
Con il patrocinio di

Federazione
Friuli Venezia Giulia

Comune di Codroipo

“CON...TENERE”
Aspetti giuridico-legali

ed esperienze a confronto

Convegno formativo rivolto a
professionisti operanti in ambito residenziale  

e domiciliare

VENERDÌ 9 MAGGIO 2014
dalle ore 8.30

Villa Manin
Passariano di Codroipo (Ud)

Convegno realizzato con il contributo di

Come raggiungere la sede

GRANDI IMPIANTI

 

Automobile: Da Venezia autostrada A4 in 
direzione Trieste - uscita Latisana poi si prosegue 
in direzione Codroipo.
Dalla Slovenia e dalla Croazia si entra in Italia a 
Trieste; quindi autostrada A4 in direzione Venezia 
- uscita Palmanova; si prosegue in direzione 
Codroipo - Pordenone sulla SS 252. 
Dall’Austria si entra in Italia a Tarvisio; quindi 
autostrada A23 fino all’uscita di Udine Sud; si 
prosegue in direzione Pordenone-Venezia sulla SS 
13.
 
Treno - www.trenitalia.it - Linea Venezia-Udine: 
si scende alla stazione di Codroipo. Dalla stazione 
di Codroipo si raggiunge Passariano in taxi o bus 
di linea, vi consigliamo di verificare prima gli orari 
delle corse (www.saf.ud.it).

Negli ultimi anni l’uso della contenzione è stato sem-
pre più messo in discussione sia in termini di efficacia 
sia sul piano strettamente etico. Il dibattito sull’op-
portunità o meno di ricorrere ai mezzi di contenzione 
si è fatto sempre più aperto ed acceso sia tra gli ope-
ratori sanitari e socio-assistenziali sia nella comunità.

Difatti se appare scontato che la contenzione in al-
cune circostanze sia necessaria per la sicurezza del 
soggetto, di chi lo circonda e di chi lo assiste, è per 
contro assodato che vada utilizzata con coscienza, 
solo in caso di effettiva necessità e per un periodo di 
tempo limitato. È ormai ampiamente dimostrato che 
l’uso inappropriato o prolungato dei mezzi di conten-
zione possa comportare ripercussioni negative sia sul 
piano psicologico sia su quello fisico.

La longevità che demograficamente caratterizza la  
nostra società rende ragione dell’aumento della pre-
valenza delle malattie croniche, che a loro volta com-
portano ulteriori disabilità e l’incremento di soggetti 
con deficit cognitivi e con problematiche comporta-
mentali, e nel contempo richiede un continuo riade-
guamento delle competenze e dei compiti degli opera-
tori con le aspettative dei pazienti e dei loro familiari. 
Per questo affrontare le problematiche connesse alla 
contenzione, partendo dagli aspetti critici delle nor-
me giuridiche per arrivare agli aspetti innovativi della 
pianificazione di strutture e di reti atte a “tenere insie-
me”, è quanto mai attuale. 

La formazione continua degli operatori e di tutti colo-
ro che prendono parte attiva ai processi di assistenza 
e di cura appare quanto mai strategica ed opportuna, 
non solo nei confronti delle persone istituzionalizza-
te ma anche a domicilio, alla luce della numerosità 
e della crescente complessità delle persone in assi-
stenza domiciliare integrata, “lungodegenti” a casa 
propria.

“CON...TENERE”



Scheda d’iscrizione

Da inviare alla 
Segreteria Organizzativa ASP

Fax 0432 909306
ENTRO IL 6 MAGGIO 2014

“CON...TENERE”
Aspetti giuridico-legali

ed esperienze a confronto

VENERDÌ 9 MAGGIO 2014
Villa Manin - Passariano di Codroipo (Ud)

Cognome  .................................................................................................................................

Nome  ...........................................................................................................................................

Qualifica  ..................................................................................................................................

Ente di appartenenza  ..................................................................................................

Via  ..................................................................................................................................................

Città ..............................................................................................................................................  

Prov.  ............................................................... CAP  ..............................................................

Tel.  ................................................................... Fax  ................................................................

E-mail  .........................................................................................................................................

Legge 196/2003 - Riservatezza dati personali. Autorizzo a detene-
re i dati personali al solo scopo promozionale dell’attività svolta, 
con divieto e/o cessione degli stessi senza preventiva autorizza-
zione.

Data  ...................../ ..................... / ........................

Firma  ............................................................................................................................................

Dalle ore 8.30 - Registrazione partecipanti

Ore 9.15  Apertura dei lavori 
 Presidente ASP Moro Codroipo
 Dott. Thierry Snaidero

 Saluto delle Autorità 
  Sindaco di Codroipo
 Dott. Fabio Marchetti

 Presidente Federsanità ANCI
 Dott. Giuseppe Napoli
 

 Moderano gli interventi
 Dott. Luigi Canciani
 Coord. Sanitario ASP Moro Codroipo

 Dott. Giorgio Simon
 Direttore Sanitario A.S.S.n. 6 Pordenone
 

Ore 9.45 Dott. Giancarlo BUONOCORE       
 Procuratore aggiunto Corte d’Appello  

Tribunale di Venezia
 Aspetti Giuridico-Legali della Contenzione.

Ore 10.45 N.A.S. Friuli Venezia Giulia          
 Come interveniamo e perché.

Ore 11.30 TAVOLA ROTONDA
 Interventi Preordinati
 Esperienze a confronto

Ore 13.15 CHIUSURA LAVORI

 LUNCH
 Presso il Parco della Villa

Ore 14.15 Dott. Gianfranco NAPOLITANO
 Direttore Distretto Sanitario 4.4 Codroipo
 Il punto di vista del Distretto.

Ore 14.45 Dott.ssa Miriam TOTIS
 Presidente Ordine Assistenti Sociali FVG
 Il punto di vista dell’Ambito Socio Assi-

stenziale.

Ore 15.15 Dott. Roberto MADRISOTTI
 Dirigente Responsabile C.S.M. Codroipo
 Il punto di vista del C.S.M.

Ore 15.45 Dott. Fabio CIMADOR
 Coordinatore Struttura Anziani e Residenze 

Distretto n. 1 A.S.S. Triestina
 Trieste Libera dalla Contenzione.

Ore 16.30 Dott.ssa Valentina Battiston
 Direttore Generale ASP Daniele Moro
 La Casa di Giorno. Accogliere senza con-

tenzione, dalla progettazione alle buone 
pratiche: “TENERE-CON”.

 

Ore 17.00 Conclusioni dei lavori
 
 Interviene
 L’Assessore Regionale alla Sanità
 Dott.ssa Maria Sandra TELESCA


