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Ai soci di CNA PensionatiCNA Pensionati 

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE ALLE ORE 10,30  

presso la sede CNA di Pavia Viale Montegrappa 15 si terrà la

Assemblea pubblica sul tema
 

IL TESTAMENTO BIOLOGICO
“il diritto di scegliere”

A pochi mesi dalla entrata in vigore della legge vogliamo dare delle informazioni chiare ed utili
su un tema che tocca molti aspetti intimi della vita di ogni cittadino.
Lo spirito della legge è che nessun trattamento sanitario possa essere cominciato o continuato
senza il consenso libero e informato della persona interessata. 
La legge prevede che nella relazione di cura tra il medico e il paziente siano coinvolti anche i
suoi  familiari  oppure una persona di  sua fiducia.  Viene inoltre  disciplinato il  diritto  di  ogni
persona a conoscere le proprie condizioni di salute ed essere informata in modo completo della
diagnosi,  la  prognosi,  i  benefici  e  i  rischi  degli  accertamenti  diagnostici  e  dei  trattamenti
sanitari proposti, le possibili alternative e le conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento.

Parteciperà all’incontro:

1. Presidente Regionale CNA Pensionati Giorgio Zentilini

2. Relatore Avvocato Alessandra Morlotti

3. Interverrà l'assessore agli affari generali e servizi civici di Pavia, Giuliano Ruffinazzi

Al termine dell'incontro è prevista l'elezione del nuovo Presidente di CNA Pensionati di Pavia e la
presentazione del piano delle attività per il 2019

Partecipate all’assemblea di CNA Pensionati è importante
Per motivi organizzativi vi chiediamo di compilare ed inviare la scheda di adesione allegata

oppure telefonare per conferma adesione al numero 0382 433133

   CNA Pavia Associazione Territoriale
20710 Pavia – Viale Montegrappa 15    Tel. 0382 - 433111 - Fax 0382-578504
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SCHEDA di PARTECIPAZIONE

da inviare al n. fax 0382/433183 oppure via mail a: m.bergonzi@cnapavia.it

Assemblea pubblica sul tema
 

IL TESTAMENTO BIOLOGICO
“il diritto di scegliere”

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE ALLE ORE 10,30  

presso CNA di Pavia Viale Montegrappa 15

Cognome Nome ..................................................................................................................................

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………….....…………………………………

Tel……………………………………………………  e - mail ..................................................................................

mailto:m.carvani@cnapavia.it
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