
 
 

 
 
  

 

-19 Ottobre 2019 - 

Per informazioni:  

dal lunedì al  venerdì  con il seguente orario:  

09:00 - 12:30 / 15:30 - 17:30 

tel. 075 583451  

mail: segreteriadg@casasereni.it 

e-mail associaledg@casasereni.it 

Segreteria Organizzativa: 

USL Umbria 1: Dr.ssa Maria Grazia Carnio, 

Centro Sereni : Don Piotr Telega 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 
La partecipazione al Convegno è gratuita. 
 
 L’iscrizione si effettua mediante la compilazio-

ne della scheda allegata (barrando l’apposita ca-
sella in caso di richiesta di crediti formativi, inclu-
si gli ECM) da restitutire alla segreteria organizz-
zativa (via mail entro il 15 ottobre 2019). 
 
 L’iscrizione include Kit congressuale, coffee’ 

break e attestato di partecipazione. 
 
 Per i ritardatari, l’iscrizione potrà essere effet-

tuata il mattino del convegno, ma sarà subordinata 
alla disponibilità di posti. 

SALA CONVEGNI 

OPERA DON GUANELLA - CENTRO SERENI 

Strada Tuderte, 48  - PERUGIA 

 

Comitato Organizzativo:                          

Avv. Lorella Mercanti, Don  Giovanni Amico, 
Dr.ssa Maria Mastrone, Dott. Roberto M. Rossi. 

 
 

 
UNIENISO 45001:2018 

 
       Opera Don Guanella 

Centro socio-riabilitativo Sereni 
Perugia  

 
SONO STATI RICHIESTI I CREDITI ECM PER 
TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE E I CRE-
DITI FORMATIVI PER GLI AVVOCATI  

 
 
 
Il Centro Socio Riabilitativo Sereni – Opera don 
Guanella da 60 anni si occupa della riabilitazione 
delle persone con disabilità cognitiva. 
E’ una struttura residenziale con centro diurno, 
accreditata dalla Regione Umbria e certificata 
ACCREDIA ai sensi delle norme UNI EN ISO 
9001:2015 (Qualità) e 45001:2018 (Sicurezza). 
Al suo interno vi operano medici, psicologi, assi-
stenti sociali, educatori. infermieri, operatori socio 
sanitari e personale generico. 
L’azione educativa e riabilitativa tende alla pro-
mozione globale della persona e si propone di svi-
luppare e mantenere, per quanto possibile, tutte le 
capacità in vista del raggiungimento di un’adegua-
ta autonomia personale e di un idoneo inserimento 
sociale. 
A questo scopo sono stati attivati interventi di: 
fisioterapia, idrochinesiterapia, logopedia, riabili-
tazione cognitiva,  psicomotricità, pet-therapy, 
musicoterapia,  arteterapia, stimolazione multisen-
soriale, terapia occupazionale (laboratorio di cera-
mica, carta, agraria, ecc.), attività espressive, so-
ciali, ludiche e sportive. 
Il Centro organizza periodicamente convegni, riu-

nioni scientifiche e corsi di aggiornamento.      

L’obiettivo è quello di promuovere la cultura della 

riabilitazione e dell’educazione, per l’immediata 

ricaduta pratica sulle strategie operative ai fini di 

ottenere il benessere degli ospiti e degli operatori.                                                                

Tutto ciò nell’ottica dell’insegnamento del fonda-

tore S. Luigi Guanella: “L’educabilità è di tutti” e 

“L’educazione è lavoro di ogni giorno per tutti i 

giorni della vita”.  

 Caravaggio. Conversione di San Paolo (1601)  
Cappella Cerasi della Basilica di Santa Maria del Popolo, Roma.  

SEGRETO PROFESSIONALE  

E RESPONSABILITA’ CIVILE E 

PENALE PER GLI OPERATORI 

DELLA SANITA’  

 UNI EN ISO 9001:2015 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Cerasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_del_Popolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma


 
 
 
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea tutela il diritto alla vita, alla salute, 
alla dignità e all’autodeterminazione della 
persona, stabilendo che nessun trattamento 
sanitario può essere iniziato o proseguito se 
privo di consenso libero e informato della 
persona interessata. 
È evidente, allora, che accanto alle problema-
tiche socio sanitarie di chi, a vario titolo, ope-
ra  nel settore sempre maggiore rilievo assu-
meranno anche gli aspetti etici. 
Un Convegno sul segreto professionale e la 
responsabilità civile e penale per gli operatori 
della sanità risulta estremamente rilevante, 
per la situazione spesso di scarsa conoscenza 
degli argomenti specifici oggetto del Conve-
gno stesso.  
Una raccolta sistematizzata dei bisogni di co-
noscenza degli argomenti, oggetto del conve-
gno, avrà il fine di offrire agli operatori sani-
tari una guida realistica delle necessità e dei 
problemi a cui si troveranno di fronte.  
  

 

 
 

Si ringrazia il  
“Centro di bioetica Filèremo”  

per la collaborazione e la docenza. 
 
 
 

Ore 8.30    Iscrizione 

Moderatore  Dott. Fausto Cardella 
 

Ore 9.00  Saluti del Direttore  del Centro Sereni  
                Don Giovanni Amico 
 

Ore 9.15  Presentazione dell’Opera Don Guanella 
                Don Wladimiro Bogoni 
 

Ore 9.30  Saluto: Dott. Andrea Romizi 
 

Introduzione del Presidente “Centro di Bioetica 
Filèremo” Cav. Antonio Margiotta 
 

Ore 9.50  Responsabilità del medico e delle strut-             
                ture  sanitarie  
                Prof. Avv. Francesco Vitelli 
 

Ore 10.35 Coffee’ Break 
 

Ore 11.00  Consenso informato e disabilità  
                  Dott. Fabio Ermili 
 

Ore 11.40 Deontologia del soggetto operatore del      
                  le strutture sanitarie 
                  Avv. Ottaviano Soriani 
 

Ore 12.20  Criticità nelle strutture riabilitative         
                  sanitarie e socio-sanitarie 
                 Avv. Lorella Mercanti 
 

Ore 13.00 Conclusioni: Dott. Fausto Cardella 
 

Ore 13.15 Questionario a risposta multipla per    
                  rilascio crediti ECM.  

PROGRAMMA  

 
 

RELATORI 
 
 

Dott. Fausto Cardella  
Procuratore Generale Corte d’Appello 
Tribunale di Perugia 
 
Dott. Andrea Romizi 
Sindaco di Perugia 
 
Don Wladimiro Bogoni 
Consigliere Provinciale dell’Opera Don Guanella          
 
Don Giovanni Amico 
Direttore del Centro Sereni - Opera Don Guanella 
di Perugia 
 
Avv. Lorella Mercanti  
Libero Professionista del Foro di Perugia  
Consulente legale del Centro Sereni 
 
Cav. Antonio Margiotta 
Presidente Centro di Bioetica Filèremo 
 
Prof. Avv. Francesco Vitelli 
Università degli Studi di Macerata 
 
Dott. Fabio Ermili 
Università di Genova 
 
Avv. Ottaviano Soriani 
Libero Professionista del Foro di Perugia  



Da inviare entro il 15 ottobre 2019 tramite mail a: associaledg@casasereni.it  tramite fax al: 075 5834545                                                                                                                                            

 
 

       

 

OPERA DON GUANELLA 

CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SERENI 

Strada Tuderte , 48  - 06126 PERUGIA 

Convegno  

SEGRETO PROFESSIONALE E RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE PER GLI OPERATORI DELLA SANITA’ 
19 Ottobre 2019 

 
Nome:_____________________________________________________Cognome:__________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita:___________________________________Codice Fiscale______________________________________________________________ 
 
Indirizzo:_________________________________________________Comune__________________________________________Provincia_____________________ 
 
Telefono:_________________________________________________E mail____________________________________________Cellulare______________________ 
 
                                                                         
 
Crediti ECM    SI    NO 
Crediti Ordine Avvocati    SI    NO 
          Firma _______________________________________________ 
 

 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016. S’informa che i dati forniti saranno trattati dal Centro Sereni esclusivamente per le finalità connesse 
al Convegno “SEGRETO PROFESSIONALE E RESPONSABILITA’CIVILE E PENALE PER GLI OPERATORI DELLA SANITA’. 
Il trattamento degli stessi dati raccolti, ai sensi degli art. 13 e 14  del citato Regolamento, sarà improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza, di tutela della riser-
vatezza dei diritti dell’’interessato e conservati per i tempi strettamente necessari alle finalità per cui vengono raccolti. Il titolate del trattamento è l’Opera Don Guanella. 
            
 

          Firma ________________________________________________ 


