
 

 

Convegno organizzato da: 

Casa Madre Teresa di Calcutta 
Via Mazzini 93   Sarmeola di Rubano (PD) 

Evento accreditato ECM 
per tutte le figure sanitarie 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dr.ssa Cristiana Di Guilmi, ACOS Veneto 
Dr. Mario Morello,  ACOS Veneto 
 
RESPONSABILE DELL’EVENTO FORMATIVO 
- Dr. Matteo Berto, comitato scientifico FORMIAMO 
IMPRESA SOCIALE 
- Dr. Mario Morello,  ACOS  Veneto 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Maria Pia Borracino,  ACOS Veneto 
Lucia Ferraretto,  ACOS Veneto 

Pierina Permunian, ACOS Veneto 

 

ASSOCIAZIONE ACOS 
 

 

L’ACOS è un’Associazione professionale, in campo 
socio-sanitario a livello nazionale, di segno cristiano, 
che riunisce persone che si impegnano per il proprio 
perfezionamento professionale, per la promozione 
qualitativa delle professioni socio-sanitarie ed          
assistenziali, per la partecipazione nelle attività e 
negli organismi democratici di programmazione,  
gestione, controllo del settore socio-sanitario. 
 
L’ACOS aiuta gli operatori a rinnovare le motivazioni 
della scelta professionale e a interpretare il proprio 
servizio come una missione. 
 
L’ACOS stimola a migliorare la propria formazione, 
soprattutto nel campo dell’etica e delle relazioni e a 
tenersi aggiornati per essere competenti nel proprio 
lavoro. 
 
L’ACOS vuole favorire l’umanizzazione dei rapporti 
tra gli operatori e con i pazienti, per rendere più    
gratificante il proprio lavoro e concorrere a una     
sanità “a misura d’uomo” nel rispetto di ogni perso-
na.  
 
Chi aderisce all’ACOS condivide la visione cristiana 
della vita e ispira la propria attività professionale ai 
valori del Vangelo e all’insegnamento della Chiesa. 
Possono aderire tutti coloro che operano              
professionalmente negli ambienti socio-sanitari e 
assistenziali: medici, infermieri, operatori              
socio-sanitari, ausiliari, tecnici, amministrativi,       
studenti    facoltà universitarie a carattere sanitario, 
assistenti religiosi. 

ASSOCIAZIONE 
CATTOLICA  
OPERATORI 
SANITARI 

Regione Veneto 

Evento realizzato in collaborazione con: 



 PROGRAMMA 
 

Ore 8,15    Arrivo e Registrazione 
 
Ore 8,45    Saluto del direttore della Casa 
 
SESSIONE MATTUTINA 
Moderatore:  dott. Guido Sottovia  
 
Ore 9.00/10.00     I relazione : “La medicina dei desideri” 
      dr. Federico Reggio 
 
Ore 10.00/11.00   II relazione : “Intelligenza emotiva ed   

assistenza” 
inf. Marco Bracciotti 

 inf. Giuditta De Fusco 
 

Ore 11.00/11.30 Pausa 
 

Ore 11.30/12.30 III relazione : “Quale professionalità con 
l’istituzione dei nuovi ordini”  
dr.ssa Maria Cristina Orsi 
 

Ore 12.30/13.00 Dibattito 
 

 

Ore 13.00/14.30 Pranzo 
 

 
SESSIONE POMERIDIANA 
Moderatore: dott. Mario Morello 
 
Ore 14.30/16.30 Tavola Rotonda : “Quale ruolo per gli   

operatori sanitari dopo la nuova legge 
Lorenzin (11/01/2018 n° 3) 

 dr. Antonino Scuderi  -  medico 
dr. Florindo Cracco  -  farmacista 
dr.ssa Maria Cristina Orsi -  infermiera  
dr.ssa Roberta Spagnolo -  assistente sociale 
 

Ore 16.30/17.00 Dibattito 
 
Ore 17.00 Conclusione e Procedure ECM  
 

RELATORI  
 

 
FEDERICO REGGIO : Avvocato e professore di filosofia del 
diritto  - Verona 
 
MARCO BRACCIOTTI : Infermiere Coordinatore nella struttura 
di Educazione e Promozione della Salute dell'Azienda ASL  
4  Prato 
 
GIUDITTA DE FUSCO : Presidente ACOS regione   
Toscana. Collaboratore professionale sanitario   
infermiere con incarico di PO Infermieristica         
gestionale Dipartimento Cure Primarie ALS 4 Prato 
 
MARIA CRISTINA ORSI : Dirigente dell’Assistenza             
Infermieristica. Responsabile della Formazione Infermieristica 
Azienda ASL 2 Lucca 
 
ANTONINO SCUDERI : AMCI Veneto.   
 
FLORINDO CRACCO :  già Presidente Ordine Farmacisti   
Vicenza.  
 
ROBERTA SPAGNOLO : assistente sociale c/o Residenza 
Villa Caldogno, Vicenza    

 

Obiettivi: 
  
Rivalutare e rimotivare la specificità           
professionale dei singoli operatori sanitari. 
Illustrare “la nuova sanità” alla luce delle     
novità legislative. 
Impostare la “relazione di cura” come cardine 
assistenziale. 
 

Evento accreditato ECM per tutte le figure 
sanitarie 
 

Partecipanti: 75  
 

Per informazioni: 

Lucia Ferraretto - 347 5798413 

Cristiana Di Guilmi - 342 3737521  

e-mail: acoscorsi@alice.it   

 

COSTO ISCRIZIONE 

Iscritti ACOS       € 15 

NON Iscritti con crediti     € 30 

Non iscritti senza crediti    € 20 

Studenti        € 10 

Pranzo       € 15 

 

Sarà rilasciata ricevuta per la quota di partecipazione       
(L’ACOS non è autorizzata a rilasciare fattura) 
 

Iscrizioni tramite sito    

www.acos-veneto.it                                             

fino ad esaurimento posti 

Evento realizzato in collaborazione con: 

 

Il corso inizia alle ore 8.30 e termina alle ore 17.00. 

 Crediti ECM: 5,2 
per gli Assistenti Sociali 

l’accreditamento è possibile 
ex post al CROAS Veneto 


