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

Orario
Registrazione Partecipanti: 13.30
Corso: 14.00 - 18.00

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.

Scadenza iscrizioni

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo
per effettuare il versamento della quota di iscrizione:

Quota di partecipazione

1. 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: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700

Iscritti ad altri Collegi: € 15,00

2. tramite bonifico/ricarica effettuato/a presso gli uffici
postali, indicando come causale: nome, cognome e codice
evento:
Carta Postepay Evolution
intestata a Telloli Silvano
NUMERO CARTA: 5333171015027804
COD. IBAN: IT11 T076 0105 1382 0822 5108 229

Collegio IPASVI di Udine

15 novembre 2017

Iscritti Collegio IPASVI di Udine: € 10,00
Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Sede del corso

LA RESPONSABILITÀ
DEI PROFESSIONISTI SANITARI
E LA SICUREZZA DELLE CURE
DOPO LA LEGGE 24/2017
"LEGGE GELLI”

Collegio Ipasvi di Udine - Viale Volontari Della Libertà 16

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.
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.
La Segreteria organizzativa 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.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Udine, 16 novembre 2017
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 9001:2008

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

COLLEGIO IPASVI DI UDINE
Viale Volontari della Libertà 16

finalità

Contenuti

Destinatari

Il tema oggetto del corso deve essere

14.00 - 16.00

infermiere

collocato necessariamente nel più ampio

Avv. Maria Cristina Faravelli

infermiere pediatrico
assistente sanitario

contesto della responsabilità sanitaria e non
può prescindere da un inquadramento della

Qual

disciplina esistente prima della Legge Gelli.

pubblicazione della legge Gelli. I principali

Obiettivo

è

lo

stato

dell’arte

prima

della

profili relativi alla responsabilità civile, penale

Responsabili Scientifici e Docenti

ed amministrativa. Differenze e criticità

Avv. Maria Cristina Faravelli

L’obiettivo del corso sarà pertanto quello di
riprendere

i

concetti

normativa

e

delle

professionisti

sanitari

principali
responsabilità
e

delle

della
dei

strutture

sanitarie e analizzare gli elementi innovativi

La

legge Gelli

Inquadramento

e il

diritto

costituzionale,

alla

salute.

il

rischio

sanitario, gestione e prevenzione del rischio in
sanità

della riforma Gelli.
Obiettivo Nazionale ECM
NAZ-17 ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE: INFORMATICA
E LINGUA INGLESE SCIENTIFICA DI LIVELLO AVANZATO,
NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA: I PRINCIPI ETICI E CIVILI
DEL SSN

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

(posti disponibili: 35)

16.00 - 18.00
Dott. Luca Giacometti

Avvocato libero professionista
Mediatore civile iscritto all’Organismo di
Conciliazione Forense presso l’Ordine Avvocati
di Busto Arsizio (VA)
Attività di formazione giuridica in ambito
sanitario in particolare con A.R.E.U – Azienda
Regionale Emergenza Urgenza

Dott. Luca Giacometti

AAS n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"
Dipartimento di Prevenzione
SSD Medicina Legale

Crediti ECM
4,6

Il Rischio Clinico e i sistemi di reportistica:
utilità e obblighi professionali

Codice corso
IPA9817UD1611

