CORSO ECM FAD:
n. evento 411- 294898

UPDATE SULLE NORMATIVE IN AMBITO SANITARIO. LEGGE
GELLI, E ORDINI SANITARI (LEGGE LORENZIN)

Tel. 0693263306
Fax: 06233209835
www.deaschool.it

ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE: INFORMATICA E LINGUA INGLESE
SCIENTIFICA DI LIVELLO AVANZATO. NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA : I
PRINCIPI ETICI E CIVILI DEL SSN (17)
Acquisizioni di sistema

Abstract:
Il corso si pone l’obiettivo di analizzare, contestualizzare ed approfondire, in modo critico, la
normativa sulla responsabilità ad un anno dall’approvazione della Legge n. 24/2017 in materia
di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale; la Legge n. 3/2018 sugli Ordini delle
Professioni sanitarie, novità e implicazioni

Metodologia didattica:

Corso FAD CON STRUMENTI INFORMATICI
Fruizione individuale di materiali durevoli attraverso: computer/dispositivi informatici abilitati
alla riproduzione dei contenuti o utilizzando specifici software dedicati o attraverso materiale
cartaceo preparato e distribuito dal Provider.
Non è prevista l’azione di un tutor, ma è richiesta la valutazione dell’apprendimento che costituisce anche la verifica della partecipazione.
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Docentie e resp. Scientifico

Avv. MARCO CROCE

Programma

Iscritto all’ordine
avvocati di Roma,



La Legge n. 24/2017 e il mutato scenario per il Sistema/Salute italiano



I nuovi equilibri nei rapporti tra professionisti e pazienti



Rilevanza delle Linee guida e delle Buone pratiche cliniche e assistenziali



Ambiti assicurativi e regolamentazione in itinere



I nuovi Ordini delle Professioni sanitarie: profili organizzativi e riflessi pratici. La vigilanza degli Ordini in campo deontologico e il coordinamento della materia con la disciplina del rapporto di lavoro dipendente e libero professionale.



Autonomia e responsabilità degli Operatori della Salute nel nuovo quadro normativo
e regolamentare: prospettive individuali e di categoria e garanzie relative.

Durata
Inizio attivazione:
Fine attivazione:
Verifica apprendimento
COSTI:
PROFESSIONI:

degli

intensa e poliedrica esperienza maturata sin dagli
anni della pratica forense
presso lo studio dell’Avv.
Funari, sia nel diritto civile
che amministrativo, con
particolare riguardo per
le tematiche di diritto sanitario.
Attuali ambiti di esercizio
professionale: diritto sanitario, diritto amministrativo, diritto del lavoro e
previdenziale, diritto delle
assicurazioni private, contrattualistica, diritto condominiale ed urbanistica

5ORE
06/04/2020
06/04/2021
Prova finale con questionario su piattaforme di Learning Management
System (LMS)

50,00 €
Via Santo Spirito
47
TUTTE

Castel Gandolfo
(zona PavonaLaghetto)

E-mail:
info@deaschool.it
Iscrizioni on line http://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/

