PIATTAFORMA TELEMATICA
Giovedì 16 dicembre 2021, ore 16:00

“SITUAZIONI DI FINE VITA NEL CONFRONTO FRA ORDINAMENTI”
1)Verso il referendum sulla “eutanasia legale”. Riflessioni etico – giuridiche
Prof. Maria Esmeralda Bucalo, Associato di Diritto Costituzionale Università di Palermo
2) Le scelte di fine vita in prospettiva comparatistica
Prof. Giuseppe Giaimo, Ordinario di Diritto Privato Comparato Università di Palermo
3) Il consenso informato ai trattamenti sanitari sui minori. Riflessioni comparatistiche e spunti deontologici.
Dott. Rosalba Potenzano, Dottore di ricerca in Dinamica dei Sistemi Università di Palermo
Coordina i lavori il Presidente del C.O.A. Avv. Giuseppe Livio
Per la partecipazione all’evento verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi in materia di deontologia

Per la prenotazione all’evento occorre collegarsi alla propria Piattaforma Riconosco con le credenziali inviate dall’Ordine,
nel caso servisse il recupero delle credenziali di accesso occorrerà cliccare su “clicca qui per resettarla” presente nella pagina
di login:

cliccando sul punto interrogativo verde è possibile scaricare una guida che illustra tutti i passaggi per effettuare il reset delle
credenziali. Dopo l’accesso nel menù: Eventi  Eventi correnti sarà presente l’evento e, cliccando su [Prenota] si verrà
prenotati all’evento.
Nota per gli Avvocati fuori foro:
Nel caso in cui il vostro Ordine di appartenenza non utilizzi la Piattaforma Riconosco occorrerà registrarsi (Vedi immagine
sopra) cliccando su “clicca qui per registrarti”, mentre nel caso in cui il vostro Ordine di appartenenza utilizzi la piattaforma
Riconosco si potrà accedere con le credenziali già in vostro possesso; dopo aver effettuato l’accesso alla Piattaforma
occorrerà cliccare sul menù: seleziona Ordine e nella tabella di destra (Ordini che consentono la registrazione in autonomia
agli Avvocati Fuori foro per la formazione) cliccando su [Seleziona] in corrispondenza dell’Ordine di Sciacca vi collegherete
al Riconosco di Sciacca e nel menù Eventi  Eventi correnti vi potrete prenotare all’evento. Gli Avvocati appena registrati
visualizzeranno solo la pagina dove è presente la tabella per selezionare l’Ordine di Sciacca per la successiva prenotazione
agli eventi.

