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I LEA sanciscono un diritto, quello per ogni
cittadino di accedere a servizi e prestazioni a tutela
del proprio diritto alla salute. In Italia come
approccio delle politiche sulle droghe e come
sistema di intervento i LEA intervengono e
vengono applicati non sempre in modo uniforme
da circa quindici anni con modifiche sostanziali
nel tempo.
Da gennaio 2017 anche la RdD  entrata a diritto
nei Livelli Essenziali di Assistenza, un passaggio
importante voluto e perseguito dagli operatori
dei SerD e dalle Organizzazioni della societ civile
e del Terzo Settore.
Le politiche Regionali a confronto su applicazione
dei LEA e sulle risorse disponibili per una assistenza
adeguata nel mondo delle Dipendenze
Patologiche.

SAVE
THE
DATE

giovedì 30 maggio 2019
PALERMO
Sala Convegni NH HOTEL

DAI LEA
ALLE RISORSE DISPONIBILI

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

CONVEGNO MACROREGIONALE FEDERSERD

PROVIDER ECM - ID 908
AGENZIA FORMATIVA AUTORIZZATA per ASSISTENTI SOCIALI
FeDerSerD - Federazione Italiana degli Operatori
dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze
www.federserd.it

PROGRAMMA PRELIMINARE
9.00

Registrazione partecipanti

9.30

Saluti Autorit e Apertura Convegno

10.00 SESSIONE I
IL SIGNIFICATO E LÕATTUAZIONE DEI LEA
NEL SISTEMA DELLE DIPENDENZE
Introduzione:
I LEA per le Dipendenze nei contesti regionali:
il presente e possibili differenze future
Guido Faillace (Trapani)
LÕevoluzione dei LEA per le Dipendenze
nelle politiche sanitarie
Liliana La Sala (Roma)
Le Dipendenze Patologiche nel sistema sanitario
penitenziario:
percorsi diagnostici terapeutici, reti e LEA
in un processo di integrazione
Felice A. Nava (Padova)
Lea Doppia diagnosi, PDTA:
strumenti per un approccio clinico omogeneo
Giorgio Serio (Palermo)
I LEA nella residenzialit:
il ruolo delle Comunit Terapeutiche
Riccardo De Facci (Milano)
I LEA nelle Dipendenze fra innovazione e esigibilit:
lÕesempio della riduzione del danno
Roberta Balestra (Trieste)
13.00 Confronto/Dibattito
13.30 Light lunch
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14.30 SESSIONE II
LEA E PDTA NEI SISTEMI ASSISTENZIALI: DALLE
BEST PRACTICES ALLE POLITICHE SANITARIE
Strategie per lÕeliminazione di HCV
nelle popolazioni speciali: quali i modelli efficaci?
Vito Di Marco (Palermo)
Antonio Craxi (Palermo)
LEA e PDTA nei circuiti sanitari penitenziari:
i percorsi nel processo della continuit delle cure
Roberto Ranieri (Milano)
Il PDTA nella doppia diagnosi nei processi
di integrazione dellÕorganizzazione
delle reti assistenziali
Marco Nuti (Venezia)
LEA e accesso alle cure nei consumatori di sostanze:
lÕintegrazione nella co-morbidit psichiatrica
e infettivologica
< Introduzione: Salvatore Petta (Palermo)
< Conduttori:

Guido Faillace (Trapani)
Giorgio Serio (Palermo)

17.30 Take home messages
Compilazione Questionario di verifica ai fini ECM

INFORMAZIONI

Gioved 30 maggio 2019
PALERMO Ð NH HOTEL
Foro Italico Umberto I, 22/B
OBIETTIVO FORMATIVO
Linee guida - Protocolli - Procedure
Il Convegno  accreditato ECM per le seguenti figure professionali del settore: medico (tutte le discipline), psicologo
(tutte le discipline), infermiere, farmacista (tutte le discipline),
educatore professionale, assistente sanitario - n. 4.2 crediti
formativi.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale dellÕassistente sociale - in attesa di crediti formativi,
secondo la normativa prevista dallÕOrdine di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei
Crediti  subordinata alla partecipazione al programma
formativo nella misura del 90% di frequenza sull'intera durata
dell'evento ed alla verifica del questionario di apprendimento
(superamento con percentuale non inferiore al 75% del totale
delle domande).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
< Soci 2019 FeDerSerD

partecipazione gratuita

< Non soci 2019 FeDerSerD
Medico-Psicologo-Farmacista euro 55,00 (+ iva se dovuta)
< Altre figure professionali

euro 35,00 (+ iva se dovuta)

< Operatori Professionali
non soggetti a crediti formativi euro 35,00 (+ iva se dovuta)
< Studenti

euro 25,00 (+ iva se dovuta)

é possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2019 in occasione del Convegno e partecipare con la quota gratuita di
socio. é necessario inviare l'iscrizione prima del Convegno.
MODALITË DI ISCRIZIONE
é richiesta l'iscrizione obbligatoria nelle seguenti modalit:
< iscrizione online (solo con pagamento con carta di credito) in alternativa  possibile inviare la scheda di iscrizione

compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata con
allegata copia dell'avvenuto pagamento alla Segreteria
organizzativa via fax al n. 031 751525 o per email all'indirizzo: federserd@expopoint.it entro mercoled 22 maggio 2019.
é 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:
< 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 PALERMO 2019
Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Convegno
PALERMO 2019) devono essere chiaramente indicati sul
trasferimento bancario 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 ospedaliera,
Expopoint accetter 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 dovr essere allegata e inviata
unitamente alla scheda dÕiscrizione per permettere
l'emissione della fattura e il pagamento della stessa da
parte dell'Ente autorizzante. In caso di assenza di autorizzazione scritta l'iscrizione non sar ritenuta valida e
sar necessario il pagamento individuale della quota di
partecipazione includendo la quota di iva. é 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. Verr rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute
entro mercoled 22 maggio 2019 mentre nessun rimborso
verr accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I
rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Convegno.

