Forum sulla

Non Autosufficienza
La non autosufficienza vista da sud

Bari 5-6 giugno 2013
Hotel Parco dei Principi

PRESENTAZIONE
La II edizione del Forum sulla non autosufficienza di Bari, promossa
dalle riviste Welfare oggi e Sanità pubblica e privata edite da Maggioli
Editore, si rivolge a tutti gli operatori pubblici e privati e della
cooperazione sociale, dagli assistenti sociali ai medici, dai fisioterapisti
agli infermieri, dagli animatori ed educatori per le varie categorie di
disabilità, alle professioni tecniche della riabilitazione.

PROGRAMMA
Il Programma offre un ricco ventaglio di convegni e workshop con
argomenti dedicati ai vari ambiti operativi, con contributi interessanti,
concrete e attuali.
Il Forum sulla non autosufficienza è strutturato in sessioni plenarie e
workshop.
Le sessioni plenarie trattano gli argomenti emergenti e le novità sui temi
legati alla “non autosufficienza” e all’integrazione socio-sanitaria, dando
voce ai massimi esperti a livello nazionale.
I Workshop di approfondimento permettono ad ogni partecipante in base
alla professione svolta di spaziare tra argomenti molto diversi tra loro
scegliendo di approfondire un’unica tematica vista da più prospettive.

DESTINATARI
Il Forum si rivolge a:
_ Direttori e Dirigenti di Strutture residenziali per anziani, ASP, IPAB, 		
Fondazioni, Aziende e Enti non 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)

PATROCINI E COLLABORAZIONI
Il Forum sulla non autosufficienza è in attesa di patrocino da:
_ Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
_ Regione Puglia
_ Provincia di Bari
_ Comune di Bari
Si svolge in collaborazione con:
_ Ansdipp - Associazione Nazionale Managers del Sociale
_ Ordine Assistenti Sociali della Puglia
_ Ass.N.A.S. Associazione Nazionale Assistenti Sociali
_ Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà
_ Fondazione Santi Medici Bitonto
_ Consorzio Mario Negri Sud
_ CARD - Associazione Pugliese Direttore e Dirigenti
di Distretto Socio Sanitario
_ Uneba - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziativie di Assistenza Sociale
_ Anaste - Associazione Nazionale Strutture Terza Età
_ Forum Terzo Settore Puglia
_ Assoap - Associazione Strutture Socio Assistenziali Pugliesi
_ AGE – Associazione Geriatri Extra Ospedalieri

I SESSIONE PLENARIA
_ MERCOLEDÌ 5 GIUGNO ORE 9.00 – 13.00

Dimensioni della Fragilità
Riconoscere i Bisogni,
Rappresentare le Differenze
Ore 9.00 - Registrazione partecipanti
Ore 9.30 - Saluti Autorità Istituzionali
Nichi Vendola, Presidente Regione Puglia
Introduce e presiede
Antonello Scialdone, Dirigente Innovazione sociale
e Pubbliche Amministrazioni, ISFOL

Qualità della vita e condizioni di salute
degli ultra64enni: evidenze della prima
rilevazione nazionale del sistema
di sorveglianza Passi d’Argento
Alberto Perra, Epidemiologo CNESPS – Istituto Superiore
di Sanità

Salute e vulnerabilità:
il diritto all’imperfezione
Palma Sgreccia, Docente di Filosofia della Salute, Istituto Camillianum

L’assistenza continuativa agli anziani in Italia
in un’ottica comparata
Giovanni Lamura, Responsabile Centro Ricerche EconomicoSociali per l’Invecchiamento - INRCA Ancona

Le conseguenze finanziarie della spesa
diretta per long-term care.
Un confronto sulla situazione europea
Jacopo Bonan, Economista Università di Milano Bicocca-Dipartimento di Economia e Metodi quantitativi

Esiti problematici e differenze regionali
nella messa in opera del Sistema
Informativo per le Non Autosufficienze
Emilio Gregori, Direttore Operativo Synergia

Conclusioni
Elena Gentile, Assessore Welfare Regione Puglia

Ore 13.00 - Dibattito e conclusione dei lavori
Ore 13.30 - Colazione di lavoro
Ore 14.30 - 18.30 Workshop a scelta

L’organizzazione è lieta
di offrire ai partecipanti
coffee break
e colazione di lavoro

WORKSHOP
_ MERCOLEDì 5 GIUGNO ORE 14.30 – 18.30

La continuità delle cure nella presa
in carico del paziente SLA
A cura del Gruppo Segesta

Fabio Margilio, Presidente AssoAp - Associazione Strutture Socio Assistenziali Pugliesi
Patrizia Pagliaro, Regione Puglia, Assessorato Welfare
Aladar Bruno Ianes, Responsabile Settore Medico – Sanitario, Gruppo Segesta
Arianna Di Gregorio, Asl Taranto

Tessere la rete territoriale

In collaborazione con la Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà
Palombo Marcella, educatore professionale. Coordinatore di servizi specialistici
per l integrazione di persone disabili
Prof. Alain Goussot, Docente di Pedagogia Speciale Università degli Studi di Bologna
Cesare Porcelli, Neuropsichiatra infantile - Dirigente del centro di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza Asl Bari
Gemma Pozio, Neurologo-Fisiatra. Dirigente Medico Centro per i disturbi pervasivi
dello sviluppo AUSL BA
Luciana Cazzolla, Psicologa - Direttore della ripartizione delle politiche educative giovanili
e sportive Comune di Bari
Paola Pellecchia, Assistente Sociale Ripartizione Solidarietà Sociale - Comune di Bari Referente servizi di integrazione socio sanitaria
A.Achille - M.Palombo, equipe psico-pedagogica Cooperativa Sociale
“Occupazione e Solidarietà” Bari

Coniugare e dare valore a parole come domiciliarità
e residenzialità
in collaborazione con Ansdipp Puglia, Fondazione Santi Medici Bitonto,
La Bottega del Possibile e Asp Ispe Lecce
Don Francesco Savino, Presidente Fondazione Santi Medici Bitonto
M. Domenica Ruggeri, Direttore Asp Ispe Lecce
Anna Aburrà, Direttrice Servizio Sociale Asl Cuneo 2
Renzo Zanon, Esperto etica, bioetica - Formatore
Paolo Galfione, Esperto sistemi informatici e reti telem
Nicola Castro, Direttore Fondazione Giovanni XXIII Bitonto - Presidente Ansdipp Puglia
Damiano Mantovani, Presidente Nazionale Ansdipp

Qualità della Vita e Rimodulazione della spesa
Il ruolo dei Centri Ausili nel Progetto di vita delle persone
non autosufficienti
Ing. Claudio Bitelli, Presidente del GLIC e dell’Ausilioteca di Bologna
Ing. Silvio Pagliara, Centro per l’Autonomia Ausilioteca Campana

Dentro la crisi il seme della rinascita sociale

A cura dell’ordine regionale A.S.

Giuseppe De Robertis, Presidente Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia
Franco Floris, Direttore rivista Animazione sociale
Nicoletta Spadoni, Assistente Sociale, Comune di Castellarano RE
Elisa Carri, Assistente Sociale impegnata attivamente nel sociale nel territorio Abruzzese
Angela Gentile, Assistente Sociale, Consigliere Ordine Regione Puglia
Pietro Sgobba, Referente Commissione Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia

La Valutazione della N.A. e la Pianificazione
dell’Assistenza Infermieristica

La Fragilità dell’Anziano

Contesti di Assistenza ed Efficacia dei Farmaci
A cura del Consorzio Mario Negri Sud
È stato richiesto l’accreditamento ECM
Vito Lepore, neurologo ed epidemiologo
Massimo Campedelli, sociologo, coordinatore del Lec – Laboratorio di epidemiologia di
cittadinanza Consorzio Mario Negri Sud
Fabio Robusto, medico di medicina generale, ricercatore, Consorzio Mario Negri Sud
Marta Valerio, economista sanitaria, ricercatrice senior del Lec – Laboratorio di epidemiologia di
cittadinanza, Consorzio Mario Negri Sud

Alzheimer: spazi e idee di qualità per le persone
affette da demenza
È stato richiesto l’accreditamento ECM

Letizia Espanoli, consulente e formatrice nell’area socio sanitaria
Gianni Tortorici, Professore Universitario Politecnico di Bari – Facoltà di architettura
Margherita Cannito, equipe nucleo alzheimer Villa Giovanni XXIII – Bitonto (Ba)
Antonio Perruggini, Direttore Rssa Cavallino Hotel - Modugno (Ba)

WORKSHOP
_ GIOVEDì 6 GIUGNO ORE 09.00 – 13.00

Il Diritto al Sorriso

A cura di Ass.N.A.S. Foggia
Luisa Gorgoni, assistente sociale, segretaria regionale Assnas Puglia
Rossana Galli, assistente sociale ASL FG, U.O. integrazione scolastica,
componente del direttivo AssNAS
Livia Colarusso, familiare
Carmela Mariella, referente dell’A.B.C.di Foggia
Marco Maruotti, docente di sostegno scuola primaria Garibaldi Foggia
Franca Dente, assistente sociale, già presidente dell’ AssNAS e del CNOAS

Un percorso di cura verso casa
A cura del Gruppo Segesta

Anna Maria Candela, Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione
Sociosanitaria Regione Puglia
Katia Pinto, Psicologa, Associazione Alzheimer sezione di Bari
Silvana Melli, Direttore Sanitario ASL Bari
Lucia Cassani, Direttore Gestionale, Mosaico ADI
Germana Cassano, Coordinatore Centro Diurno Alzheimer L’Altra Casa

Le nuove frontiere del socio-sanitario:
SanitÀ low cost e moderno mutualismo
Proposte operative e nuovi servizi di cura integrati
In collaborazione con il Forum Terzo Settore Puglia
Gianluca Budano, Portavoce Forum Terzo Settore Puglia
Luigi Campanale, Fondazione Epasss e RISP
Marco Maiello, Amministratore Delegato Welfare Italia
Daniele Ferrocino, Comunità Emmanuel

La Riforma da Completare

Paletti e Prospettive per il Welfare Pugliese
In collaborazione con Assoap - Associazione Strutture
Socio Assistenziali Pugliesi

È stato richiesto l’accreditamento ECM

Fabio Margilio, Presidente AssoAp - Associazione Strutture Socio Assistenziali Pugliesi

Francesco Germini, Dirigente Sanitario responsabile del Servizio Infermieristico
e Ostetrico di Presidi Ospedalieri Bari
Donatella D’Accolti, Infermiera presso Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico
Consorziale” Bari

Antonio Pignatto, Direttore Scientifico Antiforma

Per la visione aggiornata visita il sito

Gabriella De Giorgi Cezzi, Ordinaria di Diritto Amministrativo Università di Lecce
Giulio Mennoia, Psicologo Psicoterapeuta - AssoAp, Associazione Strutture Socio Assistenziali
Pugliesi

WWW.NONAUTOSUFFICIENZA.IT

Vivere la vita fino all’ultimo respiro:
attraversare il dolore per trasformarlo
È stato richiesto l’accreditamento ECM

Letizia Espanoli, consulente e formatrice in area socio sanitaria
Cosimo Dentizzi, direttore Rsa Larino – ASReM – Presidente Anoss Molise

Ben-Essere Anziani In-Formazione in Medicina
A cura dell’Associazione Nazionale Assistenti Sociali - in
collaborazione con Distretto Sanitario Paola-Cetraro - Azienda
Sanitaria Provinciale di Cosenza
Vincenzo Bonomo, Vice Presidente AssNAS- Associazione Nazionale Assistenti - Docente
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro
Gianfranco Calderaro, Direttore Distretto Sanitario Paola-Cetraro ASP/CS
Emilia Luigia Pulitanò, Assistente Sociale Specialista - Responsabile Servizio Sociale
Distrettuale/Area Integrazione Socio Sanitaria - Distretto Sanitario Paola-Cetraro ASP–CS
- Docente Università degli Studi della Calabria

La qualità dell’assistenza sociale e sanitaria nelle
azioni, prestazioni e cure fornite dagli operatori
A cura del CARD - Associazione Pugliese Direttore e Dirigenti
di Distretto Socio Sanitario
Vincenzo Gigantelli, Presidente Card Puglia
Silvana Melli, Direttore Sanitario Usl Bari

Le rette (inevase) nelle Strutture assistenziali
per anziani e disabili
Le azioni (pre)giudiziali dell’Ente erogatore per il recupero
delle relative somme
Massimiliano Gioncada, avvocato e formatore accreditato dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Assistenti
Francesco Trebeschi, Avvocato in Brescia
Paolo Achille Mirri, Avvocato in Cremona

CREDITI FORMATIVI ECM
Crediti Formativi ECM (il programma di Educazione
Continua in Medicina per la formazione professionale
in sanità). Alcuni workshop all’interno del Forum saranno
accreditati ECM (il programma di Educazione Continua
in Medicina per la formazione professionale in sanità).
I crediti ECM sono riservati esclusivamente alle seguenti
professioni sanitarie:
_ Medico (qualsiasi disciplina)
_ Psicologo e psicoterapeuta
_ Fisioterapista
_ Infermiere
_ Educatore professionale
_ Assistente sanitario

Formazione continua degli
assistenti sociali e degli assistenti
sociali specialisti
Il Forum sulla non autosufficienza è in fase
di accreditamento per 12 crediti formativi,
come da regolamento FC.AS.

DOVE
Hotel Parco dei Principi - Prolungamento Viale Europa, 6
70128 Aeroporto Bari-Palese
T.+39 080 5394811 F. +39 080 5394812
info@parcodeiprincipibari.it

COME ISCRIVERSI

Iscrizione
Per partecipare al Forum sulla non autosufficienza occorre
inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata che
trova sul retro via fax allo 0541/628768, oppure tramite web
collegandosi al sito www.nonautosufficienza.it.
Quota di iscrizione per chi non richiede i crediti ECM
€ 95 + iva 21%
Quota di iscrizione per chi richiede i crediti ECM
€ 115 + iva 21% (le iscrizioni ECM dovranno pervenire
entro 28/05/2013)
Quota di iscrizione riservata agli Associati
Ordine A.S. Puglia, Ordine A. S. Calabria, ANSDIP, ASSOAP,
AGE Puglia, ANASTE, UNEBA
€ 80 + iva 21%

L’accesso alle sale Workshop è riservato ai soli
partecipanti che abbiano effettuato l’iscrizione e fino
ad esaurimento posti. Per l’assegnazione dei posti
agli aventi diritto farà fede la data di ricevimento
dell’iscrizione da parte della Segreteria Organizzativa.

La quota di iscrizione prevede:
_ l’accesso alla sessione plenaria del convegno e la 		
		partecipazione ai workshop
_ L’accesso on line agli atti del convegno (disponibili alcuni
		giorni dopo l’evento)
_ attestato di partecipazione

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE E INVIARE AL FAX N. 0541 628768
Forum sulla non autosufficienza - La non autosufficienza vista da sud - Bari 5-6 giugno
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Per effettuare l’iscrizione occorre inviare
il modulo di adesione via fax o via mail all’indirizzo veronica.magnani@
maggioli.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 allegata 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 precedenti la data dell’iniziativa.
É sempre possibile per uno stesso Ente la sostituzione del nominativo di
uno o più iscritti.
Segreteria La segreteria apre mezz’ora prima dell’inizio dell’iniziativa di
studio e rimane a disposizione dei partecipanti per tutta la sua durata.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONVEGNI I convegni si svolgeranno nei
luoghi e nelle ore indicate dalla direzione nella scheda di presentazione
del corso. La direzione potrà in ogni caso modificare i luoghi, le date e gli
orari del convegno, 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 convegno,
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 iniziativa pur garantendo il rispetto delle
tematiche indicate nella scheda di presentazione del convegno, 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 convegno o a singole
lezioni non darà diritto alla restituzione del corrispettivo.

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 codice
dell’iniziativa e il nominativo del partecipante
Qualora il cliente sia un’azienda privata o una persona fisica che
partecipa al corso 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.
CREDITI FORMATIVI ECM
Per acquisire i crediti ECM è richiesto il pagamento della relativa quota
di 115 euro + IVA ( se dovuta). Le iscrizioni ECM dovranno pervenire alla
segreteria entro il 28/ 05/2013. Non sarà possibile durante le giornate
dell’evento effettuare modifiche alle iscrizioni ECM ai Workshop.
MAGGIOLI EDITORE - Via del Carpino, 8, - 47822 Santarcangelo
di Romagna (RN) tel. 0541 628314 - fax 0541 628768
E-mail: veronica.magnani@maggioli.it
Maggioli Editore è un marchio di proprietà di Maggioli SpA,
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2000
Codice fiscale 06188330150 Partita Iva 02066400405

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 Maggioli SpA, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, 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. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri
dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento e 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 rivolgendosi
a Maggioli Spa, Via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Rom. – Ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte della nostra società, barri la casella a fianco. o

Data________________________________

Firma_______________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il contenuto
delle seguenti clausole: annullamento iscrizione (fatturazione intera quota in caso di annullamento dell’iscrizione avvenuto a meno di 7 giorni dall’iniziativa e in caso
di annullamento dell’iscrizione effettuata nei 7 giorni precedenti la data dell’iniziativa):; modalità di svolgimento dei corsi(facoltà da parte della direzione di modificare
i luoghi, le date e gli orari del corso e/o annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente – facoltà di modificare il calendario dei corsi e il
corpo docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente).

Data________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
tel. 0541 628784 - fax 0541 628768
fiereconvegni@maggioli.it - www.nonautosufficienza.it

Firma_______________________________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE E INVIARE AL FAX N. 0541 628768
Forum sulla non autosufficienza - La non autosufficienza vista da sud - Bari 5-6 giugno
Dati del partecipante

Dati per la fatturazione (obbligatori)

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Nome e Cognome

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

______________________________________________________________
Qualifica - figura professionale

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

______________________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio)

_______________________________________________________________
Cap
Città
Prov.

______________________________________________________________
Tel.
Fax

_______________________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio)

______________________________________________________________
E-mail (obbligatoria)

_______________________________________________________________
P. IVA

QUOTA DI ISCRIZIONE Per chi non richiede
i crediti ECM

o € 95 + iva 21%*
QUOTA DI ISCRIZIONE Per chi
richiede i crediti ECM

o € 115 + iva 21% (le iscrizioni
ECM dovranno pervenire entro
28/05/2013)*
_ MERCOLEDÌ 5 giugno ORE 9.00 - 13.00
Indicare la partecipazione alla sessione plenaria
o Dimensioni della Fragilità
_ MERCOLEDÌ 5 giugno ORE 14.30 - 18.30
Indicare l’eventuale partecipazione al workshop
o La continuità delle cure nella presa in carico del paziente SLA
o Tessere la rete territoriale
o Coniugare e dare valore a parole come domiciliarità e residenzialità
o Qualità della Vita e Rimodulazione della spesa
o Dentro la crisi il seme della rinascita sociale
o La Valutazione della N.A. e la Pianificazione dell’Assistenza Infermieristica
o La Fragilità dell’Anziano
o Alzheimer: spazi e idee di qualità per le persone affette da demenza

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

Quota riservata agli Associati

o € 80 + iva 21%*
Quota di iscrizione riservata a _________________________

* Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA
per gli Enti Pubblici, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72, cosi come
dispone l’art. 14, comma

_ GIOVEDÌ 6 giugno ORE 9.00 - 13.00
Indicare l’eventuale partecipazione al workshop
o Il Diritto al Sorriso
o Un percorso di cura verso casa
o Le nuove frontiere del socio-sanitario:
		 Sanità low cost e moderno mutualismo
o La Riforma da Completare
o Vivere la vita fino all’ultimo respiro: attraversare il dolore per trasformarlo
o Ben-Essere Anziani In-Formazione in Medicina
o La qualità dell’assistenza sociale e sanitaria nelle azioni,
		prestazioni e cure fornite dagli operatori
o Le rette (inevase) nelle Strutture assistenziali per anziani e disabili

EFFETTUERÒ IL VERSAMENTO TRAMITE:
o		Versamento su conto corrente postale n. 31669567 intestato a: Maggioli S.p.a - Clienti 03, Via del Carpino 8,
		47822 Santarcangelo di Romagna (RN), indicando come causale il codice MFSS
o		Bonifico Bancario intestato a Maggioli Spa, Codice IBAN IT47Y 05387 68020 000000006525
		c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag. Santarcangelo di Romagna), indicando come causale il codice MFSS
o		A ricevimento fattura (solo se l’iscrizione è accompagnata da determina o impegno di spesa firmati
da un responsabile amministrativo o di settore)
Nota Bene: è possibile annullare l’iscrizione entro il 28 maggio inviando una comunicazione scritta alla segreteria organizzativa.
					
Per le disdette che perverranno dal 28 maggio, la direzione si riserva di fatturare l’intera quota.

Con il contributo di

