è, ovviamente, un tema che implica una attenzione costante, anche degli operatori, visto 

che non si può pensare che i rischi di maltrattamento siano “superati definitivamente” in 

seguito ad azioni o modelli operativi; 

• è un problema molto insidioso, del quale può anche essere difficile accorgersi, oppure 

intorno al quale possono esistere veli e cortine di omertà ed omissioni; 

• le strategie da adottare per ridurre il problema sono a cavallo di due orizzonti: 

inasprimento delle sanzioni e controllo pervasivo della vita quotidiana (da un lato), 

miglioramento della qualità dei servizi e delle attenzioni ai bisogni (dall’altro). E non è detto 

che si tratti di orientamenti necessariamente alternativi; 

• che fare quando si incontra un maltrattamento? Occorre certamente rifletterci, ma anche 

intervenire per debellare pratiche e comportamenti non tollerabili.  

Si rende sempre più necessario sostenere gli operatori sia con la formazione sia attraverso 

ambienti di lavoro in grado di assicurare qualità, carichi di lavoro reggibili che lascino spazio alla 

relazione di aiuto e il riconoscimento dei diritti degli operatori e delle persone accolte. 

Come lo scorso anno, anche per questo appuntamento riteniamo interessante provare a 

confrontarci sul tema, aprendo un confronto sia con gli operatori sia con i responsabili delle 

Strutture Residenziali, dove può essere più facile intercettare le diverse forme di mal-trattamento. 

Pur avendo consapevolezza che il mal-trattamento esiste anche all’interno della casa, anche per 

questo auspichiamo il coinvolgimento dei caregiver e delle famiglie, poichè non è per nulla 

scontato che il problema emerga e sia gestito. 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
ore 8:30  Accoglienza e registrazione partecipanti 

 

ore 9:00  SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE”  

Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

ore 9:15 UN FENOMENO CHE RICHIEDE IMPEGNI, INVESTIMENTI, CONTROLLI 
Cristiana Pregno, assistente sociale specialista, professore a contratto presso 

l’Università di Torino 

 

ore 10:00 LA STRUTTURA QUANDO È “CASA” METTE AL CENTRO LA PERSONA  
E LA SUA DIGNITÀ 
Fabio Bonetta (*), direttore ITIS Trieste   

 

ore 10:30 LA QUALITÀ DEL SERVIZIO È DATA DA UN’ORGANIZZAZIONE CHE PRESIDIA 

• Michele Testa, coordinatore  

• Laura Lizza, Psicologa-psicoterapeuta e supervisore 

   IPAB Chiampo (VI) 

 

 

ore 11:15 Intervallo   

 

ore 11:30 ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA: QUANDO IL LAVORO DI CURA PERDE LA BELLEZZA 
Fabrizio Zucca (*), psicologo-psicoterapeuta di Studio Co.S.S., collabora con il 

Servizio Aiuto Anziani del Comune di Torino 



 

ore 12:00 Dibattito 

 

ore 13:00  Pausa per buffet 

 

ore 14:00  Ripresa dei lavori 

  LA STRUTTURA QUANDO È CASA RICONOSCE E CURA I SUOI OSPITI 
  Luciano Ghibaudo (*), direttore “Casa Famiglia”, Cuneo 

 
ore 14:30 LA PERCEZIONE DEL FENOMENO DA PARTE DEGLI OPERATORI 
  � Colombarini Silvia, Responsabile Area Anziani Servizio Sociale 1 e 8, Comune di Torino  

  � Baldazzi Bruna, Responsabile Area Anziani Servizio Sociale 7 , Comune di Torino

  

  

ore 15:00 L’OSSERVARE UN FENOMENO 

  Augusto Fierro, Difensore Civico Regione Piemonte 

 

ore 15:30 CHE FARE PER NON CALPESTARE DIRITTI E DIGNITÀ DELLE PERSONE 
  Andrea Ferrato, CGIL Torino 

 

ore 16:00 Dibattito 

 

Questionari di valutazione 

 

Conclusioni a cura del coordinatore 

 

ore 16:30  Termine seminario 

 

 

Coordina:  Maurizio Serpentino, Presidente Socialcoop, Asti 
 
 
 
 
 

 
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 


