CORSO ECM

PROGRAMMA

SALUTE E POVERTA’

Sala Convegni Fondazione OSF, Viale de La Comina, 25 – Pordenone

Le misure di contrasto alla povertà.

| Giovedì, 15 Novembre 2018

[14:30]

ISCRIZIONI E SALUTO DELLE AUTORITA’

[15:00]

LA POVERTÀ IN ITALIA E NELLA NOSTRA PROVINCIA
Dott. Mario MARCOLIN (Ricercatore IRSSeS e consulente di programmazione delle politiche pubbliche sociali
e sociosanitarie)

[15:20]

GLI EFFETTI SULLA SALUTE DI POVERTÀ E DISEGUAGLIANZE
Dott. Mauro MARIN (Direttore del Distretto del Noncello dell’AAS5 di Pordenone)

[15:50]

L’evento è particolarmente indirizzato a tutti gli operatori sanitari e
sociali che nell’esercizio del proprio ruolo entrano in contatto con
persone in situazione di povertà assoluta o relativa per i quali è attiva la
misura del reddito di inclusione o altre misure di sostegno.
Il corso, inoltre, è aperto a tutti i portatori d’interesse.

LEA DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E MISURE SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Dott.ssa Miralda LISETTO (Dirigente del Settore Servizi alla persona e alla Comunità del Comune di Pordenone
e Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni UTI del Noncello)

[16:20]

IL RUOLO ASSISTENZIALE DEL TERZO SETTORE: L’ESPERIENZA DI CARITAS
Dott.ssa Adriana SEGATO (Responsabile Centro di Ascolto Caritas Diocesana Concordia – Pordenone)

OBIETTIVI:

[16:50]

I DIRITTI E LE TUTELE DEGLI INDIGENTI
Avv. Carla PANIZZI (Avvocato esperto di diritto di famiglia e minorile)

[17:10]

TAVOLA ROTONDA E CONCLUSIONE
Dott. Roberto ORLICH (Direttore dei Servizi Sociosanitari dell’AAS5 di Pordenone )

[17:40]

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

Pordenone | Giovedì 15 Novembre 2018 | ore 15,00
Evento formativo residenziale accreditato ECM
L’evento formativo di 3 ore consente l’acquisizione di n.3 crediti ECM.
L’evento è accreditato anche per assistenti sociali.
Direttore scientifico dell’evento : dott. Mauro Marin.

SEDE DI SVOLGIMENTO:

Sala Convegni Fondazione OSF, Viale de La Comina, 25 – Pordenone.

DESTINATARI:

L’attività formativa affronta il tema del rapporto tra condizione di povertà e
salute in termini di eque opportunità di accesso alle diagnosi, alle cure e ai
controlli preventivi. Si configura quindi una serie di interventi - sotto il profilo
sociale e sanitario - molto importanti che tuttavia per risultare efficaci
richiedono un forte raccordo tra i servizi sanitari e socioassistenziali.
Scopo dell’attività formativa è dunque contribuire a questo processo facendo
incontrare gli operatori che a livello locale lo governano per un confronto
sulle strategie, per formare tutti coloro che nell’esercizio del proprio ruolo ne
sono coinvolti, nonché diffondere le informazioni essenziali ai portatori
d’interesse.

INFO E ISCRIZIONI:

Quota di partecipazione (solo per richiedenti crediti ECM): 10 €

Provider ECM e Organizzazione:

Organizzazione:

www.fondazioneosf.it

