
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

CORSO: FUNZIONE E VALORE CULTURALE DEI COMITATI ETICI OGGI 
 

DATA: 9 MAGGIO 2015 

CREDITI ECM PROFESSIONI SANITARIE: 2,8   CREDITI FORMATIVI AVVOCATI: 4 

COSTO: 20,00 € 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

COGNOME e NOME* ________________________________________________ □ F  □ M 

DATA di nascita* _________________________  LUOGO di nascita* _________________________________ 

NAZIONALITA’ _____________________________CODICE FISCALE* ___________________________________ 

INDIRIZZO* (via o piazza e n° civico) (città e provincia) 

_______________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO cellulare _______________________E-MAIL personale* ___________________________________ 

(*obbligatorio per invio attestati) 

 

PROFESSIONE*:  □ medico □ infermiere □ altro (specificare)____________________ 

   □ avvocato  

 

ENTE DI APPARTENENZA _____________________________________________________ 

 

Condizioni di vendita: 

La quota di iscrizione deve essere versata entro il 6 maggio 2015, tramite bonifico bancario intestato a: 

Fondazione Giuseppina Prina ONLUS 

Banca di Credito Cooperativo Alta Brianza 

IBAN: IT 22 T 08329 51270 000000200953 

Le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento di 90 iscritti. 

Inviare copia del bonifico effettuato, unitamente alla presente scheda di iscrizione, via fax al n. 031/641941 o 

via mail a fondazione@giuseppinaprina.it  - Tale adempimento equivale a conferma di iscrizione da parte 

della Fondazione; solo in caso di esaurimento posti si provvederà ad informare gli esclusi e a restituire la quota. 

Qualora il corso venisse annullato per cause di forza maggiore, la Fondazione si impegna a restituire la quota 

di iscrizione versata tramite bonifico bancario.  
 

INFORMATIVA - art. 13 del D.Lgs. 196/03: “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

I dati personali, raccolti per scopi organizzativi nella presente scheda d’iscrizione, saranno trattati in piena 

osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03. I diritti dell’interessato (accesso ai dati personali e altri diritti) 

sono stabiliti dall’art. 7 del citato decreto. 

 

       □ per presa visione _________________________________ 

          (firma leggibile) 
 

 

 

PROGRAMMA 

 

09.45 – 10.30 

 

I comitati etici nell’esperienza di un giurista  Giuseppe Anzani  

10.30 – 11.15 

 

Il ruolo dei comitati nella valutazione etica 

della ricerca e della pratica clinica 

Patrizia Borsellino 

11.30 – 12.15 

 

La rilevanza del contributo biostatistico 

all’eticità della ricerca 

Giovanni Corrao 

12.15 – 12.45 
Il valore della riflessione etica nel contesto 

clinico. Il punto di vista di un palliativista 
Arianna Cozzolino 
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