La responsabilità
professionale sanitaria
dopo la legge “Gelli”
MILANO

20 gennaio 2018
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”.
Analizzare i decreti applicativi su società scientiﬁche e assicurazioni.

PROGRAMMA
Ore 9,00

Ore 10,00

Le competenze specialistiche del logopedista alla luce del comma 566 della legge di
stabilità 2015 e del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
La nuova impostazione della responsabilità professionale degli “esercenti
la professione sanitaria”.
Le norme sul rischio clinico e sulla documentazione sanitaria.
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 11,00

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 12,00

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

Ore 13,00

Pausa pranzo

Ore 14,00

Differenze tra esercizio dipendente o libero professionale.
Differenze tra strutture pubbliche e private.

Ore 14,30

L’azione di rivalsa

Ore 15,00

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 16,00

Il ruolo dei consulenti tecnici: le nuove norme e le opportunità
per i professionisti

Ore 16,30

Dibattito guidato

Ore 17,00

Chiusura del corso
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