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E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2008

Quota di partecipazione
Il corso è gratuito.

Orario
08.30/13.00 – 14.00/16.30 
(registrazione partecipanti: 08.00)

Sede del corso
Cividale Del Friuli (UD)
Salone di Auxilia Foundation
Via Monastero Maggiore 38

STRATEGIE E STRUMENTI 
DI INTEGRAZIONE
NEI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI 
IN EVOLUZIONE

CONTESTI DIVERSI PER GLI STESSI DIRITTI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione 

accedendo al sito seguendo le indicazioni 

fornite alla sezione “modalità di 

iscrizione”.

L'iscrizione si intende completata al 

ricevimento di una email da parte della 

segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento 

verranno trasmesse solamente tramite 

email, pertanto Format non si assume la 

responsabilità nel caso in cui le 

comunicazioni via email siano ignorate. Il 

corsista si impegna ad indicare l'indirizzo 

email valido, a visionarlo con frequenza e a 

rispondere alle comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile 

scrivere all'indirizzo oppure contattare la 

segreteria: 0533-713275 o 0461-1725086.

PATROCINI

Con il contributo non condizionante di

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri 

della Provincia di Udine

mailto:info@formatsas.com
http://www.formatsas.com/


finalità
Le professioni sanitarie hanno un duplice impegno: 

affrontare le sfide imposte dall’emergere di sempre 

nuovi bisogni  sempre più complessi e d’altra parte 

opporsi alla drastica frammentazione dell’offerta, 

imposta a volte da organizzazioni che tendono più al 

risparmio economico che alla risposta a nuove necessità 

generate da nuovi bisogni.

L’integrazione per i professionisti rappresenta il punto di

forza e  la condizione indispensabile che va garantita per 

perseguire gli obiettivi di salute.

Obiettivi

● Far acquisire abilità tecniche o pratiche in tema di 

integrazione professionale, descrizione dei diversi 

contesti dell’integrazione e dei nuovi modelli

● Stimolare comportamenti professionali e relazionali, 

con riferimento particolare ad aspetti etici e 

deontologici dell’integrazione in contesti stranieri e 

di particolare difficoltà

● Far acquisire conoscenze teoriche ed aggiornamenti 

in tema di evoluzione dei nuovi modelli di 

integrazione, basati sulla letteratura scientifica più 

recente  e sulle best-practice presentate

Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-8    Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, 

interistituzionale 

Programma 

Moderatore: Alvisa Palese

08.00 Registrazione partecipanti

08.30 Saluti Autorità

08.45 Apertura lavori
Maurizio Rocco
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine

Flavio Paoletti
Coordinamento dei Collegi IPASVI del Friuli Venezia Giulia

09.00 Relazione introduttiva Assessorato Regionale 
della Salute
Sandra Maria Telesca

09.30 Strategie e strumenti di integrazione nei nuovi 
modelli organizzativi in evoluzione
Maura Mesaglio

10.00 L’integrazione multiprofessionale: dal 
reparto alla sala operatoria come cambia la 
comunicazione fra professionisti diversi
Nicola Collini

10.30 Centri di assistenza primaria: la nuova sfida 
all’integrazione multi-professionale 
Luigino Vidotto

11.00 Pausa

11.15 Il ruolo del medico di medicina generale fra i 
professionisti sul territorio: le attese dei 
cittadini
Eliano Bassi

11.45 Gli esiti dell’integrazione in contesti di cura 
particolarmente complessi: l’ambito di 
salute mentale
Marco Bertoli

12.15 L’integrazione vista dalla parte del cittadino: 
l’opinione dei diretti interessati
Leo Udina

12.45 Dibattito

13.00 Pausa pranzo

Metodologia didattica
Serie di relazioni su tema preordinato
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito

Responsabile Scientifico

Cristina Lenardon
Direttore Generale Auxilia 

Destinatari
Tutte le professioni sanitarie

(Posti disponibili: 70)

Crediti ECM
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Codice corso
IPA1417UD2909

14.00 Integrazione e mediazione in ambienti di 
guerra. situazioni estreme che ci aiutano ad 
interpretare la nostra realtà
Cristina Lenardon

14.30 Il significato dell’integrazione in paesi 
stranieri (Haiti ed Africa)
Pier Eugenio Gobbato

15.00 Il vissuto degli operatori e l’integrazione in 
situazioni di violenza di genere, anche con 
professionisti non sanitari
Duilio Loi

16.00 Discussione finale e questionari

16.30 Fine evento
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