
Pordenone |  sabato 29 aprile 2017
Evento formativo residenziale accreditato ECM

DURATA:
 

5 ore 

DESTINATARI:

OBIETTIVI:

https://it.surveymonkey.com/r/disabilita 

Provider ECM e Organizzazione: 

INFO E ISCRIZIONI:

L'intervento è indirizzato a medici, infermieri, infermieri pediatrici, 
�sioterapisti, operatori dell'assistenza, psicologi; aperto anche a 
famigliari e portatori d'interesse. 

Sviluppare una nuova cultura di comunità solidale nei confronti di 
persone con disabilità a�nché trovino una loro riabilitazione e inclusio-
ne sociale nell'ambito della comunità e del loro ambiente di vita. 
L'attività formativa proposta a�ronta quindi il tema dei diritti esigibili 
delle persone con disabilità da un lato, e dall'altro, i percorsi di cura e 
assistenziali presenti e integrati o integrabili tra loro.

L’evento formativo residenziale accreditato ECM consente 
l’acquisizione di n.5 crediti. 

Quota di partecipazione (solo per richiedenti crediti ECM): 10 €

Soggetto �nanziatore:

SEDE DI SVOLGIMENTO:

     
Sala Convegni Fondazione OSF, Viale de La Comina, 25 –  Pordenone.

FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - Impresa Sociale

Associazione Famiglie Diabetici della Provincia di Pordenone

[08:30]

[09:45 - 10:15]

[09:15- 09:45]

Materiale didattico scaricabile da  http://fondazioneosf.wixsite.com/formazione/corsi-2016-2017

 

[10:45 - 11:00]

[11:00 - 11:30]

[11:30 - 12:00]

[12:00 - 12:30]

[12:30 - 13:00]

 [13:00 - 13:30]

[13:30 - 14:00]

[08:45 - 09:15]

Registrazione

[10:15 - 10:45]

PROGRAMMA  |  sabato, 29 aprile 2017

Nuove prospettive nell'assistenza territoriale • a cura del dott. Roberto ORLICH (Direttore sociosanitario presso  
Azienda Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" )

Disabilità e Salute Mentale  • a cura del dott. Giovanni COMMODARI (Psichiatra, Dirigente medico presso 
DSM di Pordenone)

Il ruolo della riabilitazione ospedaliera  • a cura del dott. Lorenzo FEDELE (Direttore resp. del reparto 
di Riabilitazione dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone) 

Il ruolo della riabilitazione a livello territoriale  • a cura del dott. Giorgio SIROTTI (Responsabile del Servizio Tecnico
 della Riabilitazione presso la Direzione Sanitaria aziendale dell’ AAS n. 5 “Friuli Occidentale” )

La gestione degli ausili non personalizzati  • a cura della dott.ssa Stefania TOME’ (Fisioterapista presso AAS n. 5 
"Friuli Occidentale")

La prescrizione specialistica degli ausili personalizzati  • a cura della dott.ssa Edes PELLEGRINI (Dirigente medico 
Ospedale di Pordenone "S. Maria degli Angeli", specializzata in Fisioterapia) 

Il ruolo del Servizio Sociale nell'handicap  • a cura della dott.ssa Miralda LISETTO (Dirigente responsabile del 
Servizio Sociale di Pordenone)

Tavola rotonda con le associazioni  

Valutazione

Co�ee break

Diritti e agevolazioni per l'assistenza  • a cura del dott. Mauro Giampietro MARIN (Direttore Distretto Urbano 
Pordenone, esperto della normativa del settore sanitario, sui diritti e sulle agevolazioni dei soggetti con disabilità)


