
alcune considerazioni programma convegno

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E DI DISPONIBILITÀ POSTI È RICHIESTA LA PREISCRIZIONE -  iscrizione on-line www.ansdipp.it

«Morire non è un fatto medico ma è 
sopratutto questione di relazione: con se 
stessi, con gli altri, con il mondo, il senso 
della vita e il mistero». Tale consapevolezza 
trasforma anche l’approccio alla relazione 
clinica con il paziente che non è più una 
relazione di aiuto ma diviene «servizio».   
Frank Ostasesky. La tematica dell’accompa-
gnamento alla morte coinvolge operatori, 
caregiver, familiari in un momento di enorme 
valore psicologico, emotivo, spirituale: 
passaggio che coinvolge non solo chi 
muore, ma anche chi resta. Questo momen-
to così particolare, così come il ricorso alle cure palliative, richiedono, nelle strutture di cura, 
competenze, organizzazione, personale preparato e sostenuto: esercitando un approccio 
olistico e riscoprendo qualcosa dell’antica ars moriendi che insegna a prepararsi all’evento cui 
nessuno di noi può sottrarsi. La “pietas” per chi sta morendo dovrebbe nascere spontanea nel 
cuore dell’uomo, in particolare in chi ha scelto ed esercita una professione per eccellenza rivolta 
a chi soffre. In questi ultimi anni stiamo assistendo ad un acceso dibattito su una delle questioni 
più impegnative e difficili dell'assistenza sociosanitaria, ovvero gli interventi da riservare al 
malato cronico in grave compromissione di malattia. Una fase terminale che profonde e perma-
nenti ripercussioni sull’equilibrio personale e familiare e che deve necessariamente consentire 
processi di autodeterminazione, come quelli tutelati dalla più recente normativa sulle disposizio-
ni di fine vita. La prima parte del convegno vuole essere un’occasione riflessione, nonché di 
stimolo per avviare specifici percorsi formativi e di supporto.

“Il 2018 dovrà essere l’anno della riforma in Veneto degli istituti pubblici di assistenza e 
beneficenza” Questa l’espressa volontà regionale, ricordando il ruolo prioritario nel sistema di 
welfare svolto dalle circa 200 Ipab presenti in Veneto, lascito storico della beneficenza privata. 
“Quella delle Ipab dovrà essere una riforma coraggiosa e ‘larga’, per abbracciare l’intero sistema 
dell’assistenza alle persone non più autosufficienti. Cambiare esclusivamente la natura giuridica 
e le regole di organizzazione gestionale di questi enti rischia di essere una riforma monca: 
dobbiamo avere il coraggio di affrontare in termini complessivi la ‘filiera’ dell’assistenza e di 
legiferare in modo di favorire la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, l’aggregazione 
tra strutture assistenziali, la qualificazione degli istituti, aiutandoli ad essere sempre più imprese 
efficienti”. E’ quanto ha dichiarato ad inizio anno l’assessore alle politiche sociali della Regione 
Veneto. La seconda parte del convegno proporrà un confronto su una delle più recenti riforme 
delle Ipab, quella dell’Emilia Romagna, aggiornandone ad oggi il quadro gestionale e politico.

ore 8.30 Accoglienza e registrazioni

ore 8.45 Introduzioni e saluti
 Avv. Paolo Zanardi
 Presidente IPAB Luigi Mariutto
 Dott. Sergio Sgubin
 Presidente Nazionale Ansdipp
 Autorità presenti

ore 9.00 prima parte“Un cammino condiviso tra processi assistenziali e cure 
palliative”

 Panel condotto da:
 Fabrizio Cavanna
 Vicepresidente Nazionale Ansdipp
 al quale partecipano:
 Luca Moroni
 Direttore Hospice di Abbiategrasso e Presidente Federazione Cure Palliative
 Carlo Calamari
 Direttore sanitario Hospice CSS Villa Carpaneda Rodigo (MN), gruppo Gheron
 Antonella Carrai
 Responsabile di struttura RSA, Strà (CRAUP Piove di Sacco)
 Padmah Galantin
 Psicoterapeuta

ore 11.15 coffee break (sala pianterreno)
 con presentazione dell’opera “La mia parola”
 dell’artista Carla Turola

ore 11.45 seconda parte “Ri�essioni nel percorso verso la riforma istituzionale 
delle Ipab”

 Tavola rotonda condotta da :
 Renato Dapero
 Editrice Dapero
 al quale partecipano:
 Manuela Lanzarin
 Assessore alle Politiche Sociali Regione Veneto: (invitata) 
 Gianluca Borghi
 Amministratore unico ASP Città di Bologna
 Roberto Volpe
 Presidente URIPA Veneto

ore 13.30 Lunch break (sala pianterreno)

ore 14.30 (sala primo piano) avrà luogo, per le persone interessate
 Assemblea Regione Veneto dell’Ansdipp
 (Associazione Nazionale dei Manager del Sociale e del Socio Sanitario)



L’importanza della cura
nell’accompagnamento al fine vita

la sala conferenze Barchessa di Villa Errera 
via Bastia Fuori, 58 (primo piano) - MIRANO

venerdì 12 ottobre 2018

Tour Tematico 2018 realizzato con il contributo di:

Sede Operativa e Amministrativa:
Via Largo Gradassi, 15/C
45021 Badia Polesine (RO) - Tel. 324 8905477
info@ansdipp.it - www.ansdipp.it

Per chi lo volesse è possibile iscriversi, in loco, all’Associazione.
L’iscrizione offre l’opportunità di partecipare a corsi, convegni, seminari orga-
nizzati da ANSDIPP e di avere altre informative sul mondo dell’assistenza.
Al termine dei lavori, ai partecipanti sarà rilasciato il relativo attestato.

come arrivare....

La partecipazione è gratuita iscrizione on-line www.ansdipp.it 

 

SISTEMI CHIAMATA OSPEDALIERA
SISTEMI RILEVAZIONE FUMI SISTEMI CONTROLLO WANDERING

Via F. Pareto, 21 - Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422 331376 - Fax 0422 634006 - e-mail: info@zettre.it

 

 

CONSULENZA PER AZIENDE SANITARIE E ASSISTENZA NEL
CONTROLLO DI GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Via Principe di Belmonte, 102 - 90139 Palermo
Tel. 091 743 4774 - www.innogea.com

ESPERIENZA E COMPETENZA NELL’ASSISTENZA
Tel: 02 7273011 - Fax: 02 72730150

Email: info@comfortcura.it
Web: www.comfortcura.it

HARTMANN Italia Spa
Prodotti di alta qualità per l’incontinenza e l’giene del paziente. 

Via della Metallurgia, 12 - 37139 Verona
tel. +39 045 8182411 - fax +39 045 8510733

info@it.hartmann.info - www.hartmann.it

Andiamo oltre, per la tua salute

www.exposanita.it

SOFTWAREUNO INS Srl
Sistemi informatici per aziende di servizi alla persona

Via Mussolini, 10 - 35010 Borgoricco (PD)
tel. +39 049 9336360 - fax +39 049 9335888

info@softwareuno.it - www.softwareuno.it

L’informatica nel sociale
Via Mario Pagano, 52

20145 MILANO
Tel. 02.48199626
Fax. 02.73960124

Via Vercelli, 23/A 
13030, Caresanablot (VC) - Italia

t. (+39) 0161 234800 - f. (+39) 0161 234826
www. puntoservice.org

Cit Srl - GRUPPO MALVESTIO
Progettazione, produzione e vendita di arredi per 

residenze per anziani.
Viale Francia, 10 - 35010 Vigonza (PD)

tel. +39 049 6226811 - fax +39 049 6226800
info@citarredi.it - www.citarredi.it

Sede Operativa
Via Stazione 5, 21040 Gerenzano (VA) - Italy

Telefono: 02.45070895
Email: info@netpolarissrl.it

Sede Legale
Via Podgora 13, 20122 Milano (MI) - Italy
Email: amministrazione@netpolarissrl.it

CBA Informatica
Sviluppo software per strutture Socio-Sanitarie

Viale Trento, 56 - 38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 491600 - fax +39 0464 412299

info@cba.it - www.cba.it

servizi alla persona

OUR 2018
VENETOt

ANSDIPP
L’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario

in collaborazione con
 l’I.P.A.B. “Luigi Mariutto

Come raggiungere la sede del convegno:
Mirano si raggiunge in autostrada A4, venendo da Trieste o Milano, all’uscita di Spinea. Seguire poi le indicazioni per 
l’Ospedale e da lì per il centro storico sino alla via Bastia Fuori, n. 58.
La sala conferenze è al primo piano della Biblioteca Comunale. I parcheggi utili sono sulla vicina via Colombo e nell’ampio 
parcheggio ospedaliero della via Miranese.
In treno, la stazione di riferimento è Mira-Mirano, ampiamente collegata con coincidenze da Padova o Mestre. Nel caso di 
arrivo in treno darne avviso all’organizzazione info@casaluigimariutto.it, per un servizio navetta.


