
   

      
 
 
 

 
 

L’équipe di Cure Palliative e gli operatori del territorio 
coinvolti nel processo di cura. 

Possibili strategie 
 
 

5 giugno 2018 
Casa VIDAS - via Ugo Ojetti 66, Milano 

Ore 14:00 – 18:00 

 
 
 

 
 

 

Corso realizzato da SICP Lombardia in collaborazione con VIDAS  



   

PROGRAMMA  
 

Con la pubblicazione nel 2017 dei nuovi LEA, le Cure Palliative entrano definitivamente tra le 
prestazioni clinico assistenziali che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire in 
modo gratuito e continuativo a tutti i cittadini. La multidimensionalità e la crescente complessità 
dei bisogni delle persone che accedono a questi servizi richiedono una sempre maggiore 
integrazione tra professionisti del territorio ed équipe di Cure Palliative. Se non adeguatamente 
affrontata, la fragilità sociale – che spesso si accompagna alle problematiche di tipo clinico – 
rischia di compromettere il buon esito del percorso di cura. Da questo deriva la centralità del 
ruolo degli assistenti sociali attivi sul territorio e nelle realtà che erogano Cure Palliative: solo la 
reciproca conoscenza e la sinergia degli interventi può condurre a una presa in carico davvero 
efficace di situazioni estremamente complesse e delicate, garantendo il profilo di cura più 
appropriato al malato e supportandone la famiglia. 
 

L’evento formativo è stato realizzato e progettato in modo tale che nel corso dell’anno possa 
essere replicato in altre ATS regionali. 
 

Gli obiettivi formativi del corso rientrano nell’area sanitaria tecnico-professionale e sono 
classificati come obiettivi formativi di sistema. Essi sono finalizzati sia ad individuare e a favorire 
strategie operative favorenti il processo di integrazione tra servizi del territorio e servizi di Cure 
Palliative, sia ad implementare la rete di assistenza per il malato bisognoso di Cure Palliative. 
 

Responsabili scientifici dell’evento formativo 
Gianpaolo Fortini - Medico Coordinatore Regionale SICP Lombardia 

Barbara Rizzi - Medico Direttore Scientifico Associazione Vidas  
 

Martedì 5 giugno 2018 
 

13:30 Registrazione dei partecipanti  
 
14:00 - 14:20 Cure Palliative: evoluzione della normativa nazionale e regionale 
 Gianpaolo Fortini 
 
14:20 - 15:20 Malattia terminale e cure di fine vita tra persona, medicina e società: il punto di 

vista della Sociologia della Salute 
 Annamaria Perino 
 
15:20 - 15:50 L’Assistente Sociale in Cure Palliative: ruolo e competenze. Core Curriculum - 

Documento di Raccomandazione sulla Valutazione Multidisciplinare 
 Anna Maria Russo 
 
15:50 - 16:20 L’Assistente Sociale in Cure Palliative elemento di integrazione della rete 
 Alberto Grossi 
 
16:20 - 16:30 Presentazione di un caso complesso 
 Barbara Rizzi - Ermes Schiocchet 
 
16:30 - 17:30 Discussione di un caso complesso 
 Tutti i docenti 
 
17:30 - 18:00 Proposte per migliorare l’integrazione con il territorio nella costruzione della 

RLCP 
 Alberto Grossi 
 
18:00 Questionario di valutazione   



   

Informazioni generali 

 
Sede del Corso  
Centro Studi e Formazione - Fondazione Vidas c/o  
Hospice “Casa Vidas” 
Via Ojetti, 66 - 20151 Milano 
 
Iscrizione 
Il corso     n  e o      o e    e v to   40 partecipanti (medici e assistenti sociali).  
La partecipazione è gratuita ma è obbligatorio iscriversi mediante compilazione della scheda di 
iscrizione presente sul sito www.sicp.it entro e non oltre il 31 maggio 2018.  
Le richieste saranno evase in base all'ordine di arrivo delle schede d’iscrizione compilate in tutte 
le loro parti. Non verranno prese in considerazione schede incomplete. 
La partecipazione è da ritenersi valida solo se confermata per iscritto dall'UFFICIO CONGRESSI 
SICP, previa disponibilità dei posti. 
 
Attestato di partecipazione 
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti verrà rilasciato, a conclusione del Corso, l'attestato di 
partecipazione. 
 
ECM Educazione Continua in Medicina 
Il Provider Fondazione Vidas - Centro Studi e Formazione (CSF) - ID: RL 5887 ha accreditato 
l’evento assegnando n. 4 crediti formativi per la seguente categoria: 
 Medico Chirurgo (tutte le discipline indicate dal Ministero) 
I crediti formativi saranno acquisiti dai partecipanti che avranno superato il questionario di 
apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione (100% di presenza). 
 
CFAS Crediti Formativi per Assistenti Sociali 
Il CSF ha presentato domanda di accreditamento del corso presso il CROAS di Regione 
Lombardia. In caso di parere favorevole del CROAS agli assistenti sociali che avranno partecipato 
all’intero evento formativo e avranno superato il questionario di apprendimento saranno 
riconosciuti n. 4 CFAS. 
 
Segreteria iscrizioni  
Ufficio Congressi SICP - Società Italiana di Cure Palliative 
E-mail: congressi@sicp.it 
Cell. 347 7680251 
 
Provider ECM 
Fondazione Vidas - Centro Studi e Formazione 
Carmen Luzzi e Cinzia Marseglia 
E-mail: segreteria.csf@vidas.it 
Telefono: 02 300808.305/507 
Fax ufficio: 02 300808.315 
 
Privacy 
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e successive modifiche ed integrazioni: tutti i dati personali fornitici nella 
presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la partecipazione ad 
eventi organizzati da SICP - Società Italiana di Cure Palliative - e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno 
comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle 
competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la 
partecipazione dell’evento. Titolare dei dati è SICP - Società Italiana di Cure Palliative - Via Ippolito Rosellini 12 - 20124 
Milano. A Lei competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 e successive modifiche ed 
integrazioni. La firma apposta sulla “Scheda di Iscrizione” costituisce presa d’atto della presente Informativa e dei diritti 
di cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate. Per ulteriori 
informazioni potete consultare l’informativa alla pagina: http://www.sicp.it/web/eventi/SICP/privacy.pdf 
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