CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE
Consulta Regionale per la Pastorale della Salute
LINEE GUIDA DEL
TAVOLO DELLE ISTITUZIONI SANITARIE D’ISPIRAZIONE CRISTIANA
Art. 1 – Costituzione
È costituito dalla Consulta Regionale per la Pastorale della Salute della Conferenza
Episcopale Piemontese il “Tavolo fra gli organismi d’ispirazione cristiana operanti nel settore
sanitario nella Regione Ecclesiastica Piemonte - Valle d’Aosta.”
Il Tavolo si arricchisce reciprocamente attingendo alle radici ed ai carismi dei fondatori
degli Enti che lo compongono.
Art. 2 – Scopi
Il Tavolo, nel rispetto dell’autonomia di ciascun organismo, persegue i seguenti scopi:
a) stabilire un collegamento permanente tra i soggetti componenti il Tavolo in ordine allo
scambio ed al confronto delle rispettive esperienze e posizioni, alla ricerca ed attuazione di
comuni indirizzi ed al reciproco sostegno, svolgendo ogni forma di coordinamento tra gli
stessi;
b) elaborare proposte di orientamenti pastorali di iniziative e di interventi rivolti alle diverse
presenze della Chiesa nell’ambito sanitario e sostenere progetti pastorali di Cappellanie
Ospedaliere e Consigli Pastorali Ospedalieri relativi al servizio di assistenza religiosa;
c) approfondire, a partire dalla dottrina sociale e morale della Chiesa, i problemi correlati
alla salute;
d) monitorare la situazione ed i problemi di particolare rilievo dei servizi e presidi sanitari di
ispirazione cristiana nell’ottica delle responsabilità, della solidarietà e della sussidiarietà;
e) promuovere iniziative formative ed informative mirate all’umanizzazione della e nella cura
e ponendo al centro la persona destinataria delle cure, la sua famiglia e gli operatori
sanitari;
f) promuovere formazione in ambito etico e bioetico e attenzione alla formazione di Comitati
Etici.
Art. 3 – Composizione
Il Tavolo è presieduto dal Vescovo Delegato Regionale per la Pastorale della Salute, è
coordinato dall’incaricato regionale per la Pastorale della Salute ed è composto dai rappresentanti
delle Istituzioni Sanitarie degli organismi ecclesiali e di ispirazione cristiana che operano nel
settore sanitario.
Art. 4 – Rapporti con il Tavolo Nazionale della C.E.I.
Il Tavolo Regionale informa periodicamente il Tavolo Nazionale sull’attività svolta e sui
principali problemi locali e ad esso trasmette le determinazioni e le proposte di maggiore rilievo,
anche al fine di assicurare la reciproca informazione a livello nazionale e tra le diverse Regioni.
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