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Razionale scientifico
La comunicazione è un'attività sociale: in tal senso socialità e comunicazione
sono due dimensioni separate ma intrinsecamente interdipendenti. La
comunicazione è partecipazione in quanto sottende l'accordo su significati
condivisi e negoziati all'interno di un gruppo o comunità, pertanto essa ha
una matrice culturale e una natura convenzionale. La letteratura in ambito
nazionale ed internazionale (Salander, 2002; Baider, 2008) dimostra, la
presenza di problematiche e resistenze nell’applicazione di un modello
efficace in ambito clinico: ad esempio l’atteggiamento del medico, spesso, è
ancora improntato a un paternalismo autoritario che male si sposa con il
principio che sancisce la necessità di applicare nella pratica clinica una
comunicazione che sia allo stesso tempo empatica ed efficace.
Il quadro teorico inerente alla comunicazione interpersonale ed alla
prospettiva di ruolo che è alla base della relazione medico – paziente risulta
complesso ed articolato. In tale ambito particolare salienza assume la
prospettiva conversazionale. Essa si basa sul linguaggio verbale e su
numerosi espedienti linguistici non verbali, la cui funzione è comunicativa
nel senso che rappresenta il risultato di un complesso intreccio di attività
svolte dagli interlocutori che costruiscono con le proprie azioni
un’interazione dinamica. Il contesto entra a far parte di questa interazione e
con esso s’intende non solo il contesto sanitario ma il contesto socioculturale di appartenenza degli interlocutori che influenza la relazione e da
cui viene a sua volta influenzato.
Informazione e comunicazione richiedono impegni, fatica, coinvolgimento
emotivo; la non-informazione, forse solo in apparenza, rende più facile la
relazione in quanto è spesso limitata a poche spiegazioni sul trattamento e
la distanza emotiva dal malato è più facile da gestire.
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Informazioni generali
Sede del Convegno
Hotel Là di Moret - Viale Tricesimo, 276 - 33100 - Udine (UD)

Come raggiungere la sede
In auto: A4 Milano-Venezia, uscita Udine Nord, 4 km. La sede congressuale ha un ampio parcheggio
- Mezzi pubblici: linea urbana n. 2
Aeroporti: Trieste 40 Km, Venezia 120 km.
Stazioni: FS Udine 5 Km.

Quote di iscrizione
 Soci SICP (solo se in regola con la quota associativa 2016)
Gratuito
ATTENZIONE: nel caso il Socio non sia in regola con la quota associativa SICP 2016 è
tenuto a pagare la quota di iscrizione al Convegno.
I Soci sono pregati di versare la quota associativa 2016 prima di iscriversi al Convegno.
Per informazioni sulla propria posizione associativa si prega di contattare
esclusivamente la Segreteria Soci SICP: segreteria.operativa@sicp.it - tel. 02 29002975
 NON Soci
 IVA inclusa

Entro il 15/05/2016
€ 35,00 IVA inclusa

In sede di Convegno
€ 45,00

 Studenti *
€ 15,00 IVA inclusa
€ 20,00 IVA inclusa
*Quota valida per soggetti con età inferiore ai 26 anni e solo allegando la dichiarazione di
frequenza firmata dalla propria Segreteria

MODALITA' DI PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE PER ENTI PUBBLICI
Richiesta di esenzione IVA
Le Pubbliche Amministrazioni per iscrivere i propri dipendenti e poter usufruire dell'esenzione
IVA - ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 - come modificato dall'art. 14, comma 10 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 - dovranno inviare in allegato:
dichiarazione contenente i seguenti dati obbligatori:
•
dati fiscali dell'Ente
•
nome del dipendente e titolo del congresso
•
esenzione applicazione IVA
•
se soggetti allo split payment
•
codice CIG, codice CUP e codice univoco
•
specificare che il partecipante per cui viene pagata la quota d'iscrizione è un
dipendente autorizzato a frequentare l'evento per aggiornamento professionale
La fattura verrà così intestata all'Ente di appartenenza
ATTENZIONE: In mancanza di tale dichiarazione e del pagamento, dovrà essere il dipendente
ad anticipare l'importo dovuto e poi richiederne il rimborso al proprio Ente. In questo caso la
fattura con l'IVA inclusa verrà intestata al partecipante. Non verranno accettate richieste di
modifica delle fatture già emesse o di rimborso dell'IVA versata.

Modalità di partecipazione
Il Convegno è a numero chiuso riservato a 150 partecipanti. Le richieste saranno evase in base
all'ordine di arrivo delle schede d'iscrizione complete della documentazione richiesta.
.

Tutti i partecipanti SOCI SICP non in regola con la quota associativa 2016 e NON SOCI sono
tenuti al pagamento della quota d’iscrizione, anche nel caso non abbiamo bisogno di
conseguire i crediti ECM.
Iscrizioni pervenute in altra modalità o prive della documentazione richiesta NON saranno prese
in considerazione.
Dal 15/05/2016 sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale, previa verifica della
disponibilità dei posti.
E’ possibile scaricare la scheda e tutte le informazioni del Convegno sul sito www.sicp.it

ECM – Educazione Continua in Medicina
Il Provider MED3 ID 34 effettuerà la richiesta di accreditamento presso la Commissione per la
Formazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, per le seguenti professioni:
Medico Chirurgo, discipline: Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia Generale,
Continuità Assistenziale, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Cure Palliative, Ematologia,
Geriatria, Medicina Generale (Medici di famiglia), Medicina Interna, Neurologia, Oncologia,
Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta), Psichiatria e Radioterapia;
Educatore Professionale; Fisioterapista; Infermiere; Assistente Sanitario e Psicologo.

Crediti Formativi Assistenti Sociali
L’evento è stato accreditato dal Ordine Regionale del Friuli Venezia Giulia ottenendo 4 crediti
formativi.

Attestato di partecipazione
Al termine del Convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti solo su
presentazione del badge nominativo.
Attenzione: non sarà possibile ritirare l’attestato al posto dei Colleghi.

Variazioni
SICP e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma del
Convegno tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche, compatibilmente
con la vigente normativa ministeriale in ambito dei crediti formativi ECM.

Informativa 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 da Ad Arte Srl –Segreteria
Organizzativa 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 e saranno utilizzati per l’invio della Newsletter periodica che la aggiornerà sugli eventi di suo interesse
organizzati da Ad Arte. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la partecipazione dell’evento, in
difetto Le sarà preclusa la partecipazione. I Titolari dei dati sono SICP – Società Italiana di Cure Palliative – Via Nino
Bonnet 2 – 20124 Milano e Ad Arte Srl – Via M. D'Azeglio 51 2 – 40123 Bologna. 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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