
 
 

ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE ITALIA – SEZIONE DI FIRENZE 

aderente alla “Federation International des Femmes des Carrières Juridiques” 

 

in collaborazione con: 

 

 
 

 

 

 

 

QUANDO FINISCE UNA VITA: 
SCELTE CONSAPEVOLI E DIRITTO 

ALL’AUTODETERMINAZIONE 
 

 

 

 

14 maggio 2017 

(Ore 14:30 – 18:00) 

 

 

 

 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia 

Viale A. Guidoni, 61 – Firenze 

Blocco G – Piano 0 

 

 



PRESENTAZIONE 

Con l’entrata in vigore della L. 219/2017 si pongono agli esercenti le professioni legali nuovi scenari e si va 

delineando un ruolo delicato e importante nel guidare chi si rivolga a loro per decidere sul proprio fine vita e 

redigere le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). 

L’autodeterminazione del paziente ed il consenso informato, fulcro del nuovo articolato, in base al quale si può 

rifiutare l’informazione in merito al proprio stato di salute, l’accertamento diagnostico, il trattamento sanitario, 

presuppongono la piena consapevolezza, da parte dell’operatore, della distinzione fra trattamenti terapeutici, 

interventi assistenziali, cure palliative e pratiche eutanasiche, queste ultime ancora oggi vietate nel nostro 

ordinamento. 

Così pure l’operatore dovrà fronteggiare le domande in merito a chi possa ricevere le DAT, chi debba conservarle e 

come “attivarle” nel caso che si verifichi la situazione per cui furono rilasciate. Uno sguardo al resto dell’Europa 

può contribuire a far chiarezza su quanto sino ad oggi fatto e sulle eventuali prospettive future di un ambito 

normativo sempre “in evoluzione ”. 

 

PROGRAMMA 

Modera 

Avv.  Lisa Parrini 

A.D.G.I. sezione Firenze 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

   INTERVENTI: 

   LA BATTAGLIA PER UNA LEGGE, LA TESTIMONIANZA”  

Relatore:  Dott. Sandra Gesualdi - Giornalista 

   LA LEGGE 22.12.2017 N. 219 

Relatore:  Prof. Andrea Bucelli - Associato presso l’Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di 

   Scienze per l'Economia e l'Impresa 

   IL PANORAMA EUROPEO 

Relatore:  Dott. Marco Rizzuti - Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze 

   PROFILI APPLICATIVI 

Relatore:  Notaio Luigi Aricò 

   IL DELICATO CONFINE TRA INTERVENTO ASSISTENZIALE E ATTO MEDICO 

Relatore:  Dott. Serena Pillozzi - Oncologa ricercatrice AOU Careggi 

Ore 17:30 – 18:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 

Viale A. Guidoni, 61 – Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area 

riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

Termine cancellazioni:  

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno 

precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei 

colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata 

effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi 

dall'ultimo degli eventi disertati. 

 

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 

direttamente dal proprio profilo Sfera. 

 

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 

16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di 

n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria.  

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 

Consiliare competente. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di 

una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 

dell’iscritto all’intero evento. 

 

Modalità di accreditamento:  

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless 

(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 

 

 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Associazione Donne Giuriste Italia 

Sezione Firenze 

Presidente Avv. Chiara Cosi 

Via Puccinotti, 61 – 50129 FI 

Tel. 055 3842353 Fax 055 7189085 

e-mail: adgifirenze@libero.it 

www.adgifirenze.it  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

 


