
 

AGeSPI Associazione Gestori Servizi Sociosanitari e Cure Post Intensive – Nazionale 
Via Bernardino Telesio, 4 – 00195 Roma (RM) 

C.F. 97603210580 
 

REGOLAMENTO PREMIO AGeSPI QUALITÀ NELLA LTC© 

 

Premio AGeSPI 2017 

Tema dell’anno: progetti di radicamento territoriale delle RSA  

 

NORME DI CONCORSO 

AGeSPI Nazionale, Associazione dei Gestori dei Servizi Sociosanitari e delle cure Post Intensive, 

organizza un concorso per individuare, premiare e promuovere i migliori progetti realizzati con 

l’obiettivo di creare continuità e collaborazione tra RSA e comunità di riferimento. 

Il concorso è denominato “Premio AGeSPI Qualità nella LTC”. 

Il Premio al lordo delle ritenute di legge è dotato di:  

€ 3.000,00 per il progetto primo classificato 

€ 2.000,00 per il progetto secondo classificato 

€ 1.000,00 per il per il progetto terzo classificato 

NORME GENERALI 

1. La partecipazione è aperta a tutti i professionisti e gli operatori delle RSA attive in Italia e 

accreditate con il servizio sanitario regionale. 

2. Il progetto può essere iniziativa di singoli o di un gruppo (in questo caso il premio verrà 

suddiviso tra i componenti il gruppo) e si dovranno indicare le caratteristiche del progetto, 

nell’allegato PRESENTAZIONE DEL PROGETTO che fa parte integrante delle norme di 

partecipazione. 

3. Il progetto deve essere stato realizzato nel corso dell’anno solare 2017 e documentato secondo 

come indicato nell’allegato PRESENTAZIONE DEL PROGETTO.  

4. Non può essere inviato più di un progetto per partecipante (singolo o gruppo). 

5. Non è consentita la presenza degli stessi operatori in progetti presentati da RSA differenti. 

6. La Giuria potrà richiedere ai finalisti ulteriore materiale documentativo rispetto a quanto qui 

previsto, ad es. foto, videoclip o altra documentazione utile. 

7. Il giudizio della Giuria è inappellabile.  

8. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. 

L’inosservanza di una qualsiasi delle norme costituisce motivo di esclusione.  

9. Non è ammessa l’assegnazione ex-aequo dei Premi.  

10. La documentazione inviata non verrà restituita.  

11. La data e il luogo di premiazione verranno tempestivamente comunicati agli autori dei progetti 

finalisti.  
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12. La Giuria è tenuta a fornire solo le ragioni della premiazione e non è tenuta a spiegare né 

l’esclusione né a rendere pubblici i progetti eliminati.  

13. Per l’assegnazione del Premio è necessario che i vincitori siano presenti alla cerimonia di 

premiazione.  

14. I vincitori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, purché preventivamente autorizzate 

dall’organizzazione. Nel caso di un gruppo sarà considerato il rimborso di un unico rappresentante.  

15. Modalità di partecipazione. Le candidature dovranno essere inviate, a pena di esclusione, a 

partire dalle ore 8.00 del 16 ottobre 2017 ed entro ma non oltre le ore 23.59 del 31 dicembre 2017, 

tramite compilazione on line dell’allegato disponibile sul sito www.agespi.it. Non sono ammessi 

invii per posta ordinaria di tale modulo. 

16. La Giuria si riserva, nel caso le candidature siano particolarmente numerose, di anticipare la 

scadenza indicata al precedente punto 14 dell’invio delle candidature e di segnalarlo sul sito 

www.agespi.it. 

17. A seguito dell’analisi dei progetti di tutti i partecipanti, la Giuria stilerà una graduatoria di 

merito dei 3 (tre) progetti risultati meritevoli sulla base dei criteri di valutazione di seguito riportati: 

▪ Rispondenza all’obiettivo di creare continuità e collaborazione tra RSA e comunità di 

riferimento. 

▪ Capacità di ideazione e di originalità̀ dell’impianto progettuale. 

▪ Validità dei risultati conseguiti. 

▪ Replicabilità del progetto. 

18. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le deliberazioni della Giuria. 

 

La giuria è così costituita 

Marina Di Marco Direttore medico di Orpea Italia 

Antonio Filiberti Direttore Servizio Psicologia ASL VCO, Verbania 

Antonio Monteleone Presidente AGeSPI Lombardia 

Mariuccia Rossini Presidente AGeSPI Nazionale 

Alberto Scanni Ordine dei Medici di Milano 

Lucia Vedani  Fondatrice e Presidente Associazione CasAmica Onlus 

 

I chiarimenti e le eventuali informazioni sul presente regolamento vanno richiesti alla segreteria 

organizzativa: segreteria@agespi.it

http://www.agespi.it/
http://www.agespi.it/
mailto:segreteria@agespi.it
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

È consentito scrivere con caratteri non inferiori a corpo 10 e non si devono superare gli spazi di scrittura qui presenti. 

La firma attesta la completa lettura e comprensione delle norme di concorso. 

1. Titolo e sottotitolo (Inserire il titolo del progetto ed un eventuale sottotitolo) 

L’anziano a domicilio che non cammina: come aiutarlo con efficacia e sicurezza 

 

 

2. Zona Territoriale 

Provincia Brescia 

 

3. Coinvolgimento di Istituzioni locali/Enti/Associazioni/…  

Non sono stati coinvolti  

 

 

4. Ambito di intervento (formativo, occupazionale, ricreativo, ….) 

Formativo 

 

 

5. Beneficiari  

Parenti di persone con difficoltà motorie 

 

 

6. Durata complessiva  

1 giorno 

 

7. Ideatori del progetto (quelli che si candidano ad essere premiati): nome cognome e CF. 

Vito Nicola Mastromarino cf. MSTVNC77A23F027W 

 

 

8. Descrizione e articolazione del progetto (dovrà esservi indicata la RSA dalla quale è partito 

il progetto e indicato il documento di accreditamento regionale). 

 

R.S.A. Anni Azzurri Rezzato è accreditata e contrattualizzata dalla Regione Lombardia per 

n.166 posti letto giusta deliberazione reg. 17145 del 30/05/2017 e autorizzata al funzionamento 
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in via permanente quale R.S.A., giusta Documento Autorizzativo Provincia di Brescia n. 3358 

del 21/12/2005  assogettata a contratto Delibera ATS Brescia n. 599/17 del 15/5/2017 

 

Gli anziani al domicilio con difficoltà di cammino rappresentano un problema, sia per la propria 

sicurezza che per la salute  dei famigliari che li assistono. L’incontro vuole offrire spunti di 

riflessione sulle difficoltà effettive e percepite da parte dei parenti nella gestione di una 

persona anziana con delle limitazioni funzionali. 

Si intendono fornire alcune strategie finalizzate a migliorare la motricità dell’anziano e delle 

tecniche per facilitare la mobilizzazione degli stessi da parte dei parenti. 

Se vogliamo educare i parenti ad una corretta movimentazione dei propri cari al domicilio, 

pensiamo sia utile un incontro informativo sia teorico che pratico, per sottolineare 

l’importanza della corretta conoscenza della movimentazione per favorire la motricità 

dell’anziano, stimolare l’iniziativa motoria, preservare le capacità residue, salvaguardare 

l’integrità fisica del caregiver e acquisire strategie di mobilizzazione. 

PROGRAMMA 

14:00 

Benvenuto e apertura dell’incontro - Vito Nicola Mastromarino,  

Direttore Residenza Anni Azzurri Rezzato 

14:30 

Parte teorica - Roberta Cavagnini,  

Infermiere Coordinatore  

•   Rischi di una scorretta o mancata movimentazione 

•   Rischi del cargiver durante le attività di mobilizzazione 

15:30 

 Parte pratica - Claudia Ballerini,  

Fisioterapista.  

Movimentazione con l’utilizzo di ausili maggiori e minori 

15:45 

 L’opinione del Geriatra - Guglielmo Spassini,  

Responsabile Medico Riabilitazione Generale Geriatrica 

 

9. RISULTATI CONSEGUITI: sotto ogni risultato (elenco segnalato dalle lettere maiuscole) 

specificare come tale risultato sia stato verificato (elenco segnalato da lettere minuscole). 

L’incontro formativo gratuito ha visto la partecipazione di parenti di Ospiti, di cittadini esterni e 

anche di lavoratori della RSA interessati ad una migliore gestione di persone con difficoltà di 

movimento a domicilio.  
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L’iniziativa ha rappresentato un momento di scambio tra informazioni tecniche e vita quotidiana 

del caregiver spesso non preparato ad affrontare le difficoltà pratiche legate alla mobilizzazione. 

 

 

Allegato: locandina e progetto 

 

Nome Cognome e firma del singolo ideatore del progetto o del rappresentante il gruppo. 

 

 

In rappresentanza  

 

Dott. Vito Nicola Mastromarino  

Direttore RSA KOS CARE 

Anni Azzurri Rezzato 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 


