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          I.P.A.B. “LUIGI MARIUTTO” 
           Centro di servizi alla persona  
 

INVITO 
 

L’Istituto, nell’ambito di un percorso culturale e formativo di approfondimento e confronto sulle tematiche 

socio-sanitarie, promuove, in collaborazione e nell’ambito del tour regionale Ansdipp  
 

venerdì 12 ottobre 2018 a Mirano, 
presso la sala conferenze della Barchessa di Villa Errera, via Bastia Fuori 58 (primo piano) 

 

un convegno rivolto agli operatori del settore, con il seguente programma: 
 

L’importanza della cura nell’accompagnamento al fine vita 
 

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 Rovigo (MN), gruppo Gheron 

 Antonella Carrai, responsabile di struttura RSA, Strà (CRAUP Piove di Sacco) 

 Padmah Galantin, psicoterapeuta 
 

ore 11.00 coffee break (sala pianterreno) 
 con presentazione dell’opera “La mia parola” dell’artista Carla Turola 
 

ore 11.30 seconda parte, “Riflessioni nel percorso verso la riforma istituzionale delle Ipab” 
Tavola rotonda condotta da Renato Dapero, editrice Dapero, alla quale partecipano: 

 Manuela Lanzarin, Assessore alle Politiche Sociali Regione Veneto (invitata) 

 Gianluca Borghi, dal 1995 al 2005 Assessore Politiche sociali Regione Emilia-Romagna 

 Roberto Volpe, Presidente URIPA Veneto 

 Irene Bruno, dirigente servizi anziani ASP Città di Bologna 
 

ore 13.30 Lunch break (sala pianterreno) 
 

Alle ore 14.30 (sala primo piano) avrà luogo, per le persone interessate, l’Assemblea Regione Veneto 
dell’Ansdipp (associazione nazionale dei manager del sociale e del socio sanitario). 
 

Vi chiediamo altresì di prendere nota in agenda che martedì 27 novembre 2018, mattino, sempre a 

Mirano presso la nostra IPAB, avrà luogo il convegno “Liberi dalla contenzione, si può”, per un 
confronto sull’appropriatezza e la personalizzazione delle cure riducendo il ricorso agli strumenti di 
contenzione fisica, meccanica e farmacologica delle persone anziane ospiti dei centri servizi. 
 

La Sua presenza agli eventi segnalati sarà vivamente gradita. 
 

Il Presidente 
Avv. Paolo Zanardi 
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