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Programma

1000 - 1015 Accoglienza con coffee break

1015 - 1045 Saluto delle autorità
 Direttore generale CRO
 Sindaco del Comune di Aviano
 Presidente AIB FVG
 Un rappresentante di Pazienti

 Introduzione di Ivana Truccolo, Responsabile Biblioteca 
Scientifica e Pazienti, CRO Aviano

1045 - 1130 Lezione magistrale: 
Etica, professione e servizi bibliotecari  
per la salute dei cittadini

 Vittorio Ponzani, Vicepresidente AIB e bibliotecario 
Istituto Superiore Sanità, Roma 

1130 - 1145 Ragioni dei Codici Etici delle organizzazioni  
e deontologici delle professioni ordinistiche  
e non ordinistiche

 Francesco Raengo, Giurista Ordine Avvocati, Pordenone

1145 - 1200 Le dimensioni dell’etica professionale  
in un Centro di ricerca e cura

 Carlo Gobitti, Medico radioterapista, CRO Aviano

1200 - 1210 Proposte per una conferenza di consenso revisione 
“Codice Etico dello specialista dell’informazione e 
documentazione bioetica”

 Chiara Cipolat Mis, Biblioteca Pazienti, CRO Aviano

1210 - 1300 Dibattito, esperienze a confronto  
fra partecipanti e relatori

1300 - 1400 Assemblea soci AIB FVG

1400 Lunch offerto dal CRO
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In un momento fortemente incerto per la nostra professione, l’idea di 
affrontare un argomento apparentemente poco importante come l’etica 
può apparire privo di senso.
Tale scelta tuttavia non ha il significato di negare le difficoltà del presen-
te o l’importanza di altri aspetti più strutturali, ma di voler ripartire dalla 
base della nostra come di tutte le professioni: l’etica e la deontologia 
professionale di chi lavora in biblioteca, come in ogni altro servizio, per 
dare informazioni utili e occasioni di crescita alle persone.
Ad affrontare l’argomento saranno un bibliotecario, un giurista, un me-
dico e un cittadino/paziente che si confronteranno con le persone che 
parteciperanno alla mattinata.
Questo evento rappresenta inoltre il primo di una serie dedicata a cele-
brare i venti anni della Biblioteca Pazienti del CRO di Aviano, una realtà 
che è stata pilota in Italia nel settore dell’informazione ai pazienti.


