
SALUTO DEL PRESIDENTE MARCO COPPOLA – CONVEGNO DEL 10/12/2019 

Innanzitutto Benvenuti a tutti e grazie per aver risposto positivamente così in tanti a questa 

nostra proposta. 

Colgo l’occasione per illustrarvi, in pochi minuti, le nostre attività che con gli anni abbiamo 

sempre più implementato portando l’azienda ad essere ormai una multiservizi sul versante 

socio sanitario. 

La nostra struttura oggi eroga la RSA (94 p.l. di cui 4 in solvenza); il Centro Diurno 

Integrato (per 22 posti); i Mini Alloggi Protetti (n. 5 per 10 persone).  

Col tempo e soprattutto negli ultimi anni abbiamo sviluppato parecchio la nostra presenza 

sul territorio offrendo diversi servizi domiciliari, raggiungendo ricavi e numeri molto 

significativi: Servizio Assistenza Domiciliare e dimissioni protette; il servizio ADI (Cremona, 

bassa bresciana); La RSA aperta; il punto informativo per la presa in carico e gli sportelli 

ed altro come vi illustrerà Scaratti poi nel suo intervento. Ci siamo aperti al territorio da 

diversi anni e possiamo dire oggi, con orgoglio, di sentirci punto di riferimento per la 

popolazione e per le istituzioni. Tutto è stato frutto di una strategia pensata e portata 

avanti sinergicamente tra CDA, direzione e referenti dei vari servizi, coinvolgendo anche 

gli operatori. 

Perché questo convegno. Come dice la locandina. Perché dobbiamo affrontare 

importanti cambiamenti sia dal punto di vista giuridico e di governance, sia sul fronte dei 

servizi che erogano in risposta ai grandi cambiamenti demografici, dei bisogni delle 

persone, della natura stessa delle famiglie. Abbiamo voluto quindi proporre un momento di 

confronto, un luogo dove interrogarsi sui cambiamenti in atto, dove appunto 

approfondimenti aspetti e temi che riguardano il futuro dei nostri Enti e la loro capacità di 

reggere le sfide dei prossimi anni per diventare, come abbiamo già iniziato a fare, sempre 

più centri servizi per le famiglie e per il territorio.  

Avremo anche l’occasione per conoscere e confrontarsi con alcune esperienze nuove ed 

innovazioni presenti non solo nel nostro territorio ma anche in altri contesti, riportando 

anche la nostra esperienza. 

Ringrazio gli importanti ed autorevoli relatori per la loro presenza, alcuni dei quali sono già 

nostri collaboratori in questa esperienza di cambiamento e di trasformazione: la dott.sa 

Carolina Maffezzoni (Direttore socio sanitario della ATS Valpadana), l’Avv. Degani di 

Uneba, il prof. Sebastiano dell’Univ. LIUC, il dr. Tanzi a nome della Rete Assistenza 

Cremonese, il dr. Pavan dell’ISRAA Treviso, il dr. Benzoni della Coop. Il Gabbiano.  

Una giornata di lavoro intenso che spero sia utile a tutti gli operatori del settore socio-

sanitario ma anche a chi ha responsabilità politiche nella scelta e nella programmazione 

dei servizi. 

Questa è una delle iniziative che abbiamo organizzato in questo mese (VEDI 

BROCHURE). 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti e collaboratori per il prezioso lavoro 

svolto ogni giorno, gli sponsor che ci hanno reso possibile questo convegno, i soggetti 

patrocinanti e Ecole per la collaborazione nell’organizzazione. Vi auguro un buon lavoro  


