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Il corso si prefigge di analizzare le 
problematiche del paziente fragile, sia nei 
contesti psichiatrici che geriatrici e, più in 
generale i pazienti non competence.
Verranno analizzati i rapporti con le 
figure degli amministratori di sostegno, 
dei tutori, dei parenti dei caregivers sulle 
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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.

tematiche della gestione della vita 
quotidiana, sulle decisioni di cura e di 
assistenza.
Inoltre verrà approfondita la responsa-
bilità in caso di cadute accidentali, 
all’eventuale utilizzo di mezzi di conten-
zione, agli atti auto ed etero aggressivi.

Relatore

8.00
Il paziente istituzionalizzato: ospedale, RSA, 
case di riposo e Spdc.
Il paziente a domicilio.
L’informazione e l’ottenimento del consenso al 
paziente anziano con particolare riferimento 
al ruolo dei parenti, dell’amministratore di 
sostegno, dei tutori e dei curatori.
L’allontanamento volontario (e il suo tentativo), il 
paziente confuso, il rifiuto alle cure, ecc.

10.30
Problematiche della psichiatria ospedaliera: 
reparti aperti, chiusi, volontarietà del 
trattamento.
Aspetti giuridici e deontologici della 
contenzione fisica e farmacologia
Tipologie di contenzione legittima
L’abuso della contenzione: la responsabilità
Il ruolo dei parenti 

12.00
Dibattito guidato con l’esperto

13.00
Pausa pranzo

14.00
La responsabilità per le cadute accidentali 
dei pazienti a letto, in carrozzina e nei locali 
di ricovero
L’accompagnamento dei degenti nei servizi 
diagnostici: criteri e responsabilità
La responsabilità per eventi autolesivi ed 
eteroaggressivi dei pazienti in psichiatria

15.00
La responsabilità per l’autogestione e la 
somministrazione dei farmaci da parte di 
personale non della struttura e dei caregivers.  
La detenzione di farmaci, di farmaci 
stupefacenti nelle residenze e nelle strutture 
ospedaliere.

17.00
Il ruolo dei parenti e del personale esterno di 
assistenza

18.30
Dibattito guidato

19.00
Chiusura corso e valutazione dei partecipanti

Aspetti giuridici, deontologici e di responsabilità professionale
Relatore: Dott. Luca Benci

Programma

Hotel NH Mantegna 
Via N. Tommaseo, 61
35131 Padova

Numero Crediti Formativi Ecm: 12,5
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: 65 € (esente IVA ex art. 10 
DPR 633/72)
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

Il paziente anziano,
fragile e psichiatrico


