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L’iniziativa è promossa dal Gruppo degli Psicologi in Cure Palliative del F.V.G.

con il patrocinio de: 

Consiglio del Friuli Venezia Giulia dell’Ordine degli Psicologi

Ordine Nazionale degli Psicologi 

Società Italiana Cure Palliative 

4: GIORNATA
 PSICOLOGIA

CURE PALLIATIVE

dal Gruppo degli Psicologi in Cure Palliative del F.V.G. 

Ordine degli Psicologi 

GIORNATA 
PSICOLOGIA 

PALLIATIVE 



 
 

Per divulgare la cultura delle Cure Palliative 

 

PARTECIPA ANCHE TU! 

Esponi il manifesto  

Organizza un evento 
 

 

Siamo accanto al malato e alla sua famiglia per sostenere, 

supportare, aiutare con competenza e professionalità. 

 

 

 

L‘ iniziativa è in linea con i contenuti della Legge 38/2010 e il Decreto del 

Ministero della Salute del 25 luglio 2012 per  favorire  la realizzazione di 

campagne di informazione a livello nazionale e regionale. 

 
  



 

 

SAREMO IN TANTI ANCHE QUEST’ANNO ?? 

CERTO CHE SI !! 

Pescara: io ci sono !Pescara: io ci sono !Pescara: io ci sono !Pescara: io ci sono !    

Cagliari: eccomi !Cagliari: eccomi !Cagliari: eccomi !Cagliari: eccomi !    

Aviano: aderisco con piacere !! 

Genova: bella cosa !Genova: bella cosa !Genova: bella cosa !Genova: bella cosa !!!!!    

Trieste: non posso mancare !!!Trieste: non posso mancare !!!Trieste: non posso mancare !!!Trieste: non posso mancare !!!    

FirenzeFirenzeFirenzeFirenze: già scritto in agenda: già scritto in agenda: già scritto in agenda: già scritto in agenda    !!!!!!!!!!!!        

Belluno:Belluno:Belluno:Belluno:    benisbenisbenisbenisssssimo !!!!imo !!!!imo !!!!imo !!!!    

Reggio Calabria: di nuovo insieme !!!!Reggio Calabria: di nuovo insieme !!!!Reggio Calabria: di nuovo insieme !!!!Reggio Calabria: di nuovo insieme !!!!    

LatisanaLatisanaLatisanaLatisana:perfetto !!!!:perfetto !!!!:perfetto !!!!:perfetto !!!!    

Aosta:Aosta:Aosta:Aosta:    Ok,Ok,Ok,Ok,    va bene !!!!va bene !!!!va bene !!!!va bene !!!!    

Bologna:Bologna:Bologna:Bologna:    con piacere !!!!con piacere !!!!con piacere !!!!con piacere !!!!    

 

per informazioni :www.pinetadelcarso.it 

  



 

 

Invia  una semplice mail a: 

roberta.vecchi@pinetadelcarso.it  

indicando la tua partecipazione entro l'8.11 p.v. e  

restituisci  la scheda di valutazione entro il 20.11 p.v. 

 

 

 

Per ulterior contatti: 

Paola ZOTTI 

pzotti@cro.it 

Manuela PUNTIN 

manuela.punti@ass4.sanita.fvg.it 

Roberta VECCHI 

roberta.vecchi@pinetadelcarso.it 

 

 

 

 

 

 

 

Stampato in proprio 


