MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
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.
Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per
effettuare il versamento della quota di iscrizione:
1. tramite bonifico bancario, indicando come causale: nome,
cognome e codice evento, intestato a:
FORMAT sas - Via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
COD. IBAN: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700
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

Orario
Registrazione Partecipanti: 13.30
Corso: 14.00/18.00

Scadenza iscrizioni
22 maggio 2019

Quota di partecipazione

SICUREZZA DELLE CURE E
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Iscritti OPI Udine: € 10,00
Iscritti altri OPI: € 30,00
Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

CAMBIAMENTO IN ATTO IN RELAZIONE
ALL’APPROVAZIONE DELLA LEGGE GELLI

Sede del corso
OPI 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 0461-825907.
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.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Udine, 3 giugno 2019
via del Brennero, 136 - Trento
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

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.

E.C.M.

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

OPI UDINE
Viale Volontari della Libertà 16

finalità
La legge 8 marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni
sanitarie", interviene dopo poco più di quattro anni
dall'approvazione della legge n. 189/2012 (la c.d.
legge Balduzzi), con l'ambizione di fornire una
risposta più esaustiva al contemperamento dei
diversi interessi insiti alla materia: il diritto alla
salute, la tutela della dignità professionale e
personale dell'esercente la professione sanitaria, il
contrasto alla medicina difensiva ed all'incremento
della spesa pubblica in materia sanitaria. La legge
Gelli – Bianco contiene norme che attingono tanto
alla responsabilità penale quanto a quella civile,
quanto ad aspetti in senso lato amministrativi,
segnatamente al settore assicurativo.
Il testo normativo offre moltissimi spunti di
riflessione per i professionisti che operano nel
settore sanitario, pubblico e privato. Il dato di
diritto sostanziale che subito balza all’occhio è il
riconoscimento del diritto alla sicurezza delle cure,
posizione soggettiva estrapolata direttamente.
In particolare, vengono analizzate e riportate le
principali sentenze che hanno caratterizzato la
responsabilità sanitaria, con riferimento sia
all’ambito penalistico che civilistico.
In proposito, ampio spazio è dedicato alla
trattazione dei procedimenti deflattivi
(conciliazione/mediazione) e alla clinical
governance. Del resto, la piena consapevolezza che
l’assistenza sanitaria medico-chirurgica al
cittadino non è scevra da rischi, talora riconducibili
nell’ambito della complessità della disciplina e
dunque delle cure medesime, talaltra nell’ambito di
un più generico problema organizzativo
nell’erogazione delle cure, ha negli ultimi anni
imposto ai vertici ministeriali e, di seguito, regionali
ed aziendali, la ricerca di un sistema volto alla
rilevazione precoce delle problematiche,
considerate “a rischio” nella gestione della vicenda
assistenziale del cittadino e all’individuazione di
soluzioni di correzione e prevenzione dell’evento
avverso.

Contenuti

Obiettivi

13.30 Registrazione partecipanti

Il corso si propone di analizzare le criticità
inerenti l’erogazione “di cure al cittadino” sia
in un’ottica proattiva (di prevenzione) sia in
un’ottica reattiva (di gestione dell’errore e del
contenzioso).
Obiettivo del corso è di offrire ai discenti una
buona conoscenza di base in materia di
responsabilità professionale per poter
partecipare attivamente in un contesto di
rischio clinico.
In particolare, viene analizzata la
valorizzazione concessa alle linee guida e alle
buone pratiche, ), l’importanza della qualità e
della regolare tenuta della documentazione
sanitaria, la centralità della validità
scientifica e l’importanza di promuovere
strumenti alternativi al contenzioso.

14.00 Luci ed ombre della Legge Gelli.
Alcune riflessioni.
14.30 Responsabilità professionale
infermieristica; breve storia normativa
e giurisprudenziale
15.00 Confronto/dibattito
16.00 Responsabilità del coordinatore
infermieristico
16.45 Confronto/dibattito
17.00 Esame di casi pratici trattati dalla
giurisprudenza

Obiettivo Nazionale ECM

17.45 Sintesi conclusiva e momento di
valutazione
18.00 Chiusura evento

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

Responsabile Scientifico e Docente
Destinatari
Infermiere
Infermiere Pediatrico
(Posti disponibili: 35)

Codice corso
OPI1219UD0306

Crediti ECM
4,6

Dott.ssa Antonella Bulfone
Medico di Medicina Legale
Direzione Sanitaria
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3
Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli

