
 

             

              

              
              

              

              
              

              

              
              

              

              
              

              

              
  

 

 
 

 

 

 
Giovedì 18 Novembre 2021 - ore 10:00 – 12:30 

 

Evento online 
 

(iscrizione tramite Google Form  

https://forms.gle/SJHGMcKP7CgTRywJ9) 

 
Programma: 

 
Il ruolo di un distretto sanitario e il lavoro di intercettazione dei bisogni  

Mirco Vanelli Coralli - Direttore Distretto Città di Bologna – Azienda USL di Bologna 

 
Il servizio e-Care come risposta di collaborazione fra Istituzioni e Comunità  
Gerardo Lupi - UO Direzione Attività Socio-Sanitarie – Azienda USL di Bologna 

 

niCE life per innovare e YouBOS per dare valore alle buone pratiche  
Annalisa Reggiani - Responsabile Progetti di Inclusione -  LepidaSpcA 

 
La navigazione su YouBOS 

Elisa Monterubbianesi – Ufficio Relazioni con il Pubblico - Azienda USL di Bologna 
Sabrina Raspanti - Responsabile Progetti di Coesione - Lepida SpcA 

 

Per un modello di formazione partecipato a 4 voci: operatori sanitari e sociali, insegnanti, associazioni e 
cittadini  

Maurizio Liberti - Dipartimento di Sanità Pubblica – Azienda USL di Bologna 

 
Conclusioni: il modello può allargarsi e comprendere altri comparti della cura?  

Cristina Malvi - Responsabile Progetti di sostegno alla popolazione anziana fragile - Azienda USL Bologna 

 

YouBOS
 

Anziani digitali in rete
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