
Trento, 28 settembre 2017

PROGRAMMA
Ore 8,00 La nuova impostazione della responsabilità professionale degli 
  “esercenti la professione sanitaria”. 
  Le norme sul rischio clinico e sulla documentazione sanitaria.

Ore 10,30  L’esercizio professionale basato sulle raccomandazioni previste 
  dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali. 
  La validità e la pubblicazione sul sito web dell’Istituto superiore 
  di sanità delle linee guida.

Ore 12,00  Da omicidio colposo alla “responsabilità colposa per morte” dalle lesioni 
  personali colpose alle “lesioni personali in ambito sanitario”. 
  Cosa si intende per imperizia nella casistica giurisprudenziale.

Ore 13,00  Pausa pranzo

Ore 14,00 La responsabilità civile: cosa cambia per la struttura e cosa cambia per 
  il professionista. Accertamento, procedura, prescrizione.

Ore 15,30 Differenze tra esercizio dipendente o libero professionale. 
  Differenze tra strutture pubbliche e private. L’azione di rivalsa.

Ore 16,30 L’obbligo di assicurazione per la struttura e per gli esercenti le 
  professioni sanitarie. Le caratteristiche dei nuovissimi prodotti 
  assicurativi (retroattività e ultrattività) e differenza con il passato. 
  Analisi critica delle norme.

Ore 17,30 Il ruolo dei consulenti tecnici: le nuove norme e le opportunità 
  per i professionisti.

Ore 18,30 Dibattito guidato.

Ore 19,00 Chiusura del corso.

RAZIONALE
Approfondire la responsabilità professionale sanitaria dopo 
l’approvazione della legge “Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni 
sanitarie”. Verranno approfondite le novità in tema di rischio clinico, 
di esercizio professionale, di responsabilità penale e civile.

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 profes-
sioni sanitarie. E’ presidente della Commissione conciliativa mista dell’azienda ospedaliera Meyer di Firenze.
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Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ECM: 7
Professioni accreditate: 
Logopedista, Podologo, Terapista Occupazionale,
Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico,
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica,
Ortottista/Assistente di Oftalmologia,
Assistente Sanitario, Infermiere Pediatrico, 
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusio-
ne Cardiovascolare, Tecnico Ortopedico, Fisioterapista,
Tecnico Audiometrista, Tecnico Audioprotesista,  
Infermiere, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età 
Evolutiva, Dietista, Educatore Professionale,
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica,
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro, Igienista Dentale, Ostetrica/o,
Tecnico di Neurofisiopatologia
Numero massimo partecipanti ecm: 200

Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti
sulla base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di
  apprendimento (75% livello di sufficienza)
• compilazione e consegna del materiale ECM

Iscrizioni
Quota di iscrizione
Il corso è gratuito
Iscrizione on line sul sito www.ideasgroup.it

Nel caso le iscrizioni al corso pervenissero in maniera 
superiore ai posti disponibili, verrà data precedenza agli 
associati Nursing up, tenendo presente l'ordine 
cronologico di arrivo delle domande
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La responsabilità 
professionale sanitaria 
dopo la legge “Gelli”


