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PROGRAMMA 
ore 8,30 Registrazione partecipanti 

Sessione unica 

09,00 Introduzione, presentazione e obiettivi del corso 
F. Magni 

09,15  La bussola dei valori della rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta 
R. Borsa 

10,00 l percorso di cura del malato oncologico: i valori che lo dovrebbero guidare  
O. Bertetto 

10,45 La bioetica del quotidiano  
S. Spinsanti 

 Pausa caffè 

11,45 Per un'etica dell'integrità in un 'azienda 
L. Manicardi 

12,30  Conclusioni della giornata  
A. Magni 

13,15  Questionario di apprendimento e  Valutazione del gradimento ECM 

13,30  Termine lavori 
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SCADENZA ISCRIZIONI 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

L’etica sanitaria è il faro che guida i professionisti 
della salute secondo principi applicabili in tutte le 
situazioni poiché collocati al di sopra di ogni 
convenienza terrena, al di sopra di ogni guadagno, 
di ogni interesse e di ogni differenza.  
Essere “etici” significa riconoscere alla persona il 
diritto di scelta dalle terapie al luogo di cura. Essere 
“etici” significa riconoscere al professionista 
sanitario il diritto di scelta sulla base delle migliori 
evidenze emerse ma anche della propria 
responsabilità (abilità di dare risposta) personale. 
Significa essere appropriati con i possibili interventi, 
nei modi, nei tempi e nei luoghi.  
I Valori della rete Oncologica del Piemonte e Valle 
d’Aosta sono i principi ispiratori della nostra attività: 
patrimonio di riferimento per la nostra identità e per 
i cittadini che vi si accostano.  
La "Bussola dei Valori" della Rete Oncologica del 
Piemonte e della Valle d'Aosta è un modello 
culturale di riferimento per i suoi operatori a cui 
allineare i comportamenti, i modelli organizzativi, le 
procedure operative, declina infine tutti i singoli 
valori cui si ispira la Rete in comportamenti che li 
concretizzano e responsabilità che li garantiscono. 
In questo convegno che si tiene nella giornata 
finale della settimana della Bussola dei Valori della 
rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta che 
ha coinvolto contemporaneamente tutte le ASL ed 
ASO delle due regioni vedremo come etica e valori 
possono guidarci nelle nostre scelte quotidiane sia 
come amministratori che clinici. 
 

Obiettivo Nazionale: Etica, bioetica e deontologia 
Obiettivo Regionale: Area etica e deontologica  
Dossier formativo: Obiettivo di sistema 
 
 

INFORMAZIONI 

Destinatari: Medico, Farmacista, Infermiere, Infermiere 
pediatrico, Psicologo, Assistente sanitario, Educatore, 
Fisioterapista, Logopedista, Ostetrica, Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica, Tecnico Laboratorio 
biomedico, Tecnico radiologia Medica, TNPEE, OSS, 
Assistente sociale, Amministrativi 
Denominazione provider:  ASL CN1 
Crediti ECM: 5 

Numero massimo di partecipanti: n. 95 di cui  
- n. 70 posti riservati a dipendenti Asl CN1 
- n. 25 posti riservati a esterni 

Durata complessiva: 4,5 ore 
Condizioni per ottenere l’attestato di 
partecipazione all’evento e l’attestato crediti 

ECM:  
 frequenza: 100% delle ore del Corso, 
 superamento verifica di apprendimento 
 compilazione di questionario di fine corso 

Procedura di valutazione: questionario 

RELATORI E MODERATORI 
 

Dr. Oscar BERTETTO 
Direttore Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta 

Dr. Roberto BORSA 
SC. Urologia , Referente Bussola dei Valori ASL CN1 

Dr. Francesco MAGNI 
Direttore Generale ASL CN 1 

Fr. Luciano MANICARDI 
Priore Monastero di Bose 

     Prof. Sandro SPINSANTI 
     Direttore Istituto Giano per le Medical Humanities 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr. Francesco MAGNI 
Direttore Generale ASL CN 1 

 

DIRETTORE DEL CORSO 

Dr.ssa Grazia Maria ALBERICO 

Direttore S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e 

Qualità ASL CN1 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità  

formazione@aslcn1.it  

 

 

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e deve essere effettuata 
on-line all’indirizzo www.ecmpiemonte.it: 

DIPENDENTI del S.S.R. REGIONE PIEMONTE REGISTRATI SUL SITO 
ECM 

 accedere all'AREA RISERVATA utilizzando utente e password  

 consultare OFFERTA FORMATIVA CORSI REGIONALI 
ACCREDITATI  

 nella colonna di sx scegliere ORGANIZZATORE 
-  FUORI SEDE se non dipendente ASL CN1 
-  IN SEDE se dipendente della ASL CN1 

 scegliere il corso e cliccare su GESTIONE ISCRIZIONE  

 Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione 

Se NON REGISTRATI SUL SITO ECM  
Selezionare in basso a sinistra il link “Registra Professionista” e seguire 
le istruzioni e poi proseguire come per “Registrati sul sito ECM” 

PARTECIPANTI ESTERNI al S.S.R. REGIONE PIEMONTE 

 accedere all’area Iscrizioni Online (istruzioni) in basso a destra 

 nell’aera EVENTI RELATIVI AL SEGUENTE ORGANIZZATORE 
scegliere ASL CN1 

 scegliere il corso e cliccare sull’ icona ISCRIZIONI  

 scegliere Iscriviti come esterno seguendo la procedura  
 inserire i propri dati anagrafici e professionali e cliccare su 

ISCRIVITI 

 

 

 

21 marzo 2018 
(salvo esaurimento posti) 

L'iscrizione è subordinata al parere del Direttore del Corso. 

Verrà inviata mail a conferma dell’iscrizione al termine della 

chiusura delle iscrizioni 

mailto:formazione@aslcn1.it

