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8° Workshop internazionale
Laboratorio italo-brasiliano

Tessendo reti e aspirazioni
Di quali utopie abbiamo bisogno per sostenere  

i nostri sistemi sanitari pubblici e universali?



PRESENTAZIONE

Il Laboratorio italo-brasiliano, dal 2014 impegnato in attività di ricerca, formazione e cooperazione tra Regione Emilia-
Romagna e Brasile, è un dispositivo di cooperazione inter-istituzionale tra università, enti e servizi sanitari e sociali dei 
due Paesi. 

Gli obiettivi della collaborazione sono facilitare la produzione di conoscenze a partire dalle esperienze realizzate, 
monitorare e valutare i progetti in andamento, programmare le attività di cooperazione tecnica e scientifica locali e 
internazionali.

L’articolazione del programma riflette il consolidamento della cooperazione maturata in questi anni e le sinergie che si 
sono create, sinergie che permettono di rafforzare l’investimento necessario verso l’assistenza territoriale e le strategie 
per compiere innovazioni. In particolare, il collegamento con il Piano sociale e sanitario regionale (2017-2019) 
costituisce la cornice di riferimento entro cui si collocano le diverse attività previste. L’8° Workshop è articolato in:

•	 seminari e laboratori tematici/esperienziali dedicati al Progetto strategico “RER-SUS - Cure intermedie: confronto e 
trasferimento di strumenti gestionali tra Italia e Brasile”

•	 laboratori esperienziali “Le piazze” per lo scambio attivo in situazione di pratiche dedicate alle “tecnologie lievi e 
sofisticate”

•	 approfondimenti tematici su aspetti di interesse comune quali il fenomeno migratorio e il sistema dei servizi sanitari 
e sociali, le strategie per un invecchiamento attivo, le trasformazioni necessarie dei servizi territoriali e di prossimità 
dedicati al supporto delle famiglie, all’affettività e alla genitorialità

Il percorso è inoltre arricchito da momenti di supervisione e percorsi formativi intensivi su tecniche e metodologie per 
il cambiamento organizzativo.



PROGRAMMA

lunedì 25 febbraio 2019 - Bologna
Seminario. Tessendo reti e aspirazioni.  
Di quali utopie abbiamo bisogno per sostenere i nostri sistemi sanitari pubblici e universali? *

11.00 Apertura dell’8° Laboratorio italo-brasiliano - Saluti delle Autorità

Túlio BaTisTa Franco - Maria da conceição de souza rocha - Maria luisa Bolognesi - Maria célia Vasconcellos - chiara Vernizzi 
auToriTà regionali 

11.30   Sessione - Di quali utopie abbiamo bisogno per sostenere i nostri sistemi sanitari pubblici e universali?

Introduce e modera  KyriaKoula PeTroPulacos

Utopia e universalità - roBerTa de MonTicelli

Utopia e diversità - ricardo Burg cecciM

Utopia e possibilità - Vincenza Pellegrino

13.30   pausa

14.30   Sessione - Cure intermedie / Ospedale di comunità e rafforzamento dell’assistenza territoriale

Introduce e modera  anTonella dallari  
Intervengono  luca BarBieri - Túlio BaTisTa Franco

15.30   Sessione - La cooperazione come palestra di dialogo

Introduce e modera  Francesco raPhael Frieri 
Intervengono  caTerina Brancaleoni - alcindo anTônio Ferla - iVo QuaranTa - gioVanni gazzoli

16.45   Chiusura dei lavori

* Evento accreditato per l’Ordine degli assistenti sociali
regione eMilia-roMagna - aula Magna 

Viale aldo Moro 30, Bologna



martedì 26 febbraio 2019 - Bologna
Workshop. Le piazze. Metodologie per innovare servizi e istituzioni. Tecnologie lievi e sofisticate 
nell’ambito dell’assistenza territoriale *
“Le piazze dell’esperienza” è un laboratorio interattivo di pratiche basato sul confronto tra partecipanti. In parallelo alle attività di scambio, 
alcuni “esploratori” si addentrano tra le esperienze presentate cercando di tracciare delle mappe, ricostruire il filo conduttore, far emergere 
temi trasversali, riconoscere elementi di interesse, segnalare eventuali sfide o opportunità. Il workshop è rivolto a operatori e professionisti 
coinvolti nel lavoro di cura e assistenza territoriale e nella promozione del benessere di individui e comunità
•	 a diversi livelli: chi opera direttamente con gli utenti, chi gestisce i processi, chi programma, chi si occupa di formazione e ricerca
•	 nei diversi ambiti: sociale, sanitario, educativo 
•	 in diversi contesti: Enti locali, Aziende sanitarie, Università, Terzo settore e cooperazione sociale

9.30 Apertura dei lavori - Maria luisa Moro

9.45 Piazze

Coordinano ardigò MarTino - Maria augusTa nicoli

Spazi di confronto e riflessione: ‘infrastrutture’ per le organizzazioni moderne
coordinatori  Brigida lilia MarTa - MaTTeo lei

Apprendimento / deuteroapprendimento: nuove prassi in alleanza Università, Servizi e comunità
coordinatori  FaBrizia PalTrinieri - gaBriel c. BaPTisTa 

La creatività come valore organizzativo
coordinatori  silVia zoli - Mirian riBeiro conceição

12.30  Intermezzo - FausTo TreVisani

14.30  Sintesi in plenaria

15.30  Riflessioni
Intervengono  alcindo anTônio Ferla - Vanessa ViVoli

16.45   Chiusura del workshop

* Evento accreditato per l’Ordine degli assistenti sociali

azienzda usl di Bologna 
aula  Ferrari e aula 4 
Via sanT’isaia 90, Bologna

>



... martedì 26 febbraio 2019 - Bologna

17.00-18.00 

Incontro istituzionale per il consolidamento e lo sviluppo delle relazioni internazionali tra Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna e Università brasiliane (delegazione brasiliana)

Intervengono  Maria laura Bolognesi - iVo QuaranTa  
alMa MaTer sTudioruM - uniVersiTà di Bologna 

sala giunTa reTToraTo 
Via zaMBoni 33, Bologna



mercoledì 27 febbraio 2019 - San Secondo Parmense (PR) e Parma

10.00-15.30 

Laboratorio tematico 
Attività del Progetto strategico RER-SUS Cure intermedie: confronto e trasferimento di strumenti gestionali 
tra Italia e Brasile

Partecipano  aMMinisTraTori locali, direzione aziendale, ProFessionisTi

Visita a Ospedale di comunità di San Secondo Parmense (PR) 

16.00-18.00 

Seminario. Soggettivazione degli operatori e formazione situata
Coordinano  Vincenza Pellegrino - siMoneTTa anna ValenTi

Esperienze di  roBerTa colagioia - roBerTa Perrone - ValenTina sardena uniVersiTà degli sTudi di ParMa 
Via uniVersiTà 12, ParMa

osPedale di coMuniTà di san secondo ParMense 
Piazza MarTiri della liBerTà 24, san secondo ParMense (Pr)

>



... mercoledì 27 febbraio 2019 - Bologna

9.30-13.30 

Seminario. Immigrazione e accesso ai servizi sanitari e sociali

Apertura e saluti istituzionali

daniele ara - KáTia helena seraFina cruz schweicKardT

Tematiche

•	 inquadramento del fenomeno migratorio nei due contesti

•	 strategie per l’inclusione e l’accesso ai servizi sanitari e sociali: esperienze e riflessioni

Introducono e moderano Monica raciTi - ardigò MarTino

Intervengono andrea Facchini - ilaria arcara - Kindi Taila - raFFaella caMPalasTri - Júlio cesar schweicKardT

  KáTia helena seraFina cruz schweicKardT - FaBiane Mânica MarTins - liliana angel Vargas

14.30-16.30 

Visite a realtà locali

Biblioteca Casa di Khaoula

 

SOKOS - associazione per l’assistenza a emarginati e immigrati

canTieri MeTicci 
Via MassiMo gorKi 6, Bologna

 BiBlioTeca casa di Khaoula 
Via di corTicella 104, Bologna

associazione soKos 
Via MassiMo gorKi 12, Bologna



giovedì 28 febbraio 2019 - Castelfranco Emilia (MO)

10.00-16.00 

Laboratorio tematico 
Attività del Progetto strategico RER-SUS Cure intermedie: confronto e trasferimento di strumenti gestionali 
tra Italia e Brasile

Partecipano  aMMinisTraTori locali, direzione aziendale, ProFessionisTi

Visita a Ospedale di comunità di Castelfranco Emilia (MO) 

16.00-17.30 

Seminario 
Chiusura di piccoli e medi ospedali e loro riconversione: confronto tra amministratori e gestori italiani e 
brasiliani

Intervengono  sTeFano reggianini - nadia caselgrandi - anTonella dallari - Maria célia Vasconcellos - Maria da conceição de souza rocha

   saBrina goMes FreiTas - gioVanni souza - Paulo eduardo XaVier Mendonça

osPedale di coMuniTà di casTelFranco eMilia

Piazzale grazia deledda, casTelFranco eMilia (Mo)

>

osPedale di coMuniTà di casTelFranco eMilia

Piazzale grazia deledda, casTelFranco eMilia (Mo)



... giovedì 28 febbraio 2019 - Bologna

14.00-17.30 

Convegno. I Consultori familiari in Emilia-Romagna: quali traiettorie future *
Evento all’interno del percorso di ricerca regionale “Analisi del funzionamento organizzativo dei Consultori familiari partendo dall’esperienza 
e dai bisogni di chi ci lavora (professionisti) e di chi li frequenta”, promosso dal Servizio Assistenza territoriale della Regione  
Emilia-Romagna e coordinato dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale in collaborazione con l’Unione Donne Italiane

Interviene eMerson elias Merhy

*  L’evento si svolge giovedì 28 febbraio pomeriggio e venerdì 1 marzo dalle 9.30 alle 17.00
Maggiori informazioni alla pagina http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/eventi/2019/consultori-familiari/intro

Terza Torre regione eMilia-roMagna 
sala 20 Maggio 2012 

Viale della Fiera 8, Bologna



venerdì 1 marzo 2019 - Forlimpopoli (FC)

10.00-16.00 

Laboratorio tematico 
Attività del Progetto strategico RER-SUS Cure intermedie: confronto e trasferimento di strumenti gestionali 
tra Italia e Brasile

Saluti iniziali sTeFano Boni

Partecipano  aMMinisTraTori locali, direzione aziendale, ProFessionisTi

Visita a Ospedale di comunità di Forlimpopoli (FC)

16.00-17.30 

Seminario. Buone pratiche e sfide per l’implementazione delle cure intermedie
Coordinano  sTeFano Boni - Mauro grandini  

Intervengono  Paolo zoFFoli - giusePPe Benassi - Marcia claudia riBeiro dias - Maria célia Vasconcellos

   Maria da conceição de souza rocha - saBrina goMes FreiTas - gioVanni souza - ana lúcia aBrahão

osPedale di coMuniTà di ForliMPoPoli

Via duca d’aosTa 33, ForliMPoPoli (Fc)

>

osPedale di coMuniTà di ForliMPoPoli

Via duca d’aosTa 33, ForliMPoPoli (Fc)



... venerdì 1 marzo 2019 - Bologna

9.30-13.30 

Seminario. Invecchiamento della popolazione: esperienze in dialogo
Durante l’incontro verranno presentati
•	 contesti: trend dell’invecchiamento della popolazione e aspetti problematici
•	 esperienze e strategie messe in campo
•	 programmi di ricerca e progetti internazionali

Introducono e coordinano  Maria luisa Moro - alcindo anTônio Ferla

Intervengono anna Ballarini - elena BerTi - iMMa cacciaPuoTi - MargareTe siMon FerreTTi - suzana schwerz FungheTTo

  Margô goMes de oliVeira KarniKowisKi - Mauro Mirri - siMoneTTa Puglioli

14.00-17.00 

Visita a realtà locale
Centro sociale ricreativo e culturale A. Montanari

Introduce lucia PieraTelli

regione eMilia-roMagna - sala 105
Viale aldo Moro 21, Bologna

cenTro sociale ricreaTiVo e culTurale a. MonTanari 
Via di saliceTo 3/21, Bologna



sabato 2 marzo 2019 - Bologna

9.00-11.00

Riunione Progetto strategico RER-SUS Cure intermedie: confronto e trasferimento di strumenti gestionali 
tra Italia e Brasile

11.00-13.00 

Riunione conclusiva dell’8° Laboratorio italo-brasiliano
azienda usl di Bologna 

Via sanT’isaia 90, Bologna



EVENTI SATELLITE - 21 febbraio - 5 marzo 2019

giovedì 21 febbraio 2019 - ore 9.00-13.00
Fuori servizio - mettersi in gioco aiuta il lavoro di prossimità

introducono e coordinano Vanessa ViVoli - FaBrizia PalTrinieri 
intervengono   ricardo Burg cecciM - alcindo anTônio Ferla - gaBriel calazans BaPTisTa

giovedì 21 febbraio 2019 - ore 14.30-17.00
Attività di approfondimento e supervisione dedicata all’applicazione degli strumenti “flussogramma analizzatore dei 
processi di lavoro” e “reti di richieste e impegni” 

intervengono   Túlio BaTisTa Franco - Paulo eduardo XaVier Mendonça

   ana lúcia aBrahão - eMerson elias Merhy

venerdì 22 febbraio 2019 - ore 9.30-13.30
4a giornata formativa “La ricerca sociale come pratica quotidiana. Allenamenti per trasformare i contesti”

intervengono   ricardo Burg cecciM - alcindo anTônio Ferla

venerdì 22 febbraio 2019 - ore 14.30-17.00
Attività di approfondimento e supervisione dedicata alla valutazione di politiche e programmi sanitari

intervengono   alcindo anTônio Ferla - eMerson elias Merhy

da sabato 23 febbraio a lunedì 25 febbraio 2019
Laboratorio sui modelli organizzativi delle cure primarie - Il ruolo della medicina generale e delle professioni sociosanitarie 

A un anno da “Le cure primarie del XXI secolo”, il laboratorio tenutosi nel febbraio 2018 a Bologna, la Campagna italiana 2018 PHC: Now or Never 
organizza un nuovo momento di formazione sui modelli organizzativi delle cure primarie e sul futuro dei professionisti sociosanitari che operano sul 
territorio.
per il programma dettagliato https://2018phc.wordpress.com/lab-bologna-2019/

Terza Torre regione eMilia-roMagna 
Viale della Fiera 8, Bologna

regione eMilia-roMagna - aula 105 
Viale aldo Moro 21, Bologna

Terza Torre regione eMilia-roMagna - aule B e c 
Viale della Fiera 8, Bologna

regione eMilia-roMagna - aula 314c 
Viale aldo Moro 21, Bologna

>



... eventi satellite

lunedì 25 febbraio 2019 - ore 9.00-11.00
Incontro di staff del Progetto strategico RER-SUS Cure intermedie: confronto e trasferimento di strumenti gestionali tra 
Italia e Brasile

riservato ai partner di progetto

Workshop formativi intensivi di due giornate in parallelo su metodologie e strumenti di analisi istituzionale e dei processi di 
lavoro e su valutazione e gestione in salute *

lunedì 4 marzo 2019 - ore 9.30-13.00     |     martedì 5 marzo 2019 - ore 9.30-16.00  

Micropolitica, Rede viva e strumenti (flussogramma analizzatore dei processi di lavoro,  
rete di richieste e impegni, mappe analitiche) e analisi istituzionale 

intervengono   Túlio BaTisTa Franco - eMerson elias Merhy 
   Paulo eduardo XaVier Mendonça - ana lúcia aBrahão

lunedì 4 marzo 2019 - ore 9.30-13.00     |     martedì 5 marzo 2019 - ore 9.30-16.00  

Valutazione e gestione in salute
intervengono   ricardo Burg cecciM - alcindo anTônio Ferla

* Eventi accreditati per l’Ordine degli assistenti sociali 

Iscrizione obbligatoria online dal sito dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna  
http: //assr.regione.emilia-romagna.it - sezione Appuntamenti

Numero massimo: 20 partecipanti per ciascun workshop

regione eMilia-roMagna - aula Magna 
Viale aldo Moro 30, Bologna

4 Marzo 
regione eMilia-roMagna - aula 216c 

Viale aldo Moro 21, Bologna

5 Marzo 
Terza Torre regione eMilia-roMagna - sala Poggioli 

Viale della Fiera 8, Bologna

4 Marzo 
regione eMilia-roMagna - aula 105 

Viale aldo Moro 21, Bologna

5 Marzo 
Terza Torre regione eMilia-roMagna - aula B 

Viale della Fiera 8, Bologna



RELATORI

ana lúcia aBrahão Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro

daniele ara presidente del Quartiere Corticella, Bologna

ilaria arcara ASP Città di Bologna

anna Ballarini Comune di Sorbolo Mezzani (PR)

gaBriel calazans BaPTisTa Associação Brasileira da Rede Unida - Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, Rio Grande do Sul

luca BarBieri responsabile Servizio Assistenza territoriale, Regione Emilia-Romagna

giusePPe Benassi Azienda USL della Romagna

elena BerTi Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Maria laura Bolognesi delegata Relazioni internazionali per America Latina, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

sTeFano Boni Direttore Distretto di Forlì, Azienda USL della Romagna

caTerina Brancaleoni Servizio Coordinamento delle politiche europee, programmazione, cooperazione, valutazione, Regione Emilia-Romagna 

iMMa cacciaPuoTi Servizio Assistenza territoriale, Regione Emilia-Romagna

raFFaella caMPalasTri Azienda USL di Bologna

nadia caselgrandi Assessora Politiche sociali e salute, Comune di Castelfranco Emilia (MO)

ricardo Burg cecciM Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul

roBerTa colagioia Università degli studi di Parma

anTonella dallari direttore Distretto di Castelfranco Emilia, Azienda USL di Modena

roBerTa de MonTicelli Università degli studi San Raffaele, Milano

Marcia claudia riBeiro dias Vice Assessora dell’assistenza ospedaliera di Niterói

andrea Facchini Servizio Politiche per l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore, Regione Emilia-Romagna

alcindo anTônio Ferla Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul

MargareTe siMon FerreTTi Sindaco del Comune di Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul

Túlio BaTisTa Franco Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro - Coordinatore Associação Brasileira da Rede Unida

saBrina goMes FreiTas Vice Assessora dell’assistenza ospedaliera di Nova Friburgo, Rio de Janeiro



Francesco raPhael Frieri Direttore generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni, Regione Emilia-Romagna

suzana schwerz FungheTTo  Universidade de Brasilia, Distrito Federal

gioVanni gazzoli AIFO - Associazione italiana amici di Raoul Follereau

Mauro grandini Sindaco del Comune di Forlimpopoli (FC)

Margô goMes de oliVeira KarniKowisKi    Universidade de Brasilia, Distrito Federal

MaTTeo lei Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Modenese

Brigida lilia MarTa Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

ardigò MarTino Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul

FaBiane Mânica MarTins Universidade Federal do Amazonas, Amazonas

Paulo eduardo XaVier Mendonça Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

eMerson elias Merhy Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Mauro Mirri Servizio Assistenza territoriale, Regione Emilia-Romagna

Maria luisa Moro direttore Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna 

Maria augusTa nicoli Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna 

FaBrizia PalTrinieri Servizio Politiche sociali e socio educative, Regione Emilia-Romagna

Vincenza Pellegrino Università degli studi di Parma

roBerTa Perrone Università degli studi di Parma

KyriaKoula PeTroPulacos Direttore generale Cura della persona, salute e welfare, Regione Emilia-Romagna

lucia PieraTelli  Presidente regionale Ancescao

siMoneTTa Puglioli Servizio Assistenza territoriale, Regione Emilia-Romagna

iVo QuaranTa Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Monica raciTi responsabile Servizio Politiche per l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore, Regione Emilia-Romagna

sTeFano reggianini Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia (MO)

Mirian riBeiro conceição Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro - FAPERJ - AIFO

Maria da conceição de souza rocha   Presidente Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro - Cosems/RJ

ValenTina sardena Università degli studi di Parma



Júlio cesar schweicKardT Fundação Oswaldo Cruz, Manaus, Amazonas 

KáTia helena seraFina cruz schweicKardT   Assessore all’istruzione, Manaus, Amazonas

gioVanni souza Assessore alla salute di São José dos Pinhais, Paraná

Kindi Taila  Azienda USL di Modena

FausTo TreVisani direttore Distretto Città di Bologna, Azienda USL di Bologna

siMoneTTa anna ValenTi Pro-rettrice per l’internazionalizzazione, Università degli studi di Parma

liliana angel Vargas Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UFRJ, Rio de Janeiro

Maria célia Vasconcellos Assessora alla salute di Niterói, Rio de Janeiro

chiara Vernizzi delegata Orientamento, Università degli studi di Parma

Vanessa ViVoli Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Paolo zoFFoli Consigliere regionale

silVia zoli Unione dei Comuni della Bassa Romagna

COORDINAMENTO E TUTORAGGIO DEGLI EVENTI
Brigida lilia MarTa Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Mirian riBeiro conceição Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro - FAPERJ - AIFO

Vanessa ViVoli Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Francesco sinToni Azienda USL della Romagna



PARTECIPANTI BRASILIANI
Amazonas
Bahiyyeh ahMadPour Universidade Federal do Amazonas

Paulo chaVes MarTins Universidade Federal do Amazonas

FaBiane Mânica MarTins Universidade Federal do Amazonas

Júlio cesar schweicKardT Fundação Oswaldo Cruz Manaus

KáTia helena seraFina cruz schweicKardT   Assessore all’istruzione, Città di Manaus

Distrito Federal - Brasilia
larissa PoleJacK BraMBaTTi Universidade de Brasilia, Distrito Federal

suzana schwerz FungheTTo Universidade de Brasilia, Distrito Federal 
Margô goMes de oliVeira KarniKowisKi     Universidade de Brasilia, Distrito Federal

sheila giardini MurTa Universidade de Brasilia, Distrito Federal

Mato Grosso do Sul
ardigò MarTino Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Paraná
Kyrlian BarTira BorTolozzi Universidade Estadual do Centro-Oeste 

luciana carneVale Universidade Estadual do Centro-Oeste 

déBora crisTina MarTins Ferreira cheMin    Direttore generale dell’Ospedale e della Materinità di São José dos Pinhais

roBerTo KenJi naKaMura cuMan      Universidade Estadual de Maringá 
claudeMir giBriM Coordinatore del Comitato Gestore del Consiglio di Sviluppo Economico di São José dos Pinhais

Marcelo giPiela Direttore tecnico dell’Ospedale e della Maternità di São José dos Pinhais

Francisco eugenio alVes de souza     Universidade Estadual de Londrina

gioVanni souza Assessore alla salute di São José dos Pinhais

aManda BraiT zerBeTo Universidade Estadual do Centro-Oeste 



Piauí
José iVo Pedrosa Universidade Federal do Piauí

Rio de Janeiro
ana lúcia aBrahão Universidade Federal Fluminense

carla alBuQuerQue Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

MíriaM rangel BarQueTTe Segreteria di Salute di Niteroi

Marcia claudia riBeiro dias Vice Assessora dell’Assistenza ospedaliera di Niterói

ariadina heringer Figueredo Vice Assessora dell’Assistenza primaria di Nova Friburgo

Túlio BaTisTa Franco Universidade Federal Fluminense - Coordinatore Associação Brasileira da Rede Unida 

saBrina goMes FreiTas Vice Assessora dell’Assistenza ospedaliera di Nova Friburgo

cynThia BeaTriz silVeira Kisse Programa de Assistência Domiciliar - AMIL

Paulo eduardo XaVier Mendonça  Universidade Federal do Rio de Janeiro

eMerson elias Merhy Universidade Federal do Rio de Janeiro

rodrigo alVes Torres de oliVeira     Direttore Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho

Mirian riBeiro conceição Universidade Federal Fluminense - FAPERJ - AIFO

Maria da conceição de souza rocha    Presidente del Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro - Cosems/RJ

liliana angel Vargas Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Maria célia Vasconcellos Assessora alla salute di Niterói

Rio Grande do Sul
gaBriel calazans BaPTisTa Associação Brasileira da Rede Unida - Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre

ricardo Burg cecciM Universidade Federal do Rio Grande do Sul

MargareTe siMon FereTTi Sindaco del Comune di Nova Santa Rita

alcindo anTônio Ferla Universidade Federal do Rio Grande do Sul

ana Paula gularTe Macedo Assessore Comune di Nova Santa Rita

Marcia Fernanda Mendes Instituto Federal do Rio Grande do Sul



DEPLIANT A CURA DI  Federica Sarti - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
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ISCRIZIONI
La partecipazione agli eventi è gratuita

Per i Workshop del 4 e 5 marzo è necessario iscriversi online dal sito dell’Agenzia sanitaria e 
sociale regionale dell’Emilia-Romagna  
http://assr.regione.emilia-romagna.it - sezione Appuntamenti
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