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Seminario 

Consenso informato e direttive anticipate di trattamento  
8 Giugno 2018 

Sede del corso: Agenzia per la Formazione – Via G. Oberdan, 13 – 50059 Sovigliana (Vinci) 
 
 

 
RESPOSABILE SCIENTIFICO 
Dr Piero Luigi Perruccio – Staff  Direzione Sanitaria Azienda USL Toscana Centro- SOS Etica e Cura 
 
FINALITÁ 
Con la morte di Eluana Englaro è iniziato l’iter per una legge sulle direttive anticipate. Dopo il primo disegno di 
legge del 2009, che è rimasto tale, siamo arrivati alla proposta di legge del 2016 che il Senato il 14 dicembre 2017 
ha approvato in via definitiva la legge 219/17 “Norme in materia di consenso informato e direttive anticipate di 
trattamento” ed è entrata in vigore il 31 gennaio 2018. Non sarà una legge a risolvere i complessi problemi 
umani, clinici e relazionali che riguardano il fine vita, ma sicuramente è un importante obiettivo per la tutela 
dell’autodeterminazione terapeutica. La legge dovrebbe essere letta a partire da quelli che sono i caposaldi 
espressi nei comma 1 e 2 dell’articolo 1, dove si richiama sia la “tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e 
all’autodeterminazione”, sia la “promozione e valorizzazione della relazione di cura e di fiducia tra paziente e 
medico”. 
Competenze/Obiettivo Generale 
Competenze di sistema, organizzativo/gestionale e situazioni di ruolo 
   Etica, bioetica e deontologia 
 
PROGRAMMA  

Data  Orario Docente  Contenuti 
Metodi apprendimento 

insegnamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/06/2018 

8.00-08.30 Registrazione dei partecipanti   
 

Relazioni su tema 
preordinato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavola rotonda 
 
 

discussione 

8.30-08.45 Saluti e introduzione al seminario 

8.45-9.30 Mariella Orsi 
L’iter “storico-culturale” che 
ha portato all’approvazione 
della legge 219/17 

9.30-10.30 Gianni Baldini 
Analisi dei punti salienti del 
testo della legge 219/17 

10.30-10.45 Pausa caffè 

10.45-12.30 

Mariella Orsi 
(moderatore) 

Tavola rotonda 

Gianni Baldini 

Quale ruolo assegnato dalla 
legge alla volontà 
dell’interessato, al medico, al 
fiduciario. Esiste un diritto 
all’obiezione di coscienza? 

Costanza Galli 

La ricaduta della legge nel 
percorso del paziente in fase 
terminale: differenza con i 
pazienti con patologie non 
evolutive 

Piero Morino 
La cura e l’assistenza nelle cure 
palliative alla luce della legge 
219/17 

12.30-13.30 discussione 

13.30-14.00 valutazione apprendimento e test di gradimento 
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DOCENTI 
Gianni Baldini: Docente di Biodiritto e Biolaw nell'Universita di Firenze e Siena. Avvocato Cassazionista 
Costanza Galli: Dirigente medico, responsabile dell’Unità Cure Palliative hospice di Livorno. Specializzazione 
in Oncologia. Ausl Toscana Nord-Ovest. Coordinatore regionale sede SICP Toscana 
Piero Morino: Dirigente medico anestesista cure palliative Firenze 
AUSL Toscana Centro 
Mariella Orsi: Sociologa. Coordinatrice Comitato  Scientifico di FILE 
 
L’iniziativa, aperta a massimo 130 partecipanti, è rivolta  a medici, psicologi, infermieri, ostetriche, 
fisioterapisti, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, tecnici di laboratorio, 
dietisti, logopedisti, tecnici della prevenzione, assistenti sanitari, farmacisti, operatori socio sanitari, 
assistenti sociali. 
 
FREQUENZA E ATTESTATO 
Per l’iniziativa saranno 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. Per le assistenti sociali la presenza richiesta dall’ordine è dell’80%. 
 
SEDE 
Il seminario si svolgerà presso l’Agenzia per la Formazione, Via G. Oberdan 13, Sovigliana Vinci.  
 
 
ISCRIZIONE E SCADENZA 
La partecipazione è gratuita. È possibile effettuare l’iscrizione on-line andando sul sito: 
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/default.php  
Le iscrizioni saranno aperte fino al 5 Giugno 2018. 
 
 
INFORMAZIONI 
Segreteria organizzativa 
Formazione 
Via Oberdan 13/19 – 50059 Sovigliana/Vinci (FI) 
Tel. 0571 704327 - Fax 0571 704339  E-mail: serena.sani@uslcentro.toscana.it  
 
A cura di SOC Formazione 
 


