
N° : 44 
OGGETTO: NOMINA COMITATO ETICO CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” DI 
PONTELONGO (PD).    
 

      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n° 32 del 10.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
l’organo di Direzione Politica dell’Ente (C. di A.) dava approvazione alla “Relazione di Indirizzo 
Politico – Amministrativo Anno 2017: Definizione Programmi ed obiettivi strategici Centro Servizi 
“A. Galvan” di Pontelongo (PD)  - Piano della Performance -; 
 
PRECISATO che la Relazione programmatica, contenente l’indicazione dei sopra citati programmi 
ed obiettivi per l’esercizio 2017 rinviava espressamente – alla pag. 23 (di 31) - alla necessità di 
elaborazione, da parte del Segretario-Direttore dell’Ente del c.d. “Piano Formativo Annuale”, 
quale atto di previsione delle iniziative e dei contenuti formativi da realizzare nel corso del corrente 
esercizio; 
 
CHIARITO che, nell’atto programmatico di cui ai precedenti capoversi, si attribuiva al Segretario-
Direttore (Dirigente) dell’Istituzione una porzione di bilancio (budget) per poter finanziare le 
iniziative formative da svolgere durante l’anno poste a carico del Bilancio Economico Annuale di 
Previsione anno 2017, ove era stata prevista una disponibilità di € 10.000,00= nel conto “Ricerca,  
addestramento e formazione del personale”; 
 
DATO ATTO che la formazione del personale costituisce elemento strategico fondamentale per 
consentire a tutte le risorse umane della struttura, a vario titolo in essa impegnate, di contribuire al 
conseguimento dei diversi obiettivi definiti annualmente; 
 
ATTESO che l’organo di gestione (Segretario-Direttore) dell’Ente appare come il soggetto deputato 
(per legge e per regolamento) a realizzare gli obiettivi definiti dal C.d.A. e, tra questi, anche i 
programmi afferenti alle attività formative; 
 
CONSIDERATO che il suddetto “Piano Formativo” doveva essere strutturato in modo da indicare 
quali fossero le finalità di ogni iniziativa di formazione, chi fossero i responsabili dei progetti 
particolari e i docenti, nonché i destinatari degli interventi formativi; 
 
SPECIFICATO che la materia della formazione, specie per ciò che concerne gli aspetti 
contenutistici e quelli inerenti le “tecniche formative”, assume sempre più una natura particolare e 
specialistica (“tecnica”), al punto che la Direzione ha ritenuto, ormai da un lustro a questa parte, di 
integrare le proprie competenze con quelle dei “professional” (tecnici) di riferimento per ogni 
materia (generalmente, il Piano Formativo viene elaborato dal Direttore dell’Ente, con 
l’integrazione, per progetti specifici , degli altri professionisti operanti presso la struttura 
residenziale, es. Psicologa, Medici, Fisiokinesiterapista, Logopedista, Educatrice Prof.le, ecc., 
ovvero anche “esterni”, quali il Responsabile Interno del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il 
Medico “competente”); 
 
VISTO, pertanto, il Piano Formativo per l’anno 2017, elaborato dal Segretario-Direttore 
dell’Ente, coadiuvato dagli altri componenti l’Unità Operativa Interna (U.O.I.), identificato con il 
protocollo n° 891 del 16.06.2017;  
 
CHIARITO che l’attuazione del Piano Formativo in parola, costituisce per la Direzione della 
struttura una delle principali iniziative volte a sostenere la realizzazione effettiva e concreta dei 
programmi e degli obiettivi definiti dall’organo di Direzione Politica; 



 
CONSIDERATO che la Direzione dell’Ente ha sempre ritenuto di investire apprezzabili energie 
nelle attività formative, ritenute, per l’appunto, strategiche per migliorare la professionalità delle 
risorse umane e per sviluppare un sistema di miglioramento continuo delle performance della 
struttura nei confronti dei suoi “clienti”; 
 
PRECISATO che, come sopra già chiarito, le iniziative formative così strutturate trovano idonea 
copertura finanziaria all’interno del Bilancio Economico Annuale di Previsione anno 2017, ove è 
stata prevista una disponibilità di € 10.000,00= nel conto “Ricerca,  addestramento e formazione del 
personale”;  
 
RICHIAMATO il giusto Decreto Dirigenziale n° 153 del 19.06.2017, con il quale lo scrivente 
Direttore dell’Ente dava approvazione al “Piano Formativo anno 2017”, ns. prot. n° 891 del 
16.06.2017; 
 
RICHIAMATA la successiva giusta Deliberazione n° 42 del 23.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale l’organo di Direzione Politica dell’Ente prendeva atto dell’avvenuta elaborazione del 
Piano Formativo anno 2017, di cui ai precedenti capoversi; 
 
PRECISATO che il Piano Formativo Annuale 2017, sopra individuato, prevedeva, al punto 11) che 
“nel corso del 2017 uno dei corsi più rilevanti da programmare e realizzare avrà per oggetto il 
tema della Bioetica, con particolare riferimento alle disposizioni di scelta terapeutica, di fine vita, 
di accompagnamento all’ultima fase esistenziale, di contrasto al dolore nelle persone anziane e, 
infine, delle cure palliative. Il corso (che nel momento di stesura del presente piano è già in fase 
di elaborazione e attende solo la conferma della disponibilità di due formatori a partecipare ai 
lavori) verrà svolto in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova (in particolare con i 
docenti del master in Bioetica) nonché con l’Azienda U.l.s.s. n° 6 di Padova”; 
 
DATO ATTO che il Direttore dell’Ente, coadiuvato dalla Psicologa/Psicoterapeuta dell’Ente, 
Dott.ssa S. Lazzarin e dal Medico di M.G. convenzionato U.l.s.s. con l’Istituzione, Dott. S. Bellon, 
aveva provveduto ad elaborare il relativo programma formativo e all’individuazione dei formatori, 
come di seguito riportato: 
TITOLO EVENTO FORMATIVO: “Aspetti etici nel prendersi cura dell’ospite critico in 
R.S.A.: dalla medicalizzazione all’accompagnamento”; 
CALENDARIO INCONTRI FORMATIVI: I GRUPPO: 26 Settembre , 10 e 24 Ottobre 2017;  
II GRUPPO: 3 e 17 Ottobre, 7 Novembre 2017; 
ORARI: dalle h. 14.30 alle h. 18.30 ; 
SEDE CORSO: Centro Servizi/Struttura Residenziale “A. Galvan” di Pontelongo (PD), via 
Ungheria, n° 340; 
FORMATORI: Daniele Roccon (Direttore Ente – Presentazione Corso), Prof. C. Viafora e 
Dott.ssa K. Ohnsorge (Università di Padova), Dott. P. Realdon (Direttore di Distretto di Piove di 
Sacco, A. U.l.s.s. n° 6), Dott. F. Voltan, Medico di Medicina Generale e Medico Palliativista A. 
U.l.s.s. n° 6, Dott. F. Pettenazzo, Infermiere Prof.le A. U.l.s.s n° 6, Dott. P.Ciorli, C. Fabris, M. 
Mainas, Centrale Operativa Territoriale, A. U.l.s.s n° 6, Dott. A. Indiano, Psicologo/Psicoterapeuta; 
CREDITI ECM: n° 13,1 per figure sanitarie e n° 12 per Assistenti Sociali; 
SOGGETTO ORGANIZZATORE: Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD); 
PROVIDER CREDITI FORMATIVI: Formiamo Impresa Sociale, s.r.l. di Rubano (PD) 
(organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto n° A0605); 
 



SPECIFICATO che il suddetto percorso formativo veniva rivolto a tutte le risorse umane operanti a 
vario titolo nella nostra Struttura e nei servizi erogati dal Centro Servizi (OO.SS.SS., Infermieri, 
Medici, Professional, ecc.) e, per n° 20 posti, anche a personale “esterno”; 
 
RILEVATO che x l’accreditamento del Corso di Formazione de quo per il riconoscimenti dei 
Crediti Formativi ECM per varie figure prof.li,  l’Ente si era rivolto alla Società “Formiamo 
Impresa Sociale” S.r.l. di Rubano, già (e attualmente) in rapporto di partenariato con l’Ente per la 
gestione dei Corsi di Formazione per OO.SS.SS., autorizzati dalla Regione Veneto, come da giuste 
nostre Deliberazioni n° 74 del 06.11.2015 e n°41 del 23.06.2017; 
 
RICHIAMATO, pertanto, il giusto Decreto Dirigenziale n° 226 del 13.09.2017, con il quale il 
Segretario-Direttore dell’Ente provvedeva ad approvare l’organizzazione del Corso di Formazione 
“Aspetti etici nel prendersi cura dell’ospite critico in R.S.A.: dalla medicalizzazione 
all’accompagnamento” che si é tenuto, come sopra specificato, presso la sede del Centro Servizi 
“A. Galvan” di Pontelongo (PD) in due sezioni: I GRUPPO: 26 Settembre , 10 e 24 Ottobre 2017 
e II GRUPPO: 3 e 17 Ottobre, 7 Novembre 2017 (ciascun incontro si teneva con l’orario dalle h. 
14.30 alle h. 18.30, per un totale di h. 12,00 per ciascuna edizione) e con il quale si provvedeva 
contestualmente, ad imputare la conseguente spesa di € 3.625,00= sul Conto “Ricerca, 
Addestramento e Formazione del Personale” del Bilancio Economico Annuale di Previsione Anno 
2017, ove era stata prevista apposita disponibilità; 
 
DATO ATTO che dai contatti avuti con i formatori emergeva l’opportunità di strutturare, 
all’interno dell’Istituzione, un Comitato Etico preposto a tradurre in prassi molti dei contenuti 
trattati nel percorso formativo di cui sopra, sia per avere un punto di riferimento sul “consenso 
informato” previsto quale base per ogni trattamento terapeutico, sul contrasto al dolore e il 
ricorso alle cure palliative, sulla “terminalità” e le “scelte di fine vita” che da questo 
discendono, ormai con frequenza quasi quotidiana; 
 
VISTA la Direttiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo, la quale definisce il Comitato Etico un 
“organismo indipendente, composto di personale sanitario e non, incaricato di garantire la tutela 
dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti della sperimentazione e di fornire pubblica 
garanzia di questa tutela, emettendo, ad esempio pareri sul protocollo di sperimentazione, 
sull’idoneità dello o degli sperimentatori, sulle strutture e sui metodi e documenti da impiegare per 
informare i soggetti della sperimentazione prima di ottenere il consenso informato”; 
 
PRECISATO che, stante la natura dei servizi erogati da questa Istituzione non sia tanto rilevante 
l’aspetto della “sperimentazione”, quanto quello dell’approccio alla “cura” (declinata anche nella 
sua accezione relazionale) e alle scelte individuali previste dalla normativa in materia, nonché per 
quegli aspetti che concernono la necessità che ogni scelta venga a riferirsi alla “personalizzazione” 
(si parla, in dottrina, con un’immagine efficace, di “taylored bioethics”, cioè di scelte bioetiche 
“sartoriali”, individualizzate, “tagliate su misura” per ogni persona, rispettando valori, concezioni 
esistenziali, riferimenti alla fede religiosa o ai principi laici, ecc., mediante una attività di 
“mediazione” tra i valori dell’assistito, del personale curante e dei principi dell’ordinamento 
giuridico vigente); 
 
SPECIFICATO, pertanto, che il Comitato che si intende costituire, non riguarderebbe l’attività di 
“sperimentazione” (di farmaci, di utilizzo cavie, ecc.), ma un’attività concernente la “pratica 
clinica”, per orientare i professionisti operanti in struttura, i sigg. ospiti ed i loro familiari, le figure 
di tutela giuridica (tutori, curatori, amministratori di sostegno) e altre figure di riferimento, ad 
assumere scelte terapeutiche e di intervento, soprattutto in tutti quei casi in cui la libera formazione 



e l’espressione della capacità volitiva e di autodeterminazione, possano, per cause diverse, essere 
compromesse o limitate; 
 
CHIARITO che dalle esperienze maturate in molti Paesi che hanno avuto una diffusione di 
Comitati Etici per la Pratica Clinica, si evince che le funzioni principali di detti Comitati, 
possono essere quelle di seguito sintetizzate*: 
 

1) l’analisi etica di casi clinici (ethics consultation); 
2) la redazione o revisione di raccomandazioni e indirizzi operativi di carattere etico (policy 

development or policy review); 
3) la formazione bioetica; 

 *Enrico Furlan: Comitati Etici in sanità. Storia, funzioni, questioni filosofiche. Edizioni F. Angeli, da Pag. 106 
 a pag. 135; 
per giungere all’adozione di “deliberazioni” sui casi trattati; 
  
RIBADITO che, sempre più i temi in materia di Bioetica, entrano nelle scelte terapeutiche ed 
assistenziali praticate all’interno della nostra Struttura e, nel prossimo futuro, si dovranno rendere 
operative anche le scelte di Trattamento Terapeutico (previo “consenso informato”) e  di Fine Vita, 
previste dalla recente Legge 22 dicembre 2017, n° 219 (Disposizioni Anticipate di Trattamento – 
DD.AA.T. - ); 
 
ATTESO, che per queste motivazioni, la Direzione dell’Ente ha evidenziato l’opportunità/necessità 
di costituire, all’interno della nostra Struttura un Comitato Etico specifico che possa riunirsi 
periodicamente con lo scopo di affrontare i casi complessi che, sempre più spesso, emergono nello 
svolgimento degli interventi sociosanitari erogati dalla nostra Struttura, garantendo un approccio 
specialistico e culturalmente plurale, che rispetti una pluralità di valori, di orientamenti, in modo da 
garantire un approccio multi professionale e interculturale; 
 
PRECISATO che, dopo aver effettuato una ricerca di figure professionali in possesso dei requisiti 
culturali ed esperienziali adeguati, garantendo sia una pluralità di professioni e di approcci culturali 
e valoriali, si è ritenuto di chiedere alle persone di seguito elencate la disponibilità a comporre il 
suddetto “Comitato” (comprensivo di n° 5 componenti “esterni” e di n° 2 “interni”, questi ultimi 
necessari per la presentazione dei casi : 
 

- Dott. Valter Giantin (Geriatra con Formazione in Bioetica A.U.l.s.s. n° 6 “Euganea”); 
- Dott. Stefano Bellon (Medico di Medicina Generale, Specialista in Medicina e PH.D. in 

Terapia e Farmacologia Clinica, già medico curante convenzionato U.l.s.s per la nostra 
Struttura e successivamente trasferitosi presso altra Struttura, per cui “indipendente”); 

- Don Renzo Pegoraro (Teologo morale, Perfezionamento in Bioetica, Direttore Scientifico 
Fondazione Lanza, Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita); 

- Dott. Giovanni Poles (Medico Specialista in Oncologia, attualmente Direttore Unità 
Complessa Cure Palliative A.U.l.s.s. n° 3 “Serenissima”); 

- Prof.ssa Francesca Marin (Dottore di Ricerca in Filosofia, Docente di Filosofia Morale e 
Etica Sociale, Università degli Studi di Padova);   

 
ATTESO che, oltre ai componenti “esterni” del Comitato, la Direzione dell’Ente ha proposto, quali 
componenti “interni”, in base alla valutazione del ruolo professionale rivestito all’interno del Centro 
Servizi “A. Galvan” e della formazione personale acquisita, i due dipendenti dell’Ente di seguito 
nominati: 

- Dott.ssa Sara Lazzarin (Istruttrice Direttiva Psicologa/Psicoterapeuta della Gestalt, presso 
l’Ente, Diplomata al Corso Universitario di Perfezionamento in Bioetica presso l’Università 
degli Studi di Padova); 



- Dott. Davide Schiavon (Istruttore Direttivo Assistente Sociale dell’Ente, debitamente 
formato nella materia di Bioetica, anche frequentando alcune lezioni del Corso Universitario 
di Perfezionamento in Bioetica, presso l’Università degli Studi di Padova e referente 
dell’Ente per l’istruttoria delle pratiche per la nomina delle figure di “rappresentanza legale” 
in favore di persone incapaci); 
 

come si evince dai Curricula depositati in atti dell’Istituzione a cui si aggiunge la disponibilità del 
Segretario-Direttore dell’Istituzione, Dott. Daniele Roccon a svolgere le funzioni di Segretario del 
Comitato, con la funzione di verbalizzante degli incontri del Comitato medesimo (ovviamente, va 
precisato che anche il Segretario-Direttore ha partecipato ad un articolato corso in materia di 
Bioetica e ha svolto attività di formatore nella medesima materia, ma, al fine di salvaguardare il 
carattere “indipendente” del Comitato, ha ritenuto di doversi limitare alle funzioni di Segretario, 
senza diritto di voto per l’adozione delle deliberazioni); 
 
DATO ATTO che, dopo alcuni colloqui informali nei quali la Direzione dell’Ente provvedeva ad 
acquisire la disponibilità a comporre il Comitato di Bioetica per la pratica clinica dell’Istituzione, 
dietro espressa richiesta della medesima Direzione pervenivano le comunicazioni di seguito 
indicate: 

- nota del 16.03.2018, ns. prot. n° 455 del 20.03.2018, con la quale il Dott. S. Bellon 
confermava la propria disponibilità a partecipare in qualità di componente del costituendo 
“Comitato”;  

- nota del 23.03.2018, ns. prot. n° 474 del 23.03.2018, con la quale Don R. Pegoraro 
confermava la propria disponibilità a partecipare in qualità di componente del costituendo 
“Comitato”; 

- nota del 23.03.2018, ns. prot. n° 475 del 23.03.2018, con il quale il Dott. V. Giantin, 
confermava la propria disponibilità a partecipare in qualità di componente del costituendo 
“Comitato”, precisando che, essendo “dipendente pubblico” (dell’Azienda U.ls.s. n° 6 
“Euganea”) avrebbe inoltrato, quanto prima la propria richiesta di autorizzazione (a svolgere 
ulteriori attività rispetto a quella principale), ai sensi dell’art. 53, D. Lgs. n° 165/’01 e ss. 
mm. ed ii.; 

- nota del 04.04.2018, ns. prot. n° 535 del 06.04.2018, con la quale la Prof.ssa F. Marin 
confermava la propria disponibilità a partecipare in qualità di componente del costituendo 
“Comitato”; 

- nota del 04.04.2018, ns. prot. n° 551 del 10.04.2018, con la quale il Dott. G. Poles 
confermava la propria disponibilità a partecipare in qualità di componente del costituendo 
“Comitato”, precisando che, essendo “dipendente pubblico” (dell’Azienda U.ls.s. n° 3 
“Serenissima”) avrebbe inoltrato, quanto prima la propria richiesta di autorizzazione (a 
svolgere ulteriori attività rispetto a quella principale), ai sensi dell’art. 53, D. Lgs. n° 
165/’01 e ss. mm. ed ii.; 

 
VISTE, pertanto, le ulteriori note Tit IV Cl.3 Fasc. 110 Anno 2018, ns. prot. n° 692 del 03.05.2018  
e prot. n° 84631 del 31.05.2018, ns. prot. n° 867 del 31.05.2018, con le quali, rispettivamente, 
l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’Azienda U.l.s.s.  n° 3 “Serenissima”, comunicavano il rilascio 
del nulla osta a partecipare alle attività del Comitato in parola (ultronee, rispetto all’attività prestata 
nelle Pubbliche Amministrazioni di appartenenza, ex art. 53 D. Lgs. n° 165/’01 e ss. ), 
rispettivamente per il: 
 

- Dott. Valter Giantin; 
- Dott. Giovanni Poles; 

 



RITENUTO, pertanto, di poter addivenire ora alla nomina dei componenti il Comitato Etico per la 
Pratica Clinica del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) come di seguito rappresentato: 
 

- Dott. Valter Giantin (Geriatra con Formazione in Bioetica, Azienda Ospedaliera di 
Padova); 

- Dott. Stefano Bellon (Medico di Medicina Generale, Specialista in Medicina e PH.D. in 
Terapia e Farmacologia Clinica, già medico curante convenzionato U.l.s.s per la nostra 
Struttura e successivamente trasferitosi presso altra Struttura, per cui “indipendente”); 

- Don Renzo Pegoraro (Teologo morale, Perfezionamento in Bioetica, Direttore Scientifico 
Fondazione Lanza, Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita); 

- Dott. Giovanni Poles (Medico Specialista in Oncologia, attualmente Direttore Unità 
Complessa Cure Palliative A.U.l.s.s. n° 3 “Serenissima”); 

- Prof.ssa Francesca Marin (Dottore di Ricerca in Filosofia, Docente di Filosofia Morale e 
Etica Sociale, Università degli Studi di Padova);   

- Dott.ssa Sara Lazzarin (Istruttrice Direttiva Psicologa/Psicoterapeuta della Gestalt, presso 
l’Ente, Diplomata al Corso Universitario di Perfezionamento in Bioetica presso l’Università 
degli Studi di Padova); 

- Dott. Davide Schiavon (Istruttore Direttivo Assistente Sociale dell’Ente, debitamente 
formato nella materia di Bioetica, anche frequentando alcune lezioni del Corso Universitario 
di Perfezionamento in Bioetica, presso l’Università degli Studi di Padova e referente 
dell’Ente per l’istruttoria delle pratiche per la nomina delle figure di “rappresentanza legale” 
in favore di persone incapaci); 

ed il Segretario-Direttore dell’Istituzione, Dott. Daniele Roccon quale Segretario del Comitato, con 
la funzione di verbalizzante degli incontri del Comitato medesimo (quest’ultimo in possesso di 
formazione specifica in Bioetica e formatore nella medesima materia); 
 
DATO ATTO che si è convenuto con gli interessati (solo per i componenti “esterni”, in quanto il 
personale dipendente vedrà riconosciuta la partecipazione ai lavori del Comitato de quo in orario di 
lavoro) di corrispondere un compenso pari ad € 100,00= (lordi) per ciascun componente, per ogni 
riunione del Comitato (prevedendo un numero di 4 sedute l’anno). Oltre a ciò, per coloro che lo 
richiedessero, l’Ente corrisponderà anche il rimborso delle spese di trasporto sostenute e 
debitamente rendicontate; 
 
RITENUTO, pertanto, di prevedere una spesa annuale pari ad € 2.000,00= (lordi), da imputare al 
Conto “Ricerca, addestramento e formazione del personale”, del Bilancio Economico di Previsione 
Anno 2018, ove è stata prevista idonea disponibilità; 
  
SENTITO il parere del Segretario-Direttore volto ad evidenziare il carattere ormai indefettibile 
della scelta di costituire un Comitato Etico per la Pratica Clinica all’interno della nostra Struttura, 
chiamata sempre più frequentemente a dare risposte di natura bioetica, nonché per evidenziare sia 
l’indipendenza del Comitato rispetto alla gestione dell’Ente (in modo da evitare ingerenze o 
conflitti di interesse in sede dell’adozione di deliberazioni bioetiche), che l’autorevolezza e la 
competenza culturale e professionale dei componenti sopra proposti; 
 
VISTE le disposizioni di legge in materia, in particolare quelle sopra espressamente richiamate; 
 
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 



1) DI PROVVEDERE ALLA NOMINA, per le motivazioni in preambolo esposte, dei componenti il 
Comitato Etico per la Pratica Clinica del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) 
come di seguito rappresentato: 

 
- Dott. Valter Giantin (Geriatra con Formazione in Bioetica Azienda Opsedaliera di 

Padova); 
- Dott. Stefano Bellon (Medico di Medicina Generale, Specialista in Medicina e PH.D. in 

Terapia e Farmacologia Clinica, già medico curante convenzionato U.l.s.s per la nostra 
Struttura e successivamente trasferitosi presso altra Struttura, per cui “indipendente”); 

- Don Renzo Pegoraro (Teologo morale, Perfezionamento in Bioetica, Direttore Scientifico 
Fondazione Lanza, Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita); 

- Dott. Giovanni Poles (Medico Specialista in Oncologia, attualmente Direttore Unità 
Complessa Cure Palliative A.U.l.s.s. n° 3 “Serenissima”); 

- Prof.ssa Francesca Marin (Dottore di Ricerca in Filosofia, Docente di Filosofia Morale e 
Etica Sociale, Università degli Studi di Padova);   

- Dott.ssa Sara Lazzarin (Istruttrice Direttiva Psicologa/Psicoterapeuta della Gestalt, presso 
l’Ente, Diplomata al Corso Universitario di Perfezionamento in Bioetica presso l’Università 
degli Studi di Padova); 

- Dott. Davide Schiavon (Istruttore Direttivo Assistente Sociale dell’Ente, debitamente 
formato nella materia di Bioetica, anche frequentando alcune lezioni del Corso Universitario 
di Perfezionamento in Bioetica, presso l’Università degli Studi di Padova e referente 
dell’Ente per l’istruttoria delle pratiche per la nomina delle figure di “rappresentanza legale” 
in favore di persone incapaci) ed il Segretario-Direttore dell’Istituzione, Dott. Daniele 
Roccon quale Segretario del Comitato, con la funzione di verbalizzante degli incontri del 
Comitato medesimo; 

2) DI IMPUTARE, contestualmente, la relativa spesa, definita nella misura di € 2.000,00= a 
carico del Conto “Ricerca, addestramento e formazione del personale”, del Bilancio 
Economico Annuale di Previsione anno 2018, ove è stata prevista apposita disponibilità;  

3) DI PROVVEDERE  alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Informatico dell’Ente, ai 
sensi  di legge.    

  
          


