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PROGRAMMA
16 dicembre 2019
14:30 - 15:30

La presa in carico dei minori con disabilità in Friuli Venezia Giulia
Serie di relazioni su tema preordinato
Docenti: ZAMARO GIANNA , Supplenti: FRATTURA LUCILLA

15:30 - 16:30

Novità in tema di accertamento e valutazione della condizione di disabilità
in età evolutiva tenendo conto delle classificazioni ICD e ICF dell'OMS
Serie di relazioni su tema preordinato
Docenti: FRATTURA LUCILLA, Supplenti: BASSI GIOVANNI

16:45 - 17:45

Contenuti, criteri e modalità di redazione dei nuovi documenti
medicolegali e propedeutici al Piano educativo individualizzato e
strumenti di supporto
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli gruppi)
Docenti: FRATTURA LUCILLA, Supplenti: BASSI GIOVANNI

17:45 - 18:30

Discussione dei temi trattati e verifica dell'apprendimento
Verifica dell'apprendimento (verifiche orali, prove simulate, risoluzione di casi, etc.)
Docenti: ZAMARO GIANNA , Supplenti: FRATTURA LUCILLA

Breve descrizione dell'evento formativo residenziale nel suo complesso
L’iniziativa formativa presenta le novità introdotte dai D.lgs 66/2017 e 96/2019 e il lavoro effettuato a
tal fine dal Gruppo di lavoro istituito con DM 13 luglio 2018 e nominato con DD 29 ottobre 2018 e
successivi DM e DD. Tale gruppo, di cui fa parte il Centro collaboratore Oms per la Famiglia delle
Classificazioni internazionali, ha il compito di formulare una proposta di linee guida (previste all’art.5
c.6 del D.Lgs 66/2017) per stabilire: a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della
certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle
Malattie (ICD) dell'OMS; b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di
funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.

Breve descrizione delle relazioni più significative
Conoscere le novità introdotte dai decreti legislativi in materia di accertamento della condizione di
disabilità in età evolutiva e di redazione del profilo di funzionamento
Essere informati sui contenuti delle linee guida che verranno proposte dal Ministero della Salute in
merito ai contenuti criteri e modalità di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai
fini dell’inclusione scolastica
Essere informati sugli strumenti di supporto che il Centro collaboratore italiano dell’OMS per la
Famiglia delle classificazioni internazionali sta mettendo a punto per supportare l’implementazione
delle linee guida ministeriali
Comprendere le novità della prospettiva valutativa incentrata sul modello bio-psico-sociale di
funzionamento e disabilità alla base della classificazione internazionale del funzionamento (ICF) e
di come sia stata operativamente proposta all’interno delle nuove indicazioni per il SSN
Confrontarsi sulle implicazioni implementative in regione Friuli Venezia Giulia.

Destinatari
Il corso è rivolto a Medici di Medicina Legale, Neuropsichiatri infantili, Pscicologi, personale del
Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Salute Mentale, Responsabili degli Ambiti dei Servizi
Sociali e tutto il personale che utilizza il sistema di classificazione ICF per l’accertamento della
condizione di disabilità in età evolutiva.

Modalità di partecipazione
Per partecipare è obbligatorio inviare la scheda d’iscrizione via mail al seguente indirizzo:
cfa@ass5.sanita.fvg.it.
In considerazione al limite numerico si comunica che si procederà con le iscrizioni in ordine
cronologico fino ad esaurimento dei posti.
Qualificando l’evento formativo come iniziativa di aggiornamento obbligatorio, la partecipazione è
considerata normale orario di servizio, per personale dipendente AAS2, pertanto le ore devono
essere regolarmente timbrate (codice 311).

SCHEDA ISCRIZIONE AI CORSI

Da inviare firmata via mail a:
cfa@ass5.sanita.fvg.it
AAS2_19248 - Accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini
dell'inclusione scolastica e classificazione internazionale del funzionamento
(ICF): novità alla luce dei D.Lgs 66/2017 e 96/2019 e delle linee guida del
Ministero della Salute

COGNOME

NOME

DATA

__________

LUOGO DI NASCITA___________________________________________

INDIRIZZO:VIA

_________________________________________CAP________________________

CITTA’___________________________________________CODICE FISCALE
TELEFONO

_________

E-MAIL

SOGGETTO A CREDITI ECM:

□ SI’

__________

□ NO

QUALIFICA PROFESSIONALE:
_____________________________________________________________________________________________
INDICARE SE :

 libero professionista
 studente/specializzando

 dipendente

 convenzionato

 privo di specializzazione

 non occupato

SEDE SERVIZIO/AZIENDA
_______________________________________________________________________________
Il richiedente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.Lgs 196/2003, che i dati
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Firma______________________________

Data_______________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- RGPD
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, le forniamo le informazioni
relative al trattamento dei Suoi dati personali per finalità formative.
Il Titolare del trattamento è l’Azienda per l’Assistenza sanitaria Bassa Friulana Isontina in persona del proprio Commissario
straordinario pro tempore quale legale rappresentante, con sede in via Vittorio Veneto, 174 34170 Gorizia, tel. 0481 592620,
e-mail: dg@aas2.sanita.fvg.it, PEC aas2.protgen@certsanita.fvg.it.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE è il dott. Graziano de’ Petris, e-mail:
rpd@aas2.sanita.fvg.it, PEC aas2.protgen@certsanita.fvg.it.

Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per lo svolgimento delle attività formative promosse dal Titolare, ai sensi dell’Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute”
del 2 febbraio 2017.
I Suoi dati personali sono trattati per la soddisfazione della richiesta di partecipazione alle attività formative promosse dal
Titolare, nonché per la gestione di detto rapporto. Il conferimento dei dati è quindi necessario; in mancanza non si potrà dare
seguito alla sua richiesta.
Modalità del trattamento
Le operazioni di trattamento sono svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità
dei suoi dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE, in materia di sicurezza, ad opera
di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 29 del Regolamento UE.
I Suoi dati personali sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici.
Destinatari dei dati personali, comunicazione e diffusione
Il conferimento dei dati personali è necessario per l’espletamento dell’attività formativa prevista.
I Suoi dati personali sono trattati dal personale delle funzioni aziendali deputate delle finalità sopra indicate, che sono
espressamente autorizzati e formati. Sono destinatari dei Suoi dati i seguenti soggetti, designati dal Titolare ai sensi
dell'articolo 28 del Regolamento UE, quali responsabili del trattamento ad Insiel S.p.A. I Suoi dati personali saranno
comunicati, ai sensi dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “La
formazione continua nel settore salute” del 2 febbraio 2017:
- al Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie («Co.Ge.A.P.S.»);
- alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
Periodo di conservazione
Il tempo di conservazione dei suoi dati è determinato in conformità ad obblighi di legge gravanti sul titolare, e non eccede
quanto previsto. A titolo di esempio, il periodo di conservazione dei dati relativi alla frequenza di corsi ed alle attestazioni
ricevute dal dipendente, saranno conservati per lo stesso periodo previsto per la conservazione dei dati relativi al rapporto di
lavoro.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali;
- ottenere le indicazioni circa la finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie dei
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione o
l’opposizione al trattamento che la riguarda;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per presa visione
Data ...........................................

.................................................................
Firma estesa e leggibile

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
SS FORMAZIONE
sede di Palmanova: tel. 0432 921440
cfa@ass5.sanita.fvg.it
sede di Gorizia: tel. 0481 585213
ass2forma@ass2.sanita.fvg.it
Responsabile Dott.ssa Tiziana Spessot

