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La contenzione del paziente fragile; difficile equilibrio tra 
necessità cliniche, misure di qualità ed ordine giuridico  

 
evento n. 3174- 286444 Ed. 1 

Crediti ECM assegnati: 4 
 

14 febbraio 2020 
 

ISTITUTO E. VENDRAMINI PORDENONE  
Via Beata Elisabetta Vendramini, 2, 33170  

Pordenone PN  

 
 
Ob. Agenas: 22. Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute 
mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socioassistenziali 
 
 

 
ARGOMENTI IN PROGRAMMA

8:30-9:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
9:00-09.30 Saluti istituzionali e Introduzione ai lavori 
Direzione AAS5 Friuli Occidentale  
Dott. Paolo Passadore Direttore SC Neurologia AAS5 Friuli 
Occidentale 
Dott. Guido Lucchini Presidente Ordine dei Medici di 
Pordenone 
Dott.ssa Daniela Mannu Presidente Ass. Familiari 
Alzheimer Pordenone Onlus   
Dott.ssa Gianna Zamaro Regione FVG Direzione centrale 
salute, politiche sociali e disabilità, Vice Direttore Centrale 
Direttore dell'Area politiche sociali, Direttore dell'Area 
servizi assistenza ospedaliera  
Moderatore Dott. Nicola Delli Quadri  
09:30 -10:10 I racconti degli smemorati. La scrittura come 
cura dell’intera famiglia.  L’esperienza della scrittura 
autobiografica con i malati di Alzheimer. Dott.ssa 
Clementina Pace - Afap Onlus  
10:10 – 10:30 Standard operativi nelle Case di Riposo 
Regione FVG Dott. Zuttion Ranieri Antonio Direzione 
centrale salute, politiche sociali e disabilità, Direttore del 
Servizio Integrazione Sociosanitaria  
10:30-10:50 Il percorso culturale che ha portato Trieste ad 
essere definita  città libera da contenzione Dott.ssa Ofelia 
Altomare Direttrice e responsabile infermieristico  Distretto 
3-Valmaura  ASUITS  

10:50-11:10 Come organizzare dei servizi residenziali e 
semiresidenziali senza contenzione" Dott.ssa Gabriella 
Bellini Direttrice Casa Emmaus Comunità educante Trieste  
11:10-11:20 Coffee Break 
11:20 -11:30 I racconti degli smemorati. La scrittura come 
cura dell’intera famiglia.  L’esperienza della scrittura 
autobiografica con i malati di Alzheimer. Dott.ssa Gabriella 
Del Duca Afap Onlus  
11:30-11:50 La cura del paziente fragile e cognitivamente 
compromesso. Dott. Alberto Cester Direttore U. O. C. Di 
Geriatria Dolo, Venezia  
11.50-12:10 Tutore, amministratore di sostegno ed affini. 
Ruolo e responsabilità. Avv. Michele De Cesco PN  
12:10-12:30 Profili della Responsabilità giuridica 
nell’utilizzo della contenzione anche alla luce della 
normativa e giurisprudenza comunitaria Dott.ssa Paola De 
Franceschi Sostituto Procuratore presso la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Udine  
12:30-12:30 Liceità o illiceità della contenzione Dr. Rodolfo 
Piccin Giudice Indagini Preliminari presso il Tribunale di 
Pordenone 
13:00 Compilazione questionario ECM 
13:30 Chiusura dei lavori 

 



PEGASO LAVORO Soc. Coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  -  www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili: 100 
Destinatari del corso:  Tutte le professioni sanitarie 
 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
Per tutti i partecipanti GRATUITO 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i 
corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza 
alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei 
servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le 
operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati 
esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario 

finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o 
consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 

mailto:info@pegasolavoro.it
http://www.pegasolavoro.eu/

