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ASMEPA propone un programma specifico per gli Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.), una figura
professionale di grande importanza nell’ambito delle Cure Palliative.

La competenza e il ruolo dell’O.S.S. sono centrali nella comunicazione, nell’assistenza al
paziente e alla famiglia e nella collaborazione con le altre figure professionali dell’équipe.

Il Corso intende accrescere le conoscenze e migliorare le competenze degli O.S.S che lavorano
o intendono lavorare in diversi setting assistenziali di Cure Palliative (ospedale, domicilio,
hospice, residenze socio-assistenziali).

Il corso, ha come obiettivi:
• Sensibilizzare i partecipanti sulla specificità e sulla complessità dei bisogni di Cure

Palliative dei pazienti e delle loro famiglie
• Fornire le conoscenze di base in Cure Palliative per un appropriato riconoscimento dei

bisogni e per una risposta assistenziale adeguata
• Definire il ruolo e le competenze dell’O.S.S. nell’ambito delle Cure Palliative

Corso Base di Cure Palliative 

per Operatori Socio-Sanitari
11 e 12 aprile 2018

FORMAZIONE PERSONALIZZATA
Un percorso ad hoc per professionisti



Programma 
11 aprile 2018   

8:45– 9:00
Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso: Monica Beccaro

MODULO 1

9:00 – 11:00 – Laura Bono
Cure palliative: quadro normativo e concettuale di riferimento

11:00 – 13:00 – Laura Bono
Cure palliative: modalità organizzative e setting assistenziali

13:00 – 14:00  Light-Lunch

MODULO 2

14:00 – 17:15 – Paolo Bortolotti
Conoscenze di base in Cure Palliative per un appropriato riconoscimento dei bisogni e 
per una risposta assistenziale adeguata 

17:15– 18:00 – Laura Bono, Paolo Bortolotti
Confronto e dibattito con discussione a conclusione della prima giornata



Programma 
12 aprile 2018   

8:45– 9:00
Registrazione dei partecipanti

MODULO 3

9:00 – 13:00 – Paolo Bortolotti
Cure palliative: bisogni dei pazienti e delle loro famiglie

13:00 – 14:00  Light-Lunch

MODULO 4
14:00 – 17:00 – Laura Bono
Ruolo e le competenze dell’O.S.S. nell’ambito delle Cure Palliative

17:15– 18:00 – Laura Bono, Paolo Bortolotti
Confronto e dibattito con discussione finale

FACULTY

Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO)
Laura Bono, Consulente/Valutatore di Sistemi di Gestione per la Qualità e Responsabile Qualità Fondazione F.A.R.O. onlus, Torino 
Paolo Bortolotti, Operatore Socio-Sanitario – Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, Bologna



Informazioni

Il Corso è riservato agli Operatori Socio Sanitari.

Il corso è a numero chiuso. 
Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 9 aprile 2018.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso con indicazione delle ore
effettive di frequenza.

Modalità di iscrizione

Per iscriversi al Corso è necessario accedere al portale www.ecm.asmepa.org
dedicato alla formazione continua ASMEPA. 
La procedura di iscrizione è molto semplice: cliccare in alto a destra su AREA RISERVATA e poi 
sul tasto REGISTRATI dove andranno inseriti i dati richiesti.
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata e selezionato il Corso di interesse, sarà poi 
possibile effettuare l’iscrizione vera e propria. 

Quote di iscrizione (comprensive dei pranzi):
Generica Euro 200,00 
Soci Ass. Ex Alunni ASMEPA in regola con quota associativa Euro 130,00 

Segnaliamo che le quote sono esenti IVA per Art. 10 comma 20 DPR 633/72.

Gli Enti Pubblici che necessitano di fatturazione elettronica sono tenuti a inviare autorizzazione 
alla partecipazione dei propri dipendenti e dati necessari per l’emissione della fattura 
elettronica. Nei dati di fatturazione, richiesti dal portale in fase di iscrizione, è necessario 
segnalare Pubblica Amministrazione. 
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CAMPUS BENTIVOGLIO

L’attività formativa di ASMEPA viene svolta presso il Campus Bentivoglio, una realtà unica in Europa dove 
convivono pratica clinico-assistenziale, formazione e ricerca. È un luogo pensato e strutturato per 
mettere in relazione persone e competenze, con la mission di coltivare, far crescere, diffondere la cultura 
delle cure palliative.
Situato a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna, a poca distanza dall’autostrada A13, il Campus è 
costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice
Bentivoglio e un complesso residenziale con 14 unità abitative e una Canteen destinate all’accoglienza 
gratuita di coloro che partecipano ai percorsi formativi.
Il Campus Bentivoglio è un luogo di apprendimento e di networking, dove sapere e saper fare diventano 
patrimonio comune.
Per prenotazioni scrivere a segreteria@asmepa.org

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA 

L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA) – costituita nel 2007 da Fondazione Isabella 
Seràgnoli, Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna –
sviluppa e organizza programmi di Formazione Universitaria e percorsi di Formazione Continua, attività di 
ricerca e di divulgazione a integrazione e supporto delle attività assistenziali della Fondazione Hospice.
ASMEPA, in qualità di Provider Nazionale Age.na.s per la Formazione Continua in Medicina, in 
collaborazione con la Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, le Aziende USL, la Regione Emilia-
Romagna e altri Enti, realizza programmi di Formazione Continua rivolti a tutti coloro che operano 
nell’ambito delle cure palliative.


