CONVEGNO REGIONALE SICP UMBRIA
RIMODULAZIONE E SOSPENSIONE DELLE CURE:
COMPETENZE PER CURARE E PRENDERSI CURA
Spoleto (PG), 3 aprile 2019

Programma Preliminare

Richiesto il Patrocinio di
Regione Umbria
Comune di Spoleto
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia
Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Perugia
Aisla – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica
Federazione Cure Palliative Onlus

Faculty
Filippo Canzani

Medico palliativista, AUSL Toscana centro, Firenze

Marta Cascioli

Infermiera Hospice, Spoleto (PG)

Daniela Cattaneo

Medico palliativista AISLA, Milano

Marta De Angelis

Medico palliativista AGLAIA, Spoleto (PG)

Silvia Di Marco

Farmacista USL UMBRIA 2, Foligno (PG)

Enrico Mancini

Psicoterapeuta, Foligno (PG)

Bruno Mazzocchi

Responsabile Servizi cure palliative AUSL Toscana Sudest, Grosseto

Loredana Minelli

Medico palliativista UslUmbria1 distretto Alto Chiascio, Gubbio (PG)

Luciano Orsi

Vicepresidente SICP, Crema (CR)

Martina Zanchi

Infermiera ADI-Hospice, Spoleto (PG)
Coordinatore Scientifico
Dott.ssa Marta De Angelis
Aglaia associazione per l’assistenza palliativa Onlus
Via Posterna, 4 - 06049 – Spoleto (PG)
Cell. 347 1875898

Coordinatore SICP Umbria
E-mail emmedea@gmail.com

Segreteria scientifica:
consiglieri regionali SICP Umbria
Laura Beretta
Cecilia Monacelli
Guglielmo Fumi

PROGRAMMA
08.30

Registrazione partecipanti

09.00

Saluti istituzionali e apertura dei lavori

SALA PEGASUS
Sessione I
Moderatore: Loredana Minelli (Gubbio), Bruno Mazzocchi (Grosseto)
09.15

Una medicina basata sull’incertezza
Marta De Angelis (Spoleto, PG)

10.00

Legge 219/17: cosa significa per i professionisti della rete di Cure Palliative
Luciano Orsi (Crema, CR)

10.40

Sospensione delle cure: il rifiuto e la revoca del consenso nelle malattie neurodegenerative
Daniela Cattaneo (Milano)

11.40

La dispensazione diretta dei farmaci
Silvia Di Marco (Spoleto, PG)

12.20

Discussione

12.45

Presentazione dei lavori del pomeriggio

13.00

Pausa

SPAZIO COWORKING - OFFARCH
14.00-16.00 MONOGRAFIE DI GRUPPO*





IL PAI NELLA FAMIGLIA DIFFICILE
Marta Cascioli (Spoleto, PG) - Martina Zanchi (Spoleto, PG)
GESTIONE GLOBALE DEL DOLORE COMPLESSO
Filippo Canzani (Firenze)
LA SEDAZIONE
Luciano Orsi (Crema, CR)
LEADERSHIP E LAVORO DI ÉQUIPE
Enrico Mancini (Foligno, PG)
SALA PEGASUS

16.00

Riflessioni sui lavori dei gruppi & take home message
Loredana Minelli (Gubbio, PG) - Marta De Angelis (Spoleto, PG) - Bruno Mazzocchi (Grosseto)

18.00

Assemblea Soci SICP Umbria

INFORMAZIONI GENERALI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI

PLANNING CONGRESSI SRL
Via Guelfa, 9 – 40138 Bologna
Referente: Michela Gorgoglione
M +39 346 0394052
E-mail: m.gorgoglione@planning.it

PROVIDER ECM

MED3 - Provider ID n. 34
Via Massarenti 9 - 40138 Bologna E-mail: segreteria@med3.it

COORDINAMENTO
UFFICIO CONGRESSI SICP – E-mail: congressi@sicp.it

SEDI DEL CONVEGNO
Sala Pegasus – Piazza Bovio, Spoleto (PG)
Spazio Coworking – Via del Mercato, 2 Spoleto (PG)
OffArch, corso Mazzini, 58, Spoleto (PG)

QUOTE DI ISCRIZIONE
Soci SICP (solo se in regola con la quota associativa 2019)

Iscrizione gratuita

ATTENZIONE: nel caso il Socio non sia in regola con la quota associativa SICP 2019 sarà tenuto a pagare la quota di iscrizione
Non Socio.
I Soci in regola con la quota del 2018 sono pregati di versare la quota associativa 2019 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

Entro 28 febbraio 2019

Dopo 28 febbraio 2019

€ 60,00 IVA inclusa

€ 80,00 IVA inclusa

*Quota valida per soggetti con età inferiore ai 26 anni e solo allegando la dichiarazione di frequenza su carta intestata firmata dalla propria Segreteria.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Convegno è a numero chiuso e riservato a n. 80 partecipanti.
Iscrizioni on-line compilando il form alla pagina: https://webplatform.planning.it/sicpspoleto/Register
Le iscrizioni pervenute in altra modalità o prive della documentazione richiesta NON saranno prese in considerazione.
La partecipazione è da ritenersi valida solo se confermata per iscritto dalla Segreteria Organizzativa, previa disponibilità
dei posti.
Tutti i partecipanti sono tenuti al pagamento della quota d’iscrizione, anche nel caso in cui non abbiano bisogno di
conseguire i crediti ECM. Si precisa che non sono ammessi “uditori”.
PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE CON BONIFICO
BONIFICO BANCARIO intestato a Planning Congressi Srl
Banca UNICREDIT IBAN: IT 15 M 02008 02458 000002886708 - BIC Swift: UNCRITM1PM8
(indicare Convegno SICP-SPOLETO / nome e cognome iscritto)
Dal 10 marzo 2019 sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale, previa verifica della disponibilità dei posti
mandando un’email a m.gorgoglione@planning.it
Per ragioni di sicurezza e di accreditamento ECM non saranno ammesse al Convegno persone eccedenti il numero
accreditato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO - QUOTA D’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 la 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
Si prega di 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.

ISCRIZIONE ALLA MONOGRAFIE DI GRUPPO*
Scopo delle monografie di gruppo è fornire ai componenti dell’équipe multiprofessionale competenze specifiche in
diversi ambiti del percorso assistenziale rispetto al tema della rimodulazione e sospensione delle cure. La metodologia
didattica sarà interattiva.
I gruppi saranno costituiti da max 20 persone.
Sarà possibile partecipare ad un’unica monografia.
A seguito dell’iscrizione all’evento, il partecipante verrà contattato via email dall'Ufficio Congressi SICP congressi@sicp.it per esprimere la preferenza rispetto al titolo della monografia a cui si desidera partecipare. Si
richiede di indicare più monografie specificando l’ordine di preferenza.
Nel caso di numero di richieste eccedenti, per ogni singolo gruppo, verrà data priorità alla data di iscrizione al convegno
e alla distribuzione dell’équipe all’interno dei diversi gruppi.

ACCREDITAMENTO ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA – N. 6 CREDITI
L’evento è stato accreditato dal Provider MED3 – Provider ECM N. 34 - esclusivamente per le seguenti figure
professionali e rispettive specializzazioni:
Medico Chirurgo, discipline di: Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Continuità assistenziale, Cure Palliative, Dietista,
Educatore Professionale, Direzione Medica di presidio ospedaliero, Ematologia, Farmacologia e Tossicologia clinica,
Geriatria, Igiene epidemiologia e Sanità Pubblica, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie Infettive, Medicina
generale (medici di famiglia), Medicina interna, Medicina fisica e riabilitazione, Nefrologia, Neurologia, Neonatologia,
Oncologia, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), Psichiatria, Psicoterapia, Radiodiagnostica.
Psicologo, discipline di: Psicoterapia, Psicologia.
Farmacista, discipline di: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale.
Assistente sanitario, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere pediatrico
OBIETTIVO FORMATIVO: TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE
Il convegno è accreditato per un massimo di 80 persone, per professioni/discipline differenti da quelle accreditate,
non sarà possibile rilasciare i crediti formativi.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici e con il superamento
della prova di apprendimento (questionario)con almeno il 75% delle risposte corrette.
IMPORTANTE!!!!
I QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E DI GRADIMENTO saranno compilabili online entro 3 gg dalla data di
termine dell'evento.
Sarà possibile compilare il questionario di valutazione di apprendimento una sola volta.
È possibile accedere ai questionari dalla homepage all'indirizzo www.med3.it ("Area questionari").

CREDITI FORMATIVI ASSISTENTI SOCIALI – N. 8 CREDITI
Il convegno è stato accreditato con ID 31148 anche per la figura professionale dell’Assistente Sociale presso l’Ordine
degli Assistenti Sociali Consiglio Regionale Umbria.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
È previsto un attestato di partecipazione per tutti gli iscritti.

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 Planning Congressi 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 S I C P e d a Planning Congressi srl. 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
Galileo Galilei – 20124 Milano e Planning Congressi srl Via Guelfa, 9 40138 Bologna. A Loro 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 comunicazione per le finalità sopra indicate.

