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RAZIONALE

Le organizzazioni sanitarie stanno subendo, in
Italia e nelle diverse Regioni, delle radicali e
profonde trasformazioni a cui i Ser.D devono
reagire ripensando il proprio ruolo, nella difficile
integrazione con il territorio, senza nel contempo
rischiare di perdere la propria mission e l’enorme
bagaglio di conoscenze e competenze
specialistiche che hanno accumulato negli ultimi
decenni. 
Il Convegno intende compiere una analisi del
contesto nazionale e regionale in cui operano
i Ser.D e tracciare un percorso di confronto e
di aggiornamento sui temi attualmente più
rilevanti per gli operatori dei Ser.D come la
gestione del rischio clinico e della
somministrazione delle terapie e del lavoro
multidisciplinare e di integrazione.



COMITATO PROMOTORE
Direttivo Nazionale FeDerSerD
Membri eletti:
Presidente Pietro Fausto D'Egidio
Vicepresidente Felice Nava
Segretario Esecutivo Guido Faillace
Giancarlo Ardissone - Roberta Balestra - Emanuele
Bignamini Giovanni Cordova - Edoardo Cozzolino -
Francesco De Matteis - Tommaso Di Marco - Donato
Donnoli - Giuseppe Faro - Maurizio Fea - Mara Gilioni -
Marialuisa Grech - Fernanda Magnelli - Ezio Manzato -
Gianna Sacchini - Giorgio Serio - Vincenzo Simeone -
Cristina Stanic Margherita Taddeo - Concettina Varango -
Franco Zuin
Membri di diritto: Alessandro Coacci - Alfio Lucchini

(Past President)

COMITATO SCIENTIFICO
Direttore Emanuele Bignamini
Vice Direttore Edoardo Cozzolino
Vice Direttore Carmela Costa
Esperti Vincenzo Caretti Maurizio Fea
Presidenti Comitati Scientifici delle Federazioni Regionali

COMITATO ORGANIZZATORE
Membri Regionali FeDerSerD Sardegna

PATROCINI RICHIESTI
• Ministero della Salute
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
• Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province

Autonome
• Regione Sardegna
• Comune di Oristano
• ASL Regione Sardegna
• Ordine Regionale Psicologi Sardegna
• Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali
• Ordine Provinciale Medici Chirurghi Odontoiatri di Oristano

Sassari Olbia Nuoro Ogliastra Cagliari Carbonia Medio
Campidano

• Collegi IPASVI Regione Sardegna
• Associazione Regionale Educatori Professionali



PROGRAMMA

14.30 - 16.30 Terza Sessione

Moderatori:
S. Carai (Olbia) - A. Demontis (Lanusei)

L’affido dei farmaci sostitutivi: contesti
e limiti
D. Grazzini (Sassari)

La qualità della vita nel consumatore
di sostanze in trattamento
F. A. Ferri (Cagliari)

Le competenze e il ruolo dell’infermiere
del Ser.D alla luce della riforma delle
professioni sanitarie
G. Pisano (Cagliari)

I Ser.D nell’era dei piani di rientro
R. Pittau (Carbonia)

L’imputabilità del consumatore di
sostanze autore di reato
A. Canu (Quartu S.Elena)

L’integrazione tra Ser.D e Comunità
G. Pitzalis (Oristano)

16.30 Confronto/Dibattito

17.00 Compilazione questionario di verifica
ai fini ECM
Conclusione dei lavori
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8.45 - 9.30 Registrazione dei partecipanti

9.30 - 10.00 Apertura del Convegno

Saluti delle Autorità
Pietro Fausto D’Egidio - Presidente
Nazionale FeDerSerD
Massimo Diana - Presidente Convegno

10.00- 11.30 Prima Sessione

Moderatori:
R. Cicalò (Nuoro) - G. Pitzalis (Oristano)

Il punto sulla neurobiologia delle
Dipendenze
G. Biggio (Cagliari)

La situazione delle dipendenze in Italia
P. D’Egidio (Pescara)

La situazione delle dipendenze in
Sardegna
M. Diana (Cagliari)

Discussant - A. Lucchini (Milano)

11.30 - 11.45 Coffee Break

11.45- 13.30 Seconda Sessione

Moderatori:
M. Diana (Cagliari) - A. Folis (Sanluti)

Farmaci sostitutivi: diversione e misuso
R. Cicalò (Nuoro)

La responsabilità medico-legale nelle
prescrizioni
P. Pintore (Nuoro)

La gestione delle dipendenze da
oppiacei per il trattamento del dolore:
il ruolo dei Ser.D
F.A. Nava (Padova)

13.15 Confronto/Dibattito

13.30 - 14.30 Lunch



Martedì 14 giugno 2016
Sala Convegni Mistral 2 Hotel
Via XX Settembre, 34 - ORISTANO

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure
professionali del settore:
medico, psicologo, infermiere, educatore professionale,
assistente sanitario, farmacista.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura profes-
sionale dell'assistente sociale secondo la normativa
prevista dall'Ordine di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione
dei Crediti è subordinata alla partecipazione effettiva
all'intero programma formativo (100% di frequenza) ed
alla verifica del questionario di apprendimento (supera-
mento con percentuale non inferiore al 75% del totale
delle domande).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci 2016 FeDerSerD partecipazione gratuita

Non soci 2016 FeDerSerD Euro 30,00
(+ iva 22% se dovuta)

È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2016 in
occasione del Convegno e partecipare con la quota
gratuita di socio. È necessario inviare l'iscrizione prima
del Convegno.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria sia per la partecipazione
gratuita che a pagamento nelle seguenti modalità:
• partecipazione gratuita: iscrizione on line obbligatoria

entro mercoledì 1 giugno 2016
• partecipazione a pagamento: iscrizione online (solo

con pagamento con carta di credito) e, in alternativa,
è possibile inviare la scheda di iscrizione compilata in
tutte le sue parti e debitamente firmata con allegata
copia dell'avvenuto pagamento via fax al n. 031 751525
o per email a federserd@expopoint.it entro mercoledì
1 giugno 2016

È possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al
sito www.expopoint.it o www.federserd.it selezionando
l'evento di riferimento.
L'iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di
partecipazione - attestato ECM/Assistenti Sociali con
assegnazione crediti formativi (per gli aventi diritto) -
lunch.
I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere
effettuati tramite:

INFO INFO

• bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria
FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 9651 0900 0000 3270
X63 Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate
(Co) - cin B - abi 05696 - cab 51090 con causale:
FeDerSerD Convegno Oristano 2016

• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point
sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
con causale: FeDerSerD Convegno Oristano 2016

• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point
sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
causale: FeDerSerD Convegno Oristano 2016

Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Conve-
gno Oristano 2016) devono essere chiaramente indicati
sul trasferimento bancario o postale per permettere alla
Segreteria Organizzativa di giustificare e registrare il
pagamento. Non saranno accettate iscrizioni senza copia
dell'avvenuto pagamento.

Qualora la partecipazione al convegno rientri nella
formazione riconosciuta dalla propria azienda ospe-
daliera, Expopoint accetterà l'iscrizione al convegno
di personale dipendente di ditte o enti pubblici solo
con presentazione obbligatoria di autorizzazione
scritta dell'Ente indicante tutti i dati fiscali che dovrà
essere allegata e inviata unitamente alla scheda
d’iscrizione per permettere l'emissione della fattura
e il pagamento della stessa da parte dell'Ente auto-
rizzante. In caso di assenza di autorizzazione scritta
l'iscrizione non sarà ritenuta valida e sarà necessario
il pagamento individuale della quota di partecipazione
includendo la quota di iva.
E' necessario, al momento della registrazione in sede
di convegno, presentarsi con copia del pagamento
effettuato e/o copia dell'autorizzazione dell'Azienda
Ospedaliera/Ente per verificare la corretta procedura
di iscrizione.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti per l'iscrizione devono essere comunicati
tempestivamente alla Segreteria Organizzativa. Verrà
rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute
entro mercoledì 1 giugno 2016 mentre nessun rimborso
verrà accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I
rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Convegno.



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Matteotti 3 - 22066 Mariano Comense - Co
Telefono 031 748814 - fax 031 751525
Email federserd@expopoint.it
www.federserd.it - www.expopoint.it

aderente

con il contributo di


