
BOZZA DI PROGRAMMA: 
CORSO DI FORMAZIONE AGLI OPERATORI DELLE ANAGRAFI  

incontro di VICENZA 

 
Martedì 07/07/2015  

Sala Consiliare Comune di Vicenza 
Corso A. Palladio n°98  

 
Docenti: staff del CRT (medici + infermieri), e dei COT di afferenza dei Comuni (medici + infermieri) 
 
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 

 
 
8.40-9.00: 
Registrazione Partecipanti 
 
9.00: 
Presentazione cortometraggio sulla donazione  
Presentazione  dei partners del progetto (CRT, AIDO , ANCI , FEDERSANITA). 
 
9.05 -9.20: 
Presentazione della Rete Nazionale Trapianti e del Sistema Regionale Trapianti del Veneto (R. TOGNON) ; 
 
9.20-10.00:  
Definizione e diagnosi della morte accertata secondo criteri neurologici e cardiologici. Donazioni d’organo e 
di tessuto. 
 
10.00-10.20  
DISCUSSIONE 
 
10.20-10.40:   
Liste d’attesa, esito dei trapianti. 
 
 
10.40 -10.55 : 
DOMANDE, / DISCUSSIONE 
 
10.55-11.10 : 
Break 
 
11.10- 11.50:  
Assetto normativo. Modalità di espressione della volontà sulla donazione di organi e tessuti. Finalità del 
progetto. Aspetti di comunicazione con l’utenza e ruolo dell’operatore dell’anagrafe (G. FELTRIN) 
 
 
11.50-12.00:  
Le associazioni di volontariato 
 
12.00-12.45:  
Questionario di apprendimento, revisione questionario in sala 
 
12.45: 
Chiusura dei lavori 
 

Per iscriversi, inviare email a convegni@ancisa.it 
 

mailto:convegni@ancisa.it


BOZZA DI PROGRAMMA: 
CORSO DI FORMAZIONE AGLI OPERATORI DELLE ANAGRAFI  

incontro di AGORDO 

Mercoledì 08/07/2015 
Sala Consiliare Comune di Agordo 

pzz.le G. Marconi n°1 
 

 
Docenti: staff del CRT (medici + infermieri), e dei COT di afferenza dei Comuni (medici + infermieri) 
 
Obiettivi:  
 

5. fornire consapevolezza del processo in cui l’operatore è coinvolto 
 

6. rafforzare la fiducia, la determinazione  e la conoscenza degli operatori verso il nuovo ruolo, e farne 
capire l’altissimo valore sociale 

 
7. fornire un inquadramento semplice, comprensibile ed efficace della tematica della donazione e 

trapianto 
 

8. trasmettere il concetto di rete, come forma di tutela dei pazienti e di trasparenza dei processi, e delle 
decisioni 

 
 
14.40-15.00: 
Registrazione Partecipanti 
 
15.00: 
Presentazione cortometraggio sulla donazione  
Presentazione  dei partners del progetto (CRT, AIDO , ANCI , FEDERSANITA). 
 
15.05 -15.20: 
Presentazione della Rete Nazionale Trapianti e del Sistema Regionale Trapianti del Veneto (R. TOGNON) ; 
 
15.20-16.00:  
Definizione e diagnosi della morte accertata secondo criteri neurologici e cardiologici. Donazioni d’organo e 
di tessuto. 
 
16.00-16.20  
DISCUSSIONE 
 
16.20-16.40:   
Liste d’attesa, esito dei trapianti. 
 
 
16.40 -16.55 : 
DOMANDE, / DISCUSSIONE 
 
16.55-17.10 : 
Break 
 
17.10- 17.50:  
Assetto normativo. Modalità di espressione della volontà sulla donazione di organi e tessuti. Finalità del 
progetto. Aspetti di comunicazione con l’utenza e ruolo dell’operatore dell’anagrafe (G. FELTRIN) 
 
 
17.50-18.00:  
Le associazioni di volontariato 
 
18.00-18 .45:  
Questionario di apprendimento, revisione questionario in sala 
 
18.45: 
Chiusura dei lavori 
 
 

Per iscriversi, inviare email a convegni@ancisa.it

mailto:convegni@ancisa.it


BOZZA DI PROGRAMMA: 
CORSO DI FORMAZIONE AGLI OPERATORI DELLE ANAGRAFI  

incontro di MIRANO 

 
Giovedì 16/07/2015 

Auditorium "Madre Teresa di Calcutta"  
Barchessa di Villa Errera, via Bastia Fuori n°58 – Mirano (VE) 

 
Docenti: staff del CRT (medici + infermieri), e dei COT di afferenza dei Comuni (medici + infermieri) 
 
Obiettivi:  
 

9. fornire consapevolezza del processo in cui l’operatore è coinvolto 
 

10. rafforzare la fiducia, la determinazione  e la conoscenza degli operatori verso il nuovo ruolo, e farne 
capire l’altissimo valore sociale 

 
11. fornire un inquadramento semplice, comprensibile ed efficace della tematica della donazione e 

trapianto 
 

12. trasmettere il concetto di rete, come forma di tutela dei pazienti e di trasparenza dei processi, e delle 
decisioni 

 
 
8.40-9.00: 
Registrazione Partecipanti 
 
9.00: 
Presentazione cortometraggio sulla donazione  
Presentazione  dei partners del progetto (CRT, AIDO , ANCI , FEDERSANITA). 
 
9.05 -9.20: 
Presentazione della Rete Nazionale Trapianti e del Sistema Regionale Trapianti del Veneto (R. TOGNON) ; 
 
9.20-10.00:  
Definizione e diagnosi della morte accertata secondo criteri neurologici e cardiologici. Donazioni d’organo e 
di tessuto. 
 
10.00-10.20  
DISCUSSIONE 
 
10.20-10.40:   
Liste d’attesa, esito dei trapianti. 
 
 
10.40 -10.55 : 
DOMANDE, / DISCUSSIONE 
 
10.55-11.10 : 
Break 
 
11.10- 11.50:  
Assetto normativo. Modalità di espressione della volontà sulla donazione di organi e tessuti. Finalità del 
progetto. Aspetti di comunicazione con l’utenza e ruolo dell’operatore dell’anagrafe (G. FELTRIN) 
 
 
11.50-12.00:  
Le associazioni di volontariato 
 
12.00-12.45:  
Questionario di apprendimento, revisione questionario in sala 
 
12.45: 
Chiusura dei lavori 
 

Per iscriversi, inviare email a convegni@ancisa.it 
 

 
 

mailto:convegni@ancisa.it

