Padova, 30 aprile 2018
Alla c.a.
Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri del Veneto
E p.c.
CREU - Coordinamento Regionale
Emergenza Urgenza

Oggetto: Invito a eventi formativi relativi al “Piano d’azione straordinario per contrastare la violenza
sessuale e di genere” - DGR 1759/2017
Spett.le Ordine,
come previsto dalla DGR 1759/2017, la Regione del Veneto si è impegnata nell’attuazione del “Piano
d’azione straordinario per contrastare la violenza sessuale e di genere”, approvando lo svolgimento di una
serie di corsi di formazione, fra maggio e dicembre di quest’anno, presso tutte le Aziende sanitarie della
Regione.
In totale sono previsti 110 corsi, grazie ai quali ci si prefigge di raggiungere oltre tremila professionisti
della rete, per sensibilizzarli rispetto al tema e fornire loro le conoscenze e gli strumenti per intercettare in
modo più efficace i casi di violenza. La finalità del progetto, inoltre, è di promuovere a livello regionale una
rete multidisciplinare di servizi che risponda in maniera uniforme e integrata al problema della violenza di
genere.
Come specificato nella DGR di approvazione del progetto, è auspicata la partecipazione di
professionisti iscritti al Vostro Ordine, al fine di estendere il più possibile la rete di esperti in grado di
occuparsi del tema, secondo le recenti Linee Guida emanate dal Ministero della Salute.
Sul sito della Fondazione SSP all’indirizzo http://fondazionessp.it/progettovdg/ è possibile
prendere visione del programma e del calendario degli eventi formativi, nonché di iscriversi a una delle
edizioni in programma nei prossimi mesi di maggio e giugno.
Vi invitiamo, quindi, a diffondere la presente comunicazione agli iscritti al Vostro Ordine affinché
possano aderire a questo progetto. La partecipazione agli eventi formativi è gratuita.
Per ulteriori informazioni sul progetto, si segnalano i seguenti contatti:
- Responsabili scientifici: CREU – Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza - dr.ssa Gianna
Vettore, tel 049/8217621 tel. 335/8769288, dr.ssa Ilenia Mezzocolli, 342/9982321
- Responsabile Organizzativo: Fondazione SSP, dr.ssa Lavinia Zisa, tel 049/7167607, 320/3683296
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Allegati: DGR 1759/2017 – brochure formazione aziendale

