OPER
WEBINAR

7 INCONTRI A MAGGIO E GIUGNO

Lavorare e collaborare
per il SSN
OPER organizza 1 webinar in 7 moduli, a
maggio e a giugno, per orientarsi nel mondo
dei servizi sanitari.
Nel corso degli incontri si farà chiarezza
sull'organizzazione dei servizi sanitari in cui
è presente la figura dello psicologo, sulle
politiche nazionali e regionali che li
regolano, sostengono e indirizzano, su quali
sono le funzioni che lo psicologo svolge
all'interno degli stessi, sulle linee guida per i
diversi ambiti di ricerca e intervento
psicologico.
Saranno anche illustrate le norme legislative
e le modalità di operatività in rete sia
all’interno del SSR sia presso gli altri servizi
pubblici e privati del territorio.
L’obiettivo è promuovere le conoscenze e
competenze dello psicologo nel sistema SSN
e le modalità per prepararsi efficacemente
ad affrontare un concorso.
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Programma
Giovedì 26 maggio 2022, h 10-13
Storia e ruolo dello psicologo nel SSN e organizzazione regionale
Livia Ligorio, Asst rhodense - Storia e inquadramento del Sistema Sanitario
Nazionale.
Il ruolo dello psicologo, contratti
Barbara Leonardi, Regione Emilia-Romagna - Organizzazione regionale, aziendale
e linee guida

Lunedì 30 maggio 2022, h 9.30-12.30
Strumenti di programmazione, pianificazione
Livia Ligorio - Documentazione sanitaria, linee guida e protocolli operativi, gestione
rischio clinico in sanità e budget di salute
Daniela Rebecchi - LEA e strumenti di governo clinico

Mercoledì 8 giugno 2022, h 9-13
Area materno infantile, adolescenza e consultorio
Doriana Chiuchiù, Ausl della Romagna - Tutela Minori: maltrattamento e abuso in
infanzia; Mediazione familiare; Adozione e Affido
Maria Elena Montenegro, Ausl Bologna; Barbara Bruni, UOS AUSL Parma Violenza di genere; Depressione post-partum, lutto perinatale, interruzione di
gravidanza; Sostegno alla genitorialità

Area infanzia e adolescenza
Michele Poletti, Ausl Reggio Emilia - Area NPIA; Psicopatologia dell’età evolutiva
Luana Pensieri, Ausl Reggio Emilia - Psicopatologia adolescenti e giovani adulti
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Venerdì 10 giugno 2022, h 13-17
Area sanità pubblica e case di comunità
Marco Tamelli, Ausl Reggio Emilia - Prevenzione e promozione della salute
individuale e di comunità
Luca Brambatti, Ausl Piacenza - Prevenzione rischio stress lavoro-correlato, tutela e
sicurezza dei lavoratori
Luigi Chiri, Ausl di Bologna e Rachele Nanni, Ausl della Romagna - La Psicologia di
Cure Primarie nelle Case della comunità

Mercoledì 15 giugno 2022, h 9.30-13
Dipendenze, area salute mentale e giudiziaria
Dipendenze
Valentina Belli, Ausl della Romagna - Minori e uso di sostanze; dipendenze da
oppiacei, alcool e tabacco; dipendenza da gioco d’azzardo e altre dipendenze
comportamentali
Salute Mentale
Alexia Polmonari, Ausl Ferrara e Francesca Vacca, Ausl Modena
Procedure di intervento obbligatorie; stati mentali a rischio, esordi e trattamento
precoce; area disturbi comuni, ad alta incidenza e prevalenza; area disturbi gravi
persistenti e complessi; doppia diagnosi; disturbi dell’alimentazione; interventi di
assistenza e riabilitazione per la popolazione migrante; disforia di genere
Psicologia Giudiziaria
Paolo De Pascalis, Ausl Modena - Psicologia penitenziaria; organizzazione del
comparto giustizia; lo psicologo penitenziario; percorsi clinico-assistenziali per i
detenuti
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Martedì 21 giugno 2022, h 9-13
Area ospedaliera e psicologia delle emergenze
Psicologia ospedaliera
Paola Dondi, Aosp Modena; Marco Monti, UOC Psic. Ospedaliera di Bologna;
Barbara Bruni, UOS AUSL di Parma - Consulenza genetica; consulenza all’infertilità;
donazione e trapianti; malattie rare; malattie reumatologiche; malattie neurologiche;
gravi cerebrolesioni acquisite; lesioni spinali; cardiologia e riabilitazione
cardiologica; patologie infettive; oncologia; chirurgia bariatrica; diabetologia;
pediatria
Psicologia delle emergenze
Anita Marini, Ausl della Romagna; Paola Frattola, Ausl Piacenza

Lunedì 27 giugno 2022 9.30-12.30
Come prepararsi efficacemente ad un concorso da Dirigente Psicologo
Livia Ligorio, Asst rhodense
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