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Reggio EmiliaReggio EmiliaReggio Emilia   

INFORMAZIONI 

 
Evento rivolto a 100 partecipanti.  

La partecipazione  al Convegno è gratuita. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.  

 

Le iscrizioni si effettuano on line attraverso l’area 
riservata del sito dell’Ordine al link 
https://www.odmeo.re.it/reserved/it/login 
 

Le istruzioni per le iscrizioni sono visualizzabili alla 
pagina https://www.odmeo.re.it/istruzioni-per-
iscrizione-ad-eventi-formativi-tramite-area-
riservata-del-sito-omceo-re/ 
 

Si raccomanda di avvisare per tempo la Segreteria 
in caso di impossibilità a partecipare, ricordando 
che, se non verrà dato congruo preavviso, sarà 
preclusa la partecipazione ai successivi due eventi 
organizzati. 

 

 

Crediti ECM  n. 4 validi per Medici Chirurghi e per 
Odontoiatri.  

 

 

 

 

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE n. 17  
(Argomenti di carattere generale: informatica e 
lingua inglese scientifica di livello avanzato, nor-
mativa in materia sanitaria: i principi etici e civili 
del SSN). 
 

 



Presentazione 

8.30   Registrazione partecipanti 

8.40   Saluti Autorità  

          Sergio Venturi - Assessore alle Politiche per la Salute        

Regione Emilia Romagna  

          Luca Vecchi - Sindaco del Comune di Reggio Emilia  

          Fausto Nicolini - Direttore Generale AUSL di Reggio Emilia  

9.00   Introduzione ai lavori      Anna Maria Ferrari 

9.15   Lo Stato e la salute: le tre leggi del 1978 tra                  
          politica e conflitti              

          Emmanuel Betta  

10.00 coffee break  

 

10.15 TAVOLA ROTONDA 

             Le tre leggi del 1978 a 40 anni di distanza. 

            Dopo il cambiamento, quale presente e   
            quale futuro?  

Anna Maria Ferrari 

Fausto Nicolini 

Luigi Tagliabue  

Angela Venturini   

Matteo Sassi  

Anna Baldini 

Moderatore: Pietro Ragni 

12.30 discussione 

13.15    termine lavori e compilazione questionari 

Programma                         

Anna Maria FERRARI 
Presidente OMCeO di Reggio Emilia 

 

Emmanuel BETTA 
Storico, Sapienza Università di Roma 

 

Fausto NICOLINI 
Direttore Generale AUSL di Reggio Emilia 

 

Luigi TAGLIABUE 
Psichiatra, Rivista Sperimentale di Freniatria 

 

Angela VENTURINI 
Ginecologa, AUSL di Reggio Emilia 

 

Matteo SASSI 
Assessore al Welfare del Comune di Reggio Emilia 

 

Anna BALDINI 
Segretario Regionale Cittadinanzattiva Emilia Romagna 

 

Pietro RAGNI 
Vice Presidente OMCeO di Reggio Emilia 

 

Relatori e Moderatori 

 
Si ringraziano sentitamente le Autorità, i Relatori  

ed i Moderatori  
per la loro disponibilità a partecipare, 

 a titolo gratuito,  
alla presente iniziativa. 

Il 1978 viene ricordato per l’istituzione del Servizio 

Sanitario Nazionale, grazie all’emanazione della legge 

833, che ha cambiato  la vita di milioni di italiani e dei 

tanti professionisti della salute. Nello stesso anno so-

no state emanate altre due leggi di fondamentale im-

portanza, la legge 180, meglio conosciuta come legge 

Basaglia, che ha ridato dignità alla malattia psichiatri-

ca, e la legge 194, ovvero le norme per la tutela socia-

le della maternità e sull’interruzione volontaria della 

gravidanza, frutto di un’aspra battaglia sociale, politica 

ed etica. Da allora sono passati 40 anni e ciò rende 

possibile fare un bilancio su quanto è stato realizzato 

e su quanto è rimasto incompiuto o addirittura viene 

ora rimesso in discussione.  

Il convegno affronta questo bilancio partendo dalla 

visione storica del contesto sociale, culturale e politico 

in cui hanno potuto prendere forma tre leggi così inno-

vative. La discussione  successiva si pone l’obiettivo di  

offrire spunti di riflessione sul loro presente e  futuro, a 

fronte dei grossi cambiamenti intervenuti nella società 

e nel mondo della medicina.  


