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PROGRAMMA CONVEGNO 
 

LE DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO.  
RIFLESSIONI E STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE IN RSA 

 
Premessa: 
 
Nell’ambito di un progetto formativo organizzato dall’Upipa nel corso del 2017 dal tema “IL CONSENSO 
INFORMATO TRA DIGNITA' E AUTONOMIA DELLA PERSONA FRAGILE IN IN RSA”, è stato attivato un apposito 
Tavolo di lavoro con l’obiettivo di condividere una Raccomandazione di carattere generale sulla 
pianificazione anticipata della cura delle persone ospitate nelle Aziende pubbliche dei Servizi alla Persona 
(A.P.S.P.) della Provincia autonoma di Trento.  
A partire dalla situazione esistente fotografata da UPIPA con l’elaborazione dei dati raccolti, nel corso del 
2016, in 13 A.P.S.P. trentine, si rileva che la pianificazione anticipata della cura è una realtà ancora poco 
diffusa, nonostante in quasi il 50% delle strutture si ammetta esistere un assetto organizzativo che 
consente ai professionisti di venire a conoscenza della storia biografica della persona stessa e dei suoi 
desideri, della circostanza che essa viene di regola annotata in Cartella clinica e che essa è rispettata dai 
professionisti della salute in meno del 50% dei casi per motivazioni di carattere diverso, di natura sia etica 
che giuridica.  
Ciò premesso, a partire dalla situazione di contesto evidenziata dai dati raccolti, la Raccomandazione di 
carattere generale predisposta, riassume il lavoro realizzato dal Tavolo di lavoro nel corso del 2017 
mediante una modalità in progress di studio, di analisi e di graduale condivisione.  
Gli obiettivi che hanno orientato il lavoro del Tavolo sono stati quelli di portare a maturazione il care, di 
motivare i team professionali a rivedere il paradigma fondante la relazione di cura, di responsabilizzarli a 
considerare la comunicazione come “un tempo ed un luogo di cura”, di rendere esigibili i diritti e le libertà 
della persona umana e di provare a superare gli scogli che ancora si oppongono alla sua umanizzazione.  
Il tutto considerando ciò che la Giunta provinciale di Trento ha stabilito nell’atto deliberativo approvato il 6 
settembre del 2013, del lavoro realizzato in questi anni dal Comitato etico dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari di Trento nell’avviare in Provincia di Trento un sistema di cura che deve tener conto della 
volontà espressa in anticipo dalla persona, e della specificità del contesto clinico delle A.P.S.P. in cui sono 
ospitate molte persone dementi non sempre sottoposte a misure di protezione giuridica. 
 
 

Obiettivi formativi: 

L’obiettivo dell’evento è quello presentare, condividere e promuovere all’interno del sistema delle Apsp 
Trentine la “Raccomandazione sulla pianificazione anticipata delle cure” predisposta dal Tavolo di Lavoro 
attivato ad hoc dall’Upipa, stimolando la riflessione ed il confronto tra i vari professionisti operanti negli 
enti aderenti all’Upipa. 
 
 
 

Responsabile dell’evento: 
 

Giordani Massimo - Responsabile Tecnico Scientifico Formazione Upipa. Esperto di formazione degli 
operatori sociali ed organizzazione dei servizi alla persona. 
Negri Eleonora - Responsabile Attività Formative Upipa. Esperta di organizzazione e gestione dei servizi 
formativi e dei processi di apprendimento. 
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Esperto di riferimento: 
 

dott. Fabio Cembrani, medico, Direttore U.O. Medicina Legale APSS Trento e professionisti dello staff del 
dott. Cembrani. 
 
Data di svolgimento: 
 

Mercoledì 14 febbraio dalle 14.00 alle 18.00 
 

Programma 

ORARIO CONTENUTI RELATORI 

14.00 – 14.30 Saluti istituzionali - Rappresentanti della PAT e APSS 

14.30 – 14.50 
Presentazione del progetto e contesto di 
riferimento 

- Massimo Giordani 

14.50 – 15.30 
Presentazione “Raccomandazione sulla 
pianificazione anticipata della cura in 
APSP”: finalità e peculiarità 

- Fabio Cembrani 

15.30 – 15.45 Pausa  

15.45 – 17.15 

L’adozione della “Raccomandazione sulla 
pianificazione anticipata della cura in 
APSP”: testimonianze dei professionisti 
partecipanti al tavolo di lavoro sulle DAT 

- Bruno Bolognani e Carla Sperandio 
- Alda Calliari e Marcella Gaigher 
- Sara Dellaidotti e Arianna Pedrotti  

17.15 – 17.45 Discussione - Massimo Giordani 

17.45 – 18.00 Test e conclusioni 
- Massimo Giordani 
- Fabio Cembrani 

 
Relatori: 
 

₋ Fabio Cembrani: medico, Direttore U.O. Medicina Legale APSS Trento e professionisti dello staff del 
dott. Cembrani; 

₋ Massimo Giordani: direttore e responsabile Tecnico Scientifico Formazione Upipa. Esperto di 
formazione degli operatori sociali ed organizzazione dei servizi alla persona; 

₋ Bruno Bolognani: medico presso l’A.p.s.p. “Cristani del Luca” di Mezzocorona, l’A.p.s.p. “San Giovanni” 
di  Mezzolombardo, della Soc. coop. “Stella Montis” di Fondo; 

₋ Carla Sperandio: medico presso l’A.p.s.p. “Beato de Tschiderer” di Trento; 
₋ Alda Calliari: coordinatrice dei servizi presso l’A.p.s.p. “Don Giuseppe Cumer” di Vallarsa; 
₋ Marcella Gaigher: coordinatrice dei servizi presso l’A.p.s.p. “San Valentino” di Levico Terme, 
₋ Sara Dellaidotti: educatore professionale presso l’A.p.s.p. “Città di Riva” di Riva del Garda; 
₋ Arianna Pedrotti: educatore professionale presso l’A.p.s.p. “San Valentino” di Levico Terme. 
 
 
Metodologia didattica: 
Lezione frontale e dibattito 
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Destinatari: 
Destinatari dell’evento sono tutte le figure professionali operanti all’interno delle A.p.s.p. socie dell’Upipa. 
L’evento è esteso anche ai familiari dei residenti delle A.p.s.p. 

Luogo di svolgimento del corso: 

Sede Eickson – Via del Pioppeto 24 -  Gardolo (Trento) 
 
Durata dell’evento: 
L’evento si articola in 4 ore di formazione. 
 
Valutazione gradimento corso: 
Al termine dell’evento verrà somministrato un breve questionario per la valutazione del gradimento 
dell’iniziativa. 
 
Quota d’iscrizione: 
L’evento è gratuito 
 
Crediti ECM: 
Ai partecipanti sono riconosciuti 4 crediti ECM 
 

 
 


