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Videoconferenza 

Ruolo e funzioni del comitato per l'etica clinica_1_parte 

 

1 edizione:  7 aprile 2021 

2 edizione:  28 aprile 2021 

3 edizione:  19 maggio 2021 

 

 

Modalità webinar 
 

  

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dr Roberto Biagini – direttore Staff Direzione Sanitaria Azienda USL Toscana Centro 
 
FINALITÁ  

Il comitato per l’etica clinica (ComEC), è un organismo indipendente e multidisciplinare, costituito presso 
l’Azienda Sanitaria, con il compito di svolgere una funzione consultiva in relazione a questioni etiche connesse con 
le attività sanitarie, socio-assistenziali e scientifiche. 
Lo scopo del ComEC è di proteggere e promuovere i valori della persona umana, promuovere e garantire 
l’autonomia delle persone destinatarie di interventi formativi e informativi, trattamenti diagnostici e terapeutici, al 
fine di migliorare sotto il profilo etico i comportamenti e le prassi assistenziali. 
Gli incontri hanno lo scopo di far conoscere il ruolo e le funzioni del ComEC agli operatori dell’ATC, come può 
essere loro di supporto e le modalità per richiedere un parere etico 
 
Competenze/Obiettivo Generale 
Competenze di sistema, organizzativo/gestionale e situazioni di ruolo 
   Etica, bioetica e deontologia 
 
PROGRAMMA  

Edizione 

Data 
Orario Docente Contenuti 

Metodi 

apprendimento 

insegnamento 

1 edizione 

 7 aprile 

2021 

 

 

 

 

 

2 edizione  

28 aprile 

2021 

 

 

 

 

3 edizione 

19 maggio 

2021 

14,30-14,45 
Matteo Galletti 
 

Introduzione alla giornata  
 
 
 
Serie di relazioni 
su tema 
preordinato 
 
Confronto/dibat
tito fra pubblico 
ed esperto 
guidato da un 
conduttore  
 
 
 

 

14,45-15,15 

 
 
 
Matteo Galletti 
 
 
 
 

Cosa sono i Comitati per 
l’Etica Clinica (ComEC), 
perché sono nati e in quali 
circostanze è utile che gli 
operatori della salute e i 
cittadini si rivolgano ad 
essi. 
 
. 15,15-15,45 Piero Morino 

15,45-16,30 

Franca Torre (1 e 

3 edizione) 

Mara Fadanelli 

(2 edizione)  

Il Comitato per l’Etica 

Clinica dell’ASL Toscana 

Centro si presenta: il 

sito aziendale e la 

modulistica per fare la 

richiesta di un parere 

 16,30-17,30 

Confronto e dibattito con i partecipanti 
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DOCENTI 
Mara Fadanelli: infermiere-formatore esperto di bioetica. Membro del ComEC dell’ATC e del nucleo 
di supporto della Commissione Regionale di Bioetica 
Matteo Galletti: Docente di bioetica, Università degli Studi di Firenze, Coordinatore del ComEC 
dell’ATC 
Piero Morino: anestesista rianimatore, medico palliativista, Vice-Coordinatore del ComEc dell’ATC e 
membro della Commissione Regionale di Bioetica 

FrancaTorre: esperta in aspetti giuridici, amministrativo della segreteria organizzativa del ComEc 

dell’ATC 
 
 
DESTINATARI 
L’iniziativa, aperta a massimo 110 partecipanti per edizione, per i dipendenti dell’AUSL Toscana 
Centro, è rivolta a medici, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, educatori 
professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, tecnici di laboratorio, dietisti, logopedisti, 
tecnici della prevenzione, operatori socio sanitari, assistenti sociali, amministrativi, MMG 
 
FREQUENZA E ATTESTATO 
Per l’iniziativa sono stati richiesti crediti ECM in conformità al sistema di valutazione per l’Educazione 
Continua in Medicina. Il rilascio dell’attestato con i crediti è subordinato all’effettiva presenza dell’90% e 
al superamento della prova di apprendimento. 
 
 
ISCRIZIONE E SCADENZA 
È possibile effettuare l’iscrizione attraverso il link corrispondente alla data a cui si intende partecipare: 

 Per la prima edizione 7 aprile 2021 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6704328638950094092 

 Per la seconda edizione 28 aprile 2021 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6249416698074265356 

 Per la terza edizione 19 maggio 2021 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4966166781692258316 
 
Le iscrizioni sono aperte fino al giorno prima dell’edizione scelta 
 
 
INFORMAZIONI 
SOC Formazione - Via Oberdan 13/19 – 50059 Sovigliana/Vinci (FI) 
Tel. 0571 704327 - Fax 0571 704339  E-mail: serena.sani@uslcentro.toscana.it 
A cura della SOC Formazione Continua 
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