Con questo Convegno si vuole aprire una riflessione
sulla relazione fra l’adeguatezza delle cure, la tutela
della professionalità e la responsabilità. Con adeguatezza delle cure intendiamo l’erogazione di una appropriata risposta sanitaria ai bisogni di salute della
popolazione sia dal lato strutturale che organizzativo.
Ci chiediamo dove si colloca la responsabilità nel caso
di servizi inadeguati da un punto di vista strutturale
e/o di dotazione organica.
Gli operatori che lavorano in queste condizioni vivono
un profondo senso di frustrazione e un attacco alla
loro professionalità.

PROGRAMMA

9.00
Apertura lavori - Presentazione del Gruppo
operatori della salute mentale della FP CGIL
dott. Tiberio Monari FP CGIL Medici
La posizione di garanzia del medico psichiatra:
spunti di medicina legale clinica e di bioetica
prof. Daniele Rodrigues

CONVEGNO

Responsabilità
professionale

e risorse per
la Salute Mentale
e delle Aree di confine

Adeguatezza delle cure
nel tempo della crisi

Ordinario di Medicina Legale Università di Padova

La responsabilità professionale
dott. Vartan Giacomelli

Sostituto Procuratore della Repubblica Padova

Criticità nell’attuazione del Progetto Obiettivo
regionale
dott. Andrea Angelozzi

Direttore Dip. di Salute Mentale ULSS 12 Venezia PSIVE

L’infermiere: una crescita professionale possibile?
Lucio Digianantonio Infermiere FP CGIL
13.00/14.30 Pausa pranzo
Il disagio giovanile: come rispondono i Servizi e
come sarebbe auspicabile che rispondessero
dott. Paolo Salvador

Dirigente Psicologo Ulss 12 NPI Centro di Ascolto
e consulenza per adolescenti “Sosta in corsa”

Problematiche nell’applicazione delle linee guida
regionali nell’ambito della salute mentale dell’infanzia
dott.ssa Daniela Leorin Educatrice professionale FP CGIL
Complessità e disagio nei SERD
dott. Giancarlo Zecchinato
Direttore UOC Dipendenze Ulss 17 Monselice

La situazione di disagio degli operatori, ipotesi
di ricerca sul campo
prof. Massimo Santinello

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione, Università di Padova

Per una politica di tutela della salute mentale
dell’infanzia e dell’età adulta
dott. Claudio Sinigaglia
Vicepresidente V Commissione Regione Veneto

Moderano il dibattito
dott. Roberto Brocca Psichiatra FP CGIL Medici
dott.ssa Alessandra Sala Psichiatra FP CGIL Medici
dott.ssa Maria Cristina Fonso Logopedista FP CGIL

Il Convegno è aperto a tutti, in particolare Operatori
Salute Mentale, SERD, Neuropsichiatria infantile,
Associazioni Utenti e Familiari,e non è necessaria
alcuna iscrizione
info 041 5497878 categorie.franca@veneto.cgil.it
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