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Il professionista sanitario 
e l’Ordine professionale 
nella tutela della salute 
individuale e collettiva 
tra Costituzione etica e 

norme di legge  
 

18 Novembre 2022  
ore 16.00  

  



 

 

Razionale 

L’evento nasce dall’esigenza, tra i professionisti 
sanitari, di informare e condividere la Costituzione 
Etica quale strumento volto a offrire risposte 
concrete e essere base di riferimento valoriale 
globale nelle diverse situazioni  che il 
professionista affronta quotidianamente, con 
particolare riguardo alla pandemia. 
L’etica nelle Professioni sanitarie è infatti un 
valore assoluto che umanizza e valorizza la 
relazione di cura e si basa sulla fiducia e sulla 
reciproca informazione nel rispetto dei bisogni di 
salute del paziente. 

 

Programma 

Ore 16.00 – 16.30 
Registrazione partecipanti 
 
Ore 16.30 Apertura dei  lavori  
Dr.ssa Susanna Agostini – Presidente Ordine TSRM 
PSTRP delle Province di Go Pn Ts Ud 
 
Moderatori 
Dr. A. Cecotti – vice Presidente Ordine TSRM PSTRP delle 
Province di Go Pn Ts Ud 
Dr. R. Andreussi – referente Sistema Protezione e Polizza 
Assicurativa (SPePA) FNO TSRM PSTRP 
  
16.40-17.10 
La Costituzione etica: perché un progetto valoriale 
comune per le professioni sanitarie TSRM e PSTRP  
Dr. A. Beux – Consigliere Comitato centrale FNO TSRM 
PSTRP con delega aspetti giuridici e medico-legali. 
 

 

 

 

 

17.10-17.40 
Persona, relazione di cura, 
multiprofessionalità, responsabilità e equità: 
la Costituzione etica ai tempi della pandemia 
Dr. A. Cerchiaro – Consigliere Comitato centrale 
FNO TSRM PSTRP con delega Etica e deontologia 
 
17.40-18.10 
I principi guida nella responsabilità del 
professionista sanitario: Costituzione etica e 
norme di legge (anche) al tempo della 
pandemia.  
Prof. D. Rodriguez - Professore ordinario i.q. - 
Studioso senior dell’Università di Padova.  
 
18.10-18.40 
L’Ordine professionale nell’ambito delle 
funzioni di garanzia della tutela della salute 
individuale e collettiva  
Avv. S. Spitaleri – Foro di Udine 
 
18.40  
Dibattito 

19.15  
Chiusura lavori 

 

 Informazioni 

PARTECIPAZIONE 
Seminario a partecipazione gratuita rivolta 
a tutte le professioni sanitarie e agli 
studenti dei CdL delle professioni sanitarie. 
Registrazione partecipanti in sede sino al 
raggiungimento della capienza massima 
consentita dalla sala (200 posti). 
I partecipanti riceveranno in omaggio 
copia cartacea della Costituzione Etica 
della Federazione Nazionale Ordini Tsrm 
Pstrp (fino a esaurimento scorte)  
 
 
 
SEDE 
Teatro Gustavo Modena 
Via D. Alighieri,18 
33057 Palmanova (UD) 
 
 
 
CONTATTI E INFORMAZIONI 
friuliveneziagiulia@tsrm.org 
 
 
 
 

 

 

  

 


