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Programma 

Saluti Introduttivi 

Avv. Valeria Quaglia – Presidente AMI sezione Venezia 

Proiezione del film - documentario: “Love is All”  

di Livia Giunti e Francesco Andreotti 

La lunga Marcia dell’autodeterminazione terapeutica 

Mina Welby – Presidente dell’Associazione Luca Coscioni 

La legge 219/2017 in tema di Biotestamento: prime riflessioni 

Prof. Avv. Gianni Baldini – Docente di Biodiritto presso 
l’Università di Firenze e Presidente AMI Firenze 

Consenso informato e pianificazione condivisa delle cure nella 
legge 219/2017 

Prof.ssa Anna Aprile – Docente di Medicina legale presso 
l’Università degli Studi di Padova  

Contenuti e formalità delle DAT. L’avvocato e le Dat: profili 
deontologici 

Avv. Nicoletta Capone – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati 
di Padova 

Il registro delle DAT ed i servizi che il Comune offre ai cittadini 
in tale ambito 

Dott.ssa Francesca Benciolini – Assessore Comune di Padova 

Introduce e modera: 

Avv. Valeria Quaglia – Presidente AMI sezione distrettuale di Venezia
 

23 marzo 2018 - Sala Cinema 
“Fronte del Porto” c/o Cinema 
Porto Astra  - Via S.M. Assunta, 
20, Padova  

 

Ore 14:00 registrazione partecipanti 

Ore 14:30 saluti introduttivi 

Ore 14:45 proiezione film 

Ore 15:45 inizio relazioni  

Ore 18:30 chiusura lavori 

 

Il convegno è gratuito: agli avvocati 
sono riservati 120 posti mentre 80 posti 
sono liberi per i cittadini che intendano 
partecipare. L’evento è stato 
accreditato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Padova per n. 3 crediti 
formativi validi ai fini della formazione 
forense continua. I crediti formativi si 
matureranno con la partecipazione 
all’intero convegno. Non si farà luogo, 
per nessuna ragione, ad accrediti 
parziali. Per gli avvocati sono ammesse 
massimo 120 iscrizioni che saranno 
possibili, sino al raggiungimento del 
numero stabilito, esclusivamente 
attraverso il sistema “Sfera” per gli 
appartenenti al foro di Padova mentre 
per gli appartenenti ad altri fori 
mandando un fax od una e -mail al 
responsabile della segreteria 
organizzativa Avv. Valeria Quaglia ai 
seguenti recapiti:  

049.662242 (fax) 
quaglia@studiolegalequaglia.it (email) 
 

Segreteria organizzativa e scientifica: 
Avv. Valeria Quaglia, Avv. Franco Abriani, 
Avv. Francesca Boldrin, Avv. Chiara Vicentini, 
Avv. Beatrice Piovan. 
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