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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
www.ecmtrento.it – codice ecm: 10783 

La partecipazione è a titolo gratuito. 

 

SCADENZA ISCRIZIONI: 1 0 giorni 

antecedenti l’evento 

 

CREDITI ECM: 2.3 

 

MODALITÀ DI FRUIZIONE 
La partecipazione per i dipendenti APSS è in orario di 
servizio; qualora l'evento sia seguito da sede non 
aziendale il partecipante dovrà inviare al suo 
responsabile, tramite l'Angolo del dipendente, le 
timbrature di partecipazione. 
 
RILASCIO ATTESTATO 
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla 
partecipazione al 90% della durata dell’evento e al  
superamento  della prova finale di apprendimento. 

INFORMAZIONI SULL’EVENTO 
Servizio Formazione 
Marco Nadalini - segreteria organizzativa 
0461-902564 
marco.nadalini@apss.tn.it 
 

Paola Guarise - formatore 
0461-903580 
paola.guarise@apss.tn.it 
 

Tina Pelanda - formatore 
0461-903911 
tina.pelanda@apss.tn.it  

Il Comitato Etico per le Attività Sanitarie (CEAS) dell’APSS ha il compito “di esprimere valutazioni di 
carattere etico su situazioni specifiche della pratica assistenziale”. E’ un organismo consultivo indipendente 
che opera su tutto il territorio provinciale, ed è il punto di riferimento anche per le strutture sanitarie 
private convenzionate, incluse le RSA, per i soggetti in esse ricoverati e per le loro famiglie. 
Il CEAS fornisce supporto alla Direzione aziendale, ai clinici e a tutti i cittadini.  Non va confuso con il 
Comitato etico per le sperimentazioni cliniche, obbligatorio per legge, che esprime pareri vincolanti sugli 
studi clinici. Il CEAS esprime pareri consultivi e non vincolanti su casi clinici e fornisce risposte su questioni 
di carattere generale, tra cui, lo scorso marzo, le “Considerazioni etiche riguardo l’epidemia da Covid-19 e 
gli interventi sanitari”, richieste dalla Direzione Generale.  
Un’altra funzione del CEAS è la divulgazione di una cultura etica attraverso iniziative formative, come quella 
che vi proponiamo.  
L’incontro ha la finalità di far conoscere il Comitato, in secondo luogo di affrontare con l’aiuto di alcuni 
esperti alcune questioni etiche attuali per la medicina e per i contesti di cura, come la scelta su chi 
ricoverare in terapia intensiva, la solitudine e la frustrazione di pazienti e operatori sanitari all’epoca del 
COVID, questioni di inizio e fine vita, ed altri temi proposti dai partecipanti.   
 

 
DESTINATARI 
Professionisti sanitari e operatori di APSS, medici di Medicina convenzionata; medici e coordinatori 
infermieristici delle strutture afferenti a UPIPA e SPES e  professionisti delle strutture convenzionate.  
Rappresentanti delle Associazioni afferenti alla Consulta provinciale per la Salute  

Codice corso P-21-449/W-001-00-21-01/02 

 

Richiesto Patrocinio alla Provincia di Trento 
Richiesto  Patrocinio a OMCEO,  Ordine degli Psicologi, OPI di Trento 
 



 

 

12 ottobre 2021 (I ed.) 
Ore 16.30 -18.00 

 

16.15 – 16.30 Virtual Welcome  

 

 

16.30 – 16.40 Apertura dei lavori e saluti istituzionali
  

  
Modera:  
Presidente CEAS  
 

16.40 – 17.10   Mandato, struttura e funzione dei Comitati etici 
per la pratica clinica 
E. Bravi 
 

17.10 – 17.30 
 
 

17.30 – 17.50 
 

I componenti del CEAS si presentano
 
Presentazione del processo e degli strumenti a 
supporto della decisione clinica 
L. Galvagni,  clinico componente
 

17.50 – 18.00   Il progetto di formazione: costruiamolo insieme
Chiusura lavori 
 

 

Elena Bravi, direttore UO Psicologia di APSS e vicepresidente CEAS
Renzo  Dori,  presidente della Consulta provinciale per la salute 
Lucia Galvagni, eticista e ricercatrice FBK, componente CEAS
Edoardo Geat, medico e presidente CEAS
 

 

Codice Albo Provider Provincia Autonoma di Trento  

AREA ECM 
OBIETTIVO DOSSIER FORMATIVO:  □  tecnico-professionale 

□ di processo  

x  sistema 

AREA TEMATICA: etica e deontologia  

OBIETTIVO NAZIONALE: etica,bioetica e deontologia 

OBIETTIVO PROVINCIALE: Sviluppare le competenze e conoscenze
 tecnico professionali individuali nella disciplina di appartenenza
 

 

Intervengono 

Programma 
 

La valutazione del corso sarà svolta on line, entro tre giorni dalla chiusura dell’
termine dell’evento. 

La sessione formativa verrà registrata a scopo didattico

 

 

 

 

istituzionali 

struttura e funzione dei Comitati etici 

I componenti del CEAS si presentano 

Presentazione del processo e degli strumenti a 
supporto della decisione clinica  
L. Galvagni,  clinico componente CEAS 

Il progetto di formazione: costruiamolo insieme 

direttore UO Psicologia di APSS e vicepresidente CEAS  
,  presidente della Consulta provinciale per la salute  

, componente CEAS 
medico e presidente CEAS  

26 ottobre 2021 (II ed.)
Ore 16.30 

 

16.15 – 16.30 Virtual Welcome  

                            
 
 

 

16.30 – 16.40 Apertura dei lavori e saluti 
  

  
Modera:  
Presidente CEAS 
 

16.40 – 17.10   Mandato, struttura e funzione dei Comitati 
per la pratica clinica
E. Bravi 
 

17.10 – 17.30 
 
 

17.30 – 17.50 
 

I componenti del CEAS si presentano
 
Presentazione del processo e degli strumenti a 
supporto della decisione clinica 
L. Galvagni,  clinico
 

17.50 – 18.00   Il progetto di formazione: costruiamolo insieme
Chiusura lavori
 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
 

Edoardo Geat, medico e presidente CEAS
 

SERVIZIO FORMAZIONE

Dirigente: Cristina Moletta 

Coordinatore di segreteria: Elisa Zanon 

 

Codice Albo Provider Provincia Autonoma di Trento  - ID 1 

professionale  

etica,bioetica e deontologia  

Sviluppare le competenze e conoscenze 
tecnico professionali individuali nella disciplina di appartenenza 

La valutazione del corso sarà svolta on line, entro tre giorni dalla chiusura dell’evento. Le indicazioni saranno in

didattico-formativo per una fruizione asincrona. 

ottobre 2021 (II ed.) 
Ore 16.30 -18.00 

 

Apertura dei lavori e saluti istituzionali 

Presidente CEAS  

Mandato, struttura e funzione dei Comitati etici 
per la pratica clinica 

I componenti del CEAS si presentano 

Presentazione del processo e degli strumenti a 
supporto della decisione clinica  

clinico componente CEAS   

progetto di formazione: costruiamolo insieme 
Chiusura lavori 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

medico e presidente CEAS  

SERVIZIO FORMAZIONE 

 

evento. Le indicazioni saranno inviate via email ai partecipanti al 


