
 
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Cognome e Nome  __________________________________________ 

Nato a __________________________il_________________________ 

C.F________________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________ 

Città___________________________Cap________________________ 

Tel_______________ e-mail___________________________________ 

Profilo Prof.le _________________ Disciplina ___________________ 

Ordine professionale_______________N. di iscrizione_____________ 

CHIEDE 

di partecipare al corso di aggiornamento organizzato dall’A.S.L. CN1 

Desidera fattura  
    Si        No  
Se si fatturare a _______________________________________ 
Ragione Sociale  ______________________________________ 
Indirizzo_____________________________________________ 
città  ______________________ cap ______________________ 
P.iva  ____________________C.F. _______________________ 
Tel  _________________________  fax ___________________  

 

SI IMPEGNA 

 a frequentare regolarmente le lezioni;  

 a rispettare l’orario delle stesse; 

 a garantire la presenza alle lezioni prevista nella misura del 90% 

 ad effettuare la valutazione di apprendimento 
Il superamento del tetto di assenza pregiudica l’assegnazione dei 
crediti formativi richiesti 
 
La ASL CN 1 si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi 
programmati dandone tempestiva notizia ai partecipanti. In tal 
caso  suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo 
della quota di iscrizione dove prevista. 

Verrà rilasciato l’attestato crediti Ecm (se previsto) previo 
superamento della valutazione finale nella misura dei 4/5 delle 
risposte esatte 

 

 

 

 

Data________________Firma_______________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo:  Conoscere i principali riferimenti 
legislativi che regolano le attività sanitarie e in 
particolar modo quelle clinico assistenziali del malato 
in fase avanzata di malattia e agire entro i confini 
dettati dalla norma, come tutela della persona malata 
e dell’operatore. 
 
Destinatari: Medici Infermieri 
 
Denominazione e numero provider: ASL CN1-131 
 
Richiesti Crediti ECM  
 
Numero massimo di partecipanti:  
5 medici 
5 infermieri 
 
Durata complessiva: 1 giornata;  n. 7 ore 
 
Condizioni per ottenere l’attestato di partecipazione 
all’evento e l’attestato crediti ECM: 
- frequenza: 100% delle ore del Corso 
 
Modalità di Iscrizione: scheda di iscrizione in allegato 
da inviare alla segreteria scientifica via fax o e-mail 
 

 

          L’iscrizione è gratuita 
 
 
 
 
Requisiti per l’ammissione: data iscrizione nella modalità 
prevista e il profilo professionale  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEMINARIO 
 

La situazione di confine tra    
normativa, norme e cure palliative 

 
        Venerdì 18  Novembre   2011 

   09,00 – 17,00 
 
 

     Piazza Regina Margherita,10 
     Busca  

 
     Area Sociale Hospice 

 
 

 

 

 
Responsabile scientifico: Dr. P. LA CIURA                        
S.C. Cure Palliative ASL CN1 
Segreteria organizzativa: Bianco Luisa – Dutto Silvia  
Tel: 0171/450276  - fax. 0171/450278 
E-mail : formazione.curepalliative@aslcn1.it 
Corso Francia, 10  – 12100 Cuneo 

INFORMAZIONI 

L’interessato, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 Dlgs 30/06/03 n 196 successive 
modificazioni ed integrazioni, conferisce il proprio consenso al trattamento, 
comunicazione e diffusione dei dati personali che lo riguardano nei limiti delle finalità 
istituzionali dell’ASL CN1, nell’ambito dell’educazione formazione dei professionisti 
della Sanità dichiarando nel contempo di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti 

dall’art. 7 del citato decreto legislativo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Le cure palliative si muovono in 
un territorio spesso di confine, 

dove le esigenze del paziente e/o 
la necessità di far fronte a 

situazioni limite portano ad azioni 
di “border line” (ad es. sedazione 
palliativa). La norma impone dei 
limiti entro i quali sia consentito 
agire, che vanno conosciuti a 
tutela del cittadino, sia esso 

persona malata che operatore 
sanitario. Il magistrato, figura 

posta a far rispettare la norma, 
che e’ definita dal legislatore, 

spiegherà ai discenti il 
riconoscimento di questi limiti.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 09,30 
Introduzione alla Giurisprudenza 
cos’è la legge 

      
     09,30 – 10,30 
     La linea di confine tra cura ed 

eutanasia nel malato terminale 
      
     10,30 – 11,30 
     Farmaci off label e farmaci 

stupefacenti 
 

11,30 - 12,00 
Dibattito sulle problematiche di fine 
vita 
 
12,00 – 13,00  
Il consenso informato 
 
13,00 – 14,00 

     Pausa pranzo 
 

     14,00 – 15,00 
     Direttive anticipate e norma 
 
     15,00 – 16,00 
     Lavori di gruppo su casi 

clinico/giuridici 
 
     16,00 – 16,30 
     Informazione del paziente e   

difficoltà contingenti 
      
     16,30 – 17,00 
     Valutazione finale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Relatore : Magistrato  Dott. Roberta Collidà 
Magistrato in  servizio presso la Quinta Sezione penale del Tribunale         

di  Torino in qualità di giudice monocratico e collegiale, con grado di 

consigliere di Corte d’appello, 

- Ha prestato collaborazione presso l’Università degli Studi di Torino  

quale cultore di diritto processuale penale;  

- Ha partecipato alla redazione della rivista “La legislazione penale “ 

coordinata da M. Chiavario e T. Padovani - UTET e alla redazione            

del “ Commento al nuovo codice di procedura penale” coordinato da        

M. Chiavario - UTET ;  

- Ha partecipato al progetto di armonizzazione dei sistemi processuali 

penali in Europa, presso l’Università di Parigi2, prendendo parte alla  

seduta del gruppo internazionale di Studi presso la Section de Science 

Criminelle dell’Institut de droit Comparé dell’Università di Parigi 2, 

- Ha partecipato alla realizzazione della edizione italiana del volume 

“Procedure penali d’Europa” edizione rielaborata e aggiornata      

dell’opera “Procédures pénales d’Europe  sous la direction de Mireille 

Delmas  Marty” ) e alla redazione del Codice Penale annotato, curato       

da V. Zagrebelsky- UTET, curando il commento relativo agli                   

artt. 110-170    c.p.e 695-730 c.p.;  

-Ha prestato attività quale giudice con funzioni promiscue presso il 

Tribunale di Saluzzo, in seguito quale Giudice della Sezione G.i.p –   

G.u.p. presso il Tribunale di Torino e dal febbraio 2005 è giudice 

monocratico e collegiale presso la Quinta Sezione Penale del Tribunale     

di Torino: nel corso della propria attività giudiziaria ha avuto modo di 

confrontarsi con procedimenti di elevata complessità  

- Nel biennio 2001-2003 ha fatto parte del Consiglio Giudiziario di    

Torino quale membro effettivo; 

- Ha fatto parte della Giunta Sezionale della Associazione Nazionale       

dei Magistrati;  

- Ha svolto le funzioni di magistrato collaboratore dei magistrati        

ordinari  in tirocinio, provvedendo con i colleghi del settore penale             

e civile  a coordinare incontri seminariali destinati ai M.O.T. mediante   

individuazione dei relatori e dei temi oggetto di discussione; 

-Ha partecipato nell’anno 2007-2008 alla “Commissione Witzel”,       

gruppo di studi sul processo penale composto da magistrati della       

Procura del Tribunale, del Tribunale, della Procura Generale e della      

Corte d’Appello   di Torino;  

- Fa parte attualmente della cosiddetta “ Commissione Iannibelli”,      

Tavolo Tecnico Procura Tribunale  composta da magistrati del      

giudicante penale, dell’organo requirente e da avvocati per         

armonizzare e rendere più efficiente il processo penale;  

- E’ stata affidataria di numerosi magistrati di nuova nomina e di         

allievi della scuola di specializzazione delle professioni forensi; 

- Ha partecipato agli incontri-dibattito con gli studenti delle scuole      

medie superiori sui temi della educazione alla legalità e principi della 

Costituzione; ha partecipato alle attività di formazione anche in sede 

centrale, quale relatore in incontro di studio  del Consiglio Superiore     

della Magistratura destinato ai magistrati ordinari in tirocino;  

- Ha superato nell’anno 2008 con alta votazione le prove scritte ed orali   

del  D.e.l.f. (Diplome d’étude de l);  é referente della formazione penale  

nel distretto di Torino nel biennio 2009-2011, con riconferma nel 2011  

sino al 2013;da molti anni è interessata alla tematica delle cure palliative 

PROGRAMMA 


