
La Legge,
La cLinica
e L’etica

Il consenso informato e le disposizioni

anticipate di trattamento

Sabato 8 giugno 2019

SEdE: Sala Convegni “Fr. F. Perez”

IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria

Via Don Angelo Sempreboni, 5

37024 negrar di Valpolicella - Verona

IRCCS

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Sacro Cuore - Don Calabria

Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato

Regione Veneto

Obiettivo formativo
Etica, bioetica e deontologia.

ECM
Provider Standard Regione Veneto ID 18 Istituto Don

Calabria Ospedale Sacro Cuore. 

L’evento è accreditato per tutte le professioni.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria.

Accedere al sito dell’Ospedale 

www.sacrocuore.it

e scegliere “Formazione” dal menu; sotto la voce

“accesso esterni” è presente la dicitura «Per accedere

e iscriversi ai corsi bisogna essere registrati. Se non sei

registrato, clicca qui»; seguire le indicazioni e

completare la registrazione; selezionare “Iscrizione ai

corsi”; nella stringa di ricerca immettere il titolo del

corso; cliccare su “Dettagli” e selezionare “Iscrivi”.

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.

Segreteria Scientifica
DOtt. FRAnCO ALbERtOn

IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria

Segreteria Organizzativa
UFFICIO FORmAzIOnE

IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria

Via Don A. Sempreboni, 5

37024 negrar di Valpolicella - Verona

tel. 045.601.32.08

ufficio.formazione@sacrocuore.it

www.sacrocuore.it
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Come arrivare a

Negrar di valpoliCella



Presentazione

La legge n. 219/2017 riguarda il consenso

informato e le disposizioni anticipate di

trattamento (DAt); essa pertanto regolamenta il

principio di autodeterminazione del paziente,

che è alla base della relazione di cura.

Appare quindi necessario che tutti gli operatori

dell’assistenza, medici e altri professionisti

sanitari, acquisiscano un’approfondita cono -

scenza della norma di riferimento e degli

strumenti da impiegare per l’instaurazione di un

rapporto terapeutico relazionale corretto, nel

rispetto della legge ma anche dei fondamentali

principi etici e deontologici.

Programma

08.30 Registrazione dei partecipanti

Saluto di benvenuto
FR. GEDOVAR nAzzARI

08.45 Apertura dei lavori
mODERAtORE: DOtt. DAVIDE bRUnELLI

09.00 Una lettura medico Legale della Legge

219/2017: innovazioni e criticità
DOtt. FRAnCO ALbERtOn

09.30 Discussione

09.40 Problemi professionali e decisionali

connessi alla Legge 219/2017 nella

pratica assistenziale
DOtt. GIAnmARIAnO mARChESI

10.10 Discussione

10.20 Le questioni etiche implicate nella

Legge 219/2017
PROF. mAURIzIO ChIODI

10.50 Discussione

11.00 Dibattito preordinato
DOtt. FRAnCO ALbERtOn, DOtt. GIAnmARIAnO mARChESI,

PROF. mAURIzIO ChIODI

12.00 Valutazione dell’apprendimento

12.45 Chiusura dei lavori

Faculty

FRAnCO ALbERtOn

medico legale

IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria

negrar di Valpolicella - Verona

mAURIzIO ChIODI

Docente di teologia

Facoltà Ecclesiastica di teologia milano e bergamo

GIAnmARIAnO mARChESI

Già Direttore della Anestesia e terapia Intensiva Adulti

Ospedale Papa Giovanni XXIII - bergamo


