Orario
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Registrazione Partecipanti:13.15
Corso: 13.30 – 18.30

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

Scadenza iscrizioni

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.

Quota di partecipazione

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

26 ottobre 2019

Iscritti OPI Gorizia: € 0,00

LA PRIVACY IN SANITÀ

Iscritti altri OPI: € 20,00
Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

ALLA LUCE DEL GDPR

Sede
Sala "Sottochiesa"
Presidio Ospedaliero di Gorizia-Monfalcone
Via Fatebenefratelli, 34 - Gorizia

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.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

SALA "SOTTOCHIESA"
PRESIDIO OSPEDALIERO DI GORIZIA-MONFALCONE

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.

Gorizia – 7 novembre 2019
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Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

finalità

Contenuti

L’entrata in vigore del GDPR ha

La privacy nella sua accezione generale

sostanzialmente mutato il contesto

La privacy in sanità

applicativo dell’istituto della privacy. Il

Il GDPR, novità e modifiche al previgente

Responsabile Scientifico e Docente

corso si prefigge l’obiettivo di analizzare le

sistema

Avv. Guido Locasciulli

novità normative e valutare nel concreto i

Il doppio binario tra il GDPR ed D. Lgs

risvolti pratici applicativi.

196/2003

Obiettivi
Fornire ogni elemento conoscitivo utile ad
un agire conforme con il dato normativo
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

Destinatari
Infermiere
Infermiere Pediatrico
(Posti disponibili: 50)
Crediti ECM
5

Codice corso
OPI3719GO0711

Nato a Roma nel 1977, si laurea in
giurisprudenza presso la Pontificia Università
Lateranense ed inizia nell’anno 2002 la propria
attività professionale presso l’Avvocatura
dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma ove
ha maturato profonda esperienza nell’ambito
del diritto sanitario nella sua più ampia
accezione, occupandosi personalmente del
contenzioso legato alla responsabilità
professionale sanitaria, al Risk Management
nonché alla gestione della tutela R.C.T. ed al
recupero crediti (ivi incluse le esecuzioni e
giudizi di ottemperanza innanzi al TAR); ha
avuto particolare formazione anche nelle
fattispecie legate ai contratti della Pubblica
Amministrazione con specifico riferimento alla
formulazione di capitolati di gara ad evidenza
pubblica, a contratti di servizi e di diritto
immobiliare sanitario, forniture e opere
pubbliche ospedaliere, alle procedure di
autorizzazione ed accreditamento del privato
con il S.S.N., a materie di lavoro ed al diritto
amministrativo.
Iscritto all’albo degli Avvocati di Roma dal 2007.
Nel 2012 ha costituito “Locasciulli Studio Legale”
ove oggi svolge la propria attività professionale
in qualità di titolare dello studio.
Nel medesimo anno ha fondato l’associazione
senza fini di lucro e di promozione sociale
A.R.E.A. Sanità – Associazione Ricerca ed
Assistenza in Sanità.

