FINALITÀ

 Offrire una linea di condotta chiara e
sufficientemente documentata negli ambiti più
complessi ed eticamente rilevanti della gestione
della salute.
 Individuare i punti critici delle professioni sociosanitarie quali risorsa per sostenere le persone in
difficoltà.
 Comprendere i valori in gioco e definirli con chiara
consapevolezza e fondamento.
 Individuare le strategie di comportamento
professionale affinché i servizi pubblici e privati
rispondano efficacemente ai reali bisogni di salute
attuali e prevalenti delle persone.

ISCRIZIONI

Piemonte
Valle d’Aosta
I SCRI ZI O N I
Per tutte le professioni sanitarie e socio-assistenziali e

25 Posti Non ECM
Nessuna Quota di iscrizione
Corso GRATUITO
Pe r le I SCRI ZI O N I e inform a zioni …
TELEFONARE ad un MEMBRO della SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

“CARTA ETICA”
I valori Cristiani
nella tutela della vita e della salute.

od INVIARE un’E-MAIL a:
acos.piemonte@libero.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SCIENTIFICA:
ALESSANDRIA: LUPARIA Angela Tel. 328.4721354
AOSTA: BATTISTINO Milena Tel. 347.8252519
ASTI: BARBERO Luciana Tel. 338.5788542
BUSSOLINO Liliana Tel. 347.4440573
TORINO: BUGANA Fiorenza Tel. 349.3550011
PELLEGRINI Walter Tel. 330730407

L’ACOS è …
consultare e utilizzare il materiale disponibile al sito:
www.acos-nazionale.it

TORINO,
Via sant’Ottavio 5.

“Nuova carta degli operatori sanitari”

“Nuova carta degli operatori sanitari”

“Nuova carta degli operatori sanitari”

Presentazi one

Calendari o degli i ncontri e tem ati che

R elatore

Calendari o degli i ncontri .

La nuova Carta degli Operatori sanitari emanata
dal Pontificio Consiglio per gli operatori Sanitari
per la pastorale della salute, offre delle linee guida
“Etiche” per coloro che ogni giorno operano nel
mondo della salute –malattia. Lo scopo della Carta
è quello di sostenere la formazione etica di quanti
a diverso titolo (medici, infermieri, ausiliari,
biologi, farmacisti, amministratori, legislatori in
materia sanitaria), lavorano in ambito sanitario e
desiderano esercitare la loro professione nello
spirito evangelico.
Il Documento consta di 150 pagine, aggiorna la
precedente edizione (1995) ed è diviso in tre
grandi sezioni che hanno rispettivamente come
tema la generazione, il divenire della vita e le
questioni riguardanti la vita che volge al termine.

28/10/2017 LA VITA: Fertilità e problematiche
16/12/2017 IL VIVERE: Vaccini, quale
orientamento?
17/02/2018 IL VIVERE: Accessibilità ai farmaci, a
tutti, ad ogni costo, sempre?
14/04/2018 IL MORIRE: Morire con dignità
19/05/2018 IL MORIRE: Diritto o pretesa di vita?

Tutti gli incontri avranno il seguente orario:
08.45-12.30
è compresa la Celebrazione della S.Messa e
discussione dopo l’intervento del relatore.

Com e arri vare …
DOVE SIAMO
Via Sant’Ottavio n. 5 si trova a Torino, nei pressi di Palazzo
Nuovo una traversa di Via Po’ all’altezza della Chiesa della
Santissima Annunziata.
MEZZI PUBBLICI: la zona è servita da diverse linee di
trasporto pubblico. …
IN AUTO: è consigliabile usufruire del parcheggio a
pagamento di Piazza Vittorio e degli spazi consentiti in Corso
San Maurizio (controviali).

Moderatore
Un componente del comitato scientifico
Presidente Piemonte ACOS
Relatore - Docente
Zeppegno Don Giuseppe
Bioeticista.

