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Il corso si propone, in primo luogo, di 
analizzare il fenomeno dei social network 
dei risvolti sulle professioni sanitarie, del 
corretto utilizzo dei social media e della 
responsabilità per gli eventuali abusi.
Inoltre verrà analizzato l’utilizzo 
di internet, della posta elettronica 

Introduzione

Sede

Crediti Formativi ECM

Attestato ECM

Iscrizioni

Luca Benci
Giurista, direttore dal 1998 al 2004 della Rivista di 
diritto delle professioni sanitarie (Lauri edizioni). 
Autore di pubblicazioni sul diritto sanitario e sulle 
professioni sanitarie tra cui La riforma Brunetta 
– implicazioni giuridiche e operative, Mc Graw 
Hill, 2010;  Elementi di legislazione sanitaria e di 
biodiritto, Mc Graw Hill, 2009; La prescrizione e 
la somministrazione di farmaci: responsabilità 
giuridica e deontologica, Mc Graw Hill, 2007; 
Aspetti giuridici della professione infermieristica, 
V edizione, Mc Graw Hill, 2008; Manuale giuridico 
professionale per l’esercizio del nursing, Mc Graw 
Hill, 2001; 118 Un sistema integrato per l’emergenze 
sanitarie (coautore insieme a Cunial e Cipolotti), Mc 
Graw Hill 1999; Il medico e l’infermiere a giudizio, 
(a cura di) Atti del convegno nazionale sulle 
responsabilità condivise, Siena, 1997, Lauri edizioni, 
Le professioni sanitarie non mediche: aspetti  
giuridici, deontologici e medico legali,  Mc Graw Hill, 

2002; E’ componente della redazione della Rivista 
Italiana di Emergenza - Urgenza Pediatrica, e del 
Board Editoriale di Emergency Care Journal.

E’ coordinatore del Comitato scientifico del 
convegno annuale “Il medico e l’infermiere a 
giudizio”.
Svolge attività di consulenza e docenza presso 
Aziende USL e ospedaliere, società di formazione, 
Università degli studi, Associazioni, Collegi e 
Ordini professionali in materia di diritto sanitario, 
responsabilità professionale e biodiritto.

E’ professore a contratto presso l’Università degli 
studi di Firenze per i corsi laurea specialistica delle 
classi di laurea delle professioni sanitarie.

E’ presidente della Commissione conciliativa mista 
dell’azienda ospedaliera Meyer di Firenze.

aziendale, della riservatezza della 
corrispondenza e dei controlli che può 
operare il datore di lavoro pubblico e 
privato.
Infine verranno analizzati i risvolti 
operativi, giuridici e deontologici del 
progredire della sanità digitale.

Relatore

8.00
L’utilizzo dei social network in sanità: 
corretto uso dei dati personali, la diffu-
sione dei dati personali propri e altrui, la 
protezione dei dati sensibili.
Il “diritto all’oblio” e la conservazione dei 
dati altrui.
Le sanzioni e i reati sull’illecito utilizzo dei 
social network.

11.00
Le nuove disposizioni sulla sanità 
elettronica nella recente normativa: il 
Fascicolo sanitario elettronico, la conser-
vazione della cartella clinica digitale, la 
tipologia dei certificati medici per malattia, 
il registro informatico sugli stupefacenti.

13.00
Pausa pranzo

14.00
La refertazione di esami on line: le 
indicazione del Garante della privacy.

15.30
I siti web delle aziende sanitarie e 
ospedaliere: tipologie di informazioni.
Trasparenza e riservatezza. La privacy 
affievolita di dirigenti e posizioni orga-
nizzative.
La pubblicazione della valutazione dei 
dipendenti pubblici: limiti e liceità.

16.00
Utilizzo e abuso della navigazione in 
internet da postazioni aziendali. Gli 
eventuali blocchi e filtri per la visione di 
siti non pertinenti, il blocco dell’upload e 
del download.

18.00 
Il corretto utilizzo della posta aziendale e 
gli eventuali controlli da parte del datore 
di lavoro.

19.00
Chiusura del corso e effettuazione del test 
di verifica. 

La responsabilità delle professioni sanitarie
Relatore: Dott. Luca Benci
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Via del Giglio, 9
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Numero Crediti Formativi Ecm: 10
Numero massimo partecipanti: 100
Professioni accreditate: 
Generale (Tutte le professioni)

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla 
base dei seguenti criteri:

•  percentuale di presenza al 100% 
•  superamento della verifica di apprendi-
mento (75% livello di sufficienza) attraverso la 
compilazione del questionario finale 
•  compilazione e consegna della scheda di 
valutazione dell’evento.

Il questionario e la scheda di valutazione 
dovranno essere consegnati al termine dei 
lavori. La mancata compilazione e/o consegna 
del questionario e della scheda di valutazione 
fanno decadere i diritti all’acquisizione dei 
crediti formativi.

Quota di iscrizione: 60 € (IVA compresa)
La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione 
al corso, kit congressuale, attestato di 
partecipazione.
Non sono previsti coffee break e lunch.
Le iscrizioni si intendono perfezionate 
esclusivamente al ricevimento della scheda 
di iscrizione e della ricevuta del pagamento.
Non sarà considerato iscritto chi invia la sola 
scheda di iscrizione o il pagamento senza la 
relativa scheda di iscrizione.
Si potrà richiedere la cancellazione 
dell’iscrizione (con relativo rimborso) 
esclusivamente entro giorni 15 dalla data 
dell’evento; oltre tale termine non saranno 
effettuati rimborsi. 

La scheda di iscrizione  disponibile sul sito 
www.ideasgroup.it

Inviare la scheda di iscrizione:
•  via mail a iscrizioni@ideasgroup.it   
•  via fax al numero 055.5609427

Pagamento
Bonifico bancario intestato a:

IDEAS GROUP
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE

Iban  IT13 B061 6002 8951 
0000 0016 220

PROVIDER ECM N.352
Ideas Group s.r.l.

Via del Parione,1 Firenze 
Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427 

e-mail: info@ideasgroup.it 
www.ideasgroup.it

Provider ECM /
Segreteria Organizzativa

Social network, sanità 
digitale e internet


