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Obiettivo Nazionale N° 16 

Etica, bioetica e deontologia 
 

Crediti assegnati  6 

per Medico chirurgo (Farmacologia e tossicologia clinica, Psichiatria, Psicoterapia), 
Psicologo (Psicologia, Psicoterapia) Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, 

Infermiere, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, 
è prevista la partecipazione di personale senza obbligo di crediti 

 
PROGRAMMA 

09:00 09:15  Presentazione degli obiettivi dell'evento 
Serie di relazioni su tema preordinato 

Docenti: NOVELLO MARIO 

Supplenti: PAULON SERGIO 

09:15 10:00  La bioetica nella salute mentale. I principi di un metodo di lavoro 
Serie di relazioni su tema preordinato 

Docenti: NOVELLO MARIO 

Supplenti: PAULON SERGIO 

10:00 11:00  La pratica della presa in carico personalizzata include una dimensione 
etica? 
Serie di relazioni su tema preordinato 
Docenti: NOVELLO MARIO 

Supplenti: PAULON SERGIO 

11:15 12:15  La presa in cura delle persone risponde ai principi bioetici o risente 
della pressione sociale dei contesti? 

Serie di relazioni su tema preordinato 

Docenti: NOVELLO MARIO 

Supplenti: PAULON SERGIO 



12:15 12:45  Discussione 
Confronto/dibattito tra discenti ed esperto/i guidato da un conduttore (l'esperto 

risponde) 
Docenti: NOVELLO MARIO 

Supplenti: PAULON SERGIO 

13:30 14:30  Lavori di gruppo: elaborare una progettualità su un caso 
Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto 
finale da discutere con esperto 
Docenti: NOVELLO MARIO 

Supplenti: PAULON SERGIO 

14:30 15:30  Condivisione dei lavori di gruppo in plenaria 
Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto 

finale da discutere con esperto 
Docenti: NOVELLO MARIO 

Supplenti: PAULON SERGIO 

15:30 16:00  Conclusioni del corso e test di gradimento 
Confronto/dibattito tra discenti ed esperto/i guidato da un conduttore (l'esperto 
risponde) 

Docenti: NOVELLO MARIO 

Supplenti: PAULON SERGIO 

 

Breve descrizione dell'evento formativo residenzial e nel suo complesso 
Il corso di aggiornamento rappresenta una riflessione sulla presa in carico in salute mentale in relazione ai 
Principi della bioetica.  
La bioetica rappresenta il punto di partenza per una riflessione sul trattamento di una persona in carico e 
sull'accessibilità alle cure, alla luce dei principi della dignità dell'uomo. Da qui verranno affrontate tutta una 
serie di questioni: "Siamo sempre attenti a mantenere il rispetto dei principi etici della persona che abbiamo in 
carico? La presa in cura delle persone risponde ai principi bioetici o risente della pressione sociale dei 
contesti?" 

Breve descrizione delle relazioni più significative  
Il corso tratta nello specifico i seguenti argomenti: La bioetica nella salute mentale. I principi di un metodo di 
lavoro. La pratica della presa in carico personalizzata in una dimensione etica.  
Nel pomeriggio attraverso dei lavori di gruppo verranno esaminati dei casi e la loro presa in carico, 
individuando i principi su cui deve essere costruito il progetto nel rispetto della persona . 

Modalità di partecipazione 
(solo per personale interno) 

Qualificando l’evento formativo come iniziativa di aggiornamento obbligatorio, la partecipazione è considerata 
normale orario di servizio, pertanto le ore devono essere regolarmente timbrate (codice 311) 

 
 
 
 
 
 

 
SS FORMAZIONE 

sede di Palmanova: tel. 0432 921440 
cfa@ass5.sanita.fvg.it 

Sede di Gorizia : tel. 0481 585213 
ass2forma@ass2.sanita.fvg.it 

 
Responsabile Dott.ssa Tiziana Spessot 

 
 


