MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Codice corso

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.

CIV0517TV1810

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Orario

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo
per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario,
indicando come causale: nome, cognome e codice evento,
intestato a:
FORMAT sas - Via Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT80 Z060 4501 8020 0000 0123200
Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno
trasmesse solamente tramite email, pertanto Format non si
assume la responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via
email siano ignorate. Il corsista si impegna ad indicare
l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a
rispondere alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:
0533-713275 o 0461-1725086.

In collaborazione con
Nucleo CIVES – ONLUS
della Provincia di TREVISO

Registrazione Partecipanti: 09.00
Corso: 09.30 - 12.30 / 13.30 - 16.30

Scadenza iscrizioni

LA RESPONSABILITÀ CIVILE E
PENALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE

6 ottobre 2017

Quota di partecipazione
Associati CIVES non di Treviso:
€ 24,40 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Associati CIVES di Treviso: Gratuito
Non associati CIVES:
€ 70,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Sconto 25% sulla quota Non Associati CIVES per
studenti (esclusi dall'obbligo ECM)
Regolamento sul sito www.formatsas.com

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In
questo caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di
riutilizzo della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda
di appartenenza non potranno essere rimborsate.

via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314 e-mail
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

E.C.M.

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

18 ottobre 2017
Conegliano (TV)
Sala dell'Ex-Informagiovani

finalità

Contenuti

Sede del corso

Il tema della responsabilità professionale in sanità
è molto attuale in tutti gli ambiti operativi.
Le persone assistite richiedono servizi forniti da
professionisti competenti, in grado di assumersi
piena responsabilità delle decisioni in tema di
salute. Allo stesso tempo, si è profondamente
modificato il paradigma prevalente che sostiene il
rapporto
fra
persona
assistita
e
professionista/sistema sanitario.
Il cittadino è senz’altro più consapevole, informato
e deciso a farsi coinvolgere nelle scelte. Questi
cambiamenti
richiedono
riflessione
e
consapevolezza sui temi della responsabilità
professionale, nei suoi vari aspetti e ambiti di
applicazione. Ciò diventa anocra più attuale a
seguito dell'entrata in vigore della Legge 8 marzo
2017, n.24, Legge Gelli Bianco.

Principi generali in materia di responsabilità dei
dipendenti pubblici e nello specifico degli
professionisti sanitari

Sala dell'ex Informagiovani
Piazza S. Martino, 17 - Conegliano (TV)

Obiettivi
Analizzare i principi generali in materia di
responsabilità dei dipendenti pubblici e nello
specifico degli professionisti sanitari
●
Descrivere le varie tipologie di illecito e di
responsabilità
●
Sviluppare competenze per permettere la
consapevole scelta in ordine a comportamenti
giuridicamente rilevanti nel quotidiano operare dei
professionisti sanitari

Tipologie di illecito e di responsabilità
La responsabilità e l’illecito civile
La responsabilità e l’illecito penale
Esame di casi pratici tratti dalla giurisprudenza,
anche alla luce dei nuovi principi di cui alla L.
24/2017

Metodologia didattica
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito
Lezione frontale

In auto:
Autostrada A27: Prendere l'uscita direzione Belluno.
Prendere l'uscita verso
Conegliano. Svoltare leggermente a destra verso la
Strada Provinciale 15/SP15.
Continuare sulla Strada Provinciale 15/SP15. Alla
rotonda prendere la II° uscita e rimanere sulla Strada
Provinciale 15/SP15. Continuare su Via Giacomo
Matteotti.
Rimanere sul Viale G. Matteotti svoltare a destra verso
Viale Friuli.Svoltare tutto a sinistra e imboccare Via
Papa Giovanni XXIIIV. Svoltare a destra e imboccare Via
Cadore. Via Cadore fa una leggera curva a destra e
diventa Via Francesco Malvolti.
Svoltare a sinistra e imboccare Via Madonna. Svoltare
leggermente a sinistra e imboccare Via XI Febbraio.
Svoltare a sinistra e imboccare Piazza IV Novembre.
Continuare su Piazza S. Martino. La destinazione è sulla
destra.

●

Parcheggio: è possibile usufruire dei parcheggi nelle
vicinanze della struttura.

Destinatari
Tutte le Professioni Sanitarie
(Posti disponibili: 50)

Obiettivo Nazionale ECM
Naz-16 Etica, bioetica e deontologia

Docente e Responsabile Scientifico

Crediti ECM

Alessandro Scarpa

Saranno erogati 6,6 crediti ECM
Cod.accreditamento 514-207307

Avvocato - Azienda ULSS n. 3 Serenissima
Ufficio legale e attività di coordinamento
Attività UO Affari Generali

In Treno: dalla stazione ferroviaria a piedi (6 min. 450
m.) procedere in direzione nordest su Piazza Aldo
Moro verso Via XXI Aprile. Svoltare leggermente a
destra e imboccare Via XXI Aprile. Svoltare a sinistra e
imboccare Via Giuseppe Verdi.
Svoltare a destra e imboccare Corso Giuseppe Mazzini.
Svoltare leggermente a destra e imboccare Piazza IV
Novembre. Continuare su Ponte S. Martino. La
destinazione è sulla destra.

