
GLI OBIETTIVI 
 
 

In Italia, il 22 dicembre 2017 veniva promulgata 

dal Presidente della Repubblica la legge n.219: 

“Norme in materia di consenso informato e di 

disposizioni anticipate di trattamento”. Per 

quanto il testo di legge si concluda con 

l’affermazione: “È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e di farla osservare come 

legge dello Stato”, l’avvento dell’emergenza 

sanitaria da pandemia da COVID-19 ha 

dimostrato quanto ancora siamo lontani da una 

sua conoscenza e, conseguentemente, 

applicazione. 

La legge 219/2017 è uno strumento di “tutela 

del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e 

all’autodeterminazione della persona” e quindi 

rappresenta anche uno strumento di cura che 

“medici ed esercenti una professione sanitaria 

che compongono l’équipe sanitaria” devono 

conoscere approfonditamente e utilizzare nella 

pratica clinica.   

Il corso di formazione proposto si pone come 

obiettivo quello di aiutare i diversi professionisti 

a: 

•approfondire gli aspetti di bioetica inerenti il 

vivere e il morire nel XXI secolo 

•comprendere il valore della legge 219/2017 

nella pratica clinica, soprattutto nell’ambito 

del fine vita 

•approfondire gli aspetti clinici, etici e 

deontologici che sottendono alla stesura del 

testamento biologico alla luce della legge 

219/2017 

•fare chiarezza sugli aspetti concreti della 

legge 219/2017 (contenuti, modalità di 

redazione, conservazione delle DAT, nomina e 

ruolo del fiduciario ecc.) 

 
 

 

 

 

 

 
  

LE DOCENTI 

 
Dott.ssa Giada Lonati – VIDAS  
      Medico Palliativista, Direttrice Sociosanitaria 

 

Dott.ssa Barbara Rizzi – VIDAS 
      Medico Palliativista, Direttrice Scientifica 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

 

           
 

Fabio Sassi Ricerca & Formazione 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni sul corso: 
 

Segreteria FSRF 

da lunedì a venerdì (ore 9-14) 

Tel. 039.994.501 

hospiceilnespolo@fabiosassi.it 
 

Accreditamento ECM richiesto 

per le professioni sanitarie 

in ragione di 9,1 crediti 
 

 

LIBERI DI SCEGLIERE: 

vivere e morire  

nel XXI secolo 
 

Corso di formazione 

per medici, infermieri, oss, 

psicologi, educatori  

c/o Hospice il Nespolo 

Via S. Francesco 18/22 

23881 Airuno (LC) 

 

05 aprile / 

11 ottobre 2022 
 

Hospice Il Nespolo 

Via S. Francesco 18-22  

Airuno (LC) 

mailto:hospiceilnespolo@fabiosassi.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Modulo di Iscrizione 
da far pervenire scansionato alla Segreteria organizzativa 

tramite mail:  hospiceilnespolo@fabiosassi.it 
 

 Cognome*:  _________________________________ Nome*:________________________________ 

 Indirizzo: __________________________________CAP: ________Città_____________Prov. _____ 

 Recapito telefonico __________________________ e-mail* _______________________________ 

 Codice fiscale*  ________________________________ P.IVA ______________________________  

 Luogo e data di nascita*  ____________________________________________________________ 

 Professione* _______________________________   Specialità*______________________________ 

 Dipendente*󠆫󠆫  Libero Professionista*    Ente di appartenenza ______________________ 

 Data prescelta: 

󠆫󠆫 05 aprile 󠆫󠆫 11 ottobre 
 

Quota di iscrizione: €  80,00 
 

Posti disponibili: 20 (si prega di prendere contatto con la segreteria prima di effettuare il bonifico) 
 

Modalità di pagamento: 

La quota d’iscrizione dovrà essere versata al più tardi 7 giorni prima della data di svolgimento del 

corso, mediante bonifico bancario intestato a: 

Associazione Fabio Sassi – Sezione Ricerca e Formazione 

Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza 

IBAN: IT 52 J 08329 51530 000000220546 

Eventuali disdette devono pervenire entro e non oltre i due giorni lavorativi precedenti lo svolgimento del corso. In 

caso contrario non potrà essere rimborsata la quota d’iscrizione già versata. Qualora il corso venisse annullato per 

cause di forza maggiore, FRSF si impegna a restituire la quota d’iscrizione tramite bonifico bancario. 
 

INFORMATIVA RGPD - Regolamento UE 2016/679  

I dati personali, raccolti nella presente scheda d’iscrizione, saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del 

RGPD - Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei suoi dati avrà una durata non superiore ai 10 anni. Responsabile 

della gestione e conservazione dei dati è il Responsabile della Scuola di Formazione. Il Titolare del trattamento dei dati 

è l’Associazione Fabio Sassi Onlus con sede in Merate, largo Mandic 1, nella persona del suo Presidente pro tempore. I 

diritti dell’interessato (accesso ai dati personali e altri diritti) sono stabiliti agli artt. 5, 13 e 15 del citato regolamento. 

 

  Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità relative ai Corsi. 
 

Data     _______________         Firma ____________________________________   

 

 

IL PROGRAMMA 
 

9.00-10.00  

Dott.sa Barbara Rizzi 

Raccolta del fabbisogno formativo 
 

10.00 – 11.00 

Dott.sa Giada Lonati 

Vivere e Morire nel XXI secolo: questioni di bioetica  
 

11.00-12.00  

Dott.sa Barbara Rizzi 

Cura e Legge: mondi separati? 
 

12.00 – 13.00 

Dott.sa Giada Lonati 

Utilità della legge 219/2017 in clinica:  

la signora M 
 

Pausa pranzo 
 

14.00-15.00  

Dott.sa Barbara Rizzi 

Disposizioni Anticipate di Trattamento:  

cosa, come, quando e perché… 
 

15.00 – 16.00 

Dott.sa Giada Lonati 

Biotestamento: esercitazione pratica 
 

16.00-17.00  

Dott.sa Barbara Rizzi 

Il confronto come strumento di relazione e cura 

 

Il corso si svolgerà in presenza nel rispetto di tutte le disposizioni 

per la prevenzione della diffusione dell’infezione da Covid-19. 

Per accedere alla sala è necessario  

esibire il Green Pass (booster / rafforzato con tampone) 


