
18 aprile 2018
Rovereto (TN)

Casa di soggiorno Sacra Famiglia

LA LEGGE 219 
DEL 22.12.2017

NORME IN MATERIA DI 
CONSENSO INFORMATO E DI 
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 

TRATTAMENTO

Quota di partecipazione

€ 70,00  (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Sconto 25% per studenti (esclusi dall'obbligo ECM)
Regolamento sul sito www.formatsas.com

Scadenza iscrizioni

6 aprile 2018

Orario
Registrazione Partecipanti: 09.30

Orario: 10.00/12.30 - 13.30/16.30

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per 
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando 
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:

FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 -  Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento - Via del Brennero
COD. IBAN: IT31 R060 4501 8020 0000 5000860

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria: 
0461-1725086 o 0533-713275.

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di 
appartenenza non potranno essere rimborsate.

Codice corso
SAC0518TN1804

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 1725086
e-mail trentino@formatsas.com - trentino.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento,  C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM

n. 336
Azienda con sistema di qualità 

certifcato ISO 9001:2015

In collaborazione con 
RSA Sacra Famiglia  

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalitài
Il tema oggetto del corso deve essere inquadrato 
nel più ampio contesto, non solo normativo, del 
rapporto medico - e altri professionisti sanitari – e 
paziente e delle più ampie e recenti normative che 
si occupano della responsabilità degli esercenti le 
professioni sanitarie. 
I temi affrontati dalla L. 219 del 2017 sono quelli del 
consenso informato e delle disposizioni anticipate.
Quanto al consenso informato vengono per la 
prima volta disciplinate le modalità di espressione 
e di revoca, legittimazione ad esprimerlo e a 
riceverlo, ambito e condizioni e, quanto alle 
disposizioni anticipate di trattamento vengono 
altresì stabilite le modalità con cui il dichiarante 
enuncia, in linea di massima, i propri orientamenti 
sul "fine vita" nell'ipotesi in cui sopravvenga una 
perdita irreversibile della capacità di intendere e di 
volere.

Obiettivi
Descrivere il consenso informato come diritto 
fondamentale della persona nel percorso storico e 
nell'inquadramento giuridico

Analizzare la nuova normativa sul consenso 
informato, con particolare riferimento ai requisiti, 
soggetti e forma di manifestazione del consenso

Individuare il significato e le applicazioni delle 
disposizioni anticipate di trattamento

Obiettivo ECM
SOSTENERE LO SVILUPPO DI CONOSCENZE NELL'AMBITO DELL'ETICA 
DELLA SALUTE, DELLA BIOETICA, DEL BIODIRITTO E DELLA DEONTOLOGIA 
PROFESSIONALE

Contenuti
10.00-12.30
Il consenso informato
Il consenso informato come diritto fondamentale 
della persona: definizione, storia e inquadramento 
giuridico 
Il consenso informato e la nuova normativa 
Contenuto del diritto - dovere all’informazione
Requisiti, soggetti e forma di manifestazione del 
consenso

13.30-16.30
Le disposizioni anticipate di trattamento   
Contenuto delle disposizioni anticipate di 
trattamento
La figura del fiduciario 
La forma delle disposizioni e dell’eventuale revoca 

Docente e Responsabile Scientifico
Avv. Maria Cristina Faravelli
Avvocato libero professionista
Mediatore civile 
iscritto all’Organismo di Conciliazione Forense 
presso l’Ordine Avvocati di Busto Arsizio (VA)
Attività di formazione giuridica in ambito sanitario 
in particolare con A.R.E.U – Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza

Sede del corso

Rovereto (TN) 

Casa di Soggiorno Sacra Famiglia
Via Saibanti, 6

La Casa Sacra Famiglia ha sede nelle vicinanze 
della stazione ferroviaria di Rovereto (TN), ed è 
raggiungibile in automobile percorrendo Via 
Cavour.

Destinatari
Tutte le professioni sanitarie
(Posti disponibili: 90)

Crediti ECM
In fase di accreditamento ECM

Metodologia didattica
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito
Lezione frontale
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