
CALENDARIO 

18 APRILE 2018 

 

 

DESTINATARI    

Medici, infermieri, psicologi, 

assistenti sociali e fisioterapi-

sti e altre figure professionali 

operanti nelle équipe di assi-

stenza domiciliare, in hospice, 

in ospedale, nelle residenze 

per anziani o disabili 

 

Perché partecipare a questo corso  

 

La nuova Legge 219/17 “Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento” favorirà un più rigoroso e diffu-
so rispetto delle volontà della persona malata nella pianificazione e 
erogazione delle cure. Il Consenso informato dovrà evolvere da sempli-
ce procedura formale a comunicazione completa, aggiornata e com-
prensibile di informazioni e a una reale condivisione decisionale. Sia nel 
campo delle patologie cronico-degenerative non oncologiche sia in 
quello delle patologie oncologiche la Pianificazione condivisa delle Cure 
dovrà diventare il cardine di un processo decisionale condiviso che tro-
verà nelle Disposizioni Anticipate di Trattamento il suo compimento. 
L’implementazione della Legge 219/17 comporterà una radicale modi-
fica della relazione persona malata-èquipe sanitaria e di quella fra fa-
miliari-malato ed équipe sanitaria che influenzerà il processo di cura 
richiedendo ai sanitari l’acquisizione di nuove competenze etiche, giuri-
diche, deontologiche, relazionali e organizzative. 
La tematica necessita perciò di una specifica iniziativa di formazione 
che permetta di affrontare l’insieme dei problemi che gli operatori si 
troveranno ad affrontare. 
Il corso vuole favorire il confronto tra le istanze, i quesiti, le prassi ope-

rative dei vari partecipanti  

 

“Non senza                                               

il mio consenso” 
 

Istruzioni per l’uso della Legge 219/17                                     

su Consenso informato, Pianificazione condivisa delle cure e 

Disposizioni Anticipate di Trattamento “ 

Una legge sul fine vita … finalmente  

 

C’è la legge sul fine vita: e ora cosa si fa ? 



 FACULTY 

Luciano Orsi 
Medico—Direttore Scientifico 

della Rivista italiana di cure 

palliative    

                                                                                          

Mariassunta Piccinni    
Giurista UNIPD 

Sessione del mattino   

Ore 9,00 –  9,30 : Plenaria 
Raccolta di bisogni e discussione  

Ore 9,30 - 10,30: Lezione con sondaggi d’aula 

Le origini giurisprudenziali della legge 219/17                                                       

Ore 10,30 – 11,30 : Lezione con sondaggi d’aula                                                 

 I documenti SICP in tema di Consenso Informato, 

Pianificazione Anticipata delle Cure, Direttive Anticipate                                                    

Ore 11,30 – 13,00: Esercitazione in piccolo gruppo e successiva 

condivisione in plenaria +  di sintesi del docente                                   

 I punti di forza della legge 219/17 e le conseguenze 

nel rapporto paziente – famiglia- equipe curante   

 

 

 

Sessione del pomeriggio    

Ore 14,00 – 16,30: Esercitazione in piccolo gruppo, successiva 

discussione in plenaria  

I problemi aperti dalla legge 219/17 e la possibile 

gestione concreta 

Ore 16,30 - 17,30: Esercitazione in piccolo gruppo, successiva 

discussione in plenaria 

Provo a formulare le mie DAT 

Ore 17,30 – 18,00: Sintesi finale e Take home message  

18 Aprile 2018  

 
 

 PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 
 

2 

DURATA del Corso  

  8 ore (una giornata) 

 

ORARIO 

9,00—18,00 



Fondazione Floriani Formazione è una 

struttura che si mette a disposizione dei professio-

nisti e dei volontari che si occupano di Cure Palliati-

ve per la loro crescita culturale e professionale. 

   Si propone di rispondere in modo operativo alle 

esigenze di formazione per il personale medico, 

sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medici-

na Palliativa e nel settore delle Cure Palliative, co-

me previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n. 

38/2010, così che tali professionisti  possano con-

seguire crediti formativi (ECM) su percorsi assisten-

ziali multidisciplinari e multiprofessionali. 

   Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinen-

za dei contenuti, pongono particolare attenzione 

alla metodologia didattica guidata dai principi che 

regolano l’apprendimento degli adulti, dall’evolu-

zione delle conoscenze e delle tecniche didattiche 

e dall’utilizzo di strumenti per la valutazione 

dell’apprendimento dei discenti. 

   Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e 

in relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni 

nostra iniziativa didattica potrà essere svolta anche 

presso la sede che il committente indicherà. 

 

Contattaci, sapremo rispondere alle tue esigenze  

 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2        
20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

comprensiva del materiale didattico 

 

Euro 125 (comprensivi  di IVA se ed in 
quanto dovuta) 

 

Euro  105 (comprensivi di IVA se ed in 
quanto dovuta) per i soci SICP in regola con 
i pagamenti e per gli  iscritti ai corsi di lau-
rea, specializzazione e master della Univer-
sità degli studi di Milano 

 

 

 

 

 

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzio-
ne dell’IVA sul pagamento della quota di iscrizione 
dei loro dipendenti dovranno farne esplicita richie-
sta inviando, testualmente alla scheda di iscrizione, 
la documentazione che attesta la loro esenzione 
secondo la normativa vigente 

 

 

 

Fondazione Floriani Formazione 
Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano 
Tel 026261111 - Fax 0262611140 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 
Website: www.fondazionefloriani.eu 

www.curepalliativeformazione.eu 

http://www.fondazionefloriani.eu/
http://www.curepalliativeformazione.eu/

