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MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE
ORE 9.30 – 11.00

 �PLENARIA 1 
LA CURA DELLE INNOVAZIONI NELLA CURA

Le tecnologie informatiche, domotiche, wearable 
technology rappresentano un’ottima opportunità 
di miglioramento della vita della persona, soprat-
tutto di chi vive situazioni di svantaggio, disabi-
lità, malattia e invecchiamento. Ma le tecnologie 
digitali, non possono essere disgiunte da almeno 
tre valutazioni: il coinvolgimento dell’utente, l’at-
tenzione olistica alla persona e non solo alle sue 
funzioni e la conseguente percezione degli opera-
tori del “valore” della tecnologia.
Le innovazioni tecnologiche costituiscono occa-
sioni preziose di potenziamento e di affrancamen-
to, a condizione però che, accanto a una funzione 
assistenziale-terapeutica, esse siano progettate 
come mediatori per la valorizzazione del soggetto 
attraverso l’acquisizione delle strategie e degli 
strumenti funzionali al potenziamento dell’auto-
stima, delle reti di relazione, della sicurezza nelle 
proprie capacità di esercizio della propria libertà.

Relatori
FLAVIANO CELASCHI, coordinatore Unità di ri-
cerca Advanced Design, Università di Bologna, 
Presidente Clust-ER Industrie Culturali e Creative 
e Università di Bologna
MARIO TUBERTINI, Direttore Generale Monteca-
tone Rehabilitation Institute 
PIETRO RAVAGLI, Cuorami
GIORGIO CASONI, NEOCOGITA SRL
ANTONIO FRANCESCO MATURO, Coordinatore 
Corso di Dottorato in Sociologia e ricerca sociale

Modera
RENZO COLUCCI, Direttore Generale Seneca Im-
presa Sociale

ORE 11.45 - 13.00
 � DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA 
TRA SERVIZI E TERRITORIO
MM01
A cura delle RETE DI IMMAGINABILI RISORSE

Parte 1^ – Servizi diurni

 � VERSO LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
DELL’ASSISTENZA
MM02

1.60 crediti formativi ECM per tutte le professioni 
sanitarie
Longevity come nuova pensabilità, come postura 
esistenziale basata sullo stile di vita e l’espansio-
ne della vita in salute.

Relatore
OSCAR ZANUTTO, psicologo del lavoro e delle 
organizzazioni, coordinatore di ISRAA-Fabbrica 
Europa

 � ACCOMPAGNARE CON LA PROPRIA 
PRESENZA UNA PERSONA ANZIANA
MM03
Un’esperienza di volontariato presso la Comu-
nità “Le Civette” di Firenze

Relatore
ROSAPIA LAURO GROTTO, Professore Associato 
di Psicologia Dinamica, Università degli Studi di 
Firenze

 � LE ISTITUZIONI E GLI OPERATORI DEL-
LA NON AUTOSUFFICIENZA
MM04
Dal dialogo tra la politica e gli operatori sta 
nascendo un nuovo orizzonte?

Relatori
BARBARA GUIDOLIN, Senato della Repubblica 
italiana

RITA CUTINI, rivista WelfareOggi

Modera
FLAVIO PAGANO

 � TECNOLOGIE INNOVATIVE E RSA
MM05
Il valore aggiunto dei dati di qualità

A cura di The O 

 � SERVIZI TERRITORIALI: DIGITALIZZARE 
PARTENDO DALLA PERSONA
MM06
A cura di Softwareuno     
Business Unit Healthcare Solutions Zucchetti  

• Innovare mettendo in comune sinergie e 
competenze

ALESSANDRO ROSACE, Responsabile Commer-
ciale Softwareuno

• Dal concept al progetto: innovare i processi e 
tecnologie

GIANNI LUPIERI, Esperto di digitalizzazione nelle 
organizzazioni sanitarie

• Il progetto di informatizzazione dei distretti sa-
nitari Friuli Venezia Giulia

GABRIELE GRAZIANA, Project Manager Softwa-
reuno

 � SERVIZIO SOCIALE, PANDEMIA E DISA-
BILITÀ: DALLA FRAGILITÀ ALLA NON 
AUTOSUFFICIENZA
MM07
Promozione, sostegno e supervisione nei ser-
vizi,  nella domiciliarità e nelle strutture

 � FUTURO E BENESSERE OGGI: LA TELE-
MEDICINA (ORE 11.30-13.00)
MM08
La Telemedicina a supporto dei servizi socio 
sanitari
A cura di MARGOTTA MEDICAL SRL

Relatori
FABIO CAVICCHI, Direttore Fondazione Santa Cle-
lia Barbieri
MARIA CATERINA MANCA, Dirigente Medico Le-
gale AUSL Bologna
CLAUDIO VAGNINI, Direttore Generale Azienda 
Ospedaliera Universitaria Modena
GIANLUCA SIMONINI, Medico Geriatra
Andrea Minarini, Direttore UOC Medicina Legale e 
Risk Management USL Bologna

 � LA GESTIONE NUTRIZIONALE DELLA 
DISFAGIA PER LA PREVENZIONE DELLA 
MALNUTRIZIONE (ORE 11.30-13.00)
MM09
con il contributo di   

Relatori
LUISA ZONI, medico specialista in Scienza dell’A-
limentazione, già Responsabile UO Nutrizione Cli-
nica AUSL di Bologna
LAURA MORISI, dietista, Coordinatore UA Nutri-
zione, AUSL di Bologna

 � BUONE PRASSI DI INFORMATIZZAZIO-
NE SOCIO-SANITARIA
MM10

A cura di NETHICAL S.r.l.
• Il valore dei dati nelle fasi di pianificazione ed 

erogazione delle prestazioni per il miglioramen-
to del processo decisionale dei servizi sociali e 
sociosanitari

EMILIO GREGORI, Direttore Operativo di Synergia 
S.r.l. e Docente del Dipartimento di Scienze delle 
Decisioni presso l’Università Bocconi di Milano

• I sistemi informativi per la valutazione, presa in 
carico e definizione dei piani assistenziali: buone 
prassi da esperienze in diverse regioni italiane

JEAN DAMIEN HORNUNG, Referente del Gruppo 
Territoriale di supporto alla Formazione Conti-
nua della Provincia di Monza e Brianza, delegato 
dell'Ufficio di Piano di Monza e di AnciLab Milano

• Semplificazione ed incremento dell'efficienza nel-
la gestione degli interventi attraverso il Software 
Vitaever®: l'esperienza della Cooperativa Sociale 
Onlus Atipica.

MAURO NOVA, Presidente e Responsabile Opera-
tivo dei servizi animativi, socio assistenziali e di 
tutela minori di Cooperativa Sociale Onlus Atipica

• Uno sguardo all'informatizzazione del processo 
sociosanitario: l'esperienza di Fondazione ANT 
Italia Onlus

ITALO MALAVASI, Coordinatore Sanitario di Fon-
dazione ANT Italia Onlus

ORE 11.45 - 18:00 
ESPERIENZA NEL MONDO SNOEZELEN
Prenotazione allo stand Focos Argento – Mondo 
Snoezelen

ORE 13.00 – 14.30
COLAZIONE DI LAVORO A BUFFET 
OFFERTA DALL'ORGANIZZAZIONE

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE
ORE 14.30 – 17.00

 � DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA 
TRA SERVIZI E TERRITORIO
MP01
A cura delle RETE DI IMMAGINABILI RISORSE

Parte 2^ – Servizi residenziali
Progetto Psicotecnologie e preparazione esami 
ospedalieri – Centro Domus Laetitiae – Biella
Progetto Buoni Amici Social Street – Centro At-
lantis – Treviso

Modera
ROBERTO GUZZI, RSD Parolina – Milano

 � DECOSTRUIRE PER COSTRUIRE
MP02
Ipotesi e orientamenti per innovare nei servizi 
rivolti alle persone anziane e alle loro famiglie

La pandemia è stata, sarà (o potrà essere), un 
evento di profonde discontinuità nelle vite perso-
nali, familiari, sociali. Per questo è però necessa-
rio riconoscere consapevolezze, capire come as-
sumerle e, nello specifico, come i servizi possano 
riformularsi nell’essere rinnovata risorsa per le 
persone, le famiglie, i legami sociali. Questo signi-
fica non adagiarsi su auspici circolanti di ritorno 
alla normalità, dato che è proprio questa norma-
lità che è emersa critica. Il modello di sviluppo 
adottato dalla nostra società occidentale e dai 
suoi servizi ha mostrato di avere delle profonde 
crepe: non è quel muro sicuro che può sorreggere 
e mantenere le nostre condizioni di sviluppo, di 
salute, benessere, senso. Abbiamo l’opportunità 
di capire perché il muro ha ceduto e di ricostruire.
“Aprire nuove possibilità” è però collegato a “rico-
noscere le costruzioni”, costruzioni entro le quali 
ci muoviamo ci comprimiamo che spesso sono 
date per scontate. E provare a “decostruire” qual-
cosa per liberare immaginari e vedere, riconosce-
re e valorizzare risorse. Sono queste le delicate 
questioni poste sui tavoli del workshop.

Relatori
FRANCA OLIVETTI MANOUKIAN, Studio APS di 
Milano
GIOVANNA FERRETTI, Spedali Civili di Brescia
LUZ CARDENAS, Formatrice e consulente ambito 
socio-sanitario
VALTER TARCHINI, Studio APS di Milano
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 � QUALE CURA PER LA SINDROME ITALIA?
MP03

Come declinare il sostegno alla domiciliarità 
nel caring delle demenze

• I limiti dei tradizionali modelli di intervento 
domiciliari

• Il vissuto del familiare e della badante

• La triade di solitudini: malato, caregiver, badante

• La sindrome Italia

• Il modello di cura specialistica domiciliare della 
Rete Alzheimer di Treviso

Relatori
SILVIA VETTOR, psicologa responsabile rete Al-
zheimer ISRAA
ELEONORA BELLONI, Psicologa ISRAA, autrice 
del testo “Caregiver badanti e altre creature”

 � LA TERAPIA DELLA BAMBOLA EMPATI-
CA (ORE 14.30 - 17.00)
MP04
Strumento di conoscenza, facilitatore di incon-
tro relazionale e di riconoscimento identitario

Relatore
RITA PEZZATI, Professoressa al Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI, 
Psicologa e psicoterapeuta
MOLTENI VALENTINA psicologa psicoterapeu-
ta SITCC, membro fondatore cooperativa GINCO 
(Gruppo Invecchiamento Consapevole) e coordi-
natrice Gruppo Doll Csnton Ticino (CH)

 � DA VISIONI AFFIANCATE A VISIONI 
INTEGRATE ASSISTENTI SOCIALI E 
INFERMIERI
MP05
A cura di CNOAS – FNOPI

Un impegno comune per comprendere le esigen-
ze di continuità assistenziale, una domiciliarità 
efficace e una valutazione sugli esiti di cura

Relatori
GIANMARIO GAZZI, Presidente CNOAS
BARBARA MANGIACAVALLI, Presidente FNOPI
CLAUDIO PEDRELLI, Consigliere CNOAS
MARIA CRISTINA MAGNOCAVALLO, Consigliere 
FNOPI
MIRELLA SILVANI, Segretario CNOAS
NICOLA DRAOLI, Consigliere FNOPI

Modera
BARBARA ROSINA, Vicepresidente CNOAS

 � IL PNRR: LE RIFORME E LE RISORSE 
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
MP06

Relatori
LUCA DEGANI
PAOLA GARBELLA
CRISTIANO GORI
ANTONIO SEBASTIANO
MARCO TRABUCCHI

Modera
FLAVIO PAGANO

 � LA RELAZIONE DI CURA NEI PROCESSI 
DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONA-
LE AI TEMPI DEL COVID-19
MP07
A cura di Synergia srl - SVAM-Network 
e della Società Italiana 
di Sociologia della Salute    

• La valutazione multidimensionale alla luce delle 
fragilità sociale al tempo del Covid-19

• La relazione di cura nel processo di valutazione 
multidimensionale

• Gli insegnamenti dall’esperienza del lockdown: 
gli esiti di un laboratorio di pratica professionale

Relatori
EMILIO GREGORI E GIOVANNI VIGANÒ, Synergia
GIULIA MASCAGNI, Società Italiana di Sociologia 
della Salute
ROCCO DI SANTO, Società Italiana di Sociologia 
della Salute
NICOLETTA BARACCHINI, Dir. Generale Fonda-
zione Territori Alta Val d’Elsa
FABRIZIO ARRIGONI, RSA Fondazione Soldi di 
Cremona

 � SANITÀ DIGITALE E TELERIABILITAZIO-
NE NELLA GESTIONE DELLA DISABILITÀ
MP08

3.90 crediti formativi ECM per tutte le professioni 
sanitarie

• Teleriabilitazione in Italia: cosa ci ha insegnato 
la pandemia? 

• Teleriabilitazione: punti di forza e criticità
• Il progetto SIMFER di “ambulatorio digitale”
• La presa in carico del paziente disfagico in 

teleriabilitazione
• Malattia di Parkinson e presa in carico da remo-

to: l’esperienza dell’Umbria
• La casa accogliente per la persona non auto- 

sufficiente

Relatori
IRENE BATTEL, logopedista Dipartimento di Me-
dicina Fisica e Riabilitativa. Ospedale Civile di 
Venezia
ANDREA BERNETTI, RtdB Sapienza Università di 
Roma - CDP SIMFER
PIETRO FIORE, Ordinario di Medicina Fisica e Ri-
abilitativa Università di Foggia. Direttore UOC di 
Riabilitazione Neurologica 1 – ICS Maugeri IRCCS 
sede di Bari
RICCARDO MAGNI, Coordinatore COAT - Centro 
Orientamento Ausili Tecnologici Onlus
MAURIZIO MASSUCCI, Direttore UOC Riabilitazio-
ne Intensiva Ospedaliera USL Umbria 1 Perugia
MARIA FRANCESCA SCHIFINI, Medico Fisiatra 
S.C. Riabilitazione Intensiva Neuromotoria, Trevi 
(PG) - USL Umbria 2
PAOLO TONIN, Istituto S. Anna Crotone
MAURO ZAMPOLINI, Direttore Dipartimento Ria-
bilitazione, Foligno (Pg) - USL Umbria 2

Modera
MAURIZIO MASSUCCI

 � PREVENIRE E GESTIRE I FENOMENI DI 
MALTRATTAMENTO IN RSA
MP09

Relazioni
• Le molteplici facce del maltrattamento
   LUCA FAZZI 

• Identificare il maltrattamento
   CRISTINA GALAVOTTI 

• Interventi per la prevenzione e la gestione in RSA
  MASSIMO GIORDANI 

• Dibattito e conclusioni 

 � IL PROGETTO FRAGILITÀ COGNITIVE DI 
GRUPPO GHERON: EVOLUZIONE E ADAT-
TAMENTO AL CONTESTO PANDEMICO
MP10
A cura di Gruppo Gheron e Advenias 

Relatori
FRANCESCA AGNOLIN, Psicologa Torino  
GRETA CALLIGARIS, Psicologa Milano 
RAFFAELE ESPOSITO, Medico Parma 
BARBARA GIARETTA, Direttore RSA - Infermiera 
Mantova 

ROBERTO ROVATI, Direttore RSA - Infermiere 
Pavia 

 � RSA, È L’ORA DELLA SICUREZZA. IGIENE 
E PREVENZIONE IN EPOCA POSTCOVID: 
QUANDO L’ACCOGLIENZA DEI SOGGET-
TI PIÙ FRAGILI SIGNIFICA PROTEZIONE 
SICURA
MP11
A cura di Allegrini   

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
ORE 9.00 - 11.30

 �PLENARIA 2 
IL POSTO DEL WELFARE NEL PIANO NAZIO-
NALE DI RIPRESA E RESILIENZA
In collaborazione con il Network Welfare 
Responsabile

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) – è stato detto – c’è il futuro del paese e 
non vi è dubbio che nel futuro del nostro paese, 
ma anche in quello globale, si debba declinare in 
modo nuovo e ambizioso la parola Welfare.
Ci sono non poche buone notizie nel testo del 
Piano: la prima riguarda l’ammontare di finanzia-
menti: per la Missione 5 e 6, Inclusione Sociale, 
Coesione e Salute le cifre sono rispettivamente di 
19,81 e 15,63 miliardi.
Che il tema delle politiche sociali non sia sotto-
valutato, del resto, è ben esplicitato nel testo del 
Piano laddove si afferma che Il terzo asse stra-
tegico è proprio l’inclusione sociale: “Garantire 
una piena inclusione sociale è fondamentale per 
migliorare la coesione territoriale, aiutare la cre-
scita dell’economia e superare diseguaglianze 
profonde spesso accentuate dalla pandemia. Le 
tre priorità principali sono la parità di genere, la 
protezione e la valorizzazione dei giovani e il su-
peramento dei divari territoriali.”
L’accento sul superamento del divario territoria-
le in tema di welfare è decisamente importante 
come rilevanti e ben note sono le differenze tra le 
Regioni. Il divario territoriale in tema di politiche 
sociali è uno dei nomi della disuguaglianza e, non 
lo si dice mai abbastanza, frena lo sviluppo e la 
crescita economica delle regioni del sud e quindi 
di tutto il paese.
I temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
alla prova dei fatti:

• Niente è più come prima: Quale società dopo la 
pandemia?

• La salute prima di tutto: Il sistema sanitario na-
zionale troppo ospedale- centrico?

• Se non ora quando? Quali i modelli di intervento 
per la popolazione anziana

• Un problema non più rinviabile: colmare il diva-
rio territorio

• Un approccio sistemico: le riforme proposte dal 
PNRR

Moderatore
RITA CUTINI, Direttrice Welfare Oggi

Relatori
FOLCO CIMAGALLI, Università LUMSA
ELENA MACCHIONI, Università di Bologna
MICHELE MARZULLI, Università di Venezia
NICOLA PASINI, Università di Milano
RICCARDO PRANDINI, Università di Bologna

ORE 11.45 - 13.15

 � LE RSA E LA LEZIONE DELLA PANDEMIA 
GM01

Chairman
ANTONIO GUAITA, Geriatra, Direttore della Fon-
dazione Golgi Cenci di Abbiategrasso
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Relazioni
• Le proposte degli infermieri
   LUIGI PAIS DEI MORI, consigliere FNOPI
• Una epidemia nell’epidemia: il caso delle RSA
   ERNESTO PALUMMERI, Geriatra
• Le residenze sanitarie assistenziali: per chi? Per 

quali bisogni continueranno ad essere la rispo-
sta necessaria?

   ANTONIO GUAITA
• Progressivi adattamenti delle strutture residen-

ziali: come modificare gli ambienti
   CARLA COSTANZI
• Le RSA, non se, ma come … Criteri organizzativi 

e metodologici per nuove residenze
ROBERTO FRANCHINI, Università Cattolica del 
Sacro Cuore

• Un caso di studio: il centro Mater Dei di Tortona
   BENEDETTO BESIO, Architetto

Modera
GIOVANNI GELMUZZI, Fondazione Cenci Gallingani

 � NOVE DIVERSI MODI PER INTERAGIRE 
CON LA NON AUTOSUFFICIENZA
GM02

 � PROSPETTIVE ITALIANE DI SENIOR 
HOUSING
GM03

• Longevità, stili di vita e la nuova domanda 
abitativa

• Design e stato dell’arte degli standards per 
l’housing accessibile e inclusivo

• Neighborhood of the future: contesti di vita mul-
tigenerazionali, sostenibili e smart

 � L’INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMU- 
NITÀ 
GM04
Un servizio proattivo per un’assistenza di 
prossimità efficiente ed efficace

1.60 crediti formativi ECM per tutte le professioni 
sanitarie
• Assistenza proattiva vs. Assistenza reattiva
• Vantaggio a breve, medio e lungo termine 

dell’assistenza proattiva
• Strategie di implementazione dell’assistenza 

proattiva

 � SALUTE 4.0: PLEINAIR, UN PARCO 
INTELLIGENTE PER LA SALUTE E 
L’INCLUSIONE
GM05
A cura di PLEINAIR 

 � RENDERE SICURA E VELOCE LA FILIE-
RA DEL FARMACO
GM06
A cura di CBA Business Unit Healthcare 
Solutions Zucchetti    

• Il processo di gestione del farmaco in sicurez-
za: responsabilità dell'organizzazione e dei 
professionisti

ANNALISA PENNINI, Responsabile Formazione CBA

• I plus della soluzione integrata CBA per la gestio-
ne dell'intera filiera del farmaco, dalla gestione del 
magazzino fino alla somministrazione e controllo e 
le agevolazioni fiscali correlate

RUGGERO MAGGIONI, Responsabile Commercia-
le CBA 

• Racconto di esperienze dirette di utilizzo della so-
luzione CBA: vantaggi e benefici per il benessere 
organizzativo a vantaggio di ospiti e operatori

FRANCESCO FACCI, Direttore Fondazione Santa 
Tecla Este (PD) e Presidente Uneba Veneto

 � EMOTIONAL TOY
GM07
Animali emozionali e bambole - per il benesse-
re nel corso della vita

Relatori
CATERINA PACENZA, Psicogeriatra, Mondo Sno-
ezelen - Hr Care - Focos Argento, docente certifi-
cato ISNA MSE
MARTA ZERBINATI PSICOLOGA, Fondatrice e 
amministratore di Mondo Snoezelen - Hr Care Fo-
cos Argento, docente certificato ISNA MSE

 � BUSINESS INTELLIGENCE: UN UNICO 
STRUMENTO PER CONOSCERE LA TUA 
STRUTTURA SANITARIA
GM08
A cura di SYSDAT       SYS-DAT SANITA’

Business Intelligence, la suite integrata e comple-
ta di strumenti di facile uso per il management 
delle strutture sanitarie di tutte le dimensioni che 
ne migliora la qualità e l’organizzazione.

Relatori
SIMONA ERIKA BASSI e MARIATERESA MARIOTTI

 � LE DEMENZE GIOVANILI 
GM09
Il loro carico di stupore, errori, fatica, dolore

Relatore
FERDINANDO SCHIAVO, neurologo

 � PNRR, SANITÀ TERRITORIALE E CAR-
TELLA CLINICA ELETTRONICA GENERA-
ZIONE 4.0 
GM10
Come utilizzare al meglio strumenti innovativi 
quali la Telemedicina, i Database Clinici, la Evi-
dence Based Medicine e l'Intelligenza Artificiale

Riuscirà il nuovo PNRR ad aiutare le strutture/
professionisti in ambito socio-sanitario a rafforzare 
ed integrare l’assistenza residenziale e l'assistenza 
domiciliare?
Le prossime innovazioni tecnologiche saranno fi-
nalmente capaci di mettere i pazienti al centro del 
sistema informativo?
La Cartella Clinica Elettronica di quarta generazio-
ne è il fulcro di un modello per la presa in carico 
globale del paziente, partendo dalla fruizione dei 
servizi sanitari presso le strutture/domicilio dei 
pazienti, passando per la raccolta e la gestione dei 
dati clinici in ottica di Evidence Based Medicine, fino 
ad arrivare alla telemedicina ed all’introduzione 
dell'intelligenza artificiale.

Relatori
GIANCARLO STOPPANI, Presidente Connect Infor-
matics
FABIO CRISTOFANELLI, Consulente Telemedware
MARIA FELICE AREZZO, Prof. Associato Statistica 
Università «La Sapienza» Roma
RENATO ZACCARIA, Prof. Ordinario in Sistemi di 
Elaborazione dell’Informazione presso l’Universi-
tà di Genova, docente di intelligenza artificiale e 
robotica, Co-Founder Teseo
MASSIMO MANGIA, Amministratore Alkimiya

ORE 11.45 - 18:00 
ESPERIENZA NEL MONDO SNOEZELEN
Prenotazione allo stand Focos Argento – Mondo 
Snoezelen

ORE 13.00 – 14.30
COLAZIONE DI LAVORO A BUFFET 
OFFERTA DALL'ORGANIZZAZIONE

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
ORE 14.30 – 17.00

 � FRAGILITÀ: BENESSERE E QUALITÀ 
DELLA VITA CON LE TERAPIE NON 
FARMACOLICHE
GP01
L’esperienza della Fondazione Soldi di Vescovato

La cura inizia dal saper ascoltare.
Negli ultimi anni stiamo assi stendo, da parte di chi 
si occu pa dei servizi alla persona, a richieste sem-
pre più numerose di interventi che impieghino le 
terapie espressive e le terapie non farmacologiche 
(TNF), nelle loro diverse modalità, in progetti pre-
ventivi, riabilitativi e tera peutici.
Le terapie non farmacologiche, come dice la parola 
stessa, fa voriscono sensibili diminuzioni del carico 
farmacologico che viene somministrato al malato 
e migliorano in modo concreto la qualità di vita dei 
pazienti.
Inoltre vanno a influire sugli stati depressivi e 
ansioge ni, e favoriscono una stimolazione delle 
residue capacità cognitive dei pazienti come ad 
esempio i processi della memoria. In altre situazio-
ni incidono sulle problematiche comportamentali 
dei pazienti affetti ad esempio da demenza senile.
Bisogna tenere sempre presente che le TNF sono 
utili se tutte le componenti operative (area socio 
assistenziale, area sanitaria) collaborano in modo 
sinergico, e agiscono in maniera preventiva (come 
pure è importante ricordare che il loro utilizzo in 
situazioni di de ficit cognitivo e importanti pro-
blematiche comportamentali deve essere di sup-
porto e non sostituire le terapie farmacolo giche).
Nel workshop si descriverà l’esperienza di un ap-
proccio che utilizza le TNF presso la Rsa Fondazio-
ne Soldi di Vescovato.

Relazioni
• La medicina dell’evidenza e le terapie non 

farmacologiche
CLAUDIO CARTOCINI, direzione sanitaria Fonda-
zione Soldi
• L’importanza di nuovi paradigmi della cura: Le 

TNF, l’ambiente terapeutico relazionale, la sala 
multisensoriale, la musica ambientale

FABRIZIO ARRIGONI, psicologo clinico.
• L’aromaterapia nelle Terapie non farmacologi-

che dell’Anziano
ANGELICA ZILETTI, educatrice professionale
• La musicoterapia come cura: individuale e di 

gruppo

Relatori
MIRTA SALVOLDI, musicoterapeuta
CLAUDIO CARTOCINI, Direzione Sanitaria Fonda-
zione Soldi
FABRIZIO ARRIGONI, Psicologo Clinico
ANGELICA ZILETTI, Educatrice Professionale
MIRTA SALVOLDI, Musicoterapeuta

 � CONTESTI ABITATIVI ACCOGLIENTI E 
SICURI
GP02

Modera
CARLA COSTANZI

Chairman
ANTONELLA PEZZULLO

Relazioni
• La transizione verso soluzioni abitative più ap-

propriate all’invecchiamento attivo e sostenibi-
le: dall’adeguamento dell’alloggio al cohousing
ASSUNTA D’INNOCENZO

• Adeguare un alloggio ordinario, anche in condi-
zioni di disabilità grave. È possibile? La casa di 
Lucia L. 
LUCIA SCIUTO, MARCO MISCIOSCIA  

• Diversificare le soluzioni: il caso della Danimarca
FABRIZIO GIUNCO
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• La domiciliarità e i servizi sociali a suo corredo
SALVATORE RAO

• Il sostegno alla domiciliarità da parte dei servizi 
sanitari
ERNESTO PALUMMERI, Geriatra attualmente 
consulente Azienda Ligure di Sanità (A.Li.Sa.)

• La sensibilità artistica verso gli anziani ricoverati
FLAVIA CELLERINO

 � LA TUTELA CONTRO LE AGGRESSIO-
NI AGLI OPERATORI SANITARI LEGGE 
113/2020
GP03

2.60 crediti formativi ECM per tutte le professioni 
sanitarie
La tutela in sede penale:
– l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11-octies;
– la procedibilità d’ufficio;
– l’estensione dell’art. 583-quater c.p.

La costituzione di parte civile

La tutela in sede amministrativa

Relatore
FABIO PICCIONI, Avvocato del Foro di Firenze, 
Patrocinante in Cassazione

 � LO STRESS E I VISSUTI DEI CURANTI IN 
RSA NELLE DUE FASI DEL COVID-19
GP04
Cambiamenti, emozioni, fatica, ma anche aper-
ture a nuove comprensioni

RITA PEZZATI, Professoressa al Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI, 
Psicologia e psicoterapeuta
LUISA LOMAZZI, Professoressa SUPSI in Mana-
gement e valutazione della qualità nei servizi so-
ciosanitari, Sociologa delle organizzazioni
CARLA SARGENTI, Docente-ricercatrice senior 
SUPSI, Infermiera specialista clinica in geronto-
logia e geriatria

 � IL CORPO, QUESTO FANTASTICO STRU- 
MENTO
GP05
L’uso della voce, del ritmo e del suono: un bi-
nario alternativo di comunicazione.

ANNA LOREDANA CIVITA, in collaborazione con 
ANNE MARIE BEUKMAN, conduce un workshop 
semi-esperienziale basato su alcune attività trat-
te dal libro: Attività di animazione e interventi 
sonoro-musicali nelle case di riposo.

 � RIFORMA DEL TERZO SETTORE E SVI-
LUPPO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO
GP06

A cura dello Studio Degani

Programma
• I parte - I soggetti
- Impresa sociale e Terzo settore quali attori dello 

sviluppo del sistema integrato dei servizi 
- Le nuove qualifiche soggettive e le attività di 

interesse generale: quali scelte, adeguamenti e 
adempimenti per gli enti con la recente normati-
va sul terzo settore

- Le nuove modalità di collaborazione tra PA e 
soggetti del terzo settore: coprogrammazione, 
coprogettazione e convenzioni

- Lo stato dell’arte della Riforma 
LUCA DEGANI, RAFFAELE MOZZANICA, 
MARCO UBEZIO

• II parte - I servizi sanitari e sociosanitari
- L’impatto del PNNR sui servizi sanitari e sull’in-

tegrazione sociosanitaria
- Gli indirizzi programmatori nazionali su presta-

zioni e servizi: Patto per la Salute e LEA
- I nuovi requisiti minimi per l’esercizio di ADI
- I nuovi requisiti minimi per l’esercizio di RSA
LUCA DEGANI, ANDREA LOPEZ

• Conclusioni
Uno sguardo di insieme: opportunità e scelte stra-
tegiche tra Riforma del terzo settore e ridefinizio-
ne del sistema sanitario e sociosanitario

 � ROLE PLAYING DISFAGIA
GP07
L’alimentazione nel paziente anziano con diffi-
coltà deglutitorie

2.60 crediti formativi ECM per tutte le professioni 
sanitarie

 � “LIVING LAB BYRON: UN APPROCCIO 
INNOVATIVO ALLA PERSONA CON DE-
MENZA E AL SUO CAREGIVER”
GP08

Un innovativo ed integrato modello sanitario e so-
cio-assistenziale di cura rivolto al paziente affetto 
da demenza, svolto direttamente al domicilio che 
tiene conto della natura multidimensionale del-
la malattia e quindi della necessità di interventi 
quanto più personalizzati con una particolare at-
tenzione all’elaborazione di risposte tecnologiche 
costruite ad hoc e semplificate.

Relatori
ELISA FERRIANI, Psicologa Psicoterapeuta, UOC 
Psicologia Ospedaliera, Centro Disturbi Cognitivi 
e Demenze, AUSL di Bologna
CRISTINA MANFREDINI, Segretario generale del-
la Fondazione ASPHI Onlus
SIMONA LINARELLO, Centro Disturbi Cognitivi e 
Demenze, Dipartimento dell’Integrazione, AUSL 
Bologna
SABINA CAPELLARI, Neurologa, Clinica Neurolo-
gica, Ospedale Bellaria, IRCCS Bologna
SILVIA CONTI, Neuropsicologa, Centro Disturbi 
Cognitivi e Demenze, AUSL di Bologna
SABRINA STINZIANI, Psicologa Psicoterapeuta, 
Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, AUSL Bologna
NICOLA GENCARELLI, Project Manager della 
Fondazione ASPHI Onlus
ANNA TEMPORINI, Psicologa, Gravi Cerebrolesio-
ni Acquisite, Associazione Amici Di Luca
LUCA PALMERINI, Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia Elettrica e dell’Informazione, Univer-
sità degli studi di Bologna

 � INDICI DI GRAVITÀ ASSISTENZIALE E 
FRAGILITÀ SOCIALE PER LA DEFINIZIO-
NE DI NON AUTOSUFFICIENZA
GP09
Tracce per individuazione di parametri con-
divisi in materia di  trascuratezza, abbandono 
e incuria nelle persone non autosufficienti a 
domicilio
A cura del CNOAS, Consiglio Nazionale Ordine 
Assistenti Sociali

Coordina
MONICA FORNO, assistente sociale specialista, 
formatrice

Introduce
CLAUDIO PEDRELLI, Consigliere CNOAS
ESPERIENZE, metodi e strumenti a confronto: 4 
interventi preordinati di assistenti sociali, infer-
mieri e medici

Relatori
MONICA CELLAI, assistente sociale
PAOLA FIORINO, assistente sociale
SIMONA GAMBA, assistente sociale
CHIARA PIERUCCI, assistente sociale
MANUELA ZALTIERI, assistente sociale

 � L’ANZIANO FRA TECNICA E TECNOLO-
GIA, SOLUZIONI ARJO PER LA DEMEN-
ZA CERTIFICATE DSDC
GP10
A cura di ARJO    

• La filosofia dell' Empowering Movement al ser-
vizio della gestione del paziente fragile e con 
demenza, verso nuovi standard di cura

• La strumentazione e gli approcci Person Cen-
tred adeguati e certificati per garantire le best 
practices di cura e benessere sia dei residenti 
con disturbi cognitivi che dello Staff di Cura

• Formazione personalizzata per affrontare il 
problema della mobilità ridotta: la teoria degli 8 
Fattori Positivi e Galleria della Mobilità

Relatori:
MARTA ZERBINATI, Responsabile didattico di Fo-
cos Argento, Referente per l’Italia del DSDC, Uni-
versità di Stirling
RINA CHIEREGATO, Referente Arjo Progetti De-
menze e Fragilità

CREDITI FORMATIVI
Assistenti sociali 
Evento in fase di accreditamento presso il CNO-
AS per la formazione continua degli assistenti 
sociali.
Gli assistenti sociali dovranno esibire la tessera 
sanitaria per il rilevamento della presenza, in 
entrata e in uscita per ciascuna giornata.
I crediti saranno rilasciati solo a fronte della par-
tecipazione minima del'80% dell'orario previsto

Professioni sanitarie ECM
L’accreditamento ECM è previsto solo per alcuni 
workshop specificatamente indicati nel program-
ma. L'accreditamento è rivolto a tutte le profes-
sioni sanitarie.
Per ottenere i crediti, gli interessati sono tenuti a 
partecipare al workshop per almeno il 90% del-
le ore previste e superare il test di valutazione 
dell’apprendimento somministrato al termine 
della lezione.

Formazione Complementare OSS
(Delibera Regione Emilia Romagna 715-2015)
Agli Operatori Socio-Sanitari verrà rilasciato un 
attestato comprovante le ore formazione effetti-
vamente svolte.

Evento svolto con il patrocinio di: 
AIP, ANASTE, CNOAS, FNOPI, SISS, UNEBA.

NORME DI SICUREZZA
L’ammissione  al convegno è possibile previa esi-
bizione del Green pass 
All’ingresso della sede congressuale sarà rilevata 
la temperatura corporea impedendo l’accesso in 
caso di temperatura > 37,5 °C.
Tutti i partecipanti e il personale addetto all’assi-
stenza dovranno indossare la mascherina a pro-
tezione delle vie respiratorie per tutta la durata 
delle attività e procedere ad una frequente igiene 
delle mani con soluzioni igienizzanti.

L'iscrizione al convegno e ai singoli workshop 
deve avvenire online fino ad esaurimento posti.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ForumN.A.
DA INVIARE VIA FAX AL N. 0541/628768 O MAIL CONVEGNI@MAGGIOLI.IT UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO

24-25 Novembre 2021
Bologna

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

  Il pagamento della quota avverrà direttamente in segreteria tramite POS.

  Il pagamento della quota di iscrizione avverrà prima del corso (modalità obbligatoria per Aziende private e per chi partecipa a titolo personale).
 Copia delle ricevuta del versamento deve essere inviata al Servizio Clienti 

  Il pagamento della quota di iscrizione avverrà a 30 giorni data fattura (modalità applicabile per Enti Pubblici e Aziende a partecipazione pubblica). 
 Se in possesso all’atto dell’iscrizione, indicare la tipologia e gli estremi dell’atto assunto per l’impegno di spesa

  Ordine acquisto             Contratto             Determina             Delibera             Impegno di spesa (e n. capitolo)             Buono ordine 

 NUMERO _______________________ DATA ________________        per un importo pari a € __________
  Mi impegno a comunicare i dati relativi all’impegno di spesa successivamente, entro la data di inizio dell’evento

ISCRIZIONE ALLE SESSIONI   >  VEDI AGGIORNAMENTI SUL SITO WWW.NONAUTOSUFFICIENZA.IT

CREDITI FORMATIVI PER: 

 Assistente sociale        OSS  

 ECM : _______________________________ (Specificare professione)*

Luogo e data di nascita* ________________________________________

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

_____________________________________________________________
Codice univoco ufficio (per emissione fattura elettronica)

_____________________________________________________________
CIG (se richiesto)          CUP  (se richiesto)

*Campi obbligatori per il solo rilascio dei crediti formativi

DATI DEL PARTECIPANTE 

______________________________________________________________
Nome e Cognome

______________________________________________________________
Qualifica                                                        Ufficio/Reparto 

______________________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio)

______________________________________________________________
Tel. 

______________________________________________________________
E-mail (obbligatoria e no PEC)

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)

_______________________________________________________________
Ente pubblico/società o persona fisica a cui intestare la fattura

_____________________________________________________________
Indirizzo (per Enti e Società indicare la sede legale)

_____________________________________________________________
Cap        Città      Prov.

_______________________________________________________________
Codice Fiscale (Obbligatorio)

_______________________________________________________________
P. IVA

_______________________________________________________________
Eventuali note per la fatturazione (es. destinazione fattura...)

	Quota di partecipazione per UNA giornata: € 140,00 + IVA 22% se dovuta*

INDICARE IL GIORNO:       24 Novembre 2021          25 Novembre 2021

	Quota di partecipazione per DUE giornate: € 240,00 + IVA 22% se dovuta*

*La quota si intende Esente IVA Art. 10 D.P.R. n. 633/72 per gli Enti Pubblici.

Offerta 3x2 Per partecipanti provenienti da uno stesso Ente/Azienda è prevista la possibilità di una iscrizione gratuita ogni due iscrizioni 
paganti (qualora siano quote differenti la gratuità si applica su quella inferiore). Offerta non valida per persone fisiche. 

Per attivare questa offerta le schede devono essere trasmesse contestualmente.

La quota di partecipazione comprende: Pranzo (lunch box), Materiale didattico, Crediti formativi per le figure professionali indicate. 

Data________________________________      Firma________________________________________

Data________________________________      Firma________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”).

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – email privacy@maggioli.it. 
Responsabile della protezione dei dati Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: mail dpo.privacy@maggioli.it , pec dpo.privacy@maggioli.legalmail.it. 
Finalità e base giuridica I trattamenti di dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:
- Consentire la partecipazione all’iniziativa mediante la compilazione del form inviando utili informazioni logistiche nonché contattando successivamente il partecipante per l’invio di materiale didattico ed eventuali attestazioni di partecipazione e 

conferimento crediti, qualora previste. I dati raccolti potranno essere utilizzati in futuro dal Titolare per informarLa circa altre analoghe iniziative e restare sempre aggiornato su convegni ed eventi di formazione. Il trattamento si basa sul consenso 
dell’interessato. 

- Utilizzare i recapiti forniti per inviare comunicazioni di natura commerciale su nostri prodotti e/o servizi o nell’interesse di terzi, al fine di aggiornare su novità e promozioni o offerte. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato.
- Trasmettere i dati forniti a partner/sponsor delle iniziative o a società terze al fine di ricevere comunicazioni commerciali. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato e nel caso di iscrizione alle iniziative, si precisa che il consenso è facoltativo 

e non pregiudica la possibilità di iscriversi all’evento.
Modalità di trattamento Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e con l’ausilio di strumenti elettronici.
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso non autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. I dati personali saranno trattati dal 
Titolare del Trattamento, da personale autorizzato al trattamento o da soggetti appositamente nominati quali Responsabili del trattamento. In ogni momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili di volta in volta nominati 
coinvolti nel trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Conservazione Il Titolare adotta le seguenti politiche in materia di conservazione dei dati: 
- I dati personali inseriti nel modulo di iscrizione all’iniziativa verranno utilizzati per le finalità sopra indicate e conservati per 1 anno e comunque fino a richiesta di cancellazione degli interessati.
Esercizio dei diritti  L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inviando un’email all’indirizzo privacy@maggioli.it oppure scrivendo a Maggioli S.p.A. via del Carpino n. 8 – 
47822 Santarcangelo di Romagna (RN). L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto 
previsto dalla normativa vigente. 
Ho letto l’informativa privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti ivi indicati.
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa      Autorizzo      Non autorizzo
Autorizzo a comunicare i miei dati personali ad altre società/partner dell’evento per finalità di marketing      Autorizzo      Non autorizzo

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti clausole: annullamento iscrizione (fatturazione intera quota in caso 
di annullamento dell’iscrizione avvenuto a meno di 7 giorni lavorativi dall’iniziativa e in caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei 6 giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa); modalità di svolgimento dei corsi(facoltà da parte della 
direzione di modificare i luoghi, le date e gli orari del corso e/o annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente, facoltà di modificare il calendario dei corsi e il corpo docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente).

Data________________________________      Firma________________________________________



PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Per effettuare l’iscrizione occorre inviare la scheda di iscrizione via fax o via mail. 
Il contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolante tra le parti con il ricevi-
mento da parte di Maggioli Spa della scheda di iscrizione, e del presente modulo, sot-
toscritta dal cliente, quale accettazione della proposta contrattuale. La sottoscrizione 
della scheda di iscrizione da parte del cliente vale come accettazione delle condizioni 
ivi previste. Qualora il cliente sia un ente pubblico o una società pubblica dovrà essere 
inviata, oltre al presente modulo e alla scheda di iscrizione, copia della determina e 
dell’impegno di spesa.

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
L’iscrizione al Forum NA può essere annullata, senza alcun tipo di addebito, fino a 7 
giorni lavorativi prima dell’evento. Le quote di iscrizione già versate saranno integral-
mente rimborsate. L’annullamento deve essere comunicato esclusivamente in forma 
scritta tramite e-mail all’indirizzo convegni@maggioli.it o fax al n. 0541-628768. Qua-
lora l’annullamento dell’iscrizione, comunicato in forma scritta come indicato sopra, 
sia dovuto a lock-down locali (afferenti alla zona di residenza o lavoro del partecipan-
te), applicazione di misure di isolamento fiduciario o altri provvedimenti imposte dalle 
autorità competenti necessari per il contenimento del Coronavirus, l’iscrizione potrà 
essere liberamente annullata anche nei 7 giorni precedenti all’evento (senza addebiti 
con eventuale quota di iscrizione già versata rimborsata). Se invece l’iscrizione al Fo-
rum verrà annullata nei 7 giorni lavorati prima dell’evento, per motivazioni diverse da 
quelle indicate sopra, sarà integralmente fatturata. È sempre possibile per uno stesso 
Ente la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti. La stessa modalità di applica 
anche alle iscrizioni trasmesse nei sei giorni lavorativi precedenti la data dell’iniziativa.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONVEGNI
Il Forum si svolgerà nei luoghi e nelle ore indicate dalla direzione nella scheda di 
presentazione dell’evento. La direzione potrà in ogni caso modificare luoghi, date 
e gli orari del Forum, così come annullare l’iniziativa previa comunicazione, anche 
telefonica al cliente; in tal caso il cliente, in sostituzione del rimborso della quota 
eventualmente già versata potrà richiedere di partecipare all’edizione successiva, se 
prevista o ad altro evento, salvo conguaglio. Maggioli Spa in ogni caso non sarà tenuta 
a rimborsare al cliente null’altro che l’eventuale quota già versata non assumendosi 
alcuna responsabilità per eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (prenotazioni 
alberghiere, spese di trasporto ecc..). Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza 
preavviso, di apportare modifiche al calendario dei lavori di ciascuna sessione pur ga-
rantendo il rispetto delle tematiche indicate nella scheda di presentazione del Forum, 
così come di apportare modifiche alla composizione del corpo docente senza che da 
ciò derivi alcun diritto alla restituzione del corrispettivo da parte del cliente. Al pari la 
mancata partecipazione al Forum o a singole lezioni non darà diritto alla restituzione 
del corrispettivo. La segreteria apre mezz’ora prima dell’inizio del convegno e rimane 
a disposizione dei partecipanti per tutta la sua durata.

RIPRESA AUDIO E VIDEO 
Si informa il partecipante che nel corso dell’evento saranno effettuate riprese video 
e audio; la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita, 
al fine di promuovere l’evento anche sui siti, piattaforme web e social network del 
Gruppo Maggioli per finalità promozionali diffuse tramite internet (siti web e social 
network), pubblicazioni, dvd, mostre, corsi di formazione, seminari etc. I parteci-
panti autorizzano a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 
10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n. 633, Legge sul di-
ritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie im-
magini sul sito internet di Maggioli, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mez-
zo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi 
negli archivi informatici della Società e prende atto che la finalità di tali pubblica-
zioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promoziona-
le. È possibile reperire l’informativa Privacy completa, resa ai sensi dell’art. 13 
D. Lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679 al desk di ingresso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il cliente potrà provvedere al pagamento scegliendo una delle seguenti opzioni: 

- Conto corrente bancario IBAN IT 47 Y 05387 68020 000000006525
 intestato a Maggioli spa c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
 Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN);
- Conto corrente postale n. 31669567 intestato a Maggioli SpA - clienti 03. 

Nella causale del versamento si prega di indicare il seguente codice mfss211124.

Qualora il cliente sia un’azienda privata o una persona fisica che partecipa al Fo-
rum a titolo personale il pagamento dovrà avvenire prima della data di svolgimento 
dell’iniziativa. Copia della ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa 
anticipatamente via fax al servizio clienti Maggioli. Qualora il cliente sia un ente pub-
blico o una società pubblica il pagamento dovrà avvenire a 30 giorni dalla data di 
fatturazione. Maggioli SpA si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si ricorda che la Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7.07.2011 (punto 3.9) ha esentato 
le Amministrazioni Pubbliche dall’obbligo di richiedere il Cig per i corsi “a catalogo”. 
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità è disponibile sul sito 
www.maggioli.it cliccando, a fondo pagina, sulla voce DURC.

CREDITI FORMATIVI
Si prega di compilare la sezione "CREDITI FORMATIVI PER" nel modulo di iscri-
zione, specificando dove richiesto la tipologia di crediti, luogo e data di nascita e 
la qualifica professionale. 

ASSISTENTI SOCIALI
Il Forum della Non Autosufficienza è un evento in fase di accreditamento per la 
formazione Continua degli Assistenti Sociali. Gli assistenti sociali dovranno essere 
muniti di tessera sanitaria, per il rilevamento della presenza, in entrata e in uscita 
per ciascuna giornata. 

PROFESSIONI SANITARIE ECM
L'accreditamento ECM è previsto solo per alcuni workshop, l'acquisizione dei 
crediti è subordinata alla scelta dei workshop selezionati. In ciascun program-
ma sarà indicato il numero dei crediti riconosciuti e le professioni sanitarie per 
le quali è previsto l'accreditamento. Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti 
formativi verranno rilasciati al partecipante che avrà frequentato al 100% il wor-
kshop accreditato ECM e avrà risposto esattamente ad almeno il 75% del test di 
verifica dell’apprendimento.
Pertanto, per ottenere i crediti, gli interessati sono tenuti a:
-  Partecipare al workshop per tutta la sua durata (100% delle ore previste e 

a seguito dello svolgimento del workshop sarà cura della segreteria verificare 
l’effettiva partecipazione degli iscritti)

-  Firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita
-  Compilare la modulistica e superare la prova finale

FORMAZIONE COMPLEMENTARE OSS
(Delibera Regione Emilia Romagna 715-2015)
Agli Operatori Socio-Sanitari che ne faranno richiesta verrà rilasciato un attestato 
comprovante la formazione per ogni giornata di partecipazione. Gli OSS dovranno 
firmare il registro delle presenze, per ciascuna giornata, in entrata e in uscita, 
rispettando gli orari previsti dal programma.
Per le altre regioni rimandiamo i propri regolamenti regionali.

CENTRO CONGRESSI SAVOIA HOTEL REGENCY
Via del Pilastro 2 - 40127 Bologna 
Tel. 051 3767777 - Fax 051 3767700 - regency@savoia.eu

SERVIZIO CLIENTI
Tel. 0541 628200 
Email: convegni@maggioli.it


