Area Amministrazione del personale
SOC Formazione
via Oberdan 13-19, Sovigliana

Videoconferenza

La persona e il principio di autodeterminazione terapeutica alla luce
della legge 219/17.
Il percorso per depositare le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
nel SSR
1 edizione: 5 maggio 2022
2 edizione: 9 giugno 2022
Modalità webinar
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr Piero Luigi Perruccio – direttore SOS Etica e Cura - Azienda USL Toscana Centro
FINALITÁ
La legge italiana 219/2017 ha normato la complessa problematica delle disposizioni anticipate di
trattamento (DAT), da molti conosciute come “testamento biologico” e della pianificazione condivisa
delle cure per le persone con malattie croniche e invalidanti.
Optando per la completa autodeterminazione del soggetto umano che dovrà essere sottoposto a future
cure (peraltro, ciò in perfetta sintonia con alcuni principi costituzionalmente garantiti), garantendo
l’opportuna informazione sanitaria (ai fini del cosiddetto “consenso informato”) e, peraltro, non senza
evitare di configurare anche l’idratazione e la nutrizione “artificiale” come delle cure mediche, la legge
219 del 2017 focalizza l’assoluta necessità di valorizzare le proprie convinzioni di ognuno circa il limite
di sofferenza che è disposto a sopportare, sia sotto il profilo fisico che sotto il profilo psicologico,
ponendo l’attenzione anche sulla volontà dei minori e degli incapaci.
La giornata formativa affronterà i punti salienti della legge 219/17, soffermandosi anche sugli
aggiornamenti attuativi della stessa nel SSR. Verranno affrontati anche alcuni casi che in Italia hanno fatto
giurisprudenza.

Competenze/Obiettivo Generale

Competenze di sistema, organizzativo/gestionale e situazioni di ruolo
Etica, bioetica e deontologia
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PROGRAMMA

Edizione
Data

Orario

Docente

14.30-15.00

Elisa Valdambrini
(1 edizione)
Matteo Galletti
(2 edizione)

15.00-15.30

1 edizione
5 maggio
2022

15.30-16.00

16.00-16.30
2 edizione
9 giugno
2022
16.30-17.00

17.00-17.30

Contenuti

L’iter “storico-culturale”
che ha portato
all’approvazione della
legge 219/17
Analisi dei punti salienti
Mariella Orsi
del testo della legge
219/17.
Eutanasia attiva, suicidio
assistito, sedazione
palliative, rifiuto delle
Mara Fadanelli
cure: significati e
differenze. Il percorso
per depositare le DAT
nel SSR
La volontà
dell'interessato alla luce
Caterina Paonessa
di alcune recenti vicende
giurisprudenziali
La Pianificazione
condivisa delle cure con
le persone affette da
malattie
Piero Morino
croniche/invalidanti
La cura e l’assistenza
nelle cure palliative alla
luce della legge 219/17
Confronto e dibattito con i partecipanti

Metodi
apprendimento
insegnamento

Relazione su tema
preordinato

Confronto/dibattito
fra pubblico ed
esperto guidato da
un conduttore

DOCENTI
Mara Fadanelli: Infermiere-formatore esperto di bioetica. Membro del ComEC dell’AUSL Toscana
Centro e del nucleo di supporto della Commissione Regionale di Bioetica
Matteo Galletti: Docente di bioetica, Università degli Studi di Firenze, Coordinatore del ComEC
dell’AUSL Toscana Centro
Piero Morino: Anestesista rianimatore, medico palliativista, Vice-Coordinatore del ComEc dell’AUSL
Toscana Centro.
Mariella Orsi: Sociologa. Membro Comitato Scientifico di FILE. Membro del ComEC dell’AUSL
Toscana Centro.
Caterina Paonessa: Professore associato di diritto penale nell’Università degli Studi di Firenze,
Membro del ComEC dell’AUSL Toscana Centro
Elisa Valdambrini: Filosofa e bioeticista. Membro del ComEC dell’ATC
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DESTINATARI
L’iniziativa, aperta a massimo 100 partecipanti per edizione, per i dipendenti dell’AUSL Toscana
Centro, è rivolta a medici, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, educatori
professionali, terapisti dell’occupazione, tecnici della riabilitazione psichiatrica, tecnico della
neuro-psicomotricità, 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 5 maggio 2022
https://attendee.gotowebinar.com/register/8633492166564825104


Per la seconda edizione 9 giugno 2022
https://attendee.gotowebinar.com/register/4415722681508819723

Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero
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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