INIZIATIVA FORMATIVA NAZIONALE SOCIETA’ SCIENTIFICA COMLAS
(Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale)
__________________________________________________________________________________

Corso di Formazione a Distanza Sincrono ECM – WEBINAR “LIVE” (in diretta)

Legge 22 dicembre 2017 n. 219.
“Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”:
problemi medico-legali ed operatività quotidiana
Sabato 26 Novembre 2022
RAZIONALE SCIENTIFICO
I diritti ed i doveri sanciti dal nostro ordinamento giuridico rappresentano i confini entro i quali ci
viene riconosciuto il diritto di gestire, in generale, la nostra vita, sociale, lavorativa ed anche la nostra
salute. In particolare i padri costituzionali hanno sancito all’art. 13 che “la libertà personale è
inviolabile” dunque non è ammessa alcuna restrizione della libertà personale, se non nei casi previsti
dalla legge, e pertanto la persona ha il diritto all’autodeterminazione anche nella scelta delle cure.
In particolare, l’articolo 1 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 tutela “il diritto alla vita, alla salute,
alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può
essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata,
tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione
(art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
A tal fine la legge 219 si struttura in due parti: la prima si occupa del consenso informato, e delle
problematiche ad esso connesse (artt. 1, 2 e 3); la seconda, delle disposizioni anticipate di
trattamento cosiddetto (DAT), impropriamente note come “testamento biologico”, e della
pianificazione condivisa delle cure (artt.4 e 5).
Scopo finale della legge è la salvaguardia dei diritti del paziente, ovvero il diritto alle cure, il diritto
all’informazione, così come il diritto a non essere informato, alla libertà di autodeterminazione ed
alla qualità della vita, anche nella fase finale dell’esistenza.
In sostanza, come molti hanno affermato, la finalità della Legge 219/17 è la “garanzia della dignità
del paziente”.
E noto che la popolazione nazionale ha un’età sempre più avanzata e risulta affetta da patologie
cronico-degenerative che, di conseguenza, determinano un aumento di prestazioni, sempre più
onerose, a carico del SSN mettendo in crisi anche l’organizzazione della medicina del territorio che
dovrebbe essere il primo forte baluardo della sanità pubblica nella gestione dei malati. A ciò si
aggiunga che la sanità “ospedaliera” tende, da un lato a relegare le problematiche del consenso
informato a “profili amministrativi”, mentre dall’altro, spesso a causa di carenza di personale e di
gestioni sanitarie troppo ancorate a concezioni economicistiche, ad erogare prestazioni con tempi
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contingentati e talora del tutto inadeguate ad effettuare un colloquio esaustivo con la persona
assistita.
In questo contesto si inserisce la Legge 219/17 che inevitabilmente determina per gli operatori
coinvolti quotidianamente nella “fondamentale” relazione sanitario/paziente, nell’ottica del
bilanciamento di quei principi di autonomia ed autodeterminazione che i due attori di tale relazione
indiscutibilmente posseggono, nuovi profili organizzativo-sanitari e molteplici problematiche medicolegali.
Data la complessità di questa materia, crediamo sia utile tentare di fornire alcuni “chiarimenti”
operativi per tutti i sanitari coinvolti, al fine sia di rendere meno onerose le loro mansioni lavorative
ed al contempo facilitare una corretta presa d’atto dei propri e degli altrui diritti e doveri. I temi
dell’evento in oggetto saranno esposti con una serie di relazioni su tema preordinato seguite da un
momento di discussione e domande tra pubblico ed esperti. Gli argomenti trattati sono coerenti con
le figure professionali di cui si prevedere la partecipazione all’Evento.

PROGRAMMA
08.15 - 08.45

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
- Indice contenuti e sviluppo del Corso, Obiettivi Formativi, Razionale Scientifico ECM
- Modalità tecniche di fruizione del Corso e requisiti minimi
Contenuti Testuali

08.45 - 09.00
▪
▪
▪
▪

SALUTI ISTITUZIONALI DI APERTURA

Dott.ssa Vincenza Palermo
Dott. Gino Gobber
Prof. Alberto Pillotto
Dott.ssa Alessandra Solari

– Presidente Società Scientifica COMLAS
– Presidente Società Italiana di Cure Palliative
– Presidente Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT)
– Coordinatore Comitato Scientifico Società Italiana di Neurologia
(Inizio Sessione Accreditata ECM)

09.00 - 09.10

INTRODUZIONE a cura del Responsabile Scientifico
Roberto Salvinelli

09.10 - 09.40

CONSENSO INFORMATO
Ildo Polidoro

09.40 - 10.20

TERAPIA DEL DOLORE, DIVIETO DI OSTINAZIONE IRRAGIONEVOLE NELLE CURE
NELLA FASE FINALE DELLA VITA
Luciano Orsi, Diana Bonuccelli
[SEGUE]
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10.20 - 10.50

MINORI ED INCAPACI
Vincenza Palermo

10.50 - 11.20

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Massimo Martelloni

11.20 - 11.50

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE
Daniele Rodriguez

11.50 - 12.45

DISCUSSIONE E QUESTION TIME
- Partecipano tutti i Relatori dell’evento
- Discussant: Roberto Salvinelli, Vincenza Palermo

12.45 - 12.50

CONCLUSIONI a cura del RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Roberto Salvinelli
(Fine Sessione Accreditata ECM)

12.50 - 13.00

INFORMAZIONI E MODALITA’ SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI ECM
(Per i Discenti interessati all’acquisizione dei crediti formativi ECM)
Giuseppe Reale

QUESTIONARI E ATTESTATI
-

Scheda di valutazione della qualità percepita dell’Evento ECM FAD;
Questionario di valutazione dell’apprendimento ECM;
Rilascio dell’attestato di completamento del corso, quale attestazione della partecipazione (non valido
ai fini ECM). L’attestato ECM, comprovante l’acquisizione dei crediti formativi, verrà inviato mezzo
posta certificata entro e non oltre 90 giorni dalla data di completamento del corso, previa verifica dei
risultati dei questionari ECM e della corretta partecipazione.

-

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Responsabile Scientifico ECM:

Dott. Roberto Salvinelli

ACCREDITAMENTI FORMATIVI – ECM
Provider ECM: Agenzia Publiedit Iscritta all’Albo Nazionale N. 481 con Accreditamento Standard.
Evento formativo accreditato ECM presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in
Medicina, che focalizza contenuti ed argomenti di particolare interesse per il MEDICO-LEGALE.
Tuttavia, presenta contenuti anche di interesse per TUTTE LE FIGURE SANITARIE.
Sono disponibili posti per i partecipanti non interessati ai crediti formativi.
[SEGUE]
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Tipologia Erogazione: CORSI IN DIRETTA SU PIATTAFORMA MULTIMEDIALE DEDICATA (AULA
VIRTUALE, WEBINAR) - FAD SINCRONA. Svolgimento Evento FAD SINCRONO (webinar “live”) su
Piattaforma E-Learning ECM previa ricezione di credenziali: http://fadpubliedit.docebosaas.com/
Sede Legale del Provider: PUBLIEDIT SAS – VIA ROMA 22, 12100 Cuneo (CN)
Obiettivo Formativo: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE (2)
TOTALE N. 3h 50’ che il sistema ECM arrotonda a N. 3 ORE FORMATIVE PER N. 4,5 CREDITI ECM.
ACCREDITAMENTO PER NUMERO COMPLESSIVO DI 500 PARTECIPANTI.

Provider Formativo ECM (Albo Agenas n. 481 con accreditamento Standard), e
Realizzazione Tecnica di E-Learning:

Pag. 4 a 4

