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Razionale 

La recente presentazione al Parlamento del Rapporto sullo stato di attuazione delle Reti di Cure 

Palliative in Italia a quasi 10 anni dall'entrata in vigore della Legge 38/2010, ha evidenziato che nel 

territorio nazionale esiste ancora un’ampia disomogeneità sullo stato di attuazione della stessa.  

A fronte di realtà regionali "virtuose" che hanno recepito pienamente la norma e hanno 

implementato adeguatamente la Rete di Cure Palliative,  garantendo così il diritto all'accesso alle 
cure, ne esistono altre come la Sicilia in cui, nonostante gli sforzi profusi, non si è ancora in presenza 

di un’adeguata realizzazione della rete nè di una sua piena applicazione. 

Il Convegno Regionale SICP Sicilia vuole fare il punto sulla situazione dell'isola, evidenziando realtà 

esistenti, criticità e potenzialità, dando voce ai diversi soggetti e professionisti che con impegno ed 

abnegazione  cercano di soddisfare il bisogno di Cure Palliative della popolazione siciliana. 

Il Convegno sarà occasione di incontro e di confronto propositivo e verrà contrassegnato da diverse 
tavole rotonde in cui saranno affrontate le tematiche del fine vita in chiave etica, giuridica, clinica e 
spirituale, anche alla luce delle nuove iniziative legislative in tema di suicidio assistito ed eutanasia. 
 
 

Coordinatore Scientifico 
Dott. Edoardo Di Maggio 

Medico di Medicina Generale 
Coordinatore Regionale SICP Sicilia 

Email: edoardodimaggio59@gmail.com 

 
Faculty 
● Maria Letizia Di Liberti, Palermo, Direttore Dasoe, Assessorato della salute Reg. Siciliana 
● Giorgio Trizzino, Palermo, Camera dei Deputati  
● Edoardo Di Maggio, Palermo, Coordinatore Regionale SICP Sicilia  
● Geraldo Alongi, Agrigento, Responsabile Hospice ASP Agrigento  
● Patrizia Giardina, Messina, Responsabile Hospice ASP Messina  
● Antonio Germanà, Messina, Coordinatore Infermieristico SISIFO  
● Tania Piccione, Palermo, Coordinatrice Regionale SAMOT Onlus  
● Gaspare Lipari, Salemi (TP), Consigliere SICP di Macro area Sud & Isole, Responsabile  
 Hospice Asp Trapani  
● Giuseppina Digangi, Siracusa, Dirigente ASP Catania  
● Grazia Di Silvestre, Palermo, Segretario SICP, Responsabile UOS Cure Palliative Asp Palermo  
● Luigi Maiorana, Ragusa, Responsabile Medico SAMOT Ragusa Onlus  
● Giovanni Paolo Alario, Gela (CL), Responsabile Hospice Asp Caltanissetta Distretto di Gela   
● Linda Librici, Agrigento, Dirigente Medico Hospice ASP Agrigento  
● Roberto Garofalo, Palermo, Dirigente Medico UOS Cure Palliative Asp Palermo 
● Giuseppe Peralta, Palermo, Responsabile Hospice Ospedali Riuniti Cervello Villa Sofia 
● Giovanni Moruzzi, Siracusa, Responsabile Hospice Asp Siracusa  
● Giuseppe Mulè, San Cataldo (CL), Responsabile Hospice Asp Caltanissetta  
●          Carmelinda Scalia, Psicologa, Psicoterapeuta, Hospice ASP Agrigento 
  



PROGRAMMA 

 

08:00   Registrazione dei partecipanti 

08:30  Apertura dei lavori  

 

09:00 Introduzione 
 Stato dell’arte sullo sviluppo della Rete Regionale di Cure Palliative in Sicilia: la voce 

dell’Assessorato della Salute 

 Maria Letizia Di Liberti (Palermo) 

 
09:30 Lettura Magistrale 

 Cure di fine vita, eutanasia e suicidio assistito: cosa sta cambiando in Italia 

 Giorgio Trizzino (Palermo) 
 

 

Tavola Rotonda - Le Cure Palliative oggi, tra criticità della rete e nuovi bisogni 

 
10:00 Introduzione – Cure Palliative: aspetti clinici e obiettivi 

 Edoardo Di Maggio (Palermo) 

 
Intervengono: 
10:15  Appropriatezza in Cure Palliative. Quale assistenza per quali bisogni del paziente e della 
  famiglia 
  Antonio Germanà (Messina) 
 

10:30 Il nodo ospedaliero della Rete Locale di Cure Palliative, il ruolo del medico palliativista 
  Patrizia Giardina (Messina), Geraldo Alongi (Agrigento) 
 
10:50 Criteri di eleggibilità per la presa in carico e indicatori di qualità in Cure Palliative domiciliari 
  Tania Piccione (Palermo) 
 

11:10 La rete di Cure Palliative quando l’assistenza finisce. Cosa succede dopo? La famiglia, 

 l’équipe. 

 Giuseppina Digangi (Siracusa) 

 

11:30   Pausa 

 
Tavola Rotonda - Le Cure Palliative in Sicilia nei pazienti oncologici oggi 

 

11:45 Introduzione – La rete di Cure Palliative e il rapporto con il mondo oncologico 
 Grazia Di Silvestre (Palermo) 

 

Intervengono: 
12:00  Le Cure Palliative: supporto o alternativa negli stati avanzati di malattia oncologica?  



  Luigi Maiorana (Ragusa) 
 

12:20 Simultaneous care e continuità delle cure nei nodi della Rete 
  Gaspare Lipari (Salemi, TP) 
 

12:30 Modi e luoghi della comunicazione nella scelta del paziente 
 Carmelinda Scalia 
 
12:50 Il ruolo della équipe nelle scelte etiche dei pazienti oncologici in fase avanzata 
 Giampaolo Alario (Gela, CL) 
 
13:10 Discussione 
 

13:30 Pausa 

 

 

Tavola Rotonda - Le Cure Palliative in Sicilia nelle patologie non oncologiche oggi 
 

14:30 Introduzione – La cronicità e le Cure Palliative, un incontro necessario 

 Roberto Garofalo (Palermo) 

 
Intervengono: 

14:45  Le Cure Palliative e i problemi economici e sociali della cronicità non oncologica 
 Linda Librici (Agrigento) 
 

15:00 Il medico palliativista e la “Rianimazione” 
 Giuseppe Peralta (Palermo) 
 
15:15 Gli hospice e i pazienti complessi non oncologici  

 Giuseppe Mulè (San Cataldo, CL) 

 
15:30 L’impatto delle Cure Palliative in un mondo che cambia: note antropologiche a margine di 
 una realtà assistenziale complessa 
 Giovanni Moruzzi (Siracusa) 
 
 
15:45 Discussione 

 

16:15 Conclusioni e fine del convegno 
 

 

 

16:30 Assemblea annuale Soci SICP Sicilia 

  Riservato ai Soci SICP Sicilia in regola con la quota associativa SICP 2019  

  



INFORMAZIONI GENERALI 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI 
PLANNING CONGRESSI SRL 

Via Guelfa, 9 – 40138 Bologna 
Referente: Cristina Clozza 

M +39 346 0394041 

E-mail:  c.clozza@planning.it 
 
 

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

 

PROVIDER ECM 
MED3 - Provider ID n. 34 

Via Massarenti 9 - 40138 Bologna   E-mail: segreteria@med3.it  

 

SEDE DEL CONVEGNO 
RAGUSA, MEDITERRANEO PALACE HOTEL 

Via Roma 189 97100 – Ragusa 

Tel. 0932 621944 – https://www.mediterraneopalace.it/ 

 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE AL CONVEGNO 
     Entro 15 settembre 2019   Dopo 15 settembre 2019 
Soci SICP   € 20,00 inclusa    € 30,00 IVA inclusa 
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                            € 40,00 IVA inclusa    € 50,00 IVA inclusa 

 

 

PER DIVENTARE SOCIO SICP 
Per diventare Socio SICP:  https://www.sicp.it/utente/area-riservata/?action=register 

Informazioni sulle quote associative SICP: https://www.sicp.it/chi-siamo/soci/quota/ 

 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il Convegno è a numero chiuso riservato a n. 250 partecipanti. 

Iscrizioni on-line compilando il form alla pagina:  https://webplatform.planning.it/sicpsicilia/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. 

mailto:c.clozza@planning.it
mailto:congressi@sicp.it
mailto:segreteria@med3.it
https://remote.sicp.it/owa/redir.aspx?C=7c4a09af3612421c9f76612b696b478a&URL=https%3a%2f%2fwww.mediterraneopalace.it%2f
mailto:segreteria.operativa@sicp.it
https://www.sicp.it/utente/area-riservata/?action=register
https://www.sicp.it/chi-siamo/soci/quota/
https://webplatform.planning.it/sicpsicilia/register


Tutti i partecipanti sono tenuti al pagamento della quota d’iscrizione, anche nel caso in cui non 

abbiano bisogno di conseguire i crediti ECM. 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-Sicilia / nome e cognome iscritto) 

 

Dal 24 settembre 2019 sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale, previa verifica della 

disponibilità dei posti mandando un’email a c.clozza@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.  
 

 

ACCREDITAMENTO ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA  
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, Chirurgia  Generale, 

Continuità Assistenziale, Cure Palliative, Dietista, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, 
Educatore Professionale, Ematologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Geriatria, Malattie 

dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive, Malattie  Metaboliche e Diabetologia, Medicina  di  

Comunità, Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza, Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Medicina Generale (medici di famiglia), Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Neonatologia, 

Oncologia, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), 

Psichiatria, Psicoterapia, Radioterapia, Radiodiagnostica, Urologia. 

Psicologo, discipline di: Psicoterapia, Psicologia.  
Farmacista, discipline di: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale.  



Assistente sanitario, Dietista, Infermiere, Infermiere pediatrico 

OBIETTIVO FORMATIVO: TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE 
Il convegno è accreditato per un massimo di 250 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"). 

 
 

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 SICP e da 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 7 – 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. 


