
CALENDARIO 

22 Maggio 2019 

 

CREDITI ECM 

10,4 crediti ECM a partecipante 

 

DESTINATARI 

l corso è rivolto a tutte le figure  

professionali operanti nelle equipe 

di assistenza domiciliare, in Hospi-

ce e nelle strutture ospedaliere  

 

Il corso sarà attivato al raggiungi-

mento del numero minimo di 20 

partecipanti 

Perché partecipare 

 

La nuova Legge 219/17 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento” favorirà un più rigoroso e diffuso rispetto delle volontà 

della persona malata nella pianificazione e erogazione delle cure. Il Consenso in-

formato dovrà evolvere da semplice procedura formale a comunicazione comple-

ta, aggiornata e comprensibile di informazioni e a una reale condivisione decisio-

nale. 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 troverà nelle Disposi-

zioni Anticipate di Trattamento il suo compimento. L’implementazione della Leg-

ge 219/17 comporterà una radicale modifica della relazione persona malata-

équipe sanitaria e di quella fra familiari-malato ed équipe sanitaria che influenze-

rà il processo di cura richiedendo ai sanitari l’acquisizione di nuove competenze 

etiche, giuridiche, 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 operative dei 

vari partecipanti.  
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OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO 

Al termine del corso ciascun partecipante dovrà essere in grado di 

esporre i principali contenuti della Legge 219/17, di riconoscere le fasi 

del processo di cura in cui è necessario o opportuno fornire informazioni 

ed acquisire o rinnovare il consenso del paziente, di implementare una 

Pianificazione condivisa delle cure, di rispondere ad una richiesta di aiu-

to informativo o emotivo da parte del malato nella stesura delle Disposi-

zioni Anticipate di Cura (DAT). Dovrà inoltre saper individuare i problemi 

etico-giuridici connessi alle suddette procedure di condivisione del pro-

gramma di cure, attivando le relative competenze comunicativo-

relazionali e organizzative.  

“ADVANCE CARE PLANNING E 

D.A.T.” 

“La legge 219/17: storia, testo e conseguenze nel 

rapporto malato-famiglia-équipe curante” . 



FACULTY 

 

 

 

OBIETTIVO ECM 

ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA 

(16)  

Dott.ssa Lucia Busatta  
Assegnista di ricerca in diritto costituzionale, Università degli Studi di Padova. Esperta 

in BioDiritto  

 

Dott. Luciano Orsi  
Medico Chirurgo -  

Vice Presidente S.I.C.P 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 Conoscere il contenuto dei vari articoli delle Legge 219/17 

 Conoscere i documenti della Società Italiana di Cure Palliative 

(SICP) in tema di Consenso informato, Pianificazione condivisa 

delle cure, Disposizioni Anticipate di Cura - DAT 

 Conoscere i fondamenti giuridici della Legge 219/17 e i prece-

denti giurisprudenziali 

 Correlare i contenuti della Legge 219/17 con i codici deontologici 

delle figure professionali presenti in équipe (medici, infermieri, 

psicologi, assistenti sociali, ecc.) 

 Identificare i punti di forza e i problemi aperti dalla Legge 219/17 

 Formulare strategie per superare le difficoltà nella implementa-

zione delle Legge 219/17 nella pratica clinica quotidiana e affron-

tare i problemi aperti dalla Legge 219/17 

 Individuare le fasi del percorso di cura in cui si applicano le pro-

cedure descritte nella Legge 219/17 

 Saper motivare ai colleghi e ai familiari che oppongono resisten-

za i presupposti etico-deontologici e giuridici che fondano la Leg-

ge 219/17 



PROGRAMMA DEL CORSO 
 

22 Maggio 2019   

 

Ore 8,30 – 9,00: accoglienza e firma presenza  

 

Sessione del mattino 
 Plenaria - Raccolta di bisogni e discussione  

 Lezione con sondaggi d’aula - I documenti SICP in tema di Consenso Informato, Piani-

ficazione Anticipata delle Cure, Direttive Anticipate 

 Lezione con sondaggi d’aula - Le origini giurisprudenziali della legge 219/17 

 Esercitazione in piccolo gruppo e successiva condivisione in plenaria + sintesi del do-

cente - I punti di forza della legge 219/17 e le conseguenze nel rapporto paziente – 

famiglia- equipe curante               

    

 

Sessione del pomeriggio   
 Esercitazione in piccolo gruppo, successiva discussione in plenaria - I problemi aperti 

dalla legge 219/17 e la possibile gestione concreta 

 Lezioni con sondaggi d’aula - Inquadramento giuridico dei problemi aperti dalla Legge 

219/17 

 Sintesi finale e Take home message        

 

Al termine:  Adempimenti ECM   
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FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 
 

 

Responsabile Scientifico del corso 

Luciano Orsi 

 

Pre-iscrizioni e iscrizioni 

Marco Ripamonti 

Telefono: 02 6261111                                                                                                                               

Email:  segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 



Fondazione Floriani Formazione è una 

struttura che si mette a disposizione dei profes-

sionisti e dei volontari che si occupano di Cure 

Palliative per la loro crescita culturale e profes-

sionale. 

 Si propone di rispondere in modo operativo 

alle esigenze di formazione per il personale me-

dico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nel-

la Medicina Palliativa e nel settore delle Cure 

Palliative, come previsto dall’art. 8, comma 2 

della legge n. 38/2010, così che tali professioni-

sti  possano conseguire crediti formativi (ECM) 

su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi-

professionali. 

Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinen-

za dei contenuti, pongono particolare attenzio-

ne alla metodologia didattica guidata dai prin-

cipi che regolano l’apprendimento degli adulti, 

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecni-

che 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 indi-

cherà. 

 

Contattaci, sapremo rispondere alle 

tue esigenze! 

 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2 

20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

Comprensivo 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 paga-

menti e per gli  iscritti ai corsi di laurea, specializ-

zazione e master della Università degli studi di 

Milano 

 

 

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esen-

zione dell’IVA sul pagamento della quota di 

iscrizione dei loro dipendenti dovranno farne 

esplicita richiesta inviando, contestualmente 

alla scheda di iscrizione, la documentazione 

che attesta la loro esenzione secondo la norma-

tiva vigente 

 

 

Fondazione Floriani Formazione 

Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano 

Tel 02 6261 111 - Fax 0262611140 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 

Website: www.fondazionefloriani.eu 

www.curepalliativeformazione.eu 

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

