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Corso Codice Etico
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Responsabile dell’evento: Caterina Offidani

Obiettivo e descrizione
Il corso intende portare all’attenzione dei partecipanti l’importanza di una corretta informazione agli utenti ed ai
loro familiari, con un linguaggio adeguato. Tutti coloro che operano all’interno dell’OPBG sono tenuti, infatti, a
fornire la loro opera con attenzione e sensibilità umana, rispetto per la dignità della persona, onestà e
competenza; la complessità del rapporto medico-paziente può essere sostenuta da una adeguata preparazione di
tutto il personale in OPBG ai processi di comunicazione e dal superamento delle difficoltà generate dall’estrema
variabilità del profilo psicologico e culturale
degli interlocutori.
La formazione continua degli operatori, che promuova una sensibilità etica oltre che una cultura sui temi della
bioetica, risponde pertanto ad obiettivi teorici, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze su principi e teorie etiche,
ad obiettivi pratici, volti ad educare gli operatori ad affrontare problemi etici che dovessero sorgere in un
particolare contesto professionale ed anche a obiettivi sociali, tesi a promuovere una speciale attenzione alle
dimensioni sociali della salute.
Tutte le categorie professionali sono tenute a mantenere un livello sempre elevato del proprio grado di
preparazione, tramite un continuo aggiornamento, sempre coerente con gli insegnamenti della Chiesa in campo
morale e, in quanto Istituto di ricerca, anche in campo scientifico, sviluppando la ricerca in settori nei quali si
raggiunga una consonanza tra interventi diagnostici e terapeutici e linee guida morali, secondo le indicazioni
contenute nel Codice Etico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Il Corso è rivolto a tutti gli Operatori sanitari
PROGRAMMA
09.30

Registrazione partecipanti

09.50

Saluti ed Introduzione

10.00

La funzione del Codice Etico tra teoria e prassi, Prof.ssa Laura Palazzani

11.00

Il Codice Etico in OPBG, Dott.ssa Caterina Offidani

11.30

Conclusione e discussione

Date
21 Maggio 2018– Roma – Aula Salviati 3
27 Giugno 2018 – Roma – Aula Salviati 3
21 Settembre 2018 – Roma – Aula Salviati 2
20 Novembre 2018 - Palidoro – Aula Seminar Room
3 Dicembre 2018 – Roma – Aula Salviati 3

Segreteria organizzativa - Maria Cristina Rocchi - SFRI
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Piazza S. Onofrio, 4 – 00165 Roma
Tel.: 3338951810 E-mail: mariacristina.rocchi@opbg.net
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