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La organizzazione della salute mentale nel Veneto 
appare strettamente orientata al modello di 
psichiatria di comunità, nata dal superamento di 
una psichiatria condizionata dal controllo sociale 
ed orientata invece alla cura ed alla risposta alla 
sofferenza.
Tale modello si deve ora confrontare con una serie 
di sollecitazioni proposte negli ultimi anni, di 
rilevante impatto sia sull’organizzazione che sulla 
cultura psichiatrica, imponendo una riflessione 
sulle criticità emergenti rispetto al mandato 
originale.
Di fatto le eventuali conseguenze penali dell’essere 
malato hanno posto problemi rilevanti circa le 
responsabilità giuridiche non solo dei pazienti, 
ma anche dei curanti, creando un terreno poco 
esplorato dove la assunzione di responsabilità per 
quanto attiene la gestione dei percorsi di presa in 
carico finisce per sconfinare nelle responsabilità 
relativamente a comportamenti antisociali dei 
pazienti.
Inoltre il percorso legislativo, avviato negli ultimi 
5 anni ed in stato avanzato di concretizzazione, 
finalizzato alla chiusura degli Ospedali psichiatrici 
Giudiziari, se da una parte comporta il necessario 
completamento della riforma psichiatrica, 
dall’altro pone una serie di problemi dove si 
incontrano aspetti clinici, aspetti giuridico-
formali e tecnico-organizzativi legati al tema della 
pericolosità sociale.
Il Congresso si articola in tre sessioni che vanno 
dall’analisi del problema ai luoghi del problema 
fino agli attori coinvolti nella sua gestione 
approfondendo i temi proposti mediante una 
visione necessariamente multiprofessionale.

Da Vicenza: percorrere la tangenziale Sud di Verona 
(uscita Verona Est dell’Autostrada A4 Venezia-
Milano) ed imboccare la Transpolesana in direzione 
Legnago-Rovigo per uscire a Cerea. 
Il tempo di percorrenza dalla tangenziale Sud di 
Verona alla sede del Congresso è di circa 20/25 min.
Da rovigo: imboccare la Transpolesana (uscita Villa 
Marzana dell’Autostrada A13 padova-Bologna) in 
direzione Legnago-Verona ed uscire a Cerea. 

Successivamente seguire le indicazioni per Cerea e poi 
Area Exp.

SOCIETà ITALIANA di PSICHIATRIA
Sezione Veneta

XXiV congresso interregionale 
della psi.VE

La partecipazione al Congresso è gratuita, ma per 
motivi logistici è necessaria la pre-iscrizione.
Il termine ultimo per la pre-iscrizione è il 12 aprile 2013.

Per coloro che richiedono i crediti eCM: 
collegarsi al sito www.aulsslegnago.it, sezione 
Formazione e Convegni, programmazione Anno 
2013 e selezionare l’evento con la relativa scheda 
d’iscrizione in allegato.
I crediti ECM saranno garantiti ai primi 200 iscritti.

Per coloro che non richiedono i crediti eCM: 
inviare una e.mail con Nome, Cognome e professione 
all’indirizzo: psive2013@gmail.com
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Con il contributo incondizionato di:

Eli Lilly

Janssen-Cilag

Lundbeck Italia
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al termine del Congresso sarà rilasciato l’attestato 
di partecipazione

Sono stati richiesti i crediti ECM per medici, 
psicologi, infermieri, educatori professionali, tecnici 
della riabilitazione psichiatrica, assistenti sociali. 
Verrà rilevata la presenza in sala sia in entrata sia in 
uscita ed i crediti verranno certificati solo se il tempo 
di presenza risulta essere effettivamente quello previsto 
per l’evento stesso e se sarà superata la prova per la 
verifica dell’apprendimento.

16.00-17.00 - ePilogo e sintesi                         
 Della giornata   

•	 dr. Ludovico Cappellari, Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale Aulss 15 Camposampiero - Vice Presidente 
Nazionale SIP

•	 dr. Adone Brandalise, Filosofo

Coordina dr. Gerardo Favaretto, Psichiatra, Dipartimento 
di Salute Mentale Aulss 9 Treviso - Membro del Direttivo 
Nazionale SIP

15.30-16.00 
Qual è il contributo dei farmaci nella gestione dei 
comportamenti di rilevanza penale?

•	 dr. Giuseppe Imperadore, Direttore del III Servizio 
Psichiatrico di Verona

14.00 -15.30 - 3ª sessione 
“Condivisione e responsabilità professionale nell’equipe 
di lavoro” 

relatori 
•	 dr. paolo peloso, Psichiatra, Membro Direttivo Nazionale SIP
•	 dr.ssa Orietta Canova, Pubblico Ministero di Padova
Discussant  
•	 dr. Claudio Busana, Direttore Dipartimento di Salute 

Mentale Aulss 5 Montecchio M. - Coordinatore del Collegio 
dei Primari del Veneto

•	 dr. Franco Vallicella, Presidente IPASVI della Provincia di 
Verona

11.15-12.45 - 2ª sessione
“I nuovi percorsi: tra cura e custodia” 

relatori 
•	 dr.	Antonino	Calogero,	Psichiatra, ex Direttore 

dell’OPG di Castiglione delle Stiviere
•	 dr.	Giovanni	Maria	Pavarin,	Presidente del Tribunale 

di Sorveglianza di Venezia 
Discussant 
•	 dr.	Fabrizio	Ramacciotti, Direttore Dipartimento di 

Salute Mentale Aulss 12 Venezia
•	 dr.ssa	Monica	Zornetta,	Giornalista

9.30-11.00 - 1ª sessione 
“La perizia psichiatrica ed il concetto di pericolosità 
sociale: dalla clinica alle aule giudiziarie” 

relatori 
•	 dr. Andrea Angelozzi, Coordinatore Regionale PSI.VE 
•	 prof. Domenico De Leo, Professore Ordinario di Medicina 

Legale Università di Verona
Discussant
•	 dr. Gianfranco Rivellini, Psichiatra 
•	 dr. Bruno Forti, Direttore Dipartimento di Salute Mentale 

Aulss 1 Belluno

CoMitato sCientifiCo:
•	Comitato	Direttivo	pSI.VE

segreteria organizzatiVa:
•		Sistema	Congressi	S.r.l.
  via Trieste, 26 
  35121 - padova, Italia
  www.sistemacongressi.it

CoMitato organizzatiVo:
•		dr.	Tommaso	Maniscalco
•		Il	personale	del	Dipartimento	di	Salute
  Mentale dell’Aulss 21
•	Sezione	Formazione	Aulss	21
•		Ufficio	Comunicazione	e	Marketing	Aulss	21

Il serVizio Di Catering è stato realizzato 
mediante un progetto riabilitativo dei Centri 
Diurni del DSM dell’Aulss 21 in collaborazione 
con l’Istituto Alberghiero G. Medici di Legnago.

Ecm

8.30 - saluti Delle autorità
•	 dott. Massimo piccoli, Direttore Generale Aulss 21
•	 prof. Claudio Mencacci, Presidente Società Italiana di 

Psichiatria
•	 prof. Michele Tansella, Professore Ordinario di 

Psichiatria,Università di Verona - Direttore Dipartimento 
Interaziendale di Salute Mentale (DISM) di Verona

•	 prof. paolo Santonastaso, Professore Ordinario 
di Psichiatria, Università di Padova - Direttore 
Dipartimento di Salute Mentale, Aulss 16 Padova

•	 sig.ra Tali Mattioli Corona, Presidente Associazione 
Italiana Tutela Salute Mentale (AITSAM)

9.00 - introDuzione alla giornata 
•	 dr. Tommaso Maniscalco, Direttore Dipartimento  
 di Salute Mentale Aulss 21 Legnago

Questionario eCM

11.00 - Pausa Caffè

13.00 - Pausa Pranzo

assemblea elettiva dei soci


