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Le azioni mirate alla realizzazione degli obiettivi 

di “Una medicina -Una salute” cui sono ispirate 

le attuali politiche sanitarie, la pluralità dei canali 

e dei contenuti accessibili al cittadino che ne è 

primo destinatario, sono solo parte di un cambia-

mento che richiede spazi di riflessione comune 

per favorire innovazione, soddisfazione dei biso-

gni e valorizzazione dei ruoli professionali.  

Parte da qui un difficile esame della coscienza 

deontologica di ognuno di noi, in un contesto 

Istituzionale che non di rado viene percepito dal-

la Comunità distante da quei valori costituzionali 

di cui dovrebbe essere portatore e da quella cul-

tura della legalità di cui dovrebbe essere interpre-

te.   

Discendono da qui gli obiettivi di questo evento 

di aggiornamento: 

 fornire conoscenze del quadro legislativo e 

normocontrattuale che regola l’esercizio del-

la professione, partendo dai principi costitu-

zionali i cui caratteri sono di natura etica e 

socio-culturale prima ancora che giuridica; 

 acquisire conoscenze per riconoscere le si-

tuazioni in cui sussistono conflitti di interessi 

ed obblighi di astensione, sia a carattere tem-

poraneo che permanente; 

 saper identificare le responsabilità, l’indipen-

denza e le aree a rischio di corruzione, e sa-

per contrastare forme di illegalità attraverso 

piani effettivi ed applicabili; 

 promuovere il valore dell’etica e della deon-

tologia nell’esercizio della professione;  

 comprendere il valore della comunicazione 

per garantire un’informazione sanitaria ac-

cessibile, trasparente, rigorosa e prudente, 

rispettosa del principio di riservatezza e dei 

limiti di divulgazione 

ALBA AUXILIA  
Provider Nazionale ECM 

Evento 484 - 207464 ed.1 

Crediti 8,6 

 

Responsabile scientifico 

Dr. ssa Liliana Carlomagno 
 

 

80  partecipanti 
 

Medico Chirurgo 
Discipline accreditate: tutte 

 

Odontoiatra 
 

Veterinario  
Discipline accreditate: tutte 

 

Iscrizione gratuita da 

www.albaauxilia.eu 

Eventi ECM 

 

email formazione@albaauxilia.eu 

tel +39.393.1825042, lun. - ven. ore ufficio 

 

La segreteria vi contatterà  

solo in caso di problemi 

 

L’ottenimento dei Crediti ECM è subordi-

nato alle normative  Agenas  vigenti che 

prevedono: 

-  90 % tempo di presenza e firme previste 

- superamento di almeno il 75% del test di 

valutazione 

- compilazione e riconsegna completa dei 

documenti 

IL VALORE DELLA CULTURA 

ETICA E  DEONTOLOGICA 

NELL’ ESERCIZIO  

DELLA     PROFESSIONE  

VETERINARIA E MEDICA  

 

Ordine dei Medici Veterinari 

della Provincia di L’Aquila  

In collaborazione con 

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 

della Provincia di L’Aquila  



Programma 
 

08.15 Registrazione dei partecipanti 

 

08.45  Presentazione del corso 

           Saluti delle autorità  

                              
Moderatore: Dott. Luigi Di Fabio 

 
09.00  Il codice deontologico e la funzione discipli-

nare degli Ordini Professionali: l’etica e la forza 

giuridica della condotta professionale  

Dott.ssa Carla Bernasconi 

 

10.00 Riqualificare la condotta professionale     

partendo dal rispetto dei principi costituzionali.  

Avv. Raffaele Daniele 

 

11.00 Pausa caffè 

 

11.15 I conflitti di interesse, l’obbligo di astensio-

ne, la recusazione: la culpa in agendo/omittendo e 

la culpa in vigilando. 

Avv. Raffaele Daniele 

 

12.15 La responsabilità professionale e i rischi   

derivanti dall’esercizio della professione. 

Avv. Francesco Ortu  

 

13.00 Pausa pranzo 

 

14.00  Il valore dell’etica e della deontologia nella 

cultura manageriale dei servizi sanitari e nei piani 

per l’anticorruzione. 

Dott.ssa Patrizia Masciovecchio  

 

15.00 La funzione disciplinare: natura, caratteristi-

che e modalità di esercizio. 

                                 Dott. Maurizio Duronio  

15.30 Etica della comunicazione tra informazione, 

demagogia e sensazionalismo mediatico: il valore 

dei principi di trasparenza, rigore e prudenza nella 

comunicazione in tema di salute e prevenzione. 

                                 Dott. Orfeo Notaristefano 

 

16.00 Dibattito interattivo con i Relatori guidato da 

conduttore. 

 Dott.ssa Maria Elena Cosenza 

 

18.00 Test di di valutazione e di apprendimento 

 

18.30 Chiusura dei lavori     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatori e Moderatori 
In ordine alfabetico, breve CV 

 

Dott.ssa Carla Bernasconi 

Relatore 

Vice Presidente FNOVI, Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani 

Dott.ssa Liliana Carlomagno 

Responsabile scientifico del corso 

Dirigente medico veterinario, Servizio Veterinario 

di Igiene degli Alimenti di Origine Animale della 

ASL 1 Abruzzo - Avezzano-Sulmona- L'Aquila 

 

Dott.ssa Maria Elena Cosenza 

Moderatore 

Giornalista iscritta al Registro dei Giornalisti Pra-

ticanti presso l'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo 

 

Avv. Raffaele Daniele 

Relatore 

Avvocato, Diritto amministrativo e civile, in parti-

colare in campo sanitario 

 

Dott. Maurizio Duronio 

Relatore 

Funzionario Ordine Medici L’Aquila 

 

Dott. Luigi Di Fabio 

Moderatore 

Odontoiatra 

Presidente Commissione Albo Odontoiatri 

OMCeO L’Aquila 

 

Dott.ssa Patrizia Masciovecchio 

Relatore 

Direttore U.O. Medicina Legale, Ospedale San 

Salvatore ASL L’Aquila 

 

Dott. Orfeo Notaristefano 

Relatore 

Giornalista, Redattore portale FNOMCeO, Fede-

razione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e 

Odontoiatri 

 

Avv. Francesco Ortu 

Relatore 

Avvocato iscritto presso il Foro di L’Aquila 


