
 
 

PROGRAMMA  

La responsabilità degli operatori. Introduzione alla LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 -Disposizioni in 

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie 

ID Corso 139068  

Corso accreditato ECM-CPD Regione Lombardia 

ID Provider 7192 

 

25 settembre 2019   
Via Ulisse Dini 7 - Milano 

 

Presentazione 

Il tema della responsabilità professionale in ambito sanitario e socio sanitario coinvolge tutti gli 

operatori chiamati a rispondere del proprio comportamento professionale, delle azioni svolte sia 

in termini di appropriatezza che di efficacia. La legge 8 marzo 2017 n. 24 fornisce preziose 

indicazioni in proposito, che gli operatori è utile conoscano, così da avere maggiore 

consapevolezza sulle proprie responsabilità nell’esercizio della professione. 

 

Obiettivi formativi 

Promuovere una conoscenza degli aspetti legati alla responsabilità in ambito sanitario e socio 

sanitario, attraverso un’analisi degli specifici articolati della Legge ed un confronto tra i 

partecipanti. 

 

Obiettivi specifici  

- Aumentare il livello di consapevolezza dei rischi giuridici connessi all’esercizio dell’attività 

sanitaria e socio sanitaria. 

- Consentire agli operatori di valutare quali rischi siano assicurabili e mediante quali tutele. 

    

Metodologia didattica 

- Lezioni frontali con eventuale utilizzo di strumenti audiovisivi 

- Studio di casi  

 

Responsabile scientifico 

Raffella Garavaglia, ASST Ovest Milanese, Educatore Professionale 

 

Docenti  

Miriam Beratto, Studio BMQ avv. Beratto e altri s.t.p., Avvocato 

Raffella Garavaglia, ASST Ovest Milanese, Educatore Professionale 

 

 

 

 

 

 



Programma 

 

Mercoledì 25 settembre 2019 

Ore 8.30 - Registrazione partecipanti 

ORARIO CONTENUTI 

9.00 - 11.00 
Sicurezza delle cure in sanità  

Trasparenza dei dati  

11.00 - 13.00 

Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria 

Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione 

sanitaria 

Tentativo obbligatorio di conciliazione 

Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di 

responsabilità sanitaria 

Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa ed obblighi di 

comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio 

basato sulla sua responsabilità 

Obbligo di assicurazione ed estensione della garanzia assicurativa 

Azione diretta del soggetto danneggiato  

14.00-16.00 
Approfondimento di aspetti tecnico-legali relativi alle esperienze 

dei partecipanti  

16.00-17.00 Illustrazione di casi pratici e confronto relativo – Discussione  

17.00-17.30 - Verifica apprendimento e questionario di gradimento 

 

Descrizione delle modalità di valutazione dell’evento 

L’apprendimento sarà verificato con un test composto da domande con risposta multipla. 

 

Destinatari - Educatori Professionali, Logopedisti, Medici, Psicologi, Fisioterapisti, Assistenti 

Sociali, Medici, Infermieri, TNPEE, Terapisti Occupazionali. 

Durata –7 ore 

Sede – Via Ulisse Dini, 7 - Milano 

Costo: € 80,00+IVA (22%) 

 

Partecipazione e crediti ECM   

La soglia minima di partecipazione richiesta per il corso è del 90% delle ore totali previste. 

All’evento sono stati assegnati 7 crediti ECM. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il 

questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione. 

 

Modalità di iscrizione all’evento 

Scrivere a formazione.ecm@consorziosir.it - La segreteria provvederà ad inviare il modulo di 

iscrizione con indicate le modalità di pagamento. Invio del modulo di iscrizione compilato e 

firmato. 

 
Segreteria organizzativa 

Consorzio SiR - Solidarietà in Rete -  Via Ulisse Dini, 7 – Milano - formazione.ecm@consorziosir.it - Tel. 02.89546369 - 

Mob. 349.3090185 - Mob. 338.8803621                                                                                         

 

L’evento non è sponsorizzato 


