
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

DECRETO n° 55.                   del  25/05/2020

OGGETTO:Corso"  Care:  ciclo  di  seminari  di  bioetica,  l 'emergenza  Covid

-19" .

NOTE TRASPARENZA:  Ciclo di  seminari  di  bioetica sull 'emergenza Covid 
19 in modali tà webinar della durata di  4 ore per due edizioni  r ivolto a circa
500 persone.

Il Direttore ad Interim della UOS Formazione
A seguito dell’emergenza Coronavirus e delle conseguenti misure di contenimento del contagio, 
gli incontri del percorso “Bietica Care”, alcuni dei quali parte del corso di formazione sul campo 
dal titolo “Approfondimenti di bioetica” sono stati sospesi.
Vista l’eccezionalità e gravità del momento, il Comitato Etico per la pratica clinica dell’Azienda 
Ospedale  Università  di  Padova ha proposto  due incontri  da realizzarsi  in  modalità  webinar, 
dedicati alle diverse implicazioni dell’emergenza Covid 19 vissute in Azienda Ospedaliera, e dei 
relativi temi di discussione,  confidando nella ripresa dei lavori dopo l’estate.
Il  corso di  formazione in modalità  webinar,  denominato “ Care: ciclo di  seminari  di  bioetica- 
l’emergenza Covid 19” della durata di 4 ore per una edizione da realizzarsi dal 26 maggio al 3 
giugno 2020  è rivolto a  500 partecipanti.
I docenti interni sono i dottori: Daniele Donato, Marina Munari, Ivo Tiberio, Annamaria Cattelan, 
Donatella Chinello, Sandra Marchelle,  Valter Giantin, Eugenio Serra, Michela Marca,  Camillo 
Barbisan.  I  docenti  esterni  sono:  Angela  Favaro,  Antonio  Da  Re,  Cipolletta  Sabrina,  Marco 
Azzolini, Paolo Angeli e Christelle Correale.
Tutti  i  docenti  svolgeranno l’attività  gratuitamente e  pertanto non ci  sono costi  a  carico  del 
bilancio aziendale.

ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la 
vigente legislazione statale e regionale; 

IN BASE alla delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 726 del 25/06/2019. 

DECRETA

1. di provvedere alla realizzazione del corso in modalità webinar “Care: ciclo di seminari di 
bioetica- l’emergenza Covid 19” che si terrà dal 26 maggio a 3 giugno  2020 e rivolto a circa 
500 partecipanti;

2. di  stabilire  che non sono previsti  costi   a  carico del  conto di  costo della  formazione n. 
4002020302 del Bilancio e Conto economico 2020;

Decreto Azienda Ospedaliera n. 55 del 25/5/2020 pagina 1 di 3



Decreto Azienda Ospedaliera n. 55 del 25/05/2020 Pagina 2

3. di  delegare  la  dott.ssa Bianca  Rossato  della  UOS Formazione alla  firma di  tutti  gli  atti 
inerenti e conseguenti al presente Decreto;

4. di  dare atto che i  dati  essenziali  richiesti  dal  D.Lgs.  n.  33/2013 sono pubblicati  sul  sito 
istituzionale dell’Azienda.

Il Direttore ad Interim della
UOS Formazione

                     F.to Dott. Roberto Toniolo
-
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto e' stato pubblicato in copia all’Albo di questa Azienda 

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto e' divenuto esecutivo  il 25/5/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di fogli n°3 ( incluso il presente ). 

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali

___________________________________________________________________________
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