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RAZIONALE

PATROCINI RICHIESTI

• Ministero Lavoro e Politiche Sociali
• Ministero della Salute
• Regione Umbria
• Comune di Narni
• Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia
di Perugia e Terni
• Ordine Psicologi Regione Umbria
• Collegi IPASVI Provincia di Perugia e Terni
COMITATO PROMOTORE
Direttivo Nazionale e Comitato Scientifico Nazionale
FeDerSerD
COMITATO ORGANIZZATORE
Referenti Regionali FeDerSerD Umbria

Il concetto di dipendenza, nella sua caratteristica
multidimensionale, non può essere svincolato dal
contesto ambientale.
Il prendersi cura di persone con comportamenti di
abuso o di dipendenza richiede, in un'ottica processuale, di essere rappresentato invece di visualizzato
in relazione al contesto in cui esso viene concepito
e nel corso dell'azione stessa.
Nelle continue evoluzioni che caratterizzano la
dipendenza, il confronto, l'interazione e una continua
ed aperta contaminazione fra coloro che producono
beni e servizi a destinazione pubblica, consentono
di concepire soluzioni più efficaci a garantire uno
sviluppo dei diversi sistemi relazionali in gioco.
I Dipartimenti e i Servizi sono cresciuti molto nella
competenza ad indirizzare domande e a non delegare
in maniera acritica, ma risultano modellisticamente
ancora poco duttili a causa dei continui bisogni di
assimilazione e generalizzazione, derivanti proprio
dal susseguirsi degli stessi cambiamenti di scenario.
Per queste ragioni sarebbe opportuno aprire una
riflessione, larga e condivisa, ove parlare di Servizi
“più leggeri” nelle loro articolazioni, in grado di
schematizzare e pianificare azioni di intervento specialistiche e multiprofessionali flessibili e strutturate
sul territorio.
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ore 8.30-9.15

Registrazione Partecipanti

ore 9.15-10.00

Apertura del Convegno
Pietro Fausto D'Egidio - Presidente Nazionale FeDerSerD
Mara Gilioni - FeDerSerD Regione Umbria
Saluti delle Autorità
ore 10.00-11.20

L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI: AZIONI E LIMITI
Sonia Biscontini (Perugia) - Claudia Covino (Perugia)
ore 11.20-11.30

Coffee break

ore 11.30-12.10

COME I NUOVI SCENARI DEI CONSUMI INCIDONO NELLE PROSPETTIVE E NELLE ASPETTATIVE
DI CURA
Andrea Savini (Perugia)
ore 12.10-12.50

L’INTERCETTAZIONE PRECOCE DEI CONSUMATORI: MODELLI E STRATEGIE OPERATIVE
Felice Nava (Padova)
ore 12.50-13.00

Confronto/Dibattito

ore 13.00-14.00

Lunch

ore 14.00-16.30

LE POLITICHE REGIONALI ED IL VALORE DELLE
ESPERIENZE LOCALI
LAVORI DI GRUPPO
Angela Bravi (Perugia)
ore 16.30-17.00

Restituzione dei lavori di gruppo
ore 17.00-17.20

Confronto/Dibattito

ore 17.20-17.30

Compilazione Questionario di valutazione ai fini ECM
e chiusura Convegno

Sonia Biscontini
Psichiatra - Responsabile Dipartimento delle Dipendenze
Usl Umbria 2
Angela Bravi
Educatore Professionale - Salute Mentale e Dipendenze
Regione Umbria
Claudia Covino
Psichiatra - Direttore S.C. SerT Perugia - Usl Umbria 1
Pietro Fausto D'Egidio
Medico specialista in Medicina Interna, Ematologia
Generale, Allergologia e Immunologia clinica
Direttore Ser.T Pescara - ASL Pescara - Presidente Nazionale
FeDerSerD
Mara Gilioni
Psichiatra - Responsabile UO Tossicodipendenze
Distretto di Terni - Usl Umbria 2
Referente FeDerSerD Regione Umbria
Felice A. Nava
Medico Farmacologo e Psicoterapeuta - Direttore U.O.
Sanità Penitenziaria Azienda ULSS 6 Euganea Padova
Direttore Comitato Scientifico Nazionale FeDerSerD
Andrea Savini
Sociologo - Cooperativa La Tenda - Foligno

INFO

INFO

DATA E SEDE
Venerdì 7 Aprile 2017
Sala Convegni del "Camino" - Palazzo Eroli
Via Aurelio Saffi, 1 - NARNI (TR)
CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure professionali
del settore: medico, psicologo, infermiere, farmacista, educatore professionale, assistente sanitario: n. 6,9 crediti formativi.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale
dell'assistente sociale secondo la normativa prevista dall'Ordine
di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei Crediti
è subordinata alla partecipazione al programma formativo nella
misura del 90% di frequenza sull'intera durata dell'evento ed alla
verifica del questionario di apprendimento (superamento con
percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci 2017 FeDerSerD
partecipazione gratuita
Non soci 2017 FeDerSerD

Euro 35,00 (+ iva 22% se dovuta)

È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2017 in occasione
del Convegno e partecipare con la quota gratuita di socio.
È necessario inviare l'iscrizione prima del Convegno.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria sia per la partecipazione
gratuita che a pagamento nelle seguenti modalità:
• partecipazione gratuita: iscrizione on line obbligatoria entro
venerdì 31 marzo 2017
• partecipazione a pagamento: iscrizione online (solo con pagamento con carta di credito) e, in alternativa, è possibile inviare
la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e debitamente
firmata con allegata copia dell'avvenuto pagamento via fax al n.
031 751525 o per email a federserd@expopoint.it entro venerdì
31 marzo 2017.
È possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al sito
www.expopoint.it o www.federserd.it selezionando l'evento di
riferimento.
L'iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di partecipazione - attestato ECM/Assistenti Sociali con assegnazione crediti
formativi (per gli aventi diritto) - lunch.
I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere effettuati
tramite:
• bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 9651 0900 0000 3270 X63 Banca
Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate (Co) - cin B - abi 05696

cab 51090 con causale: FeDerSerD Convegno Umbria 2017
• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) con causale:
FeDerSerD Convegno Umbria 2017
• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point sas - Via
Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) causale: FeDerSerD
Convegno Umbria 2017
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno Umbria
2017) devono essere chiaramente indicati sul trasferimento bancario
o postale per permettere alla Segreteria Organizzativa di giustificare
e registrare il pagamento. Non saranno accettate iscrizioni senza
copia dell'avvenuto pagamento.
Qualora la partecipazione al convegno rientri nella
formazione riconosciuta dalla propria azienda ospedaliera,
Expopoint accetterà l'iscrizione al convegno di personale
dipendente di ditte o enti pubblici solo con presentazione
obbligatoria di autorizzazione scritta dell'Ente indicante
tutti i dati fiscali, che dovrà essere allegata e inviata
unitamente alla scheda d’iscrizione per permettere
l'emissione della fattura e il pagamento della stessa da
parte dell'Ente autorizzante. In caso di assenza di autorizzazione scritta l'iscrizione non sarà ritenuta valida e
sarà necessario il pagamento individuale della quota di
partecipazione includendo la quota di iva.
È necessario, al momento della registrazione in sede di
convegno, presentarsi con copia del pagamento effettuato
e/o copia dell'autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera/Ente per verificare la corretta procedura di iscrizione.
ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti per l'iscrizione devono essere comunicati tempestivamente alla Segreteria Organizzativa. Verrà rimborsato il 50%
della quota versata per rinunce pervenute entro venerdì 31 marzo
2017 mentre nessun rimborso verrà accordato per rinunce pervenute
dopo tale data. I rimborsi verranno effettuati dopo il termine del
Convegno.

PROVIDER ECM - ID 908
AGENZIA FORMATIVA AUTORIZZATA per ASSISTENTI SOCIALI
FeDerSerD - Federazione Italiana degli Operatori
dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze
www.federserd.it
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