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GUIDA ISCRIZIONE CONVENZIONI

1
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Responsabilità colposa dei professionisti
sanitari. Profili penali e civili.

Compila la scheda di iscrizione per richiedere i crediti ECM:

50 crediti ECM

CLICCA QUI

Al temine della compilazione ti verrà automaticamente inviata una email contenente una copia della scheda di iscrizione.
ATTENZIONE: Senza scheda di iscrizione non riusciamo a produrre attestazioni ECM fronte AGENAS, anche in presenza di attestato.

Collegati alla piattaforma https://www.professionefadcorsi.it

Se possiedi già un account alla piattaforma, inserisci le credenziali in tuo possesso, altrimenti CREA UN ACCOUNT in questo modo: vai su
https://www.professionefadcorsi.it/ ,clicca sul titolo del corso convenzionato e ti troverai nella pagina di login dove in basso è presente il pulsante
CREA ACCOUNT. Clicca sul pulsante e segui le istruzioni per completare la registrazione. Una volta ultimato l’account, ti verrà inviato, sull’indirizzo
email inserito, un messaggio con un link da cliccare per la conferma della registrazione.

Attendi 4/5 giorni lavorativi: tempo necessario per verificare l’effettiva appartenenza all’Ente/Ordine/Azienda ecc… specificata nella

scheda di iscrizione al corso (il periodo di verifica e attivazione può variare da poche ore ad un max di 4/5 giorni lavorativi).
ATTENZIONE: il corso non apparirà attivo finché la verifica non sarà ultimata. Una volta completata la verifica riceverai l’email di attivazione del corso.

Una volta ricevuta l’email di attivazione del corso, potrai entrare con le tue credenziali alla piattaforma https://www.professionefadcorsi.it . Ti basterà cliccare su titolo del corso convenzionato,
inserire le tue credenziali e avrai accesso alle lezioni del corso (quest’ultime, solitamente, iniziano dopo una serie di informazioni utili).
Hai un account alla piattaforma https://www.professionefadcorsi.it, ma non ricordi le credenziali. Segui la procedura automatica per ripristinare le credenziali e nel caso tu abbia ancora
problemi scrivi ad info@professionefad.it
Una volta studiati i documenti potrai compilare il QUESTIONARIO DI GRADIMENTO ed i TEST DI APPRENDIMENTO valevoli per l’attribuzione di crediti ECM.
CONTROLLA ed AGGIORNA i dati anagrafici presenti nel tuo account alla piattaforma in modo tale da poter scaricare l’attestato ECM contenente i dati corretti.

Scarica gli attestati di partecipazione ed ECM automaticamente dalla piattaforma.

INIZIO ISCRIZIONI AL CORSO IL 15 MARZO 2021
TERMINE ISCRIZIONI AL CORSO IL 15 DICEMBRE 2021
IL CORSO DOVRA’ ESSERE ULTIMATO ENTRO IL 20 DICEMBRE 2021
Per ogni problema, informazione, richiesta, è attivo l’help desk all’indirizzo email info@professionefad.it

per qualsiasi informazione contatta info@professionefad.it

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA

“Responsabilità
colposa dei
professionisti sanitari.
Profili penali e civili.”

50 crediti ECM
RESPONSABILI SCIENTIFICI e COMITATO
SCIENTIFICO:
Dott. Avv. Gian Marco Caletti
CLTGMR88L08A944Z
DOCENTI:
Dott. Avv. Gian Marco Caletti
CLTGMR88L08A944Z
Dott. Avv. Riccardo Bonzi
BNZRCR88S03A944Z

FINALITÀ’ ED OBIETTIVI DEL CORSO

STRUTTURA DEL CORSO

La responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie pur essendo stata oggetto di due
riforme negli ultimi anni, dapprima con il c.d. decreto
“Balduzzi” (d.l. 189/2012) e, poi, con la legge “Gelli
Bianco” (l. 24 del 2017), rimane un tema centrale per
giuristi e sanitari.
Le due riforme, infatti, hanno previsto novità sia dal
punto di vista civilistico che penalistico, con l’obiettivo
di ridurre definitivamente il contenzioso giudiziario
a carico dei professionisti sanitari e contrastare il
noto fenomeno della medicina difensiva. Tuttavia,
il raggiungimento di tali risultati è quantomai
controverso.
Il corso si propone di illustrare gli ultimi sviluppi
della colpa medica, partendo da un inquadramento
degli istituti giuridici fondativi della responsabilità
(colpa, causalità, posizione di garanzia), per poi
valutare se le recenti novità normative abbiano
effettivamente portato ad un ridimensionamento della
sovraesposizione giudiziaria in ambito sanitario.
Il corso si struttura su due moduli: le suddette
problematiche vengono analizzate dalla prospettiva
sia del diritto penale che del diritto civile.
A livello metodologico, il corso offre un costante
dialogo tra l’esame del dato normativo vigente e la
sua interpretazione giurisprudenziale e dottrinale,
arricchito da un consistente approfondimento
casistico. Il corso, infine, esaminerà l’adeguatezza
del quadro normativo rispetto alla situazione di
emergenza pandemica e il possibile incremento di
contenzioso giudiziario per morti da COVID.

Il corso è formato da 2 moduli didattici nei
quali è presente uno o più filmati audio video
in formato MP4 dove il relatore espone la
lezione. In più è presente documentazione di
approfondimento in materia.
Al termine del corso dovrà essere effettuata la
prova finale di apprendimento e di gradimento,
che darà diritto all’acquisizione dei crediti
ECM.
Il materiale sarà disponibile al discente previa
iscrizione al corso formativo via e-mail oppure
direttamente fruibile dal sito stesso https://
www.professionefadcorsi.it/
Lo studio può avvenire in maniera offline.
Lo studio integrato di presentazioni audio
video e materiale durevole è da considerarsi
in cinquanta ore.

INFORMAZIONI DEL CORSO
DATA: Dal 15 Marzo 2021 al 20 Dicembre 2021

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Cooperativa Sociale La Girella Onlus
Via Giosuè Carducci 24-30, 83100 Avellino
P.IVA 02566110645

PROVA DI APPRENDIMENTO
La prova di apprendimento potrà essere
effettuata al termine del corso.
Vi sarà un questionario a risposta multipla con
4 opzioni di risposta. Il questionario si compone
di 150 domande con doppia randomizzazione.

ID EVENTO: 2772 - 317457

La soglia di superamento prevista è del 76%.

ACCREDITATO PER: Tutte le Professioni Sanitarie

sito web: https://www.professionefad.it
piattaforma: https://www.professionefadcorsi.it
Supporto H24: info@professionefad.it

CODICE CORSO: FADRESP
DURATA: 50 ORE

