
GLI OBIETTIVI 
 

Il tema della responsabilità degli operatori di 

cure palliative, e più in generale della 

responsabilità in ambito medico, è oggi al 

centro di interesse istituzionale e, allo stesso 

tempo, rappresenta un punto molto dibattuto e 

controverso. A fronte, infatti, di progetti e 

disegni di legge orientati ad una ridefinizione 

della responsabilità in ambito clinico, si deve 

dare atto di una certa discrepanza tra i diritti e i 

doveri degli operatori e le prassi riscontrate, per 

lo più orientate all’individuazione di strategie 

volte “al contenimento del danno”: il concetto 

di “responsabilità” è spesso invocato quale 

argine a possibili conflitti,  sia nella relazione di 

cura col paziente, sia nei rapporti tra operatori, 

strutture, pazienti e familiari. 

 

Il corso si propone dunque di fornire ai 

partecipanti gli strumenti per: 

- fare propria una corretta definizione di 

“responsabilità” in ambito sanitario, alla luce 

sia della deontologia, sia dei dati normativi;  
 

- maturare la consapevolezza del legame, 

etico, deontologico e giuridico esistente tra 

la nozione di “responsabilità” e i concetti di 

autonomia, appropriatezza dell’azione 

clinica e libertà; 
 

- valutare criticamente i problemi della 

pratica clinica quotidiani, in ambito di 

responsabilità, e portare attenzione ai nodi 

dell’assistenza e della cura proprie delle cure 

palliative;  
 

- saper formulare una valutazione corretta di 

casi etici (passati), al fine di migliorare la 

propria azione professionale per situazioni 

future. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DOCENTI 
 

Prof.ssa Patrizia Borsellino - Professore ordinario di 

Bioetica e di Filosofia del diritto, Università degli 

Studi di Milano–Bicocca; Presidente del Comitato 

per l’Etica di Fine vita di Milano (Cef) 
 

Prof.ssa Lorena Forni - Professore aggregato di 

Filosofia del diritto, docente di Teoria generale del 

diritto, Università degli Studi di Milano–Bicocca; 

Presidente del Comitato Etico della Fondazione 

Giuseppina Prina (Erba, Co), componente del 

Comitato per l’Etica di Fine vita di Milano (Cef) 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
 

Dott. Mauro Marinari 

Hospice “Il Nespolo” 

Via S. Francesco 18/22 

23881 Airuno (LC) 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

           
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni sul corso: 
 

Segreteria FSRF 

da lunedì a venerdì (ore 9-15) 

Tel. 039.994.52.37 

Fax 039.994.52.28 

scuola@fabiosassi.it 

 

Accreditamento ECM richiesto 

per le professioni sanitarie 

verranno riconosciuti 6 crediti 
 

La RESPONSABILITÀ 

PROFESSIONALE  

DEGLI OPERATORI  

IN CURE PALLIATIVE  

e la MEDICINA 

DIFENSIVA 
 

Corso di formazione 

per medici, infermieri, oss, 

psicologi, fkt, educatori 
 

 

  

29 maggio 2017 
 

Hospice Il Nespolo 

Via S. Francesco 18-22  

Airuno (LC) 

mailto:scuola@fabiosassi.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Modulo di Iscrizione 
da far pervenire alla Segreteria organizzativa 

tramite fax al n. 039.994.52.28  
 

 Cognome*:  _________________________________ Nome*:  ______________________________ 

 Indirizzo: __________________________________CAP: ________Città_____________Prov. _____ 

 Recapito telefonico __________________________ e-mail* _______________________________ 

 Codice fiscale*    ________________________________ P.IVA ______________________________  

 Luogo e data di nascita* ____________________________________________________________ 

 Professione* _______________________ Specialità* _____________________________________ 

 Ente di appartenenza ______________________ □ libero professionista*     □ dipendente* 

* obbligatorio per trasmissione attestato ecm 

Data:  29 maggio 
 

Quota di iscrizione: € 60,00 
Posti disponibili: n. 30  

                 (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. 
 

Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relative ai Corsi  

 

Data   _____________              Firma   _________________________________________ 

IL PROGRAMMA 
 

09.00 -11.30 
 

Prof.ssa Patrizia Borsellino 

La responsabilità non fraintesa quale argine  

alla medicina difensiva nell’ambito  

delle cure palliative: 

responsabilità e doveri di comunicazione, 

il ruolo di medici e infermieri, 

prescrizioni nei codici deontologici 
 

Coffee break 
 

11.45 -13.00 
 

Prof.ssa Patrizia Borsellino  

Domande all’esperto: 

le responsabilità degli operatori nella recente 

giurisprudenza 

 

Pausa pranzo 

 

14.00 – 15.00 
 

Prof.ssa Lorena Forni 

Problemi peculiari e situazioni spinose nelle 

 cure palliative: responsabilità e 

limitazione/desistenza terapeutica 

 

15.00 – 16.00 
 

Prof.ssa Lorena Forni 

La responsabilità messa alla prova:  

analisi e discussione di casi etici 


