
TESTAMENTO   
BIOLOGICO 

Dalla legge alla quotidianità  

OBIETTIVI 

Il convegno si propone di affrontare il tema 

delle Disposizioni Anticipate di Trattamen-

to (DAT) da differenti punti di vista, facendo 

chiarezza su: 

• la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme 

in materia di consenso informato e di     

disposizioni anticipate di trattamento”; 

• le modalità operative di compilazione e  

deposito delle DAT; 

•  il ruolo del medico e del consenso informa-

to all’interno della Legge; 

VENERDI 5 OTTOBRE 2018 

ore 8:00 

Auditorium  

Fondazione Castellini Onlus 

Via Cavour, 21 

20077 Melegnano  

Le riflessioni sul “fine vita” rappresentano 

un tema esistenziale al quale nessun citta-

dino può sottrarsi. 

Alcune figure professionali, in particolar 

modo quelle che operano nel mondo della 

Sanità e della Giustizia, si trovano spesso a 

confrontarsi con queste problematiche di 

innegabile significato etico. 

La partecipazione di relatori di indubbia 

competenza fa si che questa giornata for-

mativa costituisca una grande occasione di 

riflessione e approfondimento sulla nuova 

legge, nel suo impianto e nelle sue partico-

larità, nel rispetto della pluralità di pensie-

ro sia all’interno del mondo cattolico che di 

quello laico. 

Segreteria Scientifica:  
Anna Lastrico - Medico Psichiatra Responsabile       

Comunità Psichiatrica Riabilitativa La Casa di Ananìa 
Lorenzo Chiesa Medico Responsabile hospice       

Fondazione Castellini Onlus   

  
Con il patrocinio  di:  

Destinatari: 

 il convegno è rivolto agli operatori sanitari e 

a tutti  coloro  interessati al tema oggetto  del 

convegno. 

Sono stati richiesti Crediti E.C.M. per tutte le 
figure professionali aventi diritto. 
 

Crediti formativi per Assistenti Sociali 
 

Crediti formativi per Avvocati già assegnati. 

NORME IN MATERIA  

DI CONSENSO INFORMATO 

E DISPOSIZIONI ANTICIPATE  

DI TRATTAMENTO 

(L. 22 dicembre 2017 n. 219) 



PROGRAMMA 
 

8.00 -   Registrazione partecipanti 
 

8.30 -  Saluti: Natale Olivari - Presidente della Fondazione Castellini Onlus,                                          

Roberto Carlo Rossi - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano. 
 

Moderatore: Cesare Beretta - Magistrato, Già Presidente Sessione Penale Tribunale di Pavia. 
 

9.00 -   Orientamenti e problemi nel testo di legge 219/2017  

Luciano Eusebi - Prof. Ordinario di Diritto Penale. Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. 
 

9.45 -   D.A.T. disciplina e problemi 

Mauro Paladini - Prof. associato di Diritto privato (IUS/01) Scuola Superiore di Studi Universi-

tari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa. Docente di Diritto Civile I - Corso di Laurea Ma-

gistrale in Giurisprudenza Università di Brescia. 
 

10.30 - D.A.T. e cure palliative 

Dott.ssa Giada Lonati - Direttore Socio-sanitario Associazione V.I.D.A.S. Milano. 
 

11.15 - Pianificazione condivisa delle cure, D.A.T. e relazione di cura 

Maura Bertini - Dirigente Medico Reparto di Riabilitazione Ospedale di Gallarate. 
 

12.00 - Dibattito 
 

12.30 - Pausa Pranzo 
 

 Moderatore: Natale Olivari - Presidente della Fondazione Castellini Onlus. 
 

13.30 - Fondamenti filosofici e bioetici della legge sul biotestamento 

Maurizio Mori - Prof. Ordinario di Bioetica, Facoltà di Filosofia Università di Torino. Membro 

del Comitato Nazionale di bioetica. 
 

14.15 - Il consenso e la relazione. Una lettura filosofica 

Adriano Pessina - Prof. Ordinario di Filosofia Morale, Direttore del Centro di Ateneo di bioeti-

ca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
 

15.00 - D.A.T. e  codice di deontologia medica 

Marcello Valdini - Medico Legale e Presidente della società Bio-giuridica Piacentina. 
 

15.45 -  Il consenso informato ed il soggetto incapace 

 Michela Fenucci  - Giudice Tribunale di Pavia. 
 

Moderatore: Ada Corbellini - Medico, Presidente del Comitato Etico-Scientifico Fondazione 

Castellini.   

 

16.30 -  Tavola rotonda: La Fondazione Castellini: presentazione di casi clinici problematici 

 Irene Pellicioli - Medico Responsabile Area Sanitaria RSA e Stati Vegetativi;           

Lorenzo Chiesa - Medico Responsabile hospice Fondazione Castellini;  

 Anna Lastrico - Psichiatra Responsabile  La Casa di Ananìa. 

 Rosangela Scioli - Direttore Sanitario La Casa di Ananìa. 
 

17.30   Dibattito e conclusioni 
 

18.00   Compilazione questionario di apprendimento e gradimento 



Scheda di iscrizione 

La partecipazione al Convegno è gratuita. Si accettano iscrizioni sino ad esaurimento posti. 
Per informazioni:  
 segreteria organizzativa 0298220132/131/181 
 qualita.formazione@fondazionecastellini.it  
 

 Compilare il presente modulo ed inviarlo via e-mail qualita.formazione@fondazionecastellini.it  
      o via fax al n. 02 98220292  
 

 

DATI DEL PARTECIPANTE: SIETE PREGATI DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Cognome__________________________________ nome________________________________________ 

Codice fiscale:___________________________________________________________________________ 

Via:_________________________________________________________________________n.__________ 

Cap.__________________________città_________________________________________ prov.________ 

tel.____________________________________ cell. _____________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

Azienda ________________________________________________________________________________ 

Professione _____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. e Reg. 

EU. 679/2016. I vostri dati saranno trattati secondo l’informativa di seguito allegata disponibile anche sul 

sito della Fondazione Castellini  www.fondazionecastellini.it.  

 

Data__________________________  Firma ___________________________________________________ 

 



1/2  

INFORMATIVA E  CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003  AGGIORNATA CON QUANTO 

RICHIESTO DAL Reg. Eu 679/2016 (eventi formativi) 

  
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati  D.Lgs. n. 196/2003 aggiornata con quanto richiesto dal Reg. Eu 679/2016 (eventi formativi) emissione del 12/7/18 – 4 05 02900 
 

                                                                                                                                                                    Egr. Signore/Gent.ma Signora 

  

 

                                                                                                                                                ----------------------------------- 

Melegnano lì __/___/___ 

 
Vi informiamo che i dati personali  che Ci fornirete saranno trattati sia con strumenti automatizzati, che non e comunque in 

conformità a quanto previsto, anche in termini di sicurezza dei dati, dal regolamento UE 679/2016 ai fini dell’assolvimento 

dei compiti affidatici, così come esplicitato nel contratto attualmente vigente o/e ai fini di fornirvi le informazioni da Voi 

richieste e/o per adempiere a specifici obblighi di legge in capo al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è 

facoltativo ma un Vs. rifiuto ci impedirà di proseguire nell’esecuzione del contratto in corso o di adempiere a Vostre 

specifiche richieste. 
 

Nello specifico i Vostri dati sono legati alla nostra attività di “organizzazione di eventi formativi ed educativi.” e sono 

riguardanti la normale attività di rapporto con partecipanti e relatori o potenziali tali; non è prevista, salvo apposito e 

specifico consenso, alcuna attività di marketing massivo. 
 

La conservazione dei dati è legata all’esistenza di una fornitura di beni/servizi, agli obblighi di legge o ad esigenze di 

specifici trattamenti di cui siete parte, è vostro diritto richiedere la cancellazione dei dati quando lo stesso diritto non sia in 

contrapposizione con obblighi di legge. 
 

I Vs. dati verranno comunicati agli incaricati della scrivente necessari allo svolgimento dei compiti affidatici, a banche od 

istituti di credito per il trattamento e l’incasso delle competenze, ad istituti od organismi pubblici in relazione ai compiti 

affidatici e a normative/obblighi di legge, ad organismi di controllo e pubblica sicurezza se richiesti, ad eventuali terze parti 

solo in conseguenza di utilizzo delle stesse per l’assolvimento dei compiti affidatici. 
 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la portabilità, l’opposizione al 

trattamento dei dati personali che la riguardano nonché in generale o diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,19,20,21 e 22 

del Reg. Eu. 679/2016 
 

Non è previsto il trasferimento di Vostri dati all’estero da parte della scrivente ma eventuali terzi coinvolti nel trattamento 

potrebbero avvalersi di tale possibilità 
 

 

 

 

 

Titolare del trattamento: 

Fondazione Castellini Onlus 

Via Cavour 21 – Melegnano (MI) 

Responsabile della protezione dei dati : Dott.ssa Anna Rita De Paola 

indirizzo e-mail: rpd@fondazionecastellini.it 

 
 

CONSENSO 

 
□ Do        □ Non do 

 
 

Il consenso affinché i miei dati vengano trattati dalla scrivente ai fini dell’esecuzione di un contratto in essere o da 

svilupparsi secondo i modi indicati nell’informativa su esposta o per adempiere a specifiche richieste; tale consenso NON 

E’ PREVISTO in quanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b, il trattamento si intende lecito. E’ richiesto a maggior tutela 

dei diritti dell’interessato. 

Una revoca o un a non concessione del consenso implica un’impossibilità a proseguire il rapporto. 
 

Come previsto dall’art. 14 del Reg. U.E. 679/2016 Dichiaro che fornirò copia della presente informativa ai soggetti dei 

quali Vi comunicherò dati personali da me raccolti allo scopo esclusivo di consentire l’esecuzione del contratto ove io sia 

parte in causa. 

 
 

 
Firma dell’interessato 

 
___________________________________ 
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INFORMATIVA E  CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003  AGGIORNATA CON QUANTO 

RICHIESTO DAL Reg. Eu 679/2016 (eventi formativi) 

  
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati  D.Lgs. n. 196/2003 aggiornata con quanto richiesto dal Reg. Eu 679/2016 (eventi formativi) emissione del 12/7/18 – 4 05 02900 
 

 
 

CONSENSI FACOLTATIVI 

 

 

□ Do        □ Non do 
 

 

Consenso affinché la scrivente utilizzi al suo interno i miei dati personali per fini informativi, commerciali e di marketing 

in momenti successivi e/o estranei al contratto in essere. Tali comunicazioni potranno avvenire anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali quali e-mail, SMS o MMS. In caso di mancato consenso non Vi saranno conseguenze per la 

partecipazione agli eventi. 

 
 

Firma dell’interessato 

 

                                                                                                                 __________________________ 
 

 

 

□ Do        □ Non do 
 
 

Consenso affinché la scrivente ceda a terzi i miei dati personali per fini informativi, commerciali e di marketing. Tali 

comunicazioni potranno avvenire anche con l’ausilio di strumenti multimediali quali e-mail, SMS o MMS. In caso di 

mancato consenso non Vi saranno conseguenze per la partecipazione agli eventi. 

 
Firma dell’interessato 

 

                                                                                                                 __________________________ 
 
 
 
 

DIFFUSIONE DEI DATI 

 

 

□ Do        □ Non do 
 

 
La informiamo che personale autorizzato dalla Fondazione potrà riprenderLa mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, 

nonché fotografie, per fini strettamente connessi all’illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione, nei casi di seguito 

precisati: 
 

Le fotografie potranno essere diffuse/pubblicate sul notiziario e sul sito internet della Fondazione, nonché attraverso altri 

supporti anche di natura multimediale, per documentare le attività formative da noi organizzate, sia direttamente che 

attraverso soggetti delegati dalla Fondazione. In caso di mancato consenso non Vi saranno conseguenze per la 

partecipazione agli eventi. 
 

  

 
Firma dell’interessato 

 

                                                                                                                 __________________________ 

 

 
 

 
 


