LA SICUREZZA DELLE CURE, LE RESPONSABILITA’ E
L’AUTOPROTEZIONE GIRUDICA DELL’INFERMIERE CON LA
LEGGE BIANCO‐GELLI

N. Evento 226745 – 5 crediti ECM
Pavia,3 maggio 2018
Sede: Ordine delle Professioni Infermieristiche Via Flarer,10

Al termine dell’evento formativo, dalle ore 16.30 alle ore
17.30, seguirà l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti

BREVE PREMESSA
Il tema oggetto del corso deve essere collocato necessariamente nel più ampio
contesto della responsabilità sanitaria e non può prescindere da un inquadramento
della disciplina esistente prima della Legge 24/2017.
Il corso si pone lo scopo di riprendere i concetti principali della normativa di settore e
delineare le responsabilità degli infermieri e delle strutture nelle quali operano.
Un focus particolare verrà dedicato alla legge Bianco‐Gelli e alle sue innovazioni in
materia di responsabilità civile, penale ed amministrativa nonché ai nuovi obblighi
assicurativi imposti a tutti gli operatori.

OBIETTIVO FORMATIVODELL’EVENTO
ECM CODICE N° 6 La sicurezza del paziente. Risk Management
METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale, confronto e dibattito, analisi di casi e problemi riscontrati
nell’ambito dell’esercizio professionale
DURATA: 5 ore
RELATORE
Maria Cristina Faravelli – Avvocato libero professionista con studio in Milano e
Varese. Mediatore civile iscritto all’Organismo di Conciliazione forense presso
l’Ordine degli avvocati di Busto Arsizio (VA). Si occupa, fra l’altro, di responsabilità
professionale e di formazione del personale sanitario.

PROGRAMMA
9.00‐9.15 ‐ Registrazione partecipanti
9.15‐9.30
Saluti e Apertura dei Lavori ‐ Presidente OPI ‐ Michele Borri
9.30‐11.00
Qual è lo stato dell’arte prima della pubblicazione della legge Gelli.
I principali profili relativi alla responsabilità civile, penale ed amministrativa.
Differenze e criticità.
11.00‐11.15 Pausa caffè
11.15‐12.30
La legge Gelli e il diritto alla salute.
Inquadramento costituzionale, il rischio sanitario, gestione e prevenzione del rischio in
sanità.
12.30‐13.00
Dibattito guidato
13.00‐14.00 Pausa pranzo
14.00‐15.00
I profili assicurativi.
15.00‐15.30
Dibattito guidato
15.30‐16.00
Compilazione Questionario ECM di apprendimento e Valutazione evento formativo
Conclusione dei lavori

Al termine dell’evento formativo, dalle ore 16.30 alle ore 17.30,
seguirà l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti all’Ordine delle Professioni
Infermieristiche della Provincia di Pavia

Informazioni generali
Data e luogo
3 Maggio 2018:Aula Didattica ‐ Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Pavia ‐ Via
Flarer n.10, Pavia

Come arrivare
In Auto
Autostrada A7 Milano‐Genova (uscita Pavia Nord‐Bereguardo):
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo‐Pavia per 9 km, imboccare la
Tangenziale
ovest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia centro”, procedere su via Bassi, e
girare alla
prima via a destra su via Aselli, svoltare a alla terza via a sinistra su via Flarer. Il Collegio IPASVI è sulla
destra.
Autostrada A21 Torino‐Piacenza (uscita Casteggio‐Casatisma):
Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino Siccomario,
imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni riportate al punto precedente.
Sono presenti diversi posteggi gratuiti e a pagamento.
In Treno
La stazione di Pavia è sulla linea Milano‐Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere
l’autobus
n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/Golgi”.

Iscrizione
Iscrizione e Modalità di pagamento
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito www.ecmunipv.it e seguire la procedura sotto
riportata.
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 55 persone.
Le domande dovranno pervenire entro il 23 Aprile 2018
L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM.
Procedura di iscrizione:
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it;
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di questa
guida. Se invece non siete registrati cliccate sul bottone "registrati";
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante il pulsante
"registrati" in fondo al modulo. Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti IPASVI è
necessario inserire il Collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione.
4. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password
scelti;
5. Cliccate su "catalogo corsi", scorrete la lista fino al corso organizzato dal Collegio IPASVI Pavia. Il
bottone verde "Iscrivi" accanto al corso vi permette di prenotarvi.
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta “in attesa”
Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM dell’Università degli Studi di Pavia (tel.
3398866844)
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono

Quote di iscrizione:
Gratuito
Accreditamento ECM
Tipologia di accreditamento evento: RES
Crediti ECM Assegnati: 5
DESTINATARI
L'evento formativo, rivolto a 55 partecipanti, è riservato agli iscritti all’Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Pavia
L’attestazione dei crediti ECM è subordinata:
* partecipazione all'intera durata dei lavori
* compilazione della scheda di valutazione dell'evento
* superamento della verifica di apprendimento
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto esclusivamente tramite
portale www.ecmunipv.it, previo avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al
momento della registrazione.
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e‐mail o a mezzo posta ordinaria.
Il certificato attestante l’ idoneità a svolgere l’ incarico di Presidente o Esperto in
tematiche sanitarie sarà rilasciato dal Collegio IPASVI.
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott.ssa Luigia Belotti ‐ Consigliere Ordine delle Professioni Infermieristiche della
Provincia di Pavia
COMITATO ORGANIZZATORE:
Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di
Pavia
Segreteria organizzativa
Provider N.49:
Ufficio ECM
Università degli Studi di Pavia
Corso Strada Nuova, 65 ‐ 27100 Pavia

Tel. 0382 986029 ‐ Cell. 3398866844 Fax 0382 984165
segreteria@ecmunipv.it
www.ecmunipv.it

