INSIEME PER
VITA AGLI ANNI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2018 E SU QUELLA CHE SI INTENDE
SVOLGERE NELL’ANNO 2019
Fondazione “Insieme per vita agli anni” Iscritta nel registro Prefettizio di Roma in qualita’ di persona
giuridica con n°1253/2017.
Premessa
La Fondazione ha lo scopo di promuovere, attraverso la ricerca scientifica, lo studio, la
sperimentazione e l’attuazione di modelli innovativi che promuovano l’armonizzazione e
l'interazione delle risposte ai bisogni socio assistenziali del cittadino nel contesto socio-demografico,
economico ed epidemiologico.
Nell’ anno 2018 la Fondazione ha realizzato le seguenti attività:
1) Il Progetto ANLAIDS dettagliatamente illustrato nella relazione annuale 2017, si è concluso con
ottimi risultati, con presentazione e distribuzione di brochure informative ed incontri in
numerose scuole. Per questo progetto, la Fondazione oltre ad aver fornito una collaborazione
tecnico-scientifica, ha corrisposto un contributo economico pari a 4.000 €.
2) E’ stato implementato il Progetto IRCSS Policlinico S. Donato S.p.A. “Ensuring the excellence of
a global workforce for S.Donato’s group. The institution of the S.Donato Academy for health
professions”. E’ stata firmata la convenzione di durata quinquennale per la realizzazione del
progetto. L’interesse al progetto è molto alto e si sta lavorando per creare un polo per i percorsi
all’eccellenza assistenziale anche al sud. Nell’ambito del progetto sono stati realizzati i corsi
formativi ai quali hanno partecipato professionisti, prevalentemente infermieri, selezionati dal
management dell’Istituto e sono stati allestiti due eventi con la partecipazione di relatori sia
Italiani che stranieri (vedi programma e locandine allegati). Alla cerimonia di chiusura della prima
fase del progetto, il Presidente del gruppo S.Donato, dott. Paolo Rodelli, ha dichiarato che crede
molto in questo progetto ed ha informato la Regione Lombardia, nella persona del Vice
Presidente on. Fabrizio Sala dell’iniziativa e della collaborazione in essere con la Fondazione. Ha,
in particolare manifestato interesse a conoscere ed eventualmente sperimentare il percorso
dell’Ospedale Magnet molto diffuso negli USA ed in alcuni paesi europei. L’iniziativa ha
riscontrato tale interesse che il vice Presidente Sala, ha manifestato in occasione dell’incontro
avvenuto con i relatori della conferenza in data 15 giugno 2018, l’interesse di estendere il
progetto anche ad un Ente pubblico della Regione. Il Dott. Rosario Caruso referente del progetto
per l’IRCCS San Donato, ha assunto l’impegno di trasmettere alla Vice-Presidenza della Regione
un abstract del progetto stesso mettendo in rilievo l’impatto che esso può avere sulla qualità
delle cure e sugli esiti clinico- assistenziali. La seconda fase del Progetto inizierà nel corso del
2019. La fondazione fornirà ogni possibile contributo al fine di agevolare tutte le procedure utili
all’eventuale percorso di accreditamento MAGNET e la costituzione della “San Donato
Academy”.
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3) Al fine di promuovere la conoscenza dei principi e delle sue finalità, la Fondazione è stata
presentata al WS del Cecri tenutosi a Roma presso il Centro congressi dell’Hotel Villa
Carpegna il 7 Maggio, e alla conferenza internazionale svoltasi presso l’Università Cattolica
Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana in Albania, il giorno 8 Maggio u.s.
La Fondazione è stata inoltre presentata in occasione di due giornate formative organizzate
dall’OPI Latina e che si sono svolte rispettivamente a Latina il giorno 9 giugno e a Formia il
giorno 13 Ottobre. Altre occasioni di presentazione della Fondazione sono state la
Conferenza internazionale che si è svolta presso il Policlinico San Donato, il giorno 15 giugno
e la conferenza sulla ricerca infermieristica organizzata dall’Opi di Siracusa il 21 Aprile.

4) E’ stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di un premio per un progetto di
ricerca per un importo pari a 8.000 € (ottomila). Sono pervenuti 6 progetti che sono stati
assegnati per la valutazione ad apposita commissione. Quest’ultima ha terminato i lavori di
valutazione dei progetti presentati, nel mese Dicembre 2018. L’assegnazione del
finanziamento è prevista nel corso del primo C.d.A del 2019.
5) Il consigliere Dott. Giovanni Conte ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di consigliere
avendo lasciato Tendercapital di cui era rappresentante in CdA. Il Consiglio prende atto di
tale comunicazione e ne chiede la sostituzione. Tendercapital comunica formalmente il
nuovo nominativo nella persona del Dott. Moreno Zani.

Nel corso del 2019 sarà attivata la seconda fase del progetto in corso presso l’IRCCS San Donato; sarà
implementato un corso di formazione interattiva con il personale dipendente dalle diverse strutture
del Gruppo San Donato, e sarà realizzata una conferenza internazionale già programmata per il
prossimo 25 maggio.
La Fondazione fornirà il proprio contributo scientifico e parteciperà alla organizzazione del Wokshop
del Centro di eccellenza per la cultura e la ricerca infermieristica dal titolo “Infermieristica ed
evidenze cliniche: quale sviluppo per il futuro” che si terrà a Roma il prossimo 24 maggio ed alla
organizzazione della 4° conferenza internazionale dal titolo “Healthcare professions and evidence
based practise: wich future development” che si terrà presso l’Università Cattolica “Nostra Signora
del Buon Consiglio” Tirana il prossimo 28 Maggio.
Sono previste inoltre, collaborazioni con altri enti e associazioni per promuovere iniziative congiunte
su temi di interesse reciproco. A tal fine sono in corso di definizione accordi e convenzioni con
associazioni culturali e professionali.
E’ infine prevista l’ emanazione di un ulteriore bando di concorso per progetti di ricerca coerenti con
le finalità della Fondazione stessa.
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento o integrazione, colgo l’occasione per porgere
distinti saluti.

