
Responsabile scientifico
Elisabetta Negri 
Direttore Attività Socio-Sanitarie 
Ausl-IRCCS di Reggio Emilia 

Segreteria scientifica
Elisabetta Negri
Direttore Attività Socio-Sanitarie 
Ausl-IRCCS di Reggio Emilia 
Monica Gabbi 
Dirigente professioni sanitarie – Area Anziani e 
Fragilità, Ausl-IRCCS di Reggio Emilia
Barbara Bonini 
Staff Direzione Attività Socio-Sanitarie 
Ausl-IRCCS di Reggio Emilia 
Federica Severini 
CSV Emilia - Sede di Reggio Emilia 
Centro Servizi per il Volontariato 

Destinatari 
I destinatari del corso sono gli operatori sanitari 
e sociali dei servizi territoriali per la non 
autosufficienza della provincia di Reggio Emilia 
che partecipano alla presa in carico del caregiver, 
insieme ai familiari e ai volontari delle Associazioni 
che collaborano con i Servizi. 

Crediti ECM
Sono stati richiesti i crediti formativi E.C.M. per 
le Professioni Sanitarie e i crediti OASER per gli 
Assistenti Sociali con iscrizione obbligatoria e la 
partecipazione a entrambi gli incontri.  

Informazioni
La formazione si svolge a distanza sulla piattaforma 
zoom. Dopo l’iscrizione, si riceverà il link per 
partecipare agli incontri.   

Numero partecipanti: massimo 80  

Iscrizione
Per iscriversi contattare la segreteria organizzativa:
Staff Direzione Attività Socio-Sanitarie 
E-mail: ilaria.desantis@ausl.re.it  
Tel. 0522 335808 

Essere vicini a chi 
si prende cura  
Testimonianze ed esperienze dei 
caregiver familiari per condividere 
i percorsi di accesso alla rete 
dei servizi locali

 
29 Novembre | 6 Dicembre 2022
ore 17:30 - 19:30 

 
AUSL IRCCS di Reggio Emilia
Corso FAD

INFORMAZIONI UTILI



La proposta formativa si inserisce nelle previsioni 
della LR 28 marzo 2014, n. 2, “Norme per 
il riconoscimento e il sostegno del caregiver 
famigliare (persona che presta volontariamente 
cura ed assistenza)” e successivi atti di indirizzo  
per la costruzione dei percorsi di accoglienza e 
supporto previsti dalla legge regionale. 

Tra questi, la previsione di coinvolgere gli stessi 
caregiver attraverso le associazioni del territorio 
nelle attività di formazione con operatori sanitari 
e sociali. 

Obiettivo della formazione è fornire un 
inquadramento del percorso della Regione Emilia-
Romagna per il riconoscimento e il sostegno del 
caregiver, riflettere sull’esperienza e i bisogni del 
caregiver partendo dal punto di vista degli stessi 
familiari e delle associazioni che hanno attivato 
spazi di ascolto e mutuo-aiuto, per condividere i 
percorsi di accesso alla rete dei servizi locali.  

PRIMO INCONTRO   
29 novembre 2022 | ore 17:30 - 19:30 

Introduzione al corso  
Elisabetta Negri 
Direttrice attività socio-sanitarie, 
Ausl-IRCCS di Reggio Emilia

Inquadramento della normativa 
regionale per il caregiver familiare
Monica Gabbi 
Dirigente professioni sanitarie – Area Anziani e 
Fragilità, Ausl-IRCCS di Reggio Emilia
 

Riconoscersi caregiver: testimonianze 
dei caregiver e le associazioni
Marina Morini 
Psicologa - psicoterapeuta

SECONDO INCONTRO   
6 dicembre 2022 | ore 17:30 - 19:30

I percorsi di accesso alla rete dei servizi 
locali – Esperienze dai territori
Alessandra Meli 
Responsabile del Servizio Non Autosufficienza 
dell’Unione Val d’Enza 
Maria Grazia Simonelli 
Responsabile Ufficio di Piano, Castelnovo ne’ Monti 

Ascolto, informazione, auto mutuo 
aiuto: testimonianze dei caregiver 
e le associazioni 
Marina Morini 
Psicologa - psicoterapeuta 

PRESENTAZIONE PROGRAMMA


