
Associazione Tecnici Sanitari 
Volontari (Brescia)
ONLUS - ATSV 

CONVEGNO
“Rete di Professionisti 

Volontari sul territorio: 
una realtà concreta.”

Sabato, 18 Ottobre 2014
8:00 - 16:30

I.T.G. “Nicolò Tartaglia”  
Via G. Oberdan, 12/e - Brescia

Modalità iscrizione 

Le  iscrizioni  dovranno  essere  effettuate  entro  il         
15  ottobre 2014 attraverso l’apposita pagina “Corsi” 
all’indirizzo   http://www.atsv.it  e  sarà  considerata 
valida solo al ricevimento della mail di accettazione 
da parte dell’organizzazione.
 

Quota di iscrizione

€10,00 da versare il giorno dell’Evento all’atto della 
registrazione, valida come donazione all’ATSV

Crediti ECM 

La  soglia  minima  di  partecipazione  richiesta  per  i 
corsi di sole 4 ore è del 100%; per tutti gli altri casi la 
soglia minima di frequenza richiesta è dell’80% delle 
ore totali previste. In conformità alla D.G.R. n. VII/
18576 del 05/08/2004 e successivi all’evento sono stati 
preassegnati n° 4,5 crediti ECM.
L’ a t tes ta to  c red i t i  s a rà  r i l a sc i a to  so lo  ed 
esclusivamente ai partecipanti che avranno raggiunto 
la soglia minima di partecipazione.

Responsabile Scientifico 

Gilberto Contrini - Presidente ATSV

Segreteria Organizzativa 

ATSV - ONLUS 
ASS. TECNICI SANITARI VOLONTARI

web  : www.atsv.it
mail : info@atsv.it
cell  : 345 9805461 
dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì

Con il patrocinio di :

Convegno accreditato al Programma        
Regionale Lombardo ECM per tutte le 

Professioni Sanitarie

APERTO A TUTTE LE PROFESSIONI 
SANITARIE 

Con la collaborazione di :

http://www.atsv.it
http://www.atsv.it
mailto:info@atsv.it
http://www.atsv.it
http://www.atsv.it
mailto:info@atsv.it


Premessa
L’Associazione  Tecnici  Sanitari  Volontari,  ATSV-
ONLUS, nasce nel Novembre 2011 ed è costituita da 
professionisti  sanitari,  in  particolare  Tecnici  di 
Radiologia  Medica  (TSRM)  che  si  impegnano  a 
dedicare parte del loro tempo libero alle persone più 
“fragili”  come  anziani,  bambini,  malati  terminali  e 
disabili.
L’attività  di  Volontariato  che  l’ONLUS  –  ATSV 
propone  sul  territorio  bresciano,  è  un  Servizio  di 
Radiologia  domiciliare  gratuito,  con  la  finalità  di 
agevolare  la  possibilità  di  curare  a  domicilio  le 
persone con gravi patologie invalidanti.

Obiettivi formativi: 

1. Promuo vere  uno  spaz io  d i  conf ronto 
interdisciplinare  fra  professionisti  sanitari  nelle 
attività  di  volontariato  professionale  in  ambito 
territoriale.

2. Favorire  la  conoscenza  dell’ATSV presso  i 
Professionisti Sanitari di Brescia e Provincia, per 
promuovere  l’integrazione  e  la  collaborazione 
con altre professionalità nell’attività domiciliare 
nello Spirito del Volontariato.

3. Far  conoscere  la  tipologia  di  Pazienti  a  cui  è 
rivolto  il  Servizio  di  Radiologia  Domiciliare 
dell’ATSV.

Relatori: 

• Fausta Podavitte - Direttore Dipartimento Attività 
Socio Sanitarie Integrate - ASL Brescia

• Caterina Manelli - Responsabile centro di ascolto 
Caritas Diocesana di Brescia - Diocesi di Brescia - 

• Franco Osti - Responsabile Medico Poliambulatorio 
di Marghera - Emergency -

• Giuseppe  Mondini  -  Consulente  legale  Centro 
Servizi Volontariato Brescia

• Nicola  Stanga  -  Vicepresidente  Associazione 
Tecnici Sanitari Volontari (ATSV)

• Marco  Grosso  -  Presidente  Unità  Radiologica 
Volontaria in Protezione Civile

• Maria Grazia Cavesti - Coordinamento Infermieri 
Volontari Emergenza Sanitaria (CIVES)

• Lucia Calzoni - Corpo Italiano di Soccorso Ordine 
di Malta (CISOM)

• Michele Iacoviello - Responsabile Cliniche Mobili   
- Emergency - 

• Wanda  Ielasi  -  Vicepresidente  Associazione  di 
Promozione Sociale Psicologi per i popoli nel mondo

• Moris  Cadei  -  Rappresentante  del  Consiglio 
Direttivo AITIC -  Confederazione Italiana Tecnici 
di Laboratorio Biomedico

Moderatori: 

• Maria  Paola  Mostarda  -  Osser vatorio  sul 
Volontariato di Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Brescia

• Daniela Mabellini - Volontario Associazione ATSV
• Gilberto Contrini - Presidente Associazione ATSV

9.40 - 10.00  
Il panorama del volontariato in ambito sociale 
Caterina Manelli

10.00 - 10.20  
Da  volontariato  generico  a  volontariato 
professionale 
Franco Osti

10.20 – 10.40   
I  profili  professionali  e  le  responsabilità  del 
volontariato 
Giuseppe Mondini 

10.40 - 11.00  
Il volontariato professionale: l’esperienza nel 
quotidiano di ATSV - ONLUS  
Nicola Stanga

COFFEE BREAK
  

11.20 - 11.40  
Attività Radiologica Domiciliare: costi e 
vantaggi 
Marco Grosso   

11.40 - 12.30 Discussione                                                                                                           

PAUSA PRANZO 

13.45 – 14.00  Registrazione partecipanti 
 
14.00 - 15.30  
I l  v o l o n t a r i a t o  p ro f e s s i o n a l e  i n  a l t re 
esperienze, situazioni e contesti 
Maria Grazia Cavesti - CIVES
Lucia Clementina Calzoni - CISOM
Michele Iacoviello - Emergency 
Wanda Ielasi - Psicologi per i popoli nel mondo 
Marco Grosso - Unità Radiologica Volontaria

15.30 - 15.45   
Possibili  evoluzioni  delle  professionalità  in 
ambito di volontariato domiciliare 
Moris Cadei

 

15.45 - 16.10  Tavola Rotonda  

16.10  -  16.30  Questionario  di  rilevazione  della 
customer satisfaction 

Programma 

8.00 - 8.30  Registrazione partecipanti

    
8.30 - 9.00  Presentazione convegno
                      Saluto delle autorità e introduzione

9.20 - 9.40   
Assistere oggi: punti di forza e criticità 
Fausta Podavitte


