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Il Comitato per l'Etica clinica incontra gli operatori: 
le novità sul consenso informato 

 

Modalità E-learning (FAD) in una delle seguenti date: 

21/11/2022         23/11/2022 

01/12/2022         05/12/2022 

 14.30-17.30 

 

  

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dr Piero Luigi Perruccio – direttore SOS Etica e Cura - Azienda USL Toscana Centro 
 
FINALITÁ  
La giornata formativa ho lo scopo di far conoscere, agli operatori della salute, le novità sul consenso informato 
introdotte dalla legge 219/17, gli aspetti medico legali e legati alla privacy a cui devono prestare attenzione nel 
mondo della cura e dell’assistenza 
 
Competenze/Obiettivo Generale 
Competenze di sistema, organizzativo/gestionale e situazioni di ruolo 
   Etica, bioetica e deontologia 
 
PROGRAMMA  

Edizione 
Data 

Orario Sede Docente Contenuti 
Metodi 

apprendimento 
insegnamento 

21/11/2022 
 

23/11/2022 
 
01/12/2022 
 
05/12/2022 

14.30-
14.45 

 

 
 

Video 
Conferenza 

(GoToWebinar) 

Matteo 
Galletti 

Saluti e introduzione all’evento 

 
 
Relazione su 
tema 
preordinato 
 
 
 
 
 
 
 

14.45-
15.30 

Mariella 
Orsi 

Il consenso informato alla luce 
della legge 219/2017: le 
informazioni e il processo con 
cui sono rese comprensibili e 
utili al paziente 

15.30-
16.15 

Daniela 
Lepore 

Il consenso informato alla luce 
della legge 219/2017 dal punto 
di vista medico legale e delle 
ripercussioni sugli operatori 
sanitari. Il consenso informato 
del minore, del paziente 
incapace, sia esso interdetto o 
inabilitato. 

16.15-
16.45 

Michele 
Centoscudi 

Principi sulla protezione dei dati 
personali applicabili all’ambito 
medico alla luce 
dell’introduzione del GDPR. Le 
differenze fra il consenso 
informato e il consenso previsto 
dalla disciplina sulla protezione 
dei dati personali 
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16.45-
17.30 

 
Discussione  

 

DOCENTI 

 
Michele Centoscudi: Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) AUSL Toscana Centro 
Matteo Galletti: Docente di bioetica, Università degli Studi di Firenze, Coordinatore del ComEC 
dell’AUSL Toscana Centro 

Daniela Lepore: Direttore SOC Medicina Legale Welfare- ASL Toscana Centro 

Mariella Orsi: Sociologa. Membro Comitato Scientifico di FILE. Membro del ComEC dell’AUSL 
Toscana Centro.  
 
DESTINATARI 
L’iniziativa, aperta ad un  massimo di 30 partecipanti per data, per i dipendenti dell’AUSL Toscana 
Centro, è rivolta a medici, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, educatori 
professionali, terapisti dell’occupazione, tecnici della riabilitazione psichiatrica, tecnico della 
neuro-psicomotricità, tecnici di laboratorio, dietisti, logopedisti, tecnici della prevenzione, 
operatori socio sanitari, assistenti sociali, amministrativi, MMG 
 
FREQUENZA E ATTESTATO 
Per l’iniziativa sono stati richiesti crediti ECM in conformità al sistema di valutazione per 
l’Educazione Continua in Medicina. Il rilascio dell’attestato con i crediti è subordinato all’effettiva 
presenza dell’90% e al superamento della prova di apprendimento. Le/gli assistenti sociali possono 

partecipare inserendo singolarmente l'accreditamento ex-post. 
 
 
ISCRIZIONE E SCADENZA 
 
È possibile effettuare l’iscrizione attraverso il seguente link : 
 
https://attendee.gotowebinar.com/rt/5772769624718309133 
 
Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero  
 
INFORMAZIONI 
SOC Formazione - Via Oberdan 13/19 – 50059 Sovigliana/Vinci (FI) 
Tel. 0571 704327 - Fax 0571 704339; e-mail: serena.sani@uslcentro.toscana.it 
A cura della SOC Formazione Continua 
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