GLI OBIETTIVI
Gli operatori che lavorano in ambito sanitario,
soprattutto con persone in stato avanzato di
malattia o con malattie degenerative o croniche
gravi, si trovano a dover maneggiare quanto
sancito dalla legge 219/2017 nella loro pratica
quotidiana, specie sul piano della comunicazione.
Questo implica conoscere cosa la legge definisce
in materia di Consenso informato, di Dat, di
pianificazione condivisa delle cure, avendo ben
presente che tale legge stabilisce che “il tempo
della comunicazione tra curante e paziente è
tempo di cura”.
Informare il paziente e i care giver sulle reali
condizioni di salute è certamente la condizione
essenziale affinché possano scegliere in piena
consapevolezza se e quale percorso terapeutico
seguire, in quale struttura, con quale tipo di
assistenza. A maggior ragione quando in gioco ci
sia la scelta di intraprendere, proseguire ovvero
interrompere misure di sostegno vitale nelle fasi
avanzate o terminali di una malattia. Dirlo è
semplice, farlo è più complesso ma non per
questo evitabile o impossibile. Bisogna essere
preparati.
Il corso si propone di illustrare con chiarezza e
semplicità il dettato normativo della Legge 219/17,
fornendo agli operatori il quadro delle implicazioni
etico-giuridiche, del ruolo dei diversi membri
dell’équipe nella comunicazione con il paziente e
con i famigliari, soprattutto in occasione di scelte
difficili in vista di una pianificazione condivisa delle
cure che metta senz’altro al centro la libertà di
autodeterminazione del paziente, ma al tempo
stesso valorizzi il ruolo e la responsabilità degli
operatori sanitari.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fabio Sassi Ricerca & Formazione
c/o Hospice il Nespolo
Via S. Francesco 18/22
23881 Airuno (LC)

Per informazioni sul corso:
Segreteria FSRF
da lunedì a venerdì (ore 9-14)
Tel. 039.994.501
scuola@fabiosassi.it

Accreditamento ECM richiesto
per le professioni sanitarie
in ragione di 5,2 crediti
id. 142544.1
si precisa che per ottenere i crediti è
richiesta la partecipazione all’intera durata
del corso e il superamento del test di
apprendimento (soglia 80%)

Questioni di bioetica
alla luce della legge
219/17
Corso di formazione
per medici, infermieri, psicologi,
fisioterapisti, educatori, oss

26 novembre 2019
Hospice Il Nespolo
Via S. Francesco 18-22
Airuno (LC)

Modulo di Iscrizione

IL PROGRAMMA

da far pervenire scansionato alla Segreteria organizzativa
tramite mail: scuola@fabiosassi.it

9.00 – 11.00
Avv. Marco Azzalini
La relazione di cura:
profili giuridici alla luce della legge 219/17
La pianificazione condivisa delle cure tra
autodeterminazione del paziente e responsabilità
dell’operatore sanitario
Problemi peculiari e situazioni spinose nelle cure
palliative: responsabilità e limitazione/desistenza
terapeutica

Cognome*: _________________________________ Nome*:________________________________
Indirizzo: __________________________________CAP: ________Città_____________Prov. _____
Recapito telefonico __________________________ e-mail* _______________________________
Codice fiscale* ________________________________ P.IVA______________________________
Luogo e data di nascita* ____________________________________________________________
Professione* _______________________________ Specialità*______________________________
Dipendente*󠆫󠆫

Libero Professionista*

Codice SDI (per emissione fattura elettronica): __________________

Coffee Break
11.15 -13.00
Dott.sa Laura Campanello
Una fotografia dello stato dell’arte:
come abbiamo gestito fino ad oggi la
Pianificazione condivisa delle cure?
Aspetti etico-filosofici e relazionali della
comunicazione con il paziente e i famigliari
La proposta di redazione delle DAT
e della Pianificazione Condivisa delle cure:
questioni pratiche

I DOCENTI
Dott.sa Laura Campanello
Filosofa ad orientamento biografico – pedagogista –
esperta di tanatologia
Prof. Marco Azzalini
Professore Associato di diritto privato Università degli Studi di Bergamo Dipartimento di Giurisprudenza

Ente di appartenenza ______________________

󠆫󠆫 26 novembre
Quota di iscrizione: € 50,00
Posti disponibili: 25 (si prega di prendere contatto con la segreteria prima di effettuare il bonifico)
Modalità di pagamento:
La quota d’iscrizione dovrà essere versata al più tardi 15 giorni prima della data di svolgimento
del corso, mediante bonifico bancario intestato a:
Associazione Fabio Sassi – Sezione Ricerca e Formazione
Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza
IBAN: IT 52 J 08329 51530 000000220546
Eventuali disdette devono pervenire entro e non oltre i due giorni lavorativi precedenti lo svolgimento del corso. In
caso contrario non potrà essere rimborsata la quota d’iscrizione già versata. Qualora il corso venisse annullato per
cause di forza maggiore, FRSF si impegna a restituire la quota d’iscrizione tramite bonifico bancario.
INFORMATIVA RGPD - Regolamento UE 2016/679
I dati personali, raccolti nella presente scheda d’iscrizione, saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del
RGPD - Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei suoi dati avrà una durata non superiore ai 10 anni. Responsabile
della gestione e conservazione dei dati è il Responsabile della Scuola di Formazione. Il Titolare del trattamento dei dati
è l’Associazione Fabio Sassi Onlus con sede in Merate, largo Mandic 1, nella persona del suo Presidente pro tempore. I
diritti dell’interessato (accesso ai dati personali e altri diritti) sono stabiliti agli artt. 5, 13 e 15 del citato regolamento.

Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità relative ai Corsi.
Data

_______________

Firma ____________________________________

