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X FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA 
(e dell’autonomia possibile)

28 e 29 novembre 2018, Bologna: la decima edi-
zione di uno degli eventi da non perdere per tutti i 
professionisti del lavoro sociale e socio-sanitario.

TANTI BUONI MOTIVI PER ESSERCI:

>  UN PROGRAMMA ARTICOLATO
- 2 Sessioni plenarie di quadro
- Oltre 40 workshop
- Conferenze e seminari brevi

> CREDITI FORMATIVI 
- Crediti ECM per tutte le professioni sanitarie 
- Crediti formativi per assistenti sociali
- Crediti formativi per Oss

È un’occasione di incontri professionali: le gior-
nate del Forum si svolgono nel prestigioso Cen-
tro Congressi Savoia Hotel, luogo ideale per or-
ganizzare incontri informali e creare occasioni di 
contatto e relazioni, il tutto accompagnato da una 
qualificata esposizione delle tecnologie e dei pro-
dotti del settore.

> UN PUBBLICO VARIEGATO
Il Forum si rivolge infatti a
- Direttori e Dirigenti di Strutture residenziali 

per anziani
- Dirigenti Asl
- Infermieri, fisioterapisti, medici
- Dirigenti settore servizi sociali e sanità di Re-

gioni, Province e Comuni
- Gestori di servizi (cooperative sociali, Fonda-

zioni e Onlus)
- Assistenti Sociali
- Educatori professionali
- Oss 
- e altri operatori sociali

> LA QUALITÀ DEI CONTENUTI PROPOSTI:
- Best practices
- Metodologie e proposte operative di noti pro-

fessionisti
- Idee e spunti al di fuori dei canali istituzionali
- Presentazione e discussione di innovazioni 

organizzative
- Il parere e le indicazioni degli esperti giuridi-

co-legali e del diritto amministrativo
- Spunti e riflessioni da altri mondi professionali

PROGRAMMA 
C O N V E G N I 
E WORKSHOP

Il programma è aggiornato al  
26 ottobre 2018 e potrà subire modifiche. 
Consulta tutti gli aggiornamenti sul sito: 

www.nonautosufficienza.it

SEGUA GLI AGGIORNAMENTI SU WWW.NONAUTOSUFFICIENZA.IT

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE

ORE 9.30 - 11.00

● P1 - SESSIONE PLENARIA
THAT’S AMORE, MR. ALZHEIMER!

09.30
Apertura dei lavori e introduzione
PAOLA GARBELLA, Direttore Generale Fonda-
zione Cerino Zegna Impresa Sociale di Biella

09.40-10.30
That’s amore, Mr. Alzheimer!
FLAVIO PAGANO, Scrittore e giornalista

10.30-10.45
2009-2018: 10 anni di Forum Non Autosuf-
ficienza: cos’è cambiato?
MARCO TRABUCCHI, Grg Brescia

ORE 11,30 

COFFEE BREAK

ORE 11.45 - 13.00

● M.01 - DA SÉ? AUTONOMIA, UGUAGLIANZA 
E DIFFERENZA NELLA CONDIZIONE UMANA

Una conferenza di Alessio Musio, Diparti-
mento di filosofia, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano

● M.02E - CRITICITÀ NELLA SOMMINI-
STRAZIONE DEI FARMACI IN RSA: LA 
TRITURAZIONE E IL CAMUFFAMENTO

Workshop con crediti ECM

Programma:

• “Analisi del processo di preparazione e 
somministrazione dei farmaci nella mia re-
altà”

• Il fenomeno dell’alterazione del farmaco 
nelle strutture assistenziali

• L’alterazione del farmaco nell’ottica della 
sicurezza dell’assistito e dell’operatore

• Condivisione feedback, somministrazione 
questionari di apprendimento e gradimento 
ECM

● M.03 - LAVORO SOCIALE, RELAZIONE E 
CAMBIAMENTO

Gianfranco Marocchi, Direttore di Welfare 
Oggi, intervista Georges Tabacchi.

In collaborazione con la rivista WelfareOggi

GEORGES TABACCHI, educatore professio-
nale, lavora nel sociale dal 1979. Inizia al 
Gruppo Abele in una comunità residenzia-
le per minori tossicodipendenti e in uscita 
dal carcere, poi lavora allo sportello di ac-
coglienza e quindi ha la responsabilità del 
primo centro semiresidenziale per tossico-
dipendenti della Regione Piemonte. Succes-
sivamente è tra i promotori del consorzio 
sociale Abele Lavoro.

● M.04E - GLI INTERVENTI NON FARMACO-
LOGICI TRA DISABILITÀ E TERZA ETÀ: IL 
METODO MONTESSORI

Workshop con crediti ECM

Modera e introduce
ELENA LUPPI, Università di Bologna. 

RUGGERO POI, (Pedagogista, Formatore Mon-
tessoriano, Biella). Montessori incontra Alzhei-
mer. Due mondi apparentemente distanti si con-
frontano sul terreno della demenza.
FEDERICA TADDIA, Educatore, Formatore, Coun-
selor sistemico relazionale. (Villa Ranuzzi e Villa 
Serena - Bologna).
RENZO COLUCCI, (Direttore dell’Ente di forma-
zione Seneca di Bologna). La formazione per 
creare competenze condivise.

● M.05 - INDICATORI E STRUMENTI DI 
VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRE-
STAZIONI EROGATE NELLE STRUTTURE 
RESIDENZIALI PER ANZIANI

In collaborazione con ASP Ambito 9

Indicatori e strumenti di verifica della qua-
lità delle prestazioni erogate nelle struttu-
re residenziali per anziani
FRANCO PESARESI, Direttore ASP Ambito 9 
di Jesi 

L’importanza della qualità delle prestazio-
ni nelle strutture residenziali per anziani 
MARCO TRABUCCHI 

Verifica della qualità delle prestazioni 
erogate nelle strutture residenziali per 
anziani gestite dall’ASP Ambito 9 di Jesi 
attraverso l’utilizzo di un nuovo strumento 
operativo MASSIMO MANENTI, Responsabile 
Unità Operativa Strutture Residenziali per an-
ziani – ASP Ambito 9

● M.06 - LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DEL WELFARE E DEI SOGGETTI FRAGILI

In collaborazione con Punto Service

Il filo conduttore è l’innovazione, attraverso 
la tecnologia, al servizio delle fragilità, siano 
esse relative a soggetti fragili a domicilio, sia 
alla comunità intera, con strumenti di Welfare.
Verranno presentati due progetti veramente 
innovativi in questo senso, sia per i contenu-
ti, sia per le modalità con le quali sono stati 
organizzati.

● M.07 - DALLA NON CONTENZIONE ALLA 
SCONTENZIONE – STORIA DI UN PERCORSO: 
L’ESPERIENZA DI VALLEVERDE PIANORO

a cura della Fondazione Chronic-Care

Moderatori FONDAZIONE CHRONIC-CARE

La sicurezza e il benessere dell’ospite: 
l’importanza di un PAI “sartoriale”
INF. DOMENICO TONZIELLO, FKT Elena Cam-
pedelli CRA Valleverde

Applicazione delle Linee di indirizzo Regio-
nali: esperienza sul campo
DOTT LUCA MALAVASI Cra Valleverde

Sintesi di un percorso virtuoso
Coordinatore CRA Valleverde MANUELA CASTALDI

Confronto interattivo ed eventuale presen-
tazione di esperienze nelle strutture resi-
denziali per anziani

Conclusioni
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L’importanza di formare: implementazione 
di un percorso di miglioramento delle com-
petenze presso il Gruppo “Sereni Orizzonti”
PRESIDENTE FONDAZIONE CHRONIC-CARE

Obiettivo workshop

Obiettivo generale del simposio è discutere il 
tema dell’anziano non autosufficiente dal pun-
to di vista sociale, legislativo e del welfare.

● M.08 - PRIVACY (D.LGS. 196/2003 E REG. 
UE 67/2016) E SICUREZZA (D.LGS. 81/2008 
E D.LGS. 231/2001): ASPETTI GESTIONALI 
SU DIPENDENTI ED UTENTI

Relatori
AVV. BERTI E AVV. PELLACANI 

Moderatore
AVV. DI MATTEO

● M.09 - IL PERSONALE NELLE RSA E NEL-
LE STRUTTURE PER ANZIANI. ORGANIZ-
ZARE, GESTIRE E VALORIZZARE IL LAVO-
RO SOCIO SANITARIO

Relatori
FRANCO IURLARO, membro esecutivo An-
sdipp, Direttore Generale IPAB Luigi Mariutto 
di Mirano (VE)

BARBARA MAIANI, consulente del lavoro e Di-
rettore risorse umane Arkigest srl / La Villa spa

ELISABETTA CANTON, esperta di qualità azien-
dale e assistente sociale

ORE 13.15 - 14.30

COLAZIONE DI LAVORO A BUFFET 
OFFERTA DALL'ORGANIZZAZIONE

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE

ORE 14.30 - 18.30

● M.11 - UN UNIVERSO DA (RI)CONOSCE-
RE. RICERCHE E PROPOSTE PER L’IN-
NOVAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANI-
TARI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA

Relatori

RITA CUTINI, Università per stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria

GIUSEPPE LIOTTA, Università Roma Tor Vergata

MARIA CHIARA INZERILLI, Comunità di 
Sant’Egidio

OLGA MADARO, Regione Lazio

● M.12 - RISTORAZIONE PER LE PERSONE 
NELLE RESIDENZE PROTETTE:

 SOLO ASPETTO NUTRIZIONALE O AN-
CHE GRATIFICAZIONE, IDENTIFICAZIO-
NE E RICORDO?

Workshop promosso da Casa Albergo per 
Anziani – Lendinara

Introduce e coordina
DELIO FIORDISPINA, Direttore RSA Villa Se-
rena – Montaione

Relatori

LUIGI TONELLATO, Esperto settore

CRISTINA QUAGLIO, Logopedista Casa Al-
bergo Anziani – Lendinara

ANNALISA SIVILIA, Dietista CAMST

ELISA PERRONE, Dir.RSA Giovanni XXIII 
Chieri – Coop. Anim. Valdocco Torino

Conclusioni
DAMIANO MANTOVANI, Direttore Casa Al-
bergo Anziani – Lendinara

● M.13 - PERCORSI DI ACCOMPAGNAMEN-
TO ALLA CULTURA DELLA BIENTRAITAN-
CE E ALLA PREVENZIONE DEI MALTRAT-
TAMENTI NELLE CASE PER ANZIANI

Relatori

LUISA LOMAZZI, Professore SUPSI in Mana-
gement e valutazione della qualità nei servizi 
sociosanitari, Sociologa delle organizzazioni

CARLA SARGENTI, Docente-ricercatrice SUPSI, 
Infermiera specialista clinico in gerontologia e 
geriatria

● M.14E - VIETATO CADERE: NUOVE RAC-
COMANDAZIONI PER RIDURRE IL DANNO 
DERIVANTE DALLA CADUTA DEI PAZIENTI

Workshop con crediti ECM

- Il fenomeno caduta: terminologia, dati di lette-
ratura e responsabilità professionale "Eppur 
si cade. Punti di forza e criticità dell'attuale 
gestione del rischio caduta" (Tavoli di lavoro)

- Valutazione multifattoriale e piano di assi-
stenza multifattoriale Evidence Based.

-  Come guidiamo il miglioramento.
- Scelta di indicatori di struttura, processo, 

esito (Tavoli di lavoro)

● M.15 - NUOVI MODELLI DI SERVIZIO SO-
CIALE NEI PERCORSI DI ACCOMPAGNA-
MENTO ALLA DISABILITÀ

Il percorso della persona disabile dalla valuta-
zione multidisciplinare alla presa in carico

LAURA BRIZZI, Direttore Dipartimento Ser-
vizio Sociale e disabilità USL  Nord Ovest Re-
gione Toscana 

Il contrasto alla violenza nelle strutture: let-
tura del fenomeno e metodi di intervento
CRISTINA GALAVOTTI, docente UNIPI

Le frontiere del Dopo di Noi: il Siblings, 
Fratelli Unici
ELISA COMANDINI, Assistente Sociale, Di-
stretto Socio-Sanitario Rimini nord, Comune 
di Rimini, Servizio Disabili 

● M.16E - I BISOGNI NELLA PERSONA AN-
ZIANA: TRA ESPERIENZA E PROGRESSO

In collaborazione con ANIN (Associazione Na-
zionale Infermieri Neuroscienze)

Workshop con crediti ECM per tutte le pro-
fessioni sanitarie

Introduzione e presentazione 

Moderatori:
MERI MARIN e LUCIA ASINÒ

Il sistema ValGraf FVG: uno strumento mul-
tidimensionale di rilevazione dei bisogni
SANDRA PONTA

La capacità di auto-alimentarsi nell’anziano
ROMINA CRISCUOLO E DANIELE ROCCON

L’alimentazione dell’anziano (presentazio-
ne esperienza)
IRENE BRUNO

L’utilizzo di strumenti digitali (Fit-Bit) per 
il monitoraggio della qualità del sonno 
nell’anziano
ROMINA CRISCUOLO

Il bisogno di sicurezza e comfort nella per-
sona anziana con demenza
CARLA PAPAROTTO

Il bisogno di libertà. La contenzione
DANIELE ROCCON

● M.17E - LA DEMENZA NELLA SOCIETÀ 
DI OGGI: ESPERIENZE NELLE SCUOLE 
BOLOGNESI

Workshop con crediti ECM

Nel corso del workshop verranno presen-
tate le diverse esperienze realizzate nelle 
scuole primarie di primo e secondo grado e 
nelle scuole secondarie. Si parlerà anche di 
“Città Amica delle persone con demenza”, 
concetto che sottolinea come questo pro-
getto rappresenti un primo passo verso una 
maggiore partecipazione e integrazione tra 
le diverse fasce di età e le diverse compo-
nenti della società. Verrà inoltre descritto 
l’importante ruolo che il volontariato, nella 
figura di ARAD, ha avuto e continua ad avere 
nel favorire gli obiettivi sopra esposti.

● M.18 - FRAGILITÀ - COMUNICAZIONE - 
COMUNITÀ

PARTE 1

Ore 14.30 - 15.30

La comunicazione con l’anziano fragile.
C. CRISTINI, E.P MARCO FUMAGALLI, 
F. ARRIGONI  

Parte 2 
Ore 15,45 - 17,45

Il Welfare di comunità e la sfida alla fragilità 
degli anziani

Coordinatore del workshop 
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MAURO FERRARI, METODI Asscom & Aleph 
s.r.l. di Milano
EMILIO TANZI, Direttore Generale dell’ASC 
Cremona Solidale
ROBERTA BARILLI, Coordinatore Sociale dell’A-
SC Cremona Solidale
ARIELA PAGANI, Università Cattolica di Milano
DAVIDE BONIFORTI, METODI Asscom & Ale-
ph s.r.l. di Milano

● M.19 - IL MANUALE DEI CENTRI DIURNI 
PER ANZIANI - Presentazione del libro

A cura del Network Non Autosufficienza - NNA

Introduce 
GIOVANNI GELMUZZI, Fondazione Cenci Gallingani

Modera
CRISTIANO GORI, coordinatore NNA, Uni-
versità di Trento 
FRANCO PESARESI, Direttore ASP Ambito 9, 
Jesi (AN), NNA

I Centri diurni per anziani: organizzazione 
e prospettive
ANTONIO GUAITA – NNA

“Gli interventi psicosociali nei centri diurni  
Alzheimer”
DANIELE ZACCARIA, Fondazione Cenci Gallingani

Un’esperienza nell’hinterland milanese

● M.20 - GDPR E “NUOVO" CODICE PRIVACY 
DOPO IL DECRETO N. 101/2018 (IN VIGORE 
DAL 19/9/2018)

Che cosa cambia per l’ambito socio-sanitario 
e qual è l’impatto operativo per le strutture 
sanitarie residenziali e domiciliari

Relatori

AVV. STEFANO ORLANDI, Founder di Orlan-
di&Partners StudioLegale (www.orlandi.mobi), 
esperto di privacy, data protection e diritto delle 
nuove tecnologie; consulente di enti pubblici e 
privati
ANDREA SALICETTI, CRD Advenias (adve-
nias.it), analista e sviluppatore full stack, pla-
tform engineer, esperto di strutture socio sa-
nitarie, cartella sanitaria e nuove tecnologie

● M.21 - PROGETTO ASSISTENZIALE 
INDIVIDUALIZZATO

Ricordando il passato non sprechiamo il pre-
sente nell’attesa del futuro
In collaborazione con ANOSS – CBA Group

● M.22 - SPAZIO ANSDIPP

PARTE 1 
Ore 14,30 - 15.45

Innovazione digitale, comunicazione e web 
marketing nei servizi alla persona

Programma:
Introduzione:
SERGIO SGUBIN, Presidente Nazionale Ansdipp

Relatori:
PAOLA CASALINO, Co-Founder Village Care

Village Care. Monitoraggio e liste di attesa 
in Rsa: aiuto alle famiglie e alle strutture.
ELISABETTA NOTARNICOLA E GIOVANNI FO-
STI, Associate Professor of Practice CERGAS, 
SDA BOCCONI School of Management Gover-
nment, Health and Non profit Division

Innovazione digitale, statistiche e stato dei 
servizi”

Parte 2 
Ora 16.00 – 17.30

Gestione risorse umane: ruoli e competenze 
del middle-management nel sistema socio 
sanitario”, progetti ed esperienze in corso.

Programma:
Introduzione e coordinamento:
MEMBRO DIRETTIVO NAZIONALE ANSDIPP

Relatori:
MARIA ASSUNTA PINTUS, Presidente AN-
SDIPP Regione Sardegna

La Formazione del Coordinatore e lo svi-
luppo professionale – formazione e buone 
prassi in corso
IRENE BRUNO, Presidente Ansdipp Regione 
Emilia Romagna

Rapporti organizzativi ed esperienze tra 
Direzione, middle-management e Operato-
ri socio sanitari
Docente Ludes University di Lugano – UCM  
Malta: formazione Universitaria per Coordinatori 
dei Servizi alla Persona

● M.23 - BEST PRACTICE IN DEMENTIA 
CARE©: UN MODELLO DI INTERVENTO 
EVIDENCE BASED PER LA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE DEDICATO ALLA CURA 
DELL’ANZIANO CON DEMENZA IN LINEA 
CON IL PIANO NAZIONALE DEMENZE

Relatori/moderatori
ANDREA FABBO, geriatra, Direttore f.f. UOC 
Disturbi Cognitivi e Demenza
GIORGIA MONETTI, psicologa, fondatore e 
amministratore di Focos Argento – Hr Care Srl
MARTA ZERBINATI, psicologa, fondatore e 
amministratore di Focos Argento– Hr Care Srl 

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE

 ORE 9.30-11.00 

● P2 - SESSIONE PLENARIA
ABITARE IL PRENDERSI CURA
Prendersi cura della persona fragile, dei 
suoi bisogni, desideri e spiritualità. Per aver 
cura della sua domiciliarità. 

In collaborazione con La bottega del possibile

Intervengono:
DON LUIGI CIOTTI, Presidente di LIBERA – 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
PROF. SILVANO PETROSINO, Docente di Antro-
pologia Filosofica – Università Cattolica Milano
SALVATORE RAO, Presidente de “La Bottega 
del Possibile”
La centralità della persona nei percorsi così come 
nei servizi di cura è sempre evocata, ma spesso, 
troppo spesso, questa centralità è in capo all’or-
ganizzazione. Altresì, se c’è una cosa che bisogne-
rebbe evitare di fare è parlare di persona in termini 
esclusivamente astratti, concettuali.
Perché “persona” non è solo una parola: è chi in-
contriamo, chi abbiamo incontrato. Ciascuna con 
un suo volto, un suo sguardo, un suo nome. Cia-
scuna con un’identità che non è solo quella desu-
mibile dai documenti, dalle cartelle cliniche ma, 
prima di tutto, quella scaturita da una storia, da un 
“essere al mondo” animato da passioni, bisogni, 
speranze, desideri. Ecco quindi che il prendersi 
cura non può limitarsi alla cura del corpo e del vi-
vere biologico, o limitarsi al custodire trascurando 
il coltivare e l’abitare sociale della persona. 

ORE 11,30 

COFFEE BREAK

ORE 11.45 - 13.00

● G.01 - IL MODELLO DI SOSTEGNO SPECIFI-
CO NELL’AGONIA: “PROTOCOLLOUMANO”

Workshop promosso da Casa Albergo per 
Anziani – Lendinara

Modera e introduce:
DAMIANO MANTOVANI, Direttore Casa Al-
bergo Anziani – Lendinara

Relatori
LAURA PADMAH GALANTIN, Psicoterapeuta 
– Consulente – Formatore
LUCIA NATATI, Tirocinante di Psicologia
ILARIA LUPI, Operatore “Casa Vento Rosa” 
(hospice extraospedaliero) Lendinara
GENNI MALANCHIN, Inf. Prof. “Casa Vento 
Rosa” Lendinara

● G.02 - “MENTE LOCALE”: 
 UNA SFIDA POSSIBILE
A cura di: AIMA BIELLA e Opera Pia A.E. Cerino 
Zegna – BIELLA – in collaborazione con Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Biella

Il progetto prende spunto da un più vasto pro-
getto europeo denominato “MEETINGDEM” 
(Adaptive Implementation and Vailidation 
of the positively evaluated Meeting Centers 
Support Programme for people with demen-
tia and their carers in Europe), coordinato 
dalla Prof. Dr. Rose-Marie Droes dell’Uni-
versità di Amsterdam e al quale partecipano 
l’Università di Bologna, il Comune di Milano 
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tramite la Fondazione Don Gnocchi, l’univer-
sità di Wroclaw in Polonia e l’Università di 
Worchester per il Regno Unito. Obiettivo del 
progetto è di intervenire in maniera preco-
ce sulla malattia di Alzheimer e sui disturbi 
neurocognitivi in fase iniziale in modo da ri-
tardarne l'esordio e rallentarne il declino. In 
questo modo è possibile garantire alle per-
sone e alle loro famiglie una qualità di vita 
soddisfacente.

● G.03E - RIDURRE LO STRESS DEI CURANTI 
ATTRAVERSO UNA TERAPIA NON FARMA-
COLOGICA: STUDIO DI EFFICACIA DELLA 
DOLL THERAPY

Workshop accreditato ECM

Modera
LUISA LOMAZZI

● G.04 - EPERSONAM: IL GESTIONALE CHE 
TI ASCOLTA

Come cambiano i sistemi informativi ge-
stionali nell’era di internet delle cose (IoT) e 
della intelligenza artificiale (AI). La partner-
ship strategica con Google.

Il seminario si propone di illustrare alcu-
ne esperienze di applicazione e novità tec-
nologiche che saranno le linee guida nello 
sviluppo nei prossimi anni. L’integrazione 
strategica con gli strumenti di G-Suite: 
come l’utilizzo di un gestionale avanzato 
aiuta l'organizzazione in due grandi realtà 
che stanno facendo fronte al cambiamento 
normativo e di mercato e ai nuovi adempi-
menti richiesti.

Relatori 
PAOLO SEMPRINI, CSO Advenias
MAURO TOMASI, Area Manager Noovle, 
Premier partner Google 
FABIO STIRPE, Direttore Medico, Provincia 
Romana Camilliani
RAFFAELE BENAGLIO, Direzione Organiz-
zazione e Responsabile Medico Innovazio-
ne, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus

● G.05 - LA FATTURAZIONE ELETTRONICA : 
IL SISTEMA AUTOMATICO DI EMISSIONE,

 TRASMISSIONE, RICEZIONE E CONSER-
VAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONI-
CHE

A cura di Sys-Dat Sanità
Dal 1 gennaio 2019 diventerà obbligatorio 
per tutti l'emissione, la trasmissione, la 
ricezione e la conservazione delle fatture 
in formato elettronico, abbandonando per 
sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi 
costi di stampa, spedizione e conservazio-
ne.  Il workshop ha lo scopo di spiegare ed 
approfondire: 
- Le caratteristiche e i requisiti che dovrà 

avere la Fatturazione Elettronica
- Il Sistema di Interscambio: cos'è e come 

funziona
- Gli obblighi per la conservazione della 

Fatturazione Elettronica

● G.06 - LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL 
WELFARE E DEI SOGGETTI FRAGILI

In collaborazione con PuntoService

● G.07 - CHIAVI DI LETTURA PER LA GE-
STIONE DEL COMPORTAMENTO AG-
GRESSIVO NELLA PERSONA DISABILE

Chiavi di lettura per la gestione del comporta-
mento aggressivo nella persona disabile. 
Il problema del comportamento delle persone 
disabili adulte è un’area esemplare di com-
plessità, sia per la natura della domanda, sia 
per il livello di articolazione connessa a una 
risposta competente. Il termine aggressività, a 
livello semantico include un ampio insieme di 
idee e una vasta gamma di fenomeni. 
Definirla come mero comportamento caratte-
rizzato da azioni verbali, non verbali o fisiche che 
causano un danno a un’altra persona, all’am-
biente o a sé, è quindi riduttivo. Quali possono 
essere le cause del comportamento aggressivo 
nelle persone disabili adulte? L’interrogativo da 
cui prende il via l’analisi in oggetto, si propone 
di individuare una tassonomia di comporta-
menti etero-aggressivi, indicando strumenti di 
lettura e rilevazione, per definire le strategie di 
intervento più adeguate. Nel corso del workshop 
l’equipe presenterà diversi casi di studio, affin-
ché partendo dalle singole osservazioni e con le 
successive raccolte dati, si possano individuare 
quelle linee comuni o diversificate, di atteggia-
menti e modi d’agire riscontrabili nei gruppi che 
mostrano le sopraindicate difficoltà.

Relatore
SIMONETTA BOTTI, responsabile area edu-
cativa OASI Formazione.

● G.08 - IL CORPO NELLA DEMENZA: LA 
TERAPIA ESPRESSIVO CORPOREA INTE-
GRATA (METODO TECI) NELLA MALAT-
TIA DI ALZHEIMER O ALTRE DEMENZE

A cura di ELENA SODANO, responsabile Spa-
zio Al.Pa.De. Alzheimer, Parkinson e Demenze, 
Catanzaro, ideatrice del metodo Teci.

Seminario introduttivo 

● G.09 - L’APPLICAZIONE DEL GDPR NEI 
SERVIZI SOCIOSANITARI

Intervengono 
LUCA DEGANI, Avvocato cassazionista, 
membro del Consiglio Nazionale del Terzo 
Settore
ANDREA LOPEZ, Avvocato esperto in legi-
slazione sociosanitaria
SALVATORE FAMILIARI, Abogado, Master 
en acceso a la Abogacía, DPO, perfezionato 
in “Data protection e computer forensics”, 
cultore della materia alla cattedra di Infor-
matica Giuridica Avanzata dell’Università 
degli studi di Milano

ORE 13.15 - 14.30

COLAZIONE DI LAVORO A BUFFET  
OFFERTA DALL'ORGANIZZAZIONE

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE

ORE 14.30 - 18.30

● G.11 -  NUOVE SFIDE SULLA VALUTA-
ZIONE MULTIDIMENSIONALE E LA PRE-
SA IN CARICO DELLE PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI

A cura di Synergia srl – SVAM-Network

● G.12 - IMMAGINA UNA CARTELLA SOCIO 
SANITARIA CHE TI PARLA. Un’innovati-
va soluzione che consente una visione 
globale dell'utente e la continuità della 
presa in carico.

A cura di CBA Group

● G.13 - SPAZIO PROPOSTE

PARTE 1 
Ore 14.30 - 15.30

Il Paese Ritrovato: un luogo ricco di passa-
to che guarda al futuro

Il 25 giugno 2018 ha aperto i battenti il Paese 
Ritrovato, prima esperienza italiana di villag-
gio Alzheimer per persone con diagnosi di 
demenza. Si tratta di un punto di arrivo per 
la riflessione e lo studio che in questi anni La 
Cooperativa Sociale La Meridiana ha svilup-
pato sul tema della fragilità cognitiva, ma è 
anche un punto di partenza.
Il workshop presenterà i primi dati relativi a 
questo primo periodo di apertura.

PARTE 2
Ore 15,45 - 17,00
Una terapia non farmacologica: lo Shiatsu
Presentazione di uno studio clinico con ma-
lati di Alzheimer.

● G.14 - SPAZIO CARE GIVER

PARTE 1 
Ore 14,30 - 15.30
Il caregiver come risorsa per la famiglia, 
l’impresa, la società.
Azioni e strumenti in aiuto ai figli con geni-
tori non autosufficienti. La partnership tra 
Mutua sanitaria Cesare Pozzo e Village Care
A cura di S.N.M.S. Cesare Pozzo

PARTE 2
Ore 15,45 - 17,00
Caregiver familiari bisogni, riconoscimen-
to, politiche di sostegno
A cura di Cooperativa sociale Anziani e non solo

Intervengono 
LOREDANA LIGABUE, Ricercatrice sociale, 
Anziani e non solo soc. coop. 
LICIA BOCCALETTI, Ricercatrice sociale, An-
ziani e non solo soc. coop.

● G.15 - SPAZIO PROPOSTE 2

PARTE 1 
Ore 14,30 - 15.30
Vulnerabilità e indebitamento della fami-
glia. Reti e strumenti di sostegno al reddito
Argomenti dell’incontro:
1. Elementi statistici e sociologici 
2. Strumenti attuali 
3. L’intervento complesso e sistemico



SEGUA GLI AGGIORNAMENTI SU WWW.NONAUTOSUFFICIENZA.IT

PROGRAMMA 2018
IN FASE DI AGGIORNAMENTO

Relatori
MAURIZIO FIASCO 
FRANCA MORA 

Parte 2 
Ore 15,45-17,15
Il disagio psichico dopo Basaglia  
(Una vita possibile)
A cura dell'Associazione OSS 2.0

● G.16 - LA “PRESA IN CARICO" DEL CIT-
TADINO DA PARTE DEL SERVIZIO SANI-
TARIO REGIONALE

A cura della SPISA
Scuola di Specializzazione in Studi sull'Am-
ministrazione Pubblica

Presiede
MARCELLA GOLA, Direttore del Master in 
Diritto Sanitario

Introduce
CARLO BOTTARI, Ordinario di Diritto Sanita-
rio, Università Bologna

Relazione introduttiva
FOSCO FOGLIETTA, già Direttore Generale Asl 

Relatori 
CARMEN AGNELLO, “L’esperienza della sa-
nità meridionale”
PAOLO DE ANGELIS, “Le case della salute 
nell’organizzazione emiliano-romagnola”
FEDERICO LAUS, “La recente normativa lom-
barda"
LUCA DIMASI, “La legislazione veneta"
BORIS VITIELLO, “La componente medica e 
paramedica"

● G.17 - L’ANZIANO E IL SUO BENESSERE
PARTE 1
Un aspetto trascurato ma fondamentale: 
l’igiene orale in RSA
- Protesi dentarie: tipologie di dentiera
- Accettazione del paziente e conservazio-

ne della protesi dentaria
- Pulizia della protesi dentaria, procedura 

per l'igiene delle dentiere
- Utilizzo di pastiglie effervescenti specifi-

che
- Carie e altre problematiche specifiche
- L’igiene orale il paziente non autosufficien-

te 
- Paziente parzialmente dipendente
- Paziente totalmente dipendente

Relatore
SIMONE LENZI, odontoiatra libero professio-
nista a Bologna, formatore, consigliere Prom.o 
servizi, docente in numerosi corsi per assi-
stenti alla poltrona odontoiatrica.

PARTE 2
15.45-17.30
IRBIS: Insomnia Risk Biazzi Italian Scale

● G.18E - L’APPROCCIO DELLE CURE PAL-
LIATIVE TRA CRONICITÀ E TERMINALITÀ

Workshop con crediti ECM

Il workshop intende affrontare il tema delle 
Cure Palliative, con particolare attenzione 
all’approccio globale che lo caratterizza e 
alle figure professionali che compongono le 
équipe di lavoro. Il confronto tra gli esper-
ti presenti al tavolo dovrebbe consentire 
di fare chiarezza sul tema, di diffondere la 
cultura delle CP e delineare ruoli e funzioni 

che in questo ambito assumono le diverse 
professioni (medico, infermiere, psicologo, 
assistente sociale, fisioterapista, oss).

Introduce e modera: 
ANNAMARIA PERINO, sociologa, Dipartimen-
to di Sociologia e Ricerca Sociale - Università 
degli Studi di Trento

● G.19 - IL CORPO NELLA DEMENZA: LA 
TERAPIA ESPRESSIVO CORPOREA INTE-
GRATA (METODO TECI) NELLA MALATTIA 
DI ALZHEIMER O ALTRE DEMENZE. 

A cura di Elena Sodano responsabile Spazio 
Al.Pa.De. Alzheimer, Parkinson e Demenze, 
Catanzaro, ideatrice del metodo Teci.

WORKSHOP POMERIDIANO:  
laboratorio importante:
I partecipanti al laboratorio dovranno indos-
sare un abbigliamento molto comodo e a 
strati come ad esempio una tuta e una ma-
glietta a maniche corte e calzini antiscivolo. 
Sarebbe preferibile lavorare a piedi nudi se 
il pavimento lo consente. I partecipanti al 
laboratorio dovranno dotarsi di asciugama-
no, acqua, eventuale ricambio.

● G.20 - GLI ESITI DELLE RIFORME SOCIA-
LI E SANITARIE SUI PERCORSI DI PRESA IN 
CARICO DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI: 
LOMBARDIA E VENETO A CONFRONTO

Intervengono
ANTONIO SEBASTIANO

L’evoluzione normativa In Veneto in mate-
ria socio-sanitaria
ROBERTO VOLPE

L’esperienza di trasformazione della Fon-
dazione Ferrario di Vanzato (MI) 
DANIELE BORRONI

Pubblico o privato? L’esperienza dell’Isti-
tuto Assistenza Anziani di Verona
ADELAIDE BIONDARO

La riforma del Terzo Settore: risvolti per 
gli organismi che offrono servizi per per-
sone anziane fragili
LUCA DEGANI, Presidente Uneba Lombardia, 
Membro del Consiglio Nazionale del Terzo 
Settore, Avvocato Cassazionista

La fiscalità per gli organismi pubblici e pri-
vati che offrono servizi per persone anzia-
ne fragili
MARCO PETRILLO

● G.21 - “IO SONO COME TE”
Itinerario alla (ri)scoperta dei diritti della per-
sona disabile
Il seminario affronta il tema della disabilità in 
un percorso sintetico e completo alla (ri)scoper-
ta dei diritti delle persone diversamente abili e 
delle loro famiglie. Gli obiettivi sono quelli di:
-  favorire la conoscenza dei diritti della per-

sona disabile in ogni settore della vita;
- promuovere l’informazione al fine della 

esigibilità dei diritti di ciascuno;
- dotare gli operatori (pubblici e privati) di 

uno strumento informativo compatto e 
completo.

Relatore
CARMEN PACINI, Comune di Gradara (PU), 
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino

● G.22 - POVERTÀ E POLITICHE DI CON-
TRASTO IN ITALIA 

Presentazione e discussione del rapporto 
2018 di caritas italiana 

● G.23 - MONDO SNOEZELEN©: INTER-
VENTI A 360° NELLA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE PER IL TRATTAMENTO 
DELLE PERSONE CON DEMENZA E DI-
SABILITÀ, E NELLA PROGETTAZIONE 
DEGLI AMBIENTI ATTRAVERSO IL MON-
DO DELLO SNOEZELEN. 

Relatori/moderatori
MARINA TURCI, Medico Geriatra AUSL di Mo-
dena, Esperta in approcci eco-bio-psicosocia-
li per la gestione della persona con demenza
ANNALISA BONORA, Psicologa e RAA nucleo 
Demenze CISA ASP Comuni Modenesi Area 
Nord
GIACOMO MENABUE, Terapista della Riabi-
litazione Psichiatra, ASP Comuni Modenesi 
Area Nord
MARTA ZERBINATI, psicologa, fondatore e 
amministratore di Focos Argento– Hr Care 
Srl.
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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’i-
scrizione effettuata nei sei giorni lavorativi precedenti la data dell’inizia-
tiva. 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 sche-
da di presentazione dell’evento. La direzione potrà in ogni caso modificare 
luoghi, date e gli orari del Forum, così come annullare l’iniziativa previa co-
municazione, anche telefonica al cliente; in tal caso il cliente, in sostituzione 
del rimborso della quota eventualmente già versata potrà richiedere di parte-
cipare 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, spe-
se di trasporto ecc..). Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preav-
viso, 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 partecipan-
ti 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 in-
tegrazioni. Si ricorda che la Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 
(punto 3.9) ha esentato le Amministrazioni Pubbliche dall’obbligo di richiede-
re 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.

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 formazio-
ne Continua degli Assistenti Sociali dall’Ordine della Regione Emilia-Romagna.
Gli assistenti sociali dovranno essere muniti di tessera sanitaria per il rileva-
mento 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 pro-
fessioni sanitarie per le quali è previsto l'accreditamento.
Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno rilasciati al par-
tecipante 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 previ-

ste 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 atte-
stato 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.

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,

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

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

28/29 Novembre 2018
Bologna

CENTRO CONGRESSI SAVOIA HOTEL REGENCY
Via del Pilastro 2 - 40127 Bologna Italy 
Tel. +39 051 3767777 - Fax +39 051 3767700 - regency@savoia.eu

Promosso dalle riviste WELFARE OGGI, SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA 
e DIMENSIONE ASSISTENZA.



PAG. 1
SCHEDA DI ISCRIZIONE ForumNA
DA INVIARE VIA FAX AL N. 0541/628768 UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO

28/29 Novembre 2018 
Bologna

Si prega di completare la scelta indicando un workshop per ogni mezza giornata di corso 
Con la presente scheda lei sarà iscritto a: 

Luogo e data__________________________  Firma del cliente __________________________ 

    MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE
P1 PRIMA SESSIONE PLENARIA: THAT'S AMORE, MR. ALZHEIMER!

    I WORKSHOP DELLA MATTINA (1 SOLA SCELTA)
  M01 Da sé? Autonomia, uguaglianza e differenza nella condizione umana 

  M02E Criticità nella somministrazione dei farmaci in rsa: la triturazione e il camuffamento - Crediti ECM

  M03 Lavoro sociale, relazione e cambiamento

  M04E Gli interventi non farmacologici tra disabilità e terza età: il metodo montessori - Crediti ECM

M05 Indicatori e strumenti di verifica della qualità delle prestazioni erogate nelle strutture residenziali per anziani

M06 La tecnologia al servizio del welfare e dei soggetti fragili

M07 Dalla non contenzione alla Scontenzione – Storia di un percorso: l’esperienza di ValleVerde Pianoro

M08 Privacy (d.Lgs. 196/2003 E reg. Ue 67/2016) e sicurezza (d.Lgs. 81/2008 E d.Lgs. 231/2001):  
Aspetti gestionali su dipendenti ed utenti

M09 Il personale nelle rsa e nelle strutture per anziani. organizzare, gestire e valorizzare il lavoro socio sanitario

I WORKSHOP DEL POMERIGGIO (1 SOLA SCELTA)
M11 Un universo da (ri)conoscere. Ricerche e proposte per l’innovazione dei servizi socio-sanitari per la popolazione anziana

M12 Ristorazione per le persone nelle residenze protette: solo quale aspetto nutrizionale o anche gratificazione, identificazione, ricordo?

M13 Percorsi di accompagnamento alla cultura della bientraitance e alla prevenzione dei maltrattamenti nelle case per anziani

M14E Vietato cadere: nuove raccomandazioni per ridurre il danno derivante dalla caduta dei pazienti - Crediti ECM

M15 Nuovi modelli di servizio sociale nei percorsi di accompagnamento alla disabilità

M16E I bisogni nella persona anziana: tra esperienza e progresso - Crediti ECM

M17E La demenza nella società di oggi: esperienze nelle scuole bolognesi - Crediti ECM

M18 Fragilità - comunicazione - comunità

M19 Il manuale dei centri diurni per anziani

M20 GDPR e “nuovo" codice privacy dopo il decreto n. 101/2018 (in vigore dal 19/9/2018)

M21 Progetto assistenziale individualizzato

M22 Spazio ANSDIPP

M23 Best practice in dementia care©: un modello di intervento evidence based per la formazione del personale dedicato alla cura 
dell’anziano con demenza in linea con il piano nazionale demenze

  GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE

P2 SECONDA SESSIONE PLENARIA: ABITARE IL PRENDERSI CURA

                   I WORKSHOP DELLA MATTINA (1 SOLA SCELTA)
  G01 Il modello di  sostegno specifico nell’agonia: “PROTOCOLLOUMANO”

G02 “Mente Locale”: una sfida possibile

  G03E Ridurre lo stress dei curanti attraverso una terapia non farmacologica: studio di efficacia della doll therapy - Crediti ECM

  G04 Epersonam: il gestionale che ti ascolta

  G05 La fatturazione elettronica: il sistema automatico di emissione, trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche

G06 La tecnologia al servizio del welfare e dei soggetti fragili

G07 Chiavi di lettura per la gestione del comportamento aggressivo nella persona disabile

G08 Il corpo nella demenza: la terapia espressivo corporea integrata (metodo teci) nella malattia di alzheimer o altre demenze

G09 L’applicazione del gdpr nei servizi sociosanitari

                   I WORKSHOP DEL POMERIGGIO (1 SOLA SCELTA)
  G11 Nuove sfide sulla valutazione multidimensionale e la presa in carico delle persone non autosufficienti

  G12 Immagina una cartella socio sanitaria che ti parla

  G13 Spazio Proposte

G14 Spazio Care Giver

G15 Spazio Proposte 2

G16 La “presa in carico" del cittadino da parte del servizio sanitario regionale

G17 L’anziano e il suo benessere

G18E L’approccio delle cure palliative tra cronicità e terminalità - Crediti ECM

G19 Il corpo nella demenza: la terapia espressivo corporea integrata (metodo teci) nella malattia di alzheimer o altre demenze

G20 Gli esiti delle riforme sociali e sanitarie sui percorsi di presa in carico delle persone anziane fragili: lombardia e veneto a confronto

G21 "Io sono come Te"

G22 Povertà e politiche di contrasto in Italia 

G23 Mondo Snoezelen©: interventi a 360° nella formazione del personale per il trattamento delle persone con demenza e disabilità, e 
nella progettazione degli ambienti attraverso il mondo dello Snoezelen



 Quota di partecipazione per UNA giornata 
€ 125,00 + iva 22% se dovuta*

INDICARE IL GIORNO:

   28 Novembre 2018            29 Novembre 2018
Inclusi: crediti ECM, crediti per Assistenti Sociali, Pranzo, Materiale 
didattico, Attestato di partecipazione, Abbonamento annuale rivista 
digitale WELFARE OGGI

   Quota di partecipazione per DUE giornate 
      € 195,00 + iva 22% se dovuta*

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

Offerta 3x2 (promozione non cumulabile con altre offerte attive)
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

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

DATI DEL PARTECIPANTE 

______________________________________________________________
Nome e Cognome
______________________________________________________________
Qualifica/Ufficio/Reparto 
______________________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio)
______________________________________________________________
Tel. 
______________________________________________________________
Fax
______________________________________________________________
E-mail (obbligatoria e no PEC)

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)

_______________________________________________________________
Ente pubblico/società o persona fisica a cui intestare la fattura
_______________________________________________________________
Indirizzo (per Enti e Società indicare la sede legale)
_______________________________________________________________
Cap  Città        Prov.
_______________________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio)
_______________________________________________________________
P. IVA
_______________________________________________________________
Eventuali note per la fatturazione (es. destinazione fattura...)

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

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
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INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UE 2016/679.
Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati  UE 2016/679 ( di seguito “GDPR” o “regolamento”), raccoglie presso di sé e tratta, per finalità di aggiornamento dei propri database  
al fine di poter comunicare e promuovere ed organizzare convegni ed eventi di formazione ed informazione  anche relativi a prodotti propri o di sponsor, invio di materiali didattici. I dati personali il cui conferimento è facoltativo 
ma indispensabile per fornire i servizi indicati  vengono trattati con modalità anche automatizzate da personale opportunamente formato come previsto dal GDPR. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in 
aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’espletamento dei servizi offerti, 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, 
opportunamente autorizzati o come 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 personali raccolti non saranno diffusi o ceduti a terzi ma potranno essere comunicati ad aziende, enti o altri soggetti terzi presenti all’evento in qualità di ospiti o sponsor per le finalità 
legate alla promozione e corretta organizzazione dell’evento. I suoi dati non saranno trasferiti fuori paesi EU. Tali soggetti agendo come autonomi titolari provvederanno in proprio a raccogliere il consenso  degli interessati per 
l’invio di proprie comunicazioni aventi come finalità marketing e promozione di prodotti e attività promozionali non legate direttamente all’evento. I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare 
i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento e della normativa nazionale applicabile. In particolare potranno: accedere ai dati ed avere conferma dell’esistenza 
o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile; ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento; della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; ottenere l’aggiornamento, 
così come la portabilità degli stessi la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati; avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il “Garante per la protezione dei dati personali”. L’interessato ha inoltre il diritto 
di revocare in ogni momento il consenso prestato per il trattamento dei dati, 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.

 Acconsento      Non Acconsento  (Negando l’autorizzazione, potremo essere impossibilitati ad erogare correttamente i servizi previsti/invio materiale didattico/rilasciare crediti formativi se previsti/ecc.)

Data ________________________________     Firma _______________________________________________________


