SCHEDA DI ISCRIZIONE ForumNA

DA INVIARE VIA FAX AL N. 0541/628768 UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO


Quota di partecipazione per UNA giornata
€ 120,00 + iva 22% se dovuta*

 Quota di partecipazione per DUE giornate

€ 190,00 + iva 22% se dovuta*

INDICARE IL GIORNO:
 22 Novembre 2017

22/23 Novembre 2017
Bologna

 23 Novembre 2017

Inclusi: crediti ECM, crediti per Assistenti Sociali, Pranzo, Materiale
didattico, Attestato di partecipazione, Abbonamento annuale rivista
digitale WELFARE OGGI

Inclusi: crediti ECM, crediti per Assistenti Sociali, Pranzo, Materiale
didattico, Attestato di partecipazione, Abbonamento annuale rivista
digitale WELFARE OGGI

Offerta 3x2
Per partecipanti provenienti da uno stesso Ente/Azienda è prevista la possibilità di una iscrizione gratuita ogni due iscrizioni paganti

(qualora siano quote differenti la gratuità si applica su quella inferiore, offerta non valida per persone fisiche.
Per attivare questa offerta le schede devono essere trasmesse contestualmente)

* La quota si intende Esente IVA Art. 10 D.P.R. n. 633/72 per gli Enti Pubblici

DATI DEL PARTECIPANTE

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)

______________________________________________________________
Nome e Cognome

_______________________________________________________________
Ente pubblico/società o persona fisica a cui intestare la fattura

______________________________________________________________
Qualifica/Ufficio/Reparto

_______________________________________________________________
Indirizzo (per Enti e Società indicare la sede legale)

______________________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio)

_______________________________________________________________
Cap
Città 					
Prov.

______________________________________________________________
Tel.

_______________________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio)

______________________________________________________________
Fax

_______________________________________________________________
P. IVA

______________________________________________________________
E-mail (obbligatoria e no PEC)

_______________________________________________________________
Eventuali note per la fatturazione (es. destinazione fattura...)

CREDITI FORMATIVI PER:
 Assistente sociale			

 OSS		

 ECM _______________________________ (Specificare professione)*

Luogo e data di nascita*_______________________________________

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
______________________________________________________________
Codice univoco ufficio (per emissione fattura elettronica)
______________________________________________________________
CIG (se richiesto)		
CUP (se richiesto)

*Campi obbligatori per il solo rilascio dei crediti ECM

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
 Il pagamento della quota avverrà direttamente in segreteria, tramite contanti o assegni.
 Il pagamento della quota di iscrizione avverrà prima del corso (modalità obbligatoria per Aziende private e per chi partecipa a titolo personale).
Copia delle ricevuta del versamento deve essere inviata alla Segreteria organizzativa
 Il pagamento della quota di iscrizione avverrà a 30 giorni data fattura (modalità applicabile per Enti Pubblici e Aziende a partecipazione pubblica).
Se in possesso all’atto dell’iscrizione, indicare la tipologia e gli estremi dell’atto assunto per l’impegno di spesa
 Ordine acquisto  Contratto  Determina  Delibera  Impegno di spesa (e n. capitolo)  Buono ordine
NUMERO _______________________ DATA ________________
per un importo pari a € __________
 Mi impegno a comunicare i dati relativi all’impegno di spesa successivamente, entro la data di inizio dell’evento

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 “Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 c) 1 lett. f), raccoglie presso di sé e tratta, per finalità di comunicazione e promozione di
prodotti, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti
pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero
crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i dati
ad enti preposti al controllo, o comunque soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc. Tali dati potranno inoltre essere comunicati alle
società del Gruppo Maggioli per gli stessi fini della raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, in qualità di incaricati, responsabili o autonomi titolari al trattamento, preposti ai seguenti
settori aziendali: c.e.d., servizi Internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge,
opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (Rn) via Del Carpino 8, ufficio privacy.

o ACCONSENTO

o NON ACCONSENTO

FIRMA ____________________________________________________________

I dati personali raccolti potranno essere ceduti ad aziende, enti o altri soggetti terzi se interessati e tra coloro che hanno partecipato all’evento in qualità di ospiti o sponsor, per finalità di
comunicazione, marketing e promozione di prodotti. Se non desidera essere contattato dai partner organizzativi dell’evento, barri la casella a fianco o
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Si prega di completare la scelta indicando un workshop per ogni mezza giornata di corso
Con la presente scheda lei sarà iscritto a:
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE
P1

PRIMA SESSIONE PLENARIA: “L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN ITALIA”

I WORKSHOP DELLA MATTINA (1 SOLA SCELTA)
M01

Invecchiare è un evento traumatico?

M03E

La Privacy Europea – L’impatto organizzativo e i costi per l’RSA - 1 Credito ECM

M05

Le RSA come luoghi di vita e di identità personali

M06

Nell’era delle verità alternative

M07

L’age management: come gestire l’invecchiamento dei lavoratori nel sistema socio-sanitario?

M08

Experience Live. Le terapie non farmacologiche. Il bello della diretta

M09

Da RSA sanitaria a RSA psico-sociale chiavi in mano

M11

Il socio sanitario è donna

M12

La ristorazione presso i centri di servizio alla persona: dalla parte dei fruitori e degli operatori

I WORKSHOP DEL POMERIGGIO (1 SOLA SCELTA)

M13

Così lontani così vicini: racconti di medici e pazienti attraverso le medical humanities

M14E

Siamo “complianti” con il cittadino? Rispondere a un diritto anzichè a un bisogno - 4 Crediti ECM

M15

Breve corso di formazione teorico- pratico: gli Alzheimer caffè

M16E

Politerapia nell’anziano: deprescrizione e approccio non farmacologico. Progetto pluriaziendale dell’Ausl di Bologna - 4 Crediti ECM

M17E

Fattori e cofattori della Non Autosufficienza - 4 Crediti ECM

M18E

Assistere a casa dell’anziano e della persona malata - 4 Crediti ECM

M19E

Gestione del personale in RSA e benessere organizzativo - 4 Crediti ECM

M20

La cultura della domiciliarità

M21

RSA: esperienze condivise

M22

Corso pratico di sopravvivenza alla nuova privacy nelle RSA

M24

Riforma del terzo settore

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE
P2

N01

SECONDA SESSIONE PLENARIA:“NEL TERRITORIO DELLE DEMENZE”

I WORKSHOP DELLA MATTINA (1 SOLA SCELTA)
Il corpo nella demenza: la terapia espressivo corporea integrata nella malattia di Alzheimer o altre demenze. Il metodo TECI

N02

L’auto mutuo aiuto nell’era digitale: solidarietà e supporto online per gruppi di familiari e persone con demenza

N03

Fragilità e prevenzione della non autosufficienza

N04

Il codice di comportamento: quale strategia d’impresa

N05

Il nuovo Regolamento Generale UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali

N06

Piano nazionale Cronicità. L’informatizzazione della presa in carico

M02

Il processo creativo e la relazione di cura

N08

Cronicità e Non Autosufficienza

N11

I WORKSHOP DEL POMERIGGIO (1 SOLA SCELTA)
Recenti sviluppi sulla valutazione multidimensionale e la presa in carico delle persone non autosufficienti

N12

Alzheimer: niente panico!

N13E

Strategie terapeutiche per la demenza: oltre il farmaco - 4 Crediti ECM

N14

Il manicomio nascosto. Indagine sulla segregazione della disabilità in Italia

N15

I nuovi Lea e il sostegno alla domiciliarità: un passo in avanti?

N16

Prospettive di innovazione: 3 best practice

N17

Quali rischi per le strutture socio-sanitarie oltre al rischio clinico?

N18

Il ruolo delle associazioni di rappresentanza oggi

N19

Asp città di Bologna e le nuove sfide sulla residenzialità per gli anziani

N20

Dimenticare, immaginare, vedere. 100 memofilm per cento centri sociali

N21

Fare lavoro di comunità per promuovere benessere, contrastare la solitudine, contribuire all’autonomia possibile

N22

La promozione della qualità della vita delle persone con disabilità

N23

La sanità nel XXI secolo

Luogo e data__________________________		

Firma del cliente

__________________________

IX edizione

FORUMN.A.
FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
(e dell'autonomia possibile)

Bologna 22-23 Novembre 2017
Centro Congressi Savoia Hotel
www.nonautosufficienza.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
tel. 0541 628840
fax 0541 628768
convegni@maggioli.it
www.nonautosufficienza.it
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PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Per effettuare l’iscrizione occorre inviare il modulo di adesione via fax o via mail
oppure procedere con l’iscrizione on-line dal sito www.nonautosufficienza.it.
Il contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolante tra le parti con il
ricevimento da parte di Maggioli Spa della scheda di iscrizione e del presente
modulo sottoscritti dal cliente, quale accettazione della proposta contrattuale.
La sottoscrizione del presente modulo e della scheda di iscrizione da parte del
cliente vale come accettazione delle condizioni ivi previste. Qualora il cliente sia
un ente pubblico o una società pubblica dovrà essere inviata, oltre al presente
modulo e alla scheda di iscrizione, copia della determina e dell’impegno di spesa.
ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato a meno di sette
giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa, si provvederà a fatturare l’intera
quota di partecipazione, così come anche nel caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei sei giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa. È sempre possibile per uno stesso Ente la sostituzione del nominativo di
uno o più iscritti.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONVEGNI
Il Forum si svolgerà nei luoghi e nelle ore indicate dalla direzione nella scheda di presentazione dell’evento. La direzione potrà in ogni caso modificare
luoghi, date e gli orari del Forum, così come annullare l’iniziativa previa comunicazione, anche telefonica al cliente; in tal caso il cliente, in sostituzione
del rimborso della quota eventualmente già versata potrà richiedere di partecipare all’edizione successiva, se prevista o ad altro evento, salvo conguaglio.
Maggioli Spa in ogni caso non sarà tenuta a rimborsare al cliente null’altro
che l’eventuale quota già versata non assumendosi alcuna responsabilità per
eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (prenotazioni alberghiere, spese di trasporto ecc..). Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al calendario dei lavori di ciascuna sessione pur
garantendo il rispetto delle tematiche indicate nella scheda di presentazione
del Forum, così come di apportare modifiche alla composizione del corpo
docente senza che da ciò derivi alcun diritto alla restituzione del corrispettivo
da parte del cliente. Al pari la mancata partecipazione al Forum o a singole
lezioni non darà diritto alla restituzione del corrispettivo. La segreteria apre
mezz’ora prima dell’inizio del convegno e rimane a disposizione dei partecipanti per tutta la sua durata.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il cliente potrà provvedere al pagamento scegliendo una delle seguenti opzioni:
--Conto corrente bancario IBAN IT 47 Y 05387 68020 000000006525
intestato a Maggioli spa c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Filiale di
Santarcangelo di Romagna (RN);
--Conto corrente postale n. 31669567 intestato a Maggioli SpA - clienti 03.
Nella causale del versamento si prega di indicare il seguente codice mfss171122.
Qualora il cliente sia un’azienda privata o una persona fisica che partecipa
al Forum a titolo personale il pagamento dovrà avvenire prima della data
di svolgimento dell’iniziativa. Copia della ricevuta dell’avvenuto versamento
dovrà essere trasmessa anticipatamente via fax alla segreteria organizzativa.
Qualora il cliente sia un ente pubblico o una società pubblica il pagamento
dovrà avvenire a 30 giorni dalla data di fatturazione.
Maggioli SpA si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni. Si ricorda che la Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011
(punto 3.9) ha esentato le Amministrazioni Pubbliche dall’obbligo di richiedere il Cig per i corsi “a catalogo”.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità è disponibile
sul sito www.maggioli.it cliccando, a fondo pagina, sulla voce DURC.
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CREDITI FORMATIVI
Si prega di compilare la sezione "CREDITI FORMATIVI PER" nel modulo di
iscrizione, specificando dove richiesto la tipologia di crediti, luogo e data di
nascita e la qualifica professionale.
ASSISTENTI SOCIALI
Il Forum della Non Autosufficienza è in fase di accreditamento per la formazione Continua degli Assistenti Sociali dall’Ordine della Regione Emilia-Romagna.
Gli assistenti sociali dovranno essere muniti di tessera sanitaria per il rilevamento della presenza, in entrata e in uscita per ciascuna giornata.
PROFESSIONI SANITARIE ECM
L'accreditamento ECM è previsto solo per alcuni workshop, l'acquisizione dei
crediti è subordinata alla scelta dei workshop selezionati.
In ciascun programma sarà indicato il numero dei crediti riconosciuti e le professioni sanitarie per le quali è previsto l'accreditamento.
Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno rilasciati al partecipante che avrà frequentato al 100% il workshop accreditato ECM e avrà
risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento.
Pertanto, per ottenere i crediti, gli interessati sono tenuti a:
- Partecipare al workshop per tutta la sua durata (100% delle ore previste e a seguito dello svolgimento del workshop sarà cura della segreteria
verificare l’effettiva partecipazione degli iscritti)
- Firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita
- Compilare la modulistica e superare la prova finale
FORMAZIONE COMPLEMENTARE OSS (Delibera Regione Emilia Romagna 715-2015)
Agli Operatori Socio-Sanitari che ne faranno richiesta verrà rilasciato un attestato comprovante la formazione per ogni giornata di partecipazione. Gli OSS
dovranno firmare il registro delle presenze, per ciascuna giornata, in entrata
e in uscita, rispettando gli orari previsti dal programma.
Per le altre regioni rimandiamo i propri regolamenti regionali.
CENTRO CONGRESSI SAVOIA HOTEL REGENCY
Via del Pilastro 2 - 40127 Bologna Italy
Tel. +39 051 3767777 - Fax +39 051 3767700 - regency@savoia.eu

COME ARRIVARE AL CENTRO CONGRESSI SAVOIA HOTEL
AUTO
In auto raggiungere il Savoia Hotel Regency è molto semplice:
sia che arriviate da Milano-Firenze o Padova, oppure da Ancona,
immettetevi in tangenziale e abbandonatela all’uscita 9.
Il Savoia Hotel Regency ed il Savoia Hotel Country House si trovano
nelle immediate vicinanze (100-200 m), direzione Granarolo
dell’Emilia.
Il parcheggio è assicurato: trecento posti auto, oltre ai duecento
posti disponibili presso il Savoia Country House.
STAZIONE
Dalla stazione prendere Autobus n.35 Bus Stop Via Pietro
Pietramellara davanti alla stazione.
AEROPORTO
Dall’aeroporto è consigliabile prendere un Taxi,
Promosso dalle riviste WELFARE OGGI, SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA
e DIMENSIONE ASSISTENZA.
MAGGIOLI EDITORE
Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Maggioli Editore è un marchio di proprietà di Maggioli SpA,
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2000
Codice fiscale 06188330150 - Partita Iva 02066400405
Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A. n. 219107
Capitale sociale: Euro 2.215.200 interamente versato

PROGRAMMA
CONVEGNI
E WORKSHOP
Il punto di riferimento nazionale per i professionisti e gli operatori dei servizi alla persona.
Convegni, workshop, formazione ECM e per
assistenti sociali. Tutti gli ambiti operativi. Best
practices. Metodologie e proposte operative di
noti professionisti. Idee e spunti al di fuori dei
canali istituzionali. Presentazione e discussione di innovazioni organizzative. Una qualificata
mostra delle tecnologie e dei prodotti del settore. Il parere e le indicazioni degli esperti giuridico-legali e del diritto amministrativo. Ospitalità
e professionalità, sedici ore di formazione, due
giorni intensi di incontri informali, occasioni di
contatto e relazioni.
Tutto questo è il Forum Non Autosufficienza.
DESTINATARI
FORUMN.A. si rivolge a:
- Direttori e Dirigenti di Strutture residenziali
per anziani, ASP, IPAB, Fondazioni Aziende
Privato Profit
- Dirigenti delle Asl (Direttori Generali, Direttore dei Distretti Socio - Sanitari e Direttori
Servizi Sociali)
- Infermieri, fisioterapisti, medici, Oss e Assistenti Sociali, tutti i vari addetti all’assistenza
alla persona
- Dirigenti settore servizi sociali e sanità di Regioni, Province e Comuni
- Sindaci e Amministratori di Regioni ed enti
territoriali
- Gestori di servizi (cooperative, Fondazioni e
Onlus)
- Educatori professionali.
CREDITI FORMATIVI
È stato richiesto l’accreditamento per assistenti sociali presso OASER (Ordine Assistenti Sociali Emilia
Romagna).
Alcuni workshop sono accreditati ECM.

PROVIDER STANDARD 587

Il programma è aggiornato al
3 ottobre 2017 e potrà subire modifiche.
Consulta tutti gli aggiornamenti sul sito:
www.nonautosufficienza.it

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE
ORE 9.30 - 11.30
● P1 - SESSIONE PLENARIA
L’ASSISTENZA
AGLI
ANZIANI
NON
AUTOSUFFICIENTI IN ITALIA: LA REALTÀ
ATTUALE E LE PROSPETTIVE
A cura del Network Non Autosufficienza (NNA)
Coordinatore
CRISTIANO GORI, Università di Trento

Moderatore
RENZO COLUCCI, Direttore Seneca Srl Impresa Sociale
Tutela e promozione della salute dei lavoratori anziani, miglioramento delle condizioni
lavorative.
Cosa cambia nella psiche del lavoratore
che invecchia? Gestione delle diversità di
età come valore aziendale Quali possibili
progetti di age managment nel settore socio-sanitario?

Introduzione
GIOVANNI GELMUZZI, Fondazione Cenci Gallingani

● M.08 - EXPERIENCE LIVE. LE TERAPIE

Una visione d’insieme
CARLOS CHIATTI, ricercatore indipendente

Sperimentare significa provare personalmente le sensazioni che ci vengono raccontate o mostrate. Oggi ci viene offerta la possibilità di provare sulla nostra pelle alcune
tecniche che vanno ad agire sugli strati più
profondi del nostro essere, suscitando emozioni sopite ma mai perdute. Ci credono profondamente i relatori che ce le presenteranno ma portando anche un valore aggiunto: le
vivremo insieme.

I nodi e le sfide
CRISTIANO GORI, Università di Trento
Le prospettive per i servizi residenziali
ANTONIO GUAITA, Fondazione Cenci Gallingani e MARCO TRABUCCHI, Gruppo di Ricerca Geriatrica
Le prospettive per i servizi territoriali
FRANCO PESARESI, Azienda dei Servizi alla
Persona di Jesi e Rosemarie Tidoli, Lombardiasociale.it

NON FARMACOLOGICHE. IL BELLO DELLA
DIRETTA

A cura di IRENE BRUNO e della rivista DIMENSIONE ASSISTENZA

● M.09 - DA RSA SANITARIA A RSA PSICO-SOCIALE CHIAVI IN MANO

ORE 11.30 - 13.00
● M.01 - INVECCHIARE È UN EVENTO TRAUMATICO?
MARCO TRABUCCHI, GRG - Brescia

● M.03E - LA PRIVACY EUROPEA - L’IMPATTO ORGANIZZATIVO E I COSTI PER L’RSA

Workshop con crediti ECM
Come affrontare con consapevolezza tempi e
costi per l’adeguamento al GDPR.

● M.05 - LE RSA COME LUOGHI DI VITA E
DI IDENTITÀ PERSONALI
Una conferenza a due voci
ANTONIO MONTELEONE, Medico ed esperto
di welfare sociosanitario
ANTONIO FILIBERTI, Psicologo e Direttore
Servizio Psicologia ASL VCO e docente in scuole di specialità di psicoterapia

● M.06 - NELL’ERA DELLE VERITÀ ALTERNATIVE
Viviamo in un’era di grande sovraesposizione all’informazione: Facebook, YouTube,
Twitter, Instagram permettono a ciascuno
di noi di diventare produttore di notizie, o,
come accade più spesso, ripetitore di bufale.
È possibile riconoscere ciò che è vero da ciò
che è falso? Tenteremo alcune risposte con
un breve viaggio tra amenità e spunti profondi sulla vera natura dell’inganno.
PAOLO GALFIONE, imprenditore, appassionato di scienza, socio CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni Pseudo-scientifiche)

● M.07 - L’AGE MANAGEMENT: COME GESTIRE L’INVECCHIAMENTO DEI LAVORATORI NEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO?

La transizione accompagnata di una RSA
dall’orientamento Sanitario a quello Psicosociale: un intervento all’interno della struttura
che l’accompagna alle evoluzioni assistenziali, organizzative, ambientali e gestionali necessarie. Il workshop include gli interventi dei
relatori e un momento conclusivo per la discussione con i partecipanti dei temi trattati.
A cura di GIORGIA MONETTI, Focos Argento
- HrCare Srl

ORE 13.15 - 14.30
COLAZIONE DI LAVORO A BUFFET
OFFERTA DALL'ORGANIZZAZIONE

ORE 14.30 - 18.30
● M.11 - IL SOCIO SANITARIO È DONNA
La femminilizzazione del settore socio-sanitario - l’esperienza in Residenze Anni Azzurri (fenomeno, numeri, contesto, modalità di comunicazione…).
MATTEO TESSAROLLO, Direttore Marketing
e Comunicazione Residenze Anni Azzurri
Il ruolo della donna nelle organizzazioni –
le implicazioni di genere nel management
delle strutture.
Maria Cristina Bombelli, Professoressa ed
esperta di Gender studies - Diversity management
Il ruolo della donna all’interno delle RSA –
Relazioni e lavoro al femminile.
Erminia Gadler Ludovico, Psicologa Residenze Anni Azzurri
Lavoro al femminile: orgoglio e cruccio,
identità e zavorra.
RITA QUERZÉ, Giornalista Corriere della Sera

SEGUA GLI AGGIORNAMENTI SU WWW.NONAUTOSUFFICIENZA.IT

Onda - Un osservatorio privilegiato per investigare il fenomeno.
NICOLETTA ORTHMANN, Coordinatore medico-scientifico ONDA
Malattia di Alzheimer e lavoro di cura al domicilio: due mondi al femminile.
KATIA STOICO, Psicologa Fondazione Manuli;
BEATRICE LONGONI, Assistente Sociale
specialista, consulente Fondazione Manuli

● M.12 - LA RISTORAZIONE PRESSO I
CENTRI DI SERVIZIO ALLA PERSONA:
DALLA PARTE DEI FRUITORI E DEGLI
OPERATORI
A cura della CASA ALBERGO PER ANZIANI
LENDINARA
Introduzione
RENZO SMOLARI, Presidente Casa Albergo
per Anziani - Lendinara
Coordinamento/conclusioni
DAMIANO MANTOVANI, Direttore Casa Albergo Anziani - Lendinara
Relatori
LUIGI TONELLATO, Esperto settore
FEDERICA LEZZIERO, Sett. Ristorazione
Casa Albergo Anziani - Lendinara
CRISTINA QUAGLIO, Logopedista Casa Albergo Anziani - Lendinara
ANNALISA SIVILIA, Dietista CAMST
DELIO FIORDISPINA, Direttore RSA Villa Serena - Montaione

● M.13 - COSÌ LONTANI COSÌ VICINI: RACCONTI DI MEDICI E PAZIENTI ATTRAVERSO LE MEDICAL HUMANITIES

Moderatore
FABRIZIO ARRIGONI, Psicologo e counselor,
Università di Brescia, Università di Torino
Comportamenti medici appropriati quando
la vita è al limite
SALVATORE SALIS, Coordinatore regionale
per la Sardegna della Società Italiana per le
Cure Palliative.
Le medical humanieties come qualità delle
relazioni tra operatori sanitari e pazienti
LUCA NAVE, Bioeticista, Università di Torino.

● M.14E - SIAMO “COMPLIANTI” CON IL

CITTADINO? RISPONDERE A UN DIRITTO
ANZICHÉ A UN BISOGNO. OVVERO: LA
DEMOCRATICIZZAZIONE DEI PROCESSI
ASSISTENZIALI

Workshop con crediti ECM
Presentazione: “I diritti, ovvero determinanti di salute da inverare: il caso della Generalessa” - proiezione del filmato de Le Iene
MAILA MISLEJ, Direttore Infermieristico ASUITs
Accanimento terapeutico e autodeterminazione: quali percorsi per garantire la libertà di scelta
LIVIA BICEGO, Dirigente Infermieristica AAS5
Pordenonese
Promuovere l’engagement elemento di democraticizzazione dei processi assistenziali
GUENDALINA GRAFFIGNA, Professore Associato, Università Cattolica Sacro Cuore
Milano

GIULIANA PITACCO, Responsabile Infermieristico - Direzione Infermieristica ASUITs
Dal concetto di autonomia a quello del riconoscimento di diritti: cambiare il paradigma
in riabilitazione
MELANIA SALINA, Fisioterapista Referente
Aziendale realizzazione CAP ASUITs
GILBERTO CHERRI, Coordinatore servizio di Riabilitazione- RSA San Giusto Distretto 2 ASUIT

● M.15 - BREVE CORSO DI FORMAZIONE
TEORICO-PRATICO:
CAFFÈ

GLI

ALZHEIMER

La demenza di Alzheimer: uno sguardo alla
complessità
MARCO TRABUCCHI GRG, Brescia
Gli Alzheimer Caffè: dalla Rete dei Servizi
alla Dementia Friendly Community
STEFANO BOFFELLI, Fondazione Poliambulanza - Brescia
Gli Alzheimer Caffè: come ottimizzare il
tempo dedicato agli ospiti
SARA AVANZINI, Brescia
Gli Alzheimer Caffè: come ottimizzare i tempi dedicati ai famigliari
FEDERICA GOTTARDI I.P.S. Fondazione Cardinal Gusmini - Vertova (BG)

ZIANO E DELLA PERSONA MALATA

Workshop con crediti ECM
Dall’assistenza domiciliare al “CARE” domiciliare: la presa in carico Person Centred nel
proprio ambiente di vita.
Relatori: GIORGIA MONETTI, ANDREA FABBO,
FEDERICA GAVA
- Presentazione workshop ed obiettivi;
- L’approccio Person Centred Care nel domicilio: l’applicazione e l’avvio del progetto
- La presa in carico della disabilità a tutte le
età (bambino, adulto, anziano)
- Il Care Manager e l’équipe di lavoro
- Il progetto individualizzato (P.I.)
- Gli interventi specialistici a domicilio:
trattamenti Snoezelen, terapia occupazionale, reablement
- Gli adattamenti ambientali
- Gli ausili all’autonomia nel domicilio

● M.19E - GESTIONE DEL PERSONALE IN
RSA E BENESSERE ORGANIZZATIVO
Le sfide attuali della comunicazione interna per il benessere organizzativo
A cura di Opera Pia A. E. Cerino Zegna –
Occhieppo Inferiore

Workshop con crediti ECM

Le esperienze dirette: criticità e soluzioni
ALESSANDRA RODELLA, Ponte di Legno (BS)

● M.20 - LA CULTURA DELLA DOMICILIARITÀ
In collaborazione con La Bottega del Possibile

Conclusioni
PAOLA LI BASSI, Fondazione Poliambulanza
- Brescia

La cultura della domiciliarità: Le tre i che
la compongono: l’Intero, l’Interno, l’Intorno
SALVATORE RAO, Presidente de “La Bottega
del Possibile”

● M.16E - POLITERAPIA NELL'ANZIANO:

Essere o fare l’Oss

DEPRESCRIZIONE E APROCCIO NON
FARMACOLOGICO. PROGETTO PLURIAZIENDALE DELL'AUSL DI BOLOGNA
A cura di AUSL Bologna

Workshop con crediti ECM
Il workshop si inserisce all’interno di un
percorso di approfondimento e confronto,
che l’Ausl di Bologna ha avviato con i professionisti delle Case Residenza per Anziani di
Bologna e provincia. Gli obiettivi della riflessione possono essere sintetizzati in:
- utilizzo corretto dei farmaci e aggiornamento sui criteri di sicurezza
- politerapia e appropriatezza prescrittiva
farmacologica
- de-prescrizione e alternative non farmacologiche

● M.17E - FATTORI E COFATTORI DELLA
NON AUTOSUFFICIENZA

Workshop con crediti ECM
Moderatore
SALVATORE PUTIGNANO, Napoli
I disturbi del Sonno
ANTONINO COTRONEO, Torino
Dizziness e Vertigini
GIORGIO GUIDETTI, Modena
Iatrogenicità e Politerapia
PIETRO GARERI, Catanzaro

● M.18E - ASSISTERE A CASA DELL’AN-

Coordina
SALVATORE RAO, Presidente de “La Bottega
del Possibile”
Un profilo professionale definito ma non
sempre riconosciuto
FAUSTO LAMBERTI, Formatore Oss
Un profilo che necessita di riconoscimenti e
riposizionamenti
ILENA LEARDINI, direttore Sfep (scuola formazione educazione permanente) città di Torino
L’esercizio della professione tra il dire e il fare
MARCO MUSSETTA, operatore Oss - Giaveno (TO)

● M.21 - RSA: ESPERIENZE CONDIVISE
Condivisione fra vari operatori di strutture
socio-sanitarie sulla gestione delle attività
di cura e assistenza degli ospiti.

● M.22 - CORSO PRATICO DI SOPRAVVIVENZA ALLA NUOVA PRIVACY RSA

(ore 14.30-17-30)
Il monitoraggio degli eventi che, a tutti i livelli, coinvolgono una RSA è la base per
regolarizzare la Struttura al Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei
dati personali (679/2016). In modo pratico,
partendo dal processo arriveremo alla stesura del registro dei trattamenti, vedremo
assieme i nuovi tipi di dati e con essi la gestione dei nuovi consensi da inserire nella
nuova informativa. Analizzeremo in pratica
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un sistema di monitoraggio che consentirà
ai dirigenti il controllo delle attività, legate
alla privacy, della struttura.

ROBERTO MORELLO, Esperto di privacy in
ambito sanitario.

● M.24 - RIFORMA DEL TERZO SETTORE
TRA CODICE DEL TERZO SETTORE, IMPRESA SOCIALE E 5XMILLE
Nuove opportunità per Enti Gestori di servizi alla persona
FRANCO MASSI, Presidente Nazionale Uneba
Impresa sociale e nuove prospettive di attività
ERNESTO BURATTIN, Consigliere Uneba Veneto
Una lettura imprenditoriale della Riforma
del Terzo settore
ANDREA BLANDI, Presidente Uneba Toscana
Codice del Terzo Settore e Impresa sociale
LUCA DEGANI, Avvocato
Le novità fiscali introdotte dalla Riforma
del Terzo Settore
MARCO PETRILLO, Dottore Commercialista,
Revisore Legale

E infine a rendere prioritarie le strategie
senza farmaci, assolutamente indispensabili per affrontare sofferenze prolungate che
annichiliscono famiglie intere.

ORE 11.30 - 13.00
● N.01 - IL CORPO NELLA DEMENZA: LA
TERAPIA ESPRESSIVO CORPOREA INTEGRATA NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
O ALTRE DEMENZE. IL METODO TECI
A cura di ELENA SODANO, Responsabile
spazio Al.pa.de. Alzheimer, Parkinson e
demenze, Catanzaro

● N.02 - L’AUTO MUTUO AIUTO NELL’ERA
DIGITALE: SOLIDARIETÀ E SUPPORTO
ONLINE PER GRUPPI DI FAMILIARI E
PERSONE CON DEMENZA
Moderatore
ELOISA STELLA, Ass. novilunio
Introduzione: Chi siamo noi e chi siete voi!
Le nuove realtà social italiane e internazionali
ELOISA STELLA

Nuovi sistemi di deduzione e detrazione a
favore degli Enti del Terzo Settore
LAURO MONTANELLI, Dottore Commercialista, Revisore Legale

I gruppi di auto mutuo aiuto novilunici: genesi, evoluzione e prospettive future
CRISTIAN LEORIN

Il nuovo regime delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e del Volontariato
MASSIMO PISCETTA, Dottore Commercialista, Revisore Legale

Discussione e restituzione.

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE

Voci e Testimonianze dei familiari.
Conclusioni e saluti

Ai partecipanti al workshop sarà consegnata
una scheda con i principi dei gruppi dell’auto
mutuo aiuto online.

● N.03 - FRAGILITÀ E PREVENZIONE DELLA
NON AUTOSUFFICIENZA

ORE 9.30-11.30
● P2 - SESSIONE PLENARIA
NEL TERRITORIO DELLE DEMENZE: TRA
FALSI MITI ED ERRORI, OLTRE I LUOGHI COMUNI. UN EVENTO ARTISTICO FORMATIVO
A cura di FERDINANDO SCHIAVO e MARCO
TOSCANI
Una proposta e nello stesso tempo una sfida: compiere insieme un percorso per conoscere meglio i territori delle demenze, le
storture di malattie ampiamente sottovalutate (persino dalla classe medica) che vedono sempre più persone, nel ruolo di malati
o di familiari, protagoniste senza difesa di
patologie facilmente soggette a malpratica
medica, a volte semplicemente attraverso
un comportamento di omissione. Sulle ali
dell’ageismo, di quel ”tanto è vecchio” che
priva chi è vulnerabile e i suoi cari di una
diagnosi e di una cura.
Cura: se perseveriamo nell’idea asettica e
consumistica che cura significa inevitabilmente farmaco risolutore, sappiamo bene
che per le demenze, oggi, non esiste una
reale cura. Invece, proprio di fronte a malattie del genere (e di genere! Prevalgono
nelle donne…) dobbiamo imparare ad ampliare il nostro sguardo, a prenderci cura, a
rassicurare dando ampio spazio all’empatia,
a dedicare tempo e attenzione per una comunicazione informata, e non priva di professionalità.

Moderatore
GIOVANNI GELMINI, AUSL Parma
Le politiche della regione Emilia Romagna
per la Fragilità
IMMACOLATA CACCIAPUOTI, Regione Emilia Romagna
La fragilità fisica
MARCELLO MAGGIO, Parma
La fragilità sociale
GIORGIA MEDIANI, Borgo Val di Taro (PR)

● N.04 - IL CODICE DI COMPORTAMENTO
QUALE STRATEGIA D’IMPRESA
Introduzione
RENZO SMOLARI, Presidente Casa Albergo
per Anziani - Lendinara
Relatori
TOMMASO CALIA, Direttivo Nazionale Cittadinanza Attiva
RENZO ZANON, Esperto Etica - Formatore
MARIO IESURUM, Esperto Settore Qualità,
Servizi alle persone
ANNALISA VALGIMIGLI, Direttore Casa di
Riposo “P: Zangheri” - Forlì
DENISE MARCHIORI, Curatrice Codice Comportamento Casa Albergo Lendinara
Coordinamento/conclusioni
DAMIANO MANTOVANI, Direttore Casa Albergo Anziani – Lendinara

● N.05 - IL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE UE N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR- GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Che cosa cambia per il mondo socio-sanitario. Impatti, azioni necessarie, sanzioni
Il nuovo Regolamento europeo, per sua natura direttamente applicabile a tutti gli Stati membri, è entrato in vigore il 24 maggio
2016. È previsto tuttavia un periodo preparatorio di 24 mesi per l'applicazione del nuovo
regolamento; esso si applicherà a partire
dal 25 maggio 2018, data dalla quale sarà
abrogata la direttiva 95/46/CE rendendosi
infine obbligatorio il rispetto del Regolamento in tutti i suoi elementi.
Il seminario intende offrire una prima, sintetica presentazione delle principali novità,
con particolare attenzione al mondo socio-sanitario.

STEFANO ORLANDI, Orlandi, Leone&partners StudioLegale; esperto ed autore di
pubblicazioni in materia di data protection

● N.06 - PIANO NAZIONALE CRONICITÀ. L’INFORMATIZZAZIONE DELLA PRESA IN CARICO
Nel settembre del 2016 fra Stato e Regioni è stato siglato il Piano Nazionale della
Cronicità. La Regione Lombardia è stata la
prima a legiferare in merito ed ha iniziato il
percorso di attuazione dell'accordo. In collaborazione con UNEBA Lombardia verrà approfondito l'argomento , essendo palese che
una tale rivoluzione dovrà essere attuata da
tutte le regioni e sarà possibile solo con l'informatizzazione di tutto il processo di presa
in carico.
Nel Workshop verranno illustrati gli obiettivi
del Progetto e sarà presentato un ipotetico processo di presa in carico.
A cura di:
LUCA DEGANI, avvocato, Milano, Uneba
PAOLO GALFIONE, AD Softwareuno srl

● M.02 - IL PROCESSO CREATIVO E LA RELAZIONE DI CURA
Creatività e demenza
CARLO CRISTINI, Università di Brescia
La relazione con il demente
MARCO FUMAGALLI, Coop La Meridiana,
Monza
La comunicazione e i fantasmi del curare
Fabrizio Arrigoni, Psicologo e counselor,
Università di Brescia, Università di Torino

● N.08 - CRONICITÁ E NON AUTOSUFFICIENZA
La nuova sfida per il mondo sanitario e sociosanitario
CARLO ALBERTO ORVIETANI, Vicepresidente
Nazionale Uneba
Possibili linee di sviluppo della cura sugli
anziani fragili e verso la persona cronica
AMEDEO PREVETE, Piccola casa della Divina Provvidenza, Uneba Piemonte
L’esperienza lombarda nella presa in carico
della cronicità e della fragilità
FABRIZIO GIUNCO, Fondazione Don Gnocchi
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La tutela dei disabili nel nuovo sistema di servizi
FRANCESCO CHIODAROLI, Fondazione Danelli, Uneba Lombardia
La formazione continua del personale nei
servizi di Long Terme Care
GIUSEPPE GRIGONI, Presidente Uneba Liguria
Disciplina dell’accreditamento dei servizi
socio-sanitari e sociali in Emilia Romagna
FABIO CAVICCHI, Fondazione Santa Clelia
Barbieri, Uneba Emilia Romagna

ORE 13.15 - 14.30
COLAZIONE DI LAVORO A BUFFET
OFFERTA DALL'ORGANIZZAZIONE

ORE 14.30 - 18.30
● N.11 - RECENTI SVILUPPI SULLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E
LA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI
A cura di SVAM-Network
Introduzione: panoramica sui recenti sviluppi in tema di valutazione multidimensionale
della non autosufficienza.
SVAMA e SVAMDI-ICF: esperienze regionali
a confronto. Interventi dei referenti regionali
di SVAM-Network e di altri invitati.
La valutazione multidimensionale e la presa
in carico delle persone anziane non autosufficienti: case mix assistenziale e percorsi di
cura tra domiciliarità e residenzialità
La nuova dimensione su SVaMA, il c.d. “Asse
Clinico”. La Firma Elettronica Avanzata: un
ulteriore passo in avanti per la semplificazione amministrativa.
Disabili gravissimi e fondo per le non autosufficienze: le novità introdotte dal Decreto
Interministeriale del 26 settembre 2016.
Conseguenze e opportunità per le Regioni
italiane.
Tavola rotonda e dibattito aperto

● N.12 - ALZHEIMER: NIENTE PANICO!
Un metodo innovativo, multiprofessionale,
contestualizzato e personalizzato, per intervenire tempestivamente con persone agli
esordi di malattia
A cura di ANTHROPOS SOC. COOP. SOCIALE
Presentazione teorica del metodo multispecialistico domiciliare, con un particolare
riferimento all’intervento nutrizionale. Presentazione di casi clinici concreti.
- “Il Metodo di lavoro multispecialistico domiciliare” – a cura di FLORIANA DE VANNA
(Coordinatrice Centro Diurno Alzheimer
Gocce di Memoria – Anthropos)
- “L’importanza dell’intervento nutrizionale” – a cura di STEFANIA GIAMMARINO
(Nutrizionista Centro Diurno Alzheimer
Gocce di Memoria – Anthropos)
Esercitazione pratica di gruppo sulla somministrazione dell’MNATest nutrizionale e
sulle modalità di Approccio Relazionale. Restituzione al gruppo di quanto emerso dalle
esercitazioni.

Conclusioni e indicazioni tecnico operative
dell’intervento domiciliare multispecialistico.

● N.13E - STRATEGIE TERAPEUTICHE PER

LA DEMENZA: OLTRE IL FARMACO
In collaborazione con AGE - ASSOCIAZIONE GERIATRI EXTRAOSPEDALIERI,
AIP – ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOGERIATRIA

Workshop con crediti ECM
Moderatore
MAURIZIO ROCCA, Catanzaro
L’esperienza di Catanzaro Lido del “Porto
della Memoria”
MAURIZIO ROCCA, Catanzaro
La terapia occupazionale
ANDREA FABBO, Modena

Responsabilità connesse alla gestione delle informazioni
GIACOMO PARRAVICINI, Net Studio Spa
Responsabilità e garanzie nei rapporti con
la Pubblica Amministrazione
MARCO GIARDINI, Seneca srl impresa sociale
Come prevenire i rischi reputazionali
PAOLO ARLOTTI, Ap Consulting srl
I rischi nella gestione delle risorse umane
FRANCESCO BASSI, Soluzioni srl

● N.18 - IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI
RAPPRESENTANZA OGGI

La musicoterapia
ROBERTO BELLAVIGNA, Borgo Val di Taro

Relatori
ALBERTO DE SANTIS, Presidente Nazionale
Anaste
NICOLA PISARONI, Presidente Nazionale Anoss
SERGIO SGUBIN, Presidente Nazionale Ansdipp
FRANCO MASSI, Presidente Nazionale Uneba

● N.14 - IL MANICOMIO NASCOSTO. IN-

● N.19 - ASP CITTÀ DI BOLOGNA E LE NUO-

L’ambiente protesico
PIERO ANGELO BONATI, Parma

DAGINE SULLA SEGREGAZIONE DELLA
DISABILITÀ IN ITALIA
Presentazione del libro

Moderatore
CIRO TARANTINO
Intervengono: CARLO FRANCESCUTTI, GIOVANNI MERLO, PIETRO BARBIERI

● N.15 - I NUOVI LEA E IL SOSTEGNO ALLA
DOMICILIARITÀ: UN PASSO IN AVANTI?

Coordinatore
SALVATORE RAO, Presidente de “La Bottega
del Possibile”
I nuovi livelli essenziali di assistenza: criticità e nodi da affrontare in ambito sociosanitario
MAURIZIO MOTTA, assistente sociale, già
dirigente dei servizi sociali città di Torino,
docente a contratto università di Torino.
Le ricadute da affrontare sul territorio per
assicurarne l’esigibilità
SILVIO VENUTI, direttore del distretto sanitario di collegno dell’aslto3
Le aspettative delle associazioni di rappresentanza
CARLO GIACOBINI, responsabile del Servizio HandyLex.org e direttore editoriale “Superando.it” (in attesa di conferma)

● N.16 - PROSPETTIVE DI INNOVAZIONE:
3 BEST PRACTICE

Innovation in home care – I.S.R.A.A. Progetto “V.I.C.I.N.O. – Video Innovation Care in
Neighborhood dor Olders”
Rete alzheimer treviso integrata – israa di
Treviso.
Borgo Mazzini Smart Co-housing: idee, sperimentazioni e proposte per vivere bene l’invecchiamento.

● N.17 - QUALI RISCHI PER LE STRUTTURE

SOCIO-SANITARIE OLTRE AL RISCHIO
CLINICO?

VE SFIDE SULLA RESIDENZIALITÀ PER
GLI ANZIANI. ACCANTO ALL’ACCREDITAMENTO…

I Servizi a sostegno della Domiciliarità, Alloggi Protetti, Comunità Alloggio per anziani
autosufficienti, Gruppo Appartamento, Senior House Santa Marta, progetti innovativi
di intervento sociale in formula outofpocket,
progetto metropolitano Anziani Attivi.

● N.20 - DIMENTICARE, IMMAGINARE, VEDERE. 100 MEMOFILM PER CENTO CENTRI SOCIALI

Inevitabilmente e per abitudine si continua a
credere che il linguaggio verbale nel decorso della demenza resti nel tempo efficace,
funzionale alle cure. Ma non è così.

● N.21 - FARE LAVORO DI COMUNITA’ PER

PROMUOVERE BENESSERE, CONTRASTARE LA SOLITUDINE, CONTRIBUIRE
ALL’AUTONOMIA POSSIBILE

Promuovere comunità responsabili e solidali nei contesti abitativi
ELVIO RAFFAELLO MARTINI, Psicologo di comunità
Declinare il lavoro di comunità: la mediazione sociale nell’edilizia residenziale pubblica
IRENE DENTINI, Assistente sociale

● N.22 - LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
DELLA VITA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: LA QUALIFICAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI, DALL’ASSESSMENT ALL’INTERVENTO.

Relatori
RITA DI SARRO, ALBERTO MINGARELLI,
AUSL Bologna

● N.23 - LA SANITÀ NEL XXI SECOLO. DI-

SCUSSIONE DEL LIBRO DI MASSIMO TOSINI, PRESENTAZIONE PIANO SANITARIO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2020

A cura di CITTADINANZA ATTIVA, Emilia Romagna

Moderatore
RENZO COLUCCI, direttore Seneca Srl Impresa Sociale
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