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OBIETTIVO
Approfondire tutti gli aspetti salienti del codice della privacy e sensibilizzare gli Incaricati della struttura sanitaria verso il
rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati, l’accesso, il consenso e il trattamento e protezione dei dati sanitari.
Analizzare gli adempimenti necessari per il rispetto di tale normativa e le responsabilità che fanno capo agli Incaricati.
Analizzare i provvedimenti recentemente emanati dall’Autorità Garante con particolare riferimento alle organizzazioni
sanitarie.
CONTENUTI
Etica e deontologia degli interventi assistenziali e socio assistenziali con riferimento alla umanizzazione delle cure, alla
tutela del segreto professionale ed alla privacy.
DESTINATARI
Professioni sanitarie; Professioni socio sanitarie; Professioni non sanitarie.
DURATA
La durata del corso è di 8 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia di
accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
BASE
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
8
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
100
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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