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OBIETTIVO
L’intervento formativo ha come obiettivo di aggiornare i discenti circa il decreto proposto dall’onorevole Federico Gelli,
diventato legge “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” e quello di ridurre il contenzioso, civile e penale,
avente ad oggetto la responsabilità medica, al tempo stesso garantendo un più efficace sistema risarcitorio nei confronti
del paziente.
CONTENUTI
La riforma affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente
la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle modalità e caratteristiche dei procedimenti
giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, nonché degli obblighi di assicurazione e dell’istituzione del Fondo
di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.
DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie, sociosanitarie e non sanitarie
DURATA
La durata complessiva massima del corso è stimata in 8 ore in cui il corsista legge i testi, può consultare le immagini, gli
altri siti suggeriti e la bibliografia, fino al completamento delle attività.
SEDE FORMATIVA
Il corso può essere fruito sulla piattaforma di formazione a distanza Arcadia.
LIVELLO DEL CORSO
BASE
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale ECM è un questionario di valutazione costituito da 3 domande per ogni credito assegnato.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
20
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
20
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Superato il test, l’attestato dei crediti ECM si materializza direttamente nella sezione del corso.
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