MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Codice corso
ECM0818TV0210

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono
disponibili nella sezione “Iscrizioni → Modalità”.
Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e cliccare sul
pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account:
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account
Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format
2. Tramite bonifico bancario, caricando successivamente sul
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento,
Bonifico 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
In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito
dello Sponsor. Le pre-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.
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.

Orario

LA RESPONSABILITÀ DELLE
PROFESSIONI SANITARIE
NELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE

Registrazione Partecipanti: 09.00
Corso: 09.30 - 13.30 / 14.30 - 16.30

Scadenza iscrizioni
20/09/2018

Quota di partecipazione
€ 70,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Sconto 25% per studenti (esclusi dall'obbligo ECM)
Regolamento sul sito www.formatsas.com

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
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
certifcato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

2 ottobre 2018
TARZO (TV)

Sala “Corte Interna” c/o Municipio di Tarzo
Via Roma 42 – Tarzo (TV)

finalitài

Contenuti

Metodologia didattica

L’evento formativo nasce dalla necessità di
aumentare
la
consapevolezza
dei
Professionisti Sanitari operanti in strutture
socio-sanitarie,
rispetto
alla
propria
responsabilità professionale, alla luce anche
delle innovazioni normative recentemente
introdotte
(L.24/2017);
questo
verrà
esplicitato sia mediante l’analisi ragionata dei
principi giuridici di base della responsabilità
professionale in ambito sanitario, sia ed
attraverso la condivisione guidata di evidenze
giurisprudenziali
specifiche.
Particolare
attenzione verrà focalizzata sulla specifica
responsabilità rispetto a tipiche situazioni di
rilevanza nell’ambito delle strutture sociosanitarie:
la
gestione
della
terapia
farmacologica,
la
contenzione
e
la
prevenzione delle cadute accidentali.

La responsabilità professionale
contemporanea, aspetti giuridici ed
implicazioni professionali

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

La best practice nella gestione della terapia
farmacologica

Destinatari

Obiettivi
●

●

●

●

Descrivere le caratteristiche generali della
responsabilità
professionale
sanitaria
odierna
Conoscere le indicazioni di best practice sulla
gestione della terapia farmacologica
Comprendere gli aspetti normativi e giuridici
che sottendono l’ambito della contenzione
Conoscere gli elementi principali
prevenzione delle cadute accidentali

di

Obiettivo Nazionale ECM
NAZ-18 CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE
E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI
CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ
ULTRASPECIALISTICA

La contenzione: aspetti normativi e giuridici
Il risk management delle cadute: Sentenze ed
approcci evidence based

Docente e Responsabile Scientifico
Luigi Pais dei Mori
Infermiere libero professionista
Master in Infermieristica Legale e Forense
Master in Coordinamento delle Professioni
Sanitarie
Consulente Tecnico e Perito Infermiere del
Tribunale di Belluno
Presidente dell'Ordine degli Infermieri della
Provincia di Belluno

Crediti ECM
6,6

Infermiere
Fisioterapista
Logopedista
Educatore Professionale
Psicologo
Medico Chirurgo (tutte le discipline)
Operatore Socio Sanitario
Posti disponibili: 50

Sede del corso
Sala “Corte Interna” c/o Municipio di Tarzo
Via Roma 42 – Tarzo (TV)

