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ASSISTENTI SOCIALI E 

PSICOLOGI A 

CONFRONTO SUI TEMI 

DI FINE-VITA E 

PALLIAZIONE  

Quali sono le competenze attribuite dalla legge 38 

del 19/3/10 ad Assistenti Sociali e Psicologi in 

materia di fine vita? Quali sono i principi 

deontologici messi in discussione alla luce della 

nuova normativa? 

Quali le buone prassi che ogni professionalità 

propone nell’accompagnamento del morente e dei 

familiari? 

A queste e altre domande il Convegno “Assistenti 

Sociali e Psicologi a confronto sui temi di fine vita- 

palliazione”cercherà di dare voce e offrire uno 

spazio di riflessione critica. 

Organizzazione 

Corso di laurea in Servizio Sociale 

Master Death Studies & the end of life 

Direzione Scientifica: Ines Testoni 

Comitato Scientifico:  

Andrea Maccarini / Barbara Segatto /  

Fiorenza Barbato / Cristina Selmi /  

Anna Zannoni / Giuseppe Azzarello /  

Tiziana De Ruggeri 

 

Comitato organizzatore: 

Daniela Di Lucia S. / Francesca Nardi 

Corso di laurea in Servizio Sociale 

Informazioni: 

endlife.psicologia@unipd.it 

www.endlife.it 

Ingresso Gratuito 

Segreteria organizzativa: 

Cristina Bovo / Maria Antonella Nacci Giacoma 

Licitra /Emma Mocerino 



La finalità del Convegno è volta ad avvalorare 
come il dialogo tra professionalità, in una pro-
spettiva di lavoro di rete, abbia ricadute prati-
che qualificanti nel percorso di fine vita. 

Se la Legge 38/2010 e la Legge Regionale 
7/2009 mirano alla creazione di reti integrate 
socio sanitarie e alla continuità assistenziale e 
se le cure palliative nascono come  cura della 
totalità delle persona, l’agire di ogni operatore 
non può richiudersi in un solipsismo ego cen-
trato, ma deve aprirsi per attuare un intervento 
globale. 

Nella misura in cui il lavoro dei professionisti  
sia frammentato o assunto da un’unica figura 
onnicomprensiva le cure palliative perdono il 
proprio valore e rischiano di parcellizzare i 
bisogni e le risorse dei pazienti e dei familiari. 

Solo attraverso l’apertura e la disponibilità alla 
conoscenza dei rispettivi strumenti e dell’altrui 
professionalità,  si può pensare a un lavoro che 
sia non solo formalmente d’équipe. 

La sessione pomeridiana sarà dedicata alla pro-
cedura dell’amministrazione di sostegno, svi-
scerando quali problematiche rispetto 
all’autodeterminazione siano in gioco e quindi 
quale sia il ruolo dell’Assistente Sociale e quale 
il possibile intervento dello Psicologo. Sede Convegno 

Sala delle Edicole – Piazza Capitaniato,3 

sotto Arco Vallaresso  (Padova) 

per informazioni: 

endlife.psicologia@unipd.it 

www.endlife.it 

So no  s t a t i  r i c h i e s t i  C re d i t i  Fo rm at i v i  

pe r  g l i  As s i s t en t i  S oc i a l i .  

PROGRAMMA 19 APRILE 2011 

ASSISTENTI SOCIALI E PSICOLOGI A CONFRONTO SUI TEMI DI FINE-VITA E PALLIAZIONE  

8.30- 9.00  Inizio lavori - Iscrizione   

9.00- 9.30  Saluti delle autorità   

9.30- 9.45  Introduzione e apertura lavori  

     Ines Testoni 

9.45- 10.05 Aspetti sociali del fine vita  

     Silvana Bortolami 

10.05-10.25 Aspetti psicologici e sociologici del fine vita                            

     Barbara Segatto 

10.25-10.45 Aspetti legislativi e ricadute sociali in tema di fine- 

vita e palliazione  

                    Marco Bonetti 

10.45-11.05 Disposizioni in materia di alleanza terapeutica 

                    Daniela Di Lucia S./ Francesca Nardi 

11.05-11.20 Pausa   

Il ruolo dello Psicologo:quali strumenti? 

11.20-11.40 Lo Psicologo nei percorsi di integrazione tra ospeda-

le e territorio nella presa in carico dei pazienti alla fine della vita  

                    Silvana Selmi 

11.40- 12.00 Gruppi AMA  

                    Enrico Cazzaniga 

Il ruolo dell’Assistente Sociale:quali strumenti? 

12.00-12.20  Progettare nel fine vita: il ruolo del servizio 

sociale        

                    Nicola Martinelli 

12.20-12.40 Il Servizio Sociale ospedaliero nel lavoro sul  

fine vita  

                    Luisa De Paoli 

12.40-13.30 Tavola rotonda l’Assistente Sociale e lo Psicologo 

nel fine vita: una integrazione possibile? 

Chair:Ines Testoni  

Ordine degli Psicologi del Veneto Tiziana De Ruggeri 

Ordine degli Assistenti sociali  Patrizia Lonardi 

13.30-14.30 Pausa Pranzo   

14.30-15.50  Amministrazione di Sostegno e  

Testamento Biologico  

      Rosanna Della Corte 

16.50-16.05 Pausa   

16.05-16.45 Riflessioni sul ruolo assistente sociale 

nell'accompagnamento del morente e della sua famiglia 

nella scelta e gestione dell'istituto dell'amministrazione 

di sostegno      

      Anna Zannoni 

Contenuto innovativo della legge 6/04 Amministratore 

di Sostegno  

      Francesca Succu 

16.45- 17.15 Dibattito e conclusione lavori 


