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Cure sanitarie
in caso di
scarsità di risorse
8 CREDITI ECM CORSO FAD ECM A DISTANZA n. 313538
Obiettivo Agenas n. 17 Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie
oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema
L’obiettivo del corso è quello di formare i professionisti su un tema di grande attualità nel processo di cura ossia la scarsità di
risorse volte a fronteggiare la richiesta di assistenza sanitaria in particolari situazioni emergenziali.
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è stato fondato su una visione universalistica e ugualitaria dell’accesso alle cure, tale
previsione è messa a dura prova in condizioni di emergenza laddove si presenti un forte squilibrio fra le prestazioni di cura
richieste e le risorse disponibili, questa criticità ha condotto alla elaborazione di criteri per orientare l’attività dei sanitari.
Il tema coinvolge profili etici e richiede un corretto bilanciamento dei valori fondanti il nostro Sistema sanitario nazionale.

INFORMAZIONI SUL CORSO
L’evento ECM è accreditato per tutte le
professioni sanitarie
CREDITI ECM 8
Il numero di ore è pari a 8.
Quota di iscrizione euro 45,00
Il corso ECM è sempre attivo h24 non ci sono
vincoli di orario né giorni prestabiliti è
possibile iscriversi dal 5 febbraio 2021 fino al
5 febbraio 2022 fino ad esaurimento di posti
disponibili, tutte le lezioni testuali in pdf sono
scaricabili sul pc.
Iscrizioni sul sito www.scuolamedici.it
pagina “corsi ecm/corsi ecm fad a
distanza” dal menù principale.
La verifica di apprendimento consiste in un
test finale da espletare on line composto da
24 domande a risposta quadrupla di cui una
esatta e si intende superato con il 75% di
risposte esatte, il partecipante ha diritto di
effettuare cinque tentativi.
Docente e Responsabile scientifico
Avv. Annamaria Marra
Cv del docente su
www.legaledeisanitari.it

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Lezione 1
I principi del Servizio Sanitario nazionale:
globalità delle prestazioni, universalità dei
destinatari, uguaglianza dei trattamenti
Lezione 2
I livelli essenziali di assistenza (LEA)
Lezione 3
Scarsità di risorse e criteri di scelta nelle cure
Lezione 4
Pazienti in condizioni
di fragilità, disabilità e cronicità
Lezione 5
Stato di emergenza e cure condizionate
Lezione 6
La libertà di cura: le cure trasfrontaliere (UE)
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