P R O G R A M M A
PREMESSA
Nel 2016 la Regione Veneto ha deliberato il
Profilo
di
competenza
del
Coordinatore
appartenente
alle
professioni
sanitarie.
Conseguentemente ciascun’Azienda del Veneto
ha provveduto a contestualizzare il Profilo nelle
proprie
realtà
organizzative,
mantenendo
inalterata la struttura portante del Profilo stesso.
Nel Profilo sono chiarite le aree dalle quali si
evincono le conseguenti responsabilità del
Coordinatore.
Sono tutte responsabilità fondamentali e mirate a
garantire
l'assistenza
migliore,
prevenendo
conseguenze negative o danni all'utente e nello
stesso tempo orientate a tutelare sia l'utente sia i
professionisti erogatori dell'assistenza.
I Coordinatori sono pienamente consapevoli che il
loro agire professionale non si esplica con il non
fare ciò per cui possono essere chiamati a
rispondere, bensì fare in modo che l'attività,
assistenziale in risposta ai bisogni di salute,
venga svolta nelle condizioni che favoriscano
l'efficienza e l'efficacia in ogni ambito contestuale
in cui essa viene fornita.
il Coordinatore assieme ai propri collaboratori
pone la massima attenzione all’utente che riceve
l’assistenza senza trascurare l’aspetto della
qualità della relazione che, senza dubbio,
favorisce il più elevato livello di soddisfazione
all'utente, ma anche ai professionisti.
In questo pomeriggio culturale rifletteremo sui
temi della responsabilità e di tutela del
professionista Coordinatore e ci soffermeremo
anche a considerare l’opinione del cittadino e il
suo ruolo attivo nel miglioramento dei servizi
socio sanitari forniti dagli operatori del Servizio
Socio Sanitario.

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 14,30 Apertura dei lavori
Moderatori: Dr.ssa Lorena Zanin – Dr. Ezio Fus

“Responsabilità e Tutela”
Dott. Francesco Benazzi

Ore 19.00
“Dal CNC comunicazioni e proposte”
Dr.ssa Maria Gabriella De Togni
Presidente Nazionale CNC

Ore 19.30
Conclusione lavori

Direttore Generale Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

Ore 15,00

“La responsabilità evinta dal profilo di
competenza del Coordinatore appartenente
alle professioni sanitarie”
Dr.ssa Elisabetta Roncoroni
Area Sanità e Sociale, sezioni controlli
governo e personale SSR Veneto

Ore 16.00
“Il Coordinatore come punto di riferimento per
il cittadino”
Dr.ssa Annarita Furlanetto
URP Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

Dr.ssa Bianca Colucci
URP Azienda ULSS 3 Serenissima

Ore 16.30
“Incident reporting: il miglioramento dagli
errori”
Dr.ssa Laura Tonetto
Medicina Legale e Sicurezza del paziente
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

Ore 17.30
“Quali i termini di tutela del professionista
Coordinatore?”
Dr. Antonio Nascimben
Consulente Giuridico

******
Rinnovo Cariche associative
2017-2019
il seggio elettorale sarà
aperto dalle ore 13,00 alle ore 15.00

comunicazione esito ore 19.00
******
Ore 20.00 CENA SOCIALE

Presso il Ristorante

Le Calandrine
(Cimadolmo)

