
COSA FACCIAMO
Promuoviamo i diritti, la dignità e la centralità degli 
assistiti delle strutture sanitarie diffondendo la cultura 
sulle tematiche bioetiche
Esaminiamo gli aspetti etici attinenti alla 
programmazione e all'erogazione delle prestazioni 
sanitarie
Esaminiamo gli aspetti etici dei quesiti che vengono 
sottoposti dai cittadini/associazioni/operatori sanitari e 
socio sanitari, fornendo loro un parere
Sviluppiamo e supportiamo gli interventi educativi 
della popolazione e la formazione del personale della 
Asl Toscana centro su temi della bioetica

CHI SI PUÒ RIVOLGERE AL ComEC?
• l’operatore sanitario, socio-sanitario della Asl 

Toscana centro che ha necessità di un parere 
rispetto un dubbio etico emerso durante il percorso 
di cura di un assistito

• il dipendente della Asl Toscana centro che ha 
necessità di un parere etico rispetto ad una 
procedura/atto 

• il cittadino, del territorio della Asl Toscana centro, 
che ha un dubbio etico rispetto ad un suo percorso 
diagnostico, terapeutico, assistenziale

• il terzo settore/associazioni del territorio della 
Asl Toscana centro che hanno un dubbio etico da 
chiarire

SEDE/SEGRETERIA
Azienda USL Toscana Centro,  Sos Etica e Cura
Via Dei Cappuccini, 79 - 50053 Empoli  (FI)  
Telefono: Dr.ssa Franca Torre 0571-702007
e-mail: comitatoeticaclinica@uslcentro.toscana.it
sito: www.uslcentro.toscana.it
Orario di apertura al pubblico:
Martedì/Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

COORDINATORE
Prof. Matteo Galletti: esperto in bioetica, 
docente di bioetica, Università degli Studi 
di Firenze
VICE-COORDINATORE
Dr. Piero Morino: esperto in 
organizzazione sanitaria,
anestesista rianimatore

CHI SIAMO
I Comitati per l'Etica Clinica(ComEC), (art. 
99 legge regionale n.40/2005-Disciplina 
del servizio sanitario regionale) sono 
organismi indipendenti e multidisciplinari 
previsti in ciascuna Azienda sanitaria 
toscana.

I membri del ComEC della Asl Toscana 
centro sono:
- Dr. Manuele Bellonzi: esperto in diritto
- Dr. Alessandro Bussotti: medico di 

medicina generale
- Dr.ssa Diletta Calamassi: infermiera
- Don Umberto Cavini: assistente 

religioso
- Dr. Guglielmo Consales: anestesista 

rianimatore 
- Sig.ra Carla Valeria Contini: 

rappresentante dei cittadini
- Dr.ssa Loredana D’Ermiliis: assistente 

sociale
- Dr.ssa Mara Fadanelli: infermiera, 

esperta in bioetica 
- Prof.ssa Chiara Fioretti: psicologa
- Prof. Matteo Galletti: esperto in 

bioetica
- Dr.ssa Grazia Gentilini: rappresentante 

personale dei servizi di diagnostica
- Dr. Donato Genzano: medico legale
- Dr. Leonello Guidi: neurologo
- Dr.ssa Miriam Levi: epidemiologa
- Dr. Guido Miccinesi: epidemiologo
- Dr. Piero Morino: esperto in 

organizzazione sanitaria
- Dr.ssa Mariella Orsi: sociologa
- Dr. Piero Luigi Perruccio:  delegato 

Direzione Sanitaria Asl Toscana centro
- Dr. Daniele Pozzessere: oncologo
- Dr.ssa Elisa Valdambrini: esperta in 

filosofia
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