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   L’assistenza socio-sanitaria ha da sempre coinvolto complesse questioni etiche e richiesto, a tutti 
gli operatori, il possesso e l’applicazione di elevati principi morali.  
   In nessun’altra epoca però si sono affrontate questioni etico-socio-sanitarie così importanti come 
quelle che dobbiamo affrontare oggi, la cui emersione non costituisce più episodio eccezionale ma 
si inquadra nell’operare quotidiano, ripercuotendosi sull’attività socio-assistenziale e terapeutica di 
ogni giorno. 
   L’avvento di sempre nuove terapie e tecnologie medico-sanitarie, l’emancipazione della 
autonomia del paziente, il bisogno di equità nell’accesso ai servizi sanitari e di una più giusta 
distribuzione di risorse economiche, pongono interrogativi che impegnano sempre più nella ricerca 
di un senso condiviso nelle pratiche socio-sanitarie.  
  Per questo il buon esercizio di ogni professione socio-sanitaria richiede, oggi più che mai, 
un’adeguata formazione etica che si affianchi alle diverse formazioni professionali specifiche.  
   Allo stesso tempo, si riconosce agli operatori ed anche ai destinatari della cura, la necessità di un 
sostegno, di un riferimento etico che possa accompagnare, orientare, facilitare scelte, modalità, 
comunicazioni per trovare percorsi terapeutici e socio-assistenziali il più possibile condivisi. 
   Per quanto sopra esposto è stato costituito il 26 giugno 2018 il Comitato etico per la pratica clinica 
del Centro Servizi “Antonio Galvan”, che vuole essere uno spazio di riflessione etica, autonoma e 
interdisciplinare, per promuovere la qualità e l'umanizzazione dell'assistenza. Il Comitato è un 
organismo indipendente, costituito da personale sanitario e non sanitario, esterno ed interno al 
Centro Servizi.  

 
 

Quali sono i fini del Comitato? 
Il Comitato persegue: 
- il benessere della persona ospite/paziente/utente; 
- l’umanizzazione della cura interessando tutte le figure professionali e non, coinvolte nell’assistenza 

e cura della persona; 
- la realizzazione di una cultura e di una prassi centrate sulla persona e sulle sue necessità ed 

esigenze. 
 



Quali i compiti? 
I compiti fondamentali del Comitato sono i seguenti: 
- analisi etica di casi clinici;  
- sviluppo di raccomandazioni e indirizzi di carattere etico e/o valutazione etica di procedure 

operative e organizzative;  
- educazione e formazione in materia di bioetica e sensibilizzazione degli operatori, familiari-

caregivers e della cittadinanza; 
- contributo alla riflessione sul tema dell’allocazione e dell’impiego delle risorse. 
 

Cosa non compete invece al Comitato? 
Al Comitato non compete: 
- la funzione legale finalizzata a dirimere i conflitti; 
- la funzione disciplinare di giudizio dei comportamenti professionali e la facoltà di sanzionare; 
- la funzione decisionale nel senso che non si sostituisce nella decisione, che deve essere assunta 

dai soggetti coinvolti (direzione, ospiti/pazienti, operatori socio-sanitari, famiglie, tutori e 
amministratori di sostegno). 

 

Chi può accedere al Comitato? 
Al Comitato possono accedere:  
- pazienti, ospiti, familiari, caregivers, tutori e amministratori di sostegno afferenti al Centro Servizi 

– CS “Antonio Galvan”. 
- professionisti e operatori dello stesso CS; 
- organi direttivi del CS; 
- enti, istituzioni e associazioni che interagiscono con il CS. 
 

Come si richiede una consulenza? 
   La richiesta di consulenza può essere presentata alla Segreteria del Comitato in forma scritta (brevi 
manu, per posta ordinaria, fax o posta elettronica) od orale (la segreteria potrà eventualmente 
aiutare per una formulazione scritta della richiesta).  
   Essa deve indicare gli elementi essenziali del caso che si intende sottoporre al Comitato. Le 
situazioni prospettate non devono riguardare aspetti esclusivamente tecnici, clinici, organizzativi, 
ma anche aspetti di rilevanza etica ad essi eventualmente connessi. 
   Le consulenze richieste al Comitato potranno essere urgenti e non urgenti. Il Comitato esaminerà 
il caso secondo l’ordine temporale di arrivo o in base all’urgenza, che sarà valutata dal Presidente 
del Comitato. Le richieste di consulenza urgenti vanno indirizzate al Presidente del Comitato che le 
vaglia e si attiva per fornire un eventuale parere nel più breve tempo possibile costituendo 
eventualmente un idoneo gruppo di lavoro.  
   Le consulenze del Comitato si possono svolgere anche attraverso uno o più incontri con i 
richiedenti senza necessariamente concludersi con un parere. 
   I pareri del Comitato non sono vincolanti per le decisioni dei singoli che mantengono la 
responsabilità delle proprie decisioni ed azioni.  
   Al fine di tutelare la riservatezza delle persone coinvolte, i pareri su singoli casi non verranno 
comunicati a terzi, nemmeno previa eliminazione dei dati personali. 
Perché e quando contattare il Comitato? 

Quando insorga qualsiasi problematica di natura etica, così come precedentemente descritta. 
 

Dove ha sede il Comitato? 
Il Comitato ha sede in Via Ungheria 340 a Pontelongo (PD), presso la sede legale del Centro Servizi 
“Antonio Galvan”. 
 

 



Come contattarlo? 

- Presidente (Valter Giantin): 
   e-mail: presidentecomitatoetico@csgalvan.it                        Tel. 049 821 4295 
- Segreteria (Daniele Roccon): 
   e-mail: direzione@csgalvan.it                          Tel. 0499775046 
 

 

Ricapitolando 

Se ha bisogno di… Si…rivolga a ………. 

Capire a che servizio accedere per affrontare il 
tuo problema 

Segreteria del Comitato Etico per la pratica 
clinica 

Formazione sui temi della Bioetica Segreteria o Presidente del Comitato Etico per la 
pratica clinica 

Supporto per l’analisi etica di singoli casi clinici Segreteria o Presidente del Comitato Etico per la 
pratica clinica 

Supporto alla riflessione su un problema etico 
ricorrente (anche per produrre un documento) 

Segreteria o Presidente del Comitato Etico per la 
pratica clinica 

Supporto alla riflessione su questioni di etica 
organizzativa 

Segreteria o Presidente del Comitato Etico per la 
pratica clinica 
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