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SEMINARIO

IL DIRITTO ALLA SALUTE E I SUOI CONFINI:
UNA COMPLESSA DEFINIZIONE
10 maggio 2018, ore 15.00 – 18.00
Archivio Antico, Palazzo Bo, Via VIII febbraio 2, Padova
Saluti introduttivi
L’immagine dei confini si presta efficacemente a
rappresentare le sfide con cui il diritto alla
salute deve oggi misurarsi. In un contesto
sociale e culturale sempre più composito e alla
luce del rapidissimo avanzamento delle scienze
mediche e delle tecnologie sanitarie,
l’ordinamento giuridico è chiamato a elaborare
risposte per la tutela dei diritti e ad effettuare
bilanciamenti tra interessi contrapposti con
ritmi sempre più incalzanti.

Prof.ssa Patrizia Marzaro

In relazione alla tutela del diritto alla salute, i
confini possono essere intesi in senso letterale e
in termini geografici, in collegamento con il
fenomeno migratorio oppure con il mutamento
del concetto di sovranità che caratterizza gli
Stati contemporanei. I confini possono essere,
poi, intesi in senso figurato, ad esempio, con
riguardo alla costante spinta delle scienze verso
il superamento dei limiti, oppure in riferimento
alla continua emersione di nuove questioni
derivanti dalla modificazione dei rapporti
sociali, dall’evoluzione delle istanze individuali
o dalla insanabile limitatezza di risorse
finanziarie.

Nuove prospettive sui confini della leale
collaborazione nella determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni sanitarie

L’incontro seminariale si propone di indagare,
da una prospettiva interdisciplinare, queste
complessità.

Direttrice del Dipartimento di Diritto pubblico,
internazionale e comunitario

Intervengono
Dott.ssa Lucia Busatta

La salute attraverso i confini: dalla libera
circolazione al nucleo irriducibile del diritto

Dott.ssa Monica Bergo

Dott.ssa Alice Ferrato

I nuovi confini del diritto alla salute alla luce
della legge sulle disposizioni anticipate di
trattamento

Dott. Massimo Bolognari

Accertamenti medici e processo penale

Ne discutono
Prof. Filippo Pizzolato

La prospettiva costituzionalista

Prof. Daniele Rodriguez
La prospettiva medico-legale

Prof. Enrico Maria Ambrosetti
La prospettiva penalistica

Segreteria scientifica e organizzativa:
Lucia Busatta e Alice Ferrato

La partecipazione è gratuita. Per informazioni:
lucia.busatta@unipd.it; alice.ferrato@unipd.it

