SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome …………………………………………………
Nome ………………………………………………………
Luogo di nascita ………………………… Prov. …………

PROMOTORI DELLʼ INIZIATIVA:
DIREZIONE GENERALE
dellʼAzienda Ospedaliera “Guido Salvini”

Azienda Ospedaliera
“Guido Salvini”
Garbagnate Milanese

edicina

UFFICIO FORMAZIONE PERMANENTE

Data di nascita ……………………………………………
Cod. Fisc.le …………………………………………………
Via ………………………………………………N°
………
Città ……………………… Prov. ………… c.a.p. ………
tel./cell. ………………………

ACOS Lombardia
(Associazione Cattolica Operatori Sanitari)

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott.ssa Laura Zoppini

e-mail ………………………………………………………

Responsabile SITRA, A.O. G. Salvini - Garbagnate M.se

Professione …………………………………………………
Discliplina …………………………………………………
recapito Azienda Sanitaria/Azienda Ospedaliera/Ente:
………………………………………………………………
Via ………………………………………………N°
………
Città ……………………… Prov. ………… c.a.p. ………

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Uﬃcio Formazione Permanente

Azienda Ospedaliera "Guido Salvini"
v.le Forlanini 121, 20020, Garbagnate M.se (MI)
tel 02.99430.2959 / 005 / 049
fax 02.99430.2507
e-mail: ufp@aogarbagnate.lombardia.it

tel. ……………………………… fax ………………………
PER I DIPENDENTI A.O. G. SALVINI
richiesta autorizzazione al Responsabile/Coordinatore
□ SI

sede del convegno:
Sala Convegni
Villa Burba
Corso Europa, 293 - RHO (Mi)

□ NO

MODALITAʼ DI PARTECIPAZIONE:

Lʼiscrizione è gratuita e si intende confermata al
ricevimento da parte della segreteria organizzativa della
scheda di iscrizione compilata in ogni parte e inviata al
fax n°02/994302.507 entro e non oltre la data di inizio
dellʼevento; si ricorda che le schede trasmesse
incomplete dei dati non verranno prese in considerazione.

relativi alla mia partecipazione al convegno ai soli scopi organizzativi
e statistici.

DESTINATARI & DISPONIBILITA' POSTI: 100
operatori appartenenti a tutte qualiﬁche
e ruoli di area sanitaria ed amministrativa
(70 riservati ai dipendenti A.O. Guido Salvini)

Accreditamento ECM-CPD: in corso
(il provider declina qualsiasi responsabilità per
lʼeventuale cancellazione dellʼevento)
Richiesto accreditamento per tutte le professioni sanitarie
La soglia minima di partecipazione richiesta per corsi di sole 4 ore è del 100%.

con il patrocinio

ACOS, acronimo di: “Associazione Cattolica Operatori Sanitari”, Ente Morale con il DPR
17/11/1986 n. 975, è un'associazione senza scopo di lucro, giuridicamente costituita
con sede nazionale in Roma, che si articola sul territorio nazionale, a livello regionale.
Si occupa principalmente di iniziative a favore dei malati e della cura nella formazione, secondo valori cristiani, degli operatori che lavorano in tutti i più diversi ambiti e
scenari sanitario-assistenziali e socio-sanitari.
Anche presso Lʼazienda AO Salvini è presente un Nucleo di operatori di qualiﬁche
diverse che hanno scelto di aderire allʼAssociazione ACOS Lombardia al ﬁne di poter
condividere questi momenti di crescita e di sviluppo professionale delle proprie
competenze. Se già nello scorso 2012 era stato promosso a tal ﬁne un primo evento “
Convegno: Famiglia e della malattia”, datosi la ricorrenza dellʼincontro Mondiale delle
famiglie tenutosi a Milano, per lʼanno anno in corso ACOS nazionale ha indicato
come tema di ulteriore approfondimento: “La persona malata soggetto-perno
dellʼorganizzazione sanitaria”.Un argomento importante e molto delicato questo, che
chiama a dover riﬂettere sugli imperativi etici della natura ontologica dellʼuomo,
quale essere portatore di valori e di diritti naturali, che a maggior ragione la condizione di possibile malattia, di fragilità e di soﬀerenza non possono e non devono
assolutamente mai alienare, ma che di contro devono essere a sempre sostenuti e
posti al centro dellʼattenzione nellʼagire degli operatori tutti.
Un tema che può trovare le più congrue risposte solamente andando a sviscerare e a
comprendere il concetto di “persona umana” attraverso lʼanalisi delle diverse teorie
sul personalismo, per arrivare a declinarlo nel signiﬁcato che deve assumere allora in
questʼottica “lʼad-sistere ed il prendersi cura” nella più piena tangibile concretizzazione della dimensione di “umanizzazione”. Solamente così sarà possibile riuscire a dare
un vero signiﬁcato ed una vera pienezza alla condizione di “centralità, di soggettoperno ” la prioritaria “vision” cui deve tendere lʼorganizzazione sanitaria.

ore 08,30:

Registrazione partecipanti

ore 09,00:

Saluto di benvenuto:
Sig.ra Giulia Laganà, Presidente ACOS Regione Lombardia

Saluti delle Autorità:
• Dott. Ermenegildo Maltagliati, Direttore Generale A.O. “Guido Salvini”
• Dott. Giorgio Scivoletto, Direttore Generale ASL Milano 1
• Dott. Pietro Romano, Sindaco Città di Rho
• Dott. Mario Morello, Presidente Nazionale ACOS

Sessione scientiﬁca dei lavori

Moderatori: Dott. Mario Morello - Presidente Nazionale ACOS
Dott. Laura Zoppini - Consigliera Nazionale ACOS, Dirigente SITRA A.O. “Guido Salvini”

ore 09,15:
ore 09,25:
ore 10,00:

Introduzione ai lavori

Mons. Piero Cresseri, Vicario Episcolale Zona VII - DIocesi di Milano

La persona umana e i molteplici proﬁli del suo mistero e della sua dignità

Padre Adriano Moro, Rettore Casa di Cura San Camillo, Milano

Assistere la fragilità nella complessità del vivere attuale

Dott. Edoardo Manzoni, Direttore Generale Istituto Palazzolo Bergamo

Docente Storia e Filosoﬁa dellʼassistenza infermieristica, Università Milano Bicocca

ore 10,40:

“pensieri... ad alta voce”

voci fuori campo

ore 10,50:

Coﬀè break

ore 11,10:

Quale rapporto tra la persona malata e lʼorganizzazione della cura?
Documentazione di unʼesperienza nel campo della soﬀerenza psichica

Dott. Maria Teresa Ferla, Dirigente SC SPDC P.O. Garbagnate Milanese

obiettivi
Favorire tra gli operatori delle più diverse qualiﬁche impegnati sia nellʼassistenza e
nella cura diretta, sia nellʼorganizzazione dei servizi medesimi, una riﬂessione eticomorale sullʼimperativo della centralità della “persona malata e fragile”, ai ﬁni del
contributo che ciascuno di questi operatori, in un gioco di sinergie, è chiamato a
dover assicurare nel concorrere alla miglior realizzazione possibile dellʼobiettivo di
umanizzazione delle cure.

ore 11,40:
ore 11,50
ore 12,00:

“pensieri... ad alta voce”

Proiezione di un video

La medicina di genere a sostegno del malato

Dott. Franca Di Nuovo, Presidente CUG A.O. “Guido Salvini”

Un ospedale costruito per la persona malata
Dott. Carla Dotti, Direttore Generale A.O. “Ospedale Civile di Legnano”

ore 12,30:
ore 13.30:

Discussione
Chiusura dei lavori
Don Luigi Carrara - Assistente Diocesano ACOS Regione Lombardia

Test di apprendimento e gradimento

