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SEMINARIO 

 

 

“I Diritti della Persona Utente dei Servizi Sanitari” 

 

DESTINATARI: 

 
Studenti CdS in Infermieristica-Fisioterapia-Ostetricia 

 

                4 marzo 2019 

dalle   ore 14.00 alle ore 17.00 

 
Aula Magna Kolbe  

 

 

 

 
 

 



PRESENTAZIONE 

 

Il crescente dibattito sui diritti della persona di poter accedere alle 

cure necessarie, più appropriate e senza alcuna discriminazione, richiede 

il dovuto spazio nel percorso formativo degli operatori delle professioni 

di aiuto. Gli operatori sanitari, nel prendersi cura degli assistiti, si trovano 

in una posizione chiave nel garantire al cittadino il rispetto dei valori 

etici, religiosi e culturali oltre che di genere in particolare nel caso di 

condizioni di fragilità e/o disabilità. 

Lo specifico del “care” e l’approccio “olistico”, assieme ai 

riferimenti deontologici e normativi, guidano il professionista 

nell’assunzione delle decisioni assistenziali; questo seminario e le 

riflessioni che ne conseguiranno, sono un contributo per far acquisire 

coscienza dei diritti specifici degli utenti. 

 

OBIETTIVI 

Promuovere nello studente: 

 L’identificazione dei valori proposti nelle dichiarazioni di 

organismi internazionali riferiti alle persone con problemi 

sanitario-sociali. 

 Comportamenti   coerenti con i principi valoriali espressi nelle 

dichiarazioni sui diritti della persona malata. 

 

 

PROGRAMMA:  

 

Ore 14.00  

Presentazione del seminario 

Dott.ssa Bulfone Teresa Docente e tutor didattico 

 CdS Infermieristica Università degli Studi di Udine 

 

Ore 14.15 

“Etica, bioetica, deontologia dal punto di vista del paziente”. 

Prof. Saverio Ambesi Impiombato  
Docente di Patologia Generale CdS Infermieristica - Università degli 

Studi di Udine 

 

Ore 14.40 

“Bioetica e pratica clinica: un nuovo modello per le relazioni di cura”  

Dott.ssa Nadia Urli    
Docente Antropologia Culturale  

CdS Infermieristica -Università degli Studi di Udine 

 

Ore 15.00 

“ Il  punto di vista dei cittadini “ 

Dott.ssa Cristina Barazzutti 
Responsabile Programmazione e controllo di gestione Referente URP 

ASIUIUD 

Ore 15.20 -15.40 Pausa 

Ore 15.40  

“Libertà e diritti fondamentali del paziente: la partecipazione dell'Italia 

alla UE ed al Consiglio d'Europa". 

Dott. Francesco Deana  

Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione Europea Università degli 

Studi di Udine 

 

Ore 16.00 Dibattito e conclusioni 

 

Ore 16.45 Compilazione questionario di valutazione  



 


