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Comitato Etico
per la

Pratica Clinica
dell’Istituto Oncologico Veneto
(CEPC IOV)

I recapiti del CEPC IOV sono:
Tel. 049/8215172 - 5946
La segreteria è disponibile telefonicamente
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12;
sabato domenica e festivi le richieste vanno
inviate esclusivamente per posta elettronica.
Indirizzo e-mail:
comitato.etico@iov.veneto.it

Nell’ambito dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV) è attivo un Comitato Etico per la
Pratica Clinica, CEPC: un organismo indipendente ed interdisciplinare, costituito da
personale sanitario, esperti di altre discipline e rappresentanti della società civile.
Le sue finalità principali sono l’analisi di
problemi etici che si presentano nella pratica clinica ed assistenziale e la formulazione di pareri. Il CEPC può venire interpellato in merito a eventuali conflitti di valori o
incertezze, con l’obiettivo di promuovere
decisioni eticamente giustificate, nel pieno
rispetto della persona malata.
Il CEPC si occupa anche di formazione in
materia di bioetica, nei confronti del personale sanitario, del mondo del volontariato e dell’opinione pubblica in genere, con
iniziative specifiche sul campo e con attività divulgative. Su richiesta della direzione
strategica dello IOV e degli operatori, ma
anche autonomamente, elabora, pareri,
raccomandazioni e indirizzi operativi di carattere etico.

Al CEPC possono rivolgersi l’équipe medico-assistenziale, il personale dello IOV, le
persone malate, i loro familiari e altri soggetti direttamente coinvolti nel singolo
caso.
Il CEPC non si occupa di questioni legali e
disciplinari. Non è un “tribunale del malato”, né si sostituisce alle decisioni che devono essere prese dagli operatori sanitari,
dalle persone malate e dai loro familiari; la
sua funzione è solo consultiva.

Come chiedere la valutazione
del CEPC IOV
La richiesta può essere presentata per posta elettronica, telefonicamente e direttamente presso l’ufficio di segreteria del
CEPC, indicando gli elementi essenziali
del caso o del problema su cui si richiede
la consulenza. Le singole richieste vengono prese in esame nella seduta mensile del
CEPC, ma in casi di urgenza interviene un
comitato ristretto.

