CORSI DI FORMAZIONE
AGLI OPERATORI DELL'ANAGRAFE
DATE E SEDI:

Lunedì 16 settembre

Lunedì 23 settembre

Belfiore (VR), Auditorium della Biblioteca
Comunale, Piazza della Repubblica

Selvazzano Dentro (PD), Villa Cesarotti,
via Melchiorre Cesarotti n.17

Lunedì 30 settembre

Venerdì 11 ottobre

Pedavena (BL), Veranda della Birreria,
Viale Vittorio Veneto n.76

Pianiga (VE), Sala convegni Cazzago di
Pianiga, via Provinciale Nord n.4

Mercoledì 16 ottobre
Lonigo (VI), Sala Conferenze di Villa
Mugna, via Castelguincoli

DOCENTI:
- Staff del CRT (Medici ed Infermieri), e dei COT di afferenza dei Comuni
- Rappresentanti di ANUSCA e AIDO
OBIETTIVI:
1) fornire consapevolezza del processo in cui l’operatore è coinvolto
2) rafforzare la fiducia, la determinazione e la conoscenza degli operatori verso il nuovo ruolo, e farne capire
l’altissimo valore sociale
3) fornire un inquadramento semplice, comprensibile ed efficace della tematica della donazione e trapianto
4) trasmettere il concetto di rete, come forma di tutela dei pazienti e di trasparenza dei processi, e delle decisioni
SCALETTA DEGLI INTERVENTI:
- Presentazione dell’evento e dei partner del Progetto
- Presentazione della Rete Nazionale Trapianti e del Sistema Regionale Trapianti con alcuni dati di attività (CRT)
- Definizione della diagnosi di morte accertata con criteri neurologici e cardiologici. La donazione di organi e
tessuti in Rianimazione e in Ospedale. (COT)
- Liste di attesa ed esito dei trapianti (CRT)
- Modalità di espressione della volontà sulla donazione di organi e tessuti. Aspetti della comunicazione con
l’utenza (CRT)
- Assetto normativo e aspetti operativi (CNT)
- Ruolo dell’Operatore di Anagrafe (ANUSCA)
- Il ruolo delle associazioni di volontariato (AIDO)
- Questionario di apprendimento e revisione del questionario in sala.
ORARI DI SVOLGIMENTO:
09.30:
Registrazione Partecipanti e inizio lavori
11.15:
Pausa
13.30:
Chiusura dei lavori
Partecipazione GRATUITA per tutti gli interessati.
Per l’iscrizione visitare il sito www.anciveneto.org nella sezione Convegni e compilate il modulo online.
Per ogni altra informazione: 049/8979033 int.14, convegni@ancisa.it

