
 

  Norme in materia di Consenso informato e 
Disposizioni anticipate di trattamento

(in collaborazione con il Consiglio Notarile 

Sabato 11 maggio 2019
RMH Hotel Via Settembrini, 10 

 
Coordinatori dei lavori: Mauro Zennaro (presidente OMCeO Modena)
Ore 8.30 – 9.15 
Il ruolo dell’Ordine dei medici nel dibattito sulle Disposizioni Anticipate di
Trattamento: promozione e approfondimento dei temi deontologici.
Nicolino D’Autilia – Vice presidente OMCeO Modena
 
Ore 9.15 – 10.00 
Come cambia la posizione del medico alla luce delle norme in materia di 
consenso informato e di disposizioni anticipate di
22.12.2017).  
Sabino Pelosi - Direttore medicina legale AUSL Modena
 
Coffee break 
Coordinatori dei lavori:  Flavia Fiocchi (presidente Collegio Notarile di Modena)
Giuliano Fusco (presidente CUP Modena)
Ore 10.15 – 11.00 
Ruolo del notaio nell’informazione del paziente, nella conseguente redazione 
notarile delle D.A.T. e nella l
Marco Saladini Pilastri – Notaio
 
Ore 11.00 – 11.45 
La gestione del registro delle Disposizioni Anticipat
Comune di Modena" 
Patrizia Guerra - Dirigente del Settore Economia, Promozione della città e 
Servizi al Cittadino del Comune di Modena
 
Ore 11.45 – 12.45 Discussione

EVENTO GRATUITO, ACCREDITATO ECM  Gli iscritti all’Ordine di Modena dovranno inviare apposita domanda di iscrizione tramite il form disponibile sul sito 

Norme in materia di Consenso informato e 
Disposizioni anticipate di trattamento

Aspetti teorico pratici 
(in collaborazione con il Consiglio Notarile  

di Modena) 
 

Sabato 11 maggio 2019  
RMH Hotel Via Settembrini, 10 – Baggiovara (MO)

Coordinatori dei lavori: Mauro Zennaro (presidente OMCeO Modena)
Il ruolo dell’Ordine dei medici nel dibattito sulle Disposizioni Anticipate di
Trattamento: promozione e approfondimento dei temi deontologici.

Vice presidente OMCeO Modena 

Come cambia la posizione del medico alla luce delle norme in materia di 
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (L. n. 219 del 

Direttore medicina legale AUSL Modena 

Flavia Fiocchi (presidente Collegio Notarile di Modena)
Giuliano Fusco (presidente CUP Modena) 
Ruolo del notaio nell’informazione del paziente, nella conseguente redazione 
notarile delle D.A.T. e nella loro conservazione e pubblicità. 

Notaio in Bologna 

La gestione del registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento
Dirigente del Settore Economia, Promozione della città e 

del Comune di Modena 
Discussione e dibattito 

 EVENTO GRATUITO, ACCREDITATO ECM per MEDICI E ODONTOIATRI ISCRITTI ALL’ORDINE DI MODENAGli iscritti all’Ordine di Modena dovranno inviare apposita domanda di iscrizione tramite il form disponibile sul sito www.ordinemedicimodena.it 
 

Norme in materia di Consenso informato e 
Disposizioni anticipate di trattamento 

Baggiovara (MO) 
Coordinatori dei lavori: Mauro Zennaro (presidente OMCeO Modena) 
Il ruolo dell’Ordine dei medici nel dibattito sulle Disposizioni Anticipate di 
Trattamento: promozione e approfondimento dei temi deontologici. 

Come cambia la posizione del medico alla luce delle norme in materia di 
trattamento (L. n. 219 del 

Flavia Fiocchi (presidente Collegio Notarile di Modena) 

Ruolo del notaio nell’informazione del paziente, nella conseguente redazione 

e di Trattamento  nel 
Dirigente del Settore Economia, Promozione della città e 

MEDICI E ODONTOIATRI ISCRITTI ALL’ORDINE DI MODENA Gli iscritti all’Ordine di Modena dovranno inviare apposita domanda di iscrizione tramite il form   


