PARTECIPAZIONE AL WEBINAR

Per accedere al webinar:

QUI

Compilare il form con: Nome, Cognome, Codice Fiscale, e-mail;
Completata la compilazione del form si riceverà una email di conferma con il link
(«click here to join») che consente l’accesso alla webinar il giorno dell’evento.
Si consiglia di compilare il form qualche giorno prima dell’evento per assicurarsi
della funzionalità e della corretta installazione della piattaforma sul proprio
dispositivo .

ECM Educazione Continua in Medicina

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION
Registrarsi alla piattaforma www.saepe.it
Si consiglia la registrazione alla piattaforma SAEPE almeno due giorni prima
della sessione webinar
Se non sei registrato:
Clicca Registrati, completa tutte le voci richieste, al termine della
registrazione verrà inviata una mail di conferma.
Se sei registrato:
Dal sito www.saepe.it clicca su Accedi e inserisci ID e PIN.

FAD SINCRONA

Responsabilità medica in epoca Covid:
possibili scenari incombenti
Sabato 30 maggio 2020
Ore 9.30 – 11.30
DESTINATARI

La compilazione del test finale di apprendimento e della customer satisfaction
sarà possibile dopo 4 ore dal termine della webinar SOLO per chi avrà
frequentato almeno il 90% del monte ore dell’evento.
Dalla piattaforma SAEPE, nella schermata “I miei corsi – Corsi cui hai accesso”
cliccare sul titolo del corso e seguire le indicazioni.
L’attestato ECM è scaricabile dalla pagina personale della piattaforma SAEPE

Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le
discipline) e Odontoiatra

Evento in collaborazione con

ACCREDITAMENTO ECM

PROVIDER ECM:

L’evento è accreditato per 500 partecipanti.
Sono riconosciuti 3,6 crediti ECM.
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la
partecipazione al 90% del monte ore previsto
dell’evento e il superamento dell’75 % del test finale
di apprendimento

OBIETTIVO FORMATIVO
N.20: Tematiche speciali del S.S.N. e/o
S.S.R. a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla
Commissione Nazionale per la
Formazione Continua e dalle
regioni/province autonome per far
fronte a specifiche emergenze sanitarie
con acquisizione di nozioni tecnicoprofessionali

PRESENTAZIONE
"Dalla pandemia clinica .. alla pandemia giudiziaria?"
Da “eroi” cantati dai balconi a possibile bersaglio di sequele giudiziarie per eventi
avversi Covid correlati; ciò incombe sui sanitari impegnati in condizioni di estrema
difficoltà logistica o assegnati a compiti ben lontani dalla propria preparazione
naturale o costretti a “trascurare” i non Covid.
Le norme giuridiche esistenti (“stato di necessità” – “speciale difficoltà”) bastano a
creare uno scudo protettivo dalle azioni incongrue dacchè i compiti facili diventano
difficili in condizioni di impellenza?
Sono abortiti molti emendamenti volti a limitare la procedibilità giudiziaria solo ai
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9.40 - 9.50
Giuseppe Deleo
Introduzione
Angolo visuale congiunto
medico-legale e deontologico
9.50 - 10.10
Roberto Carlo Rossi
Angolo visuale MMG e
ordinistico

casi di colpa grave o dolo; nel frattempo, a prescindere da eventuali novelle
legislative, OmceoMi ed Amla (07.04.20) hanno congiuntamente pubblicamente
evidenziato che già le norme deontologiche vincolano i potenziali attori, pur senza
violare i diritti dei virtuali danneggiati, a massimi rigore e prudenza; questi precetti,
tutt'altro che minori, sono vincolanti e la loro violazione è illecito deontologico; è
sperabile che questo innovativo richiamo sia foriero di arricchito senso di
responsabilità nell'affrontare incarichi così delicati

10.10 - 10.30
Luigi Barana
Testimonianza del clinico
catapultato in realtà Covid
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Carlo Capra
Testimonianza e angolo visuale del
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Franco Marozzi
Angolo visuale medico-legale
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Loredana Leo
Angolo visuale giuridico
Discussione e conclusioni
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