
Obiettivi 
 

Il diritto all’obiezione di coscienza prevede 

il diritto al rifiuto a tenere il comportamento, 

imposto da un obbligo giuridico, di fare, 

ritenuto ingiusto dalla coscienza in forza di 

una norma etica, religiosa, filosofica, senti-

ta più vincolante della norma giuridica. 

Nel dibattito sull’obiezione di coscienza 

non viene troppo spesso messo in discus-

sione il principio che gli operatori sanitari 

possano avvalersi di questo diritto. 

La nostra società dovrebbe consentire ai 

propri cittadini di vivere in maniera confor-

me ai propri valori e di veder rispettata la 

propria autonomia. 

Ciò che questo convegno si propone è un 

approfondimento dei profili teorici senza 

mancare di dedicare la debita attenzione ai 

suoi sviluppi pratici. 

 

 
 

Per  INFORMAZIONI 
 

Cristiana Di Guilmi  
342 3737521 

(dalle ore 13.00 alle ore 17.00)  

  
Lucia Ferraretto 

347 5798413 

E-mail: acoscorsi@alice.it  

Programma 

08.30 Saluti e introduzione al corso 

1^ SESSIONE 

Moderatore: Dr.ssa Emanuela Lulli 
 
09.00 Filmato introduttivo a carattere bioetico 

09.30 1^ relazione : “Aspetti etico - legislativi  

 dell’obiezione di coscienza in sanità”     

 Dr. Paolo Marchionni 

 

10.30 - 11.00  PAUSA 

 

11.00 2^ relazione : “Il valore costituzionale della        

 obiezione di coscienza”     

 Avv. Giovanni Gozzi 

 

12.00 3^ relazione : “Obiezione di coscienza in 

 Farmacia: un  problema emergente”     

 Dr. Florindo Cracco 

 

13.00 Pranzo 

2^ SESSIONE 

Moderatore: Dr. Mario Morello 

14.30 4^ relazione : “Le sfide delle cure alla fine 

 della vita”    

 Dr. Roberto Marchetto 

 

15.30 Tavola Rotonda 

 “La vita, un valore non negoziabile: il pensiero 

 di due  grandi religioni monoteiste” 

 Dr. Aboulkheir Breigheche 

 Mons. Dino Pistolato 

17.00 Compilazione procedure ECM e conclusioni 

Relatori 

Dr. Aboulkheir Breigheche, Imam, Medico di 

Medicina Generale,Trento 

Dr. Florindo Cracco, Presidente Ordine dei 

Farmacisti, Vicenza 

Avv. Giovanni Gozzi, Dottore in Bioetica, Vi-

cenza 

Dr.ssa Emanuela Lulli, Specialista in Ostetri-

cia e Ginecologia, Medico di Medicina Genera-

le, Esperta in Bioetica, Pesaro 

Dr. Roberto Marchetto, Responsabile Unità 

Operativa Cure Palliative e Hospice ULSS 6 

Euganea  

Dr. Paolo Marchionni, Direttore f.f. Unità O-

perativa Medicina Legale ASL 1, Pesaro, Vice 

Presidente Nazionale di Scienza e Vita, Esper-

to in Bioetica 

Dr. Mario Morello, Presidente Nazionale As-

sociazione Cattolica Operatori Sanitari, Medico 

di Medicina Generale, Esperto in Bioetica 

Mons. Dino Pistolato, Vicario Episcopale Pa-

triarcato di Venezia, Responsabile Commissio-

ne per la Pastorale della Salute della Confe-

renza Episcopale Triveneto 



Le iscrizioni si accolgono                   
fino ad esaurimento posti e 

SI EFFETTUANO  
ESCLUSIVAMENTE  

tramite sito: 

www.acosveneto.it  
 

Evento formativo accreditato per 
tutte le figure sanitarie 

 
max. PARTECIPANTI N. 75 

 

ai partecipanti senza crediti ECM verrà 
rilasciato un attestato di frequenza 

E’ gradita la partecipazione anche degli  

Operatori Socio Sanitari (OSS) 

 

  QUOTA PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti ACOS e Donum vitae: 15,00  € 
 

NON Iscritti  con crediti: 30,00  € 
 

Non iscritti  senza crediti: 20,00  € 
 

Sarà rilasciata ricevuta                                           

per la quota di partecipazione.                                                        

(L’ACOS non è autorizzata                                             

a  rilasciare fattura). 

 

Pranzo € 11,00 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
- Dott.ssa Cristiana Di Guilmi, vice presidente  regionale ACOS  
- Dr. Mario Morello, presidente nazionale ACOS  
 
RESPONSABILE DELL’EVENTO FORMATIVO 
Dr. Guido Sottovia, presidente regionale ACOS 

 

Dr. Matteo Berto, comitato scientifico FORMIAMO IMPRESA SOCIALE  
 
SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA 
Francesco Chiodin 
Lucia Ferraretto 
Pierina Permunian  

Associazione Cattolica Operatori  Sanitari 

Veneto 

Associazione 

Donum Vitae 

Padova 

In collaborazione con: 

CONVEGNO  

Venerdì 

19 Maggio 2017 
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

CASA DEI CARRARESI                                                          

Via Roma 33 

DUE CARRARE (PD) 

L’AGIRE PROFESSIONALE                                                                     

E LA PROPRIA COSCIENZA: 

dall’obiezione di coscienza                

alla coscienza di obiezione 

L’Associazione Cattolica Operatori Sanitari (A.C.O.S.) 
è un’associazione che si impegna liberamente, in forma 
comunitaria ed organica, senza finalità di lucro, per il pro-
prio perfezionamento morale e professionale, per 
l’animazione e promozione dei servizi assistenziali e degli 
ambienti socio-sanitari. È giuridicamente costituita con 
sede nazionale a Roma. 
L’ACOS cura la formazione permanente etico-
professionale dei professionisti della salute e di coloro che 
a vario titolo operano nel mondo socio-sanitario, Enti, As-
sociati e non, in ordine alla competenza e alle responsabi-

lità professionali. 

L’iscrizione annuale è di € 25.00 

 

L’Associazione Donum Vitae opera per la promozione e 
il pieno sviluppo di ogni persona umana e per la tutela di 
ogni vita indifesa perché “il dono della vita, che Dio Crea-
tore e Padre ha affidato all’uomo, impone a questi di pren-
dere coscienza del suo inestimabile valore e di assumerne 

la responsabilità”. 

Agisce a vari livelli:                                                                        
- opera a sostegno della maternità, dei malati, dei soffe-
renti, degli anziani …                                                                                          
- forma persone …                                                                                               
- collabora nell’ambito della pastorale familiare, giovanile, 

scolastica, sanitaria, vocazionale … 

http://www.acosveneto.it

