CORSO DI ALTA
FORMAZIONE FAD

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PROVIDER NAZIONALE
ECM ID N. 6197
L’obiettivo del corso è quello di
fornire
ai
professionisti
le
conoscenze
necessarie
per
l’espletamento del tentativo di
conciliazione
in
occasione
dell’incarico di consulente tecnico
d’ufficio
nelle
liti
sanitarie.
Secondo la Legge Gelli-Bianco i
consulenti tecnici d’ufficio, da
nominare
nell’ambito
della
consulenza
tecnica
preventiva,
devono essere in possesso di
adeguate
e
comprovate
competenze
nell’ambito
della
conciliazione
acquisiste
anche
mediante
specifici
percorsi
formativi.
L’evento formativo, incentrato sul
ruolo del professionista in veste di
c.t.u- conciliatore e sulla gestione
della fase conciliativa, mira a far
conseguire le competenze che
integrano il requisito richiesto dalla
Legge Gelli-Bianco.

Obiettivo Agenas n. 8

Accreditato presso la
Commissione Nazionale
per la Formazione
continua
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LITE SANITARIA:
LA FUNZIONE
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Docente e Responsabile
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Annamaria Marra
Avvocato Esperto in
Responsabilità Sanitaria

LEZIONI TESTUALI

6. Il danno non patrimoniale:
nozione, sistema liquidatorio,
casi giuridici.

1. La Legge Gelli-Bianco e
le nuove regole sulle
controversie civili in tema di
responsabilità sanitaria

7. La gestione del tentativo di
conciliazione: il rispetto delle
regole processuali, il conflitto e
gli interessi delle parti

2. Linee guida, colpa,
presunzione di colpa,
diligenza e nesso causale
nella responsabilità sanitaria.

8. La natura dell’accordo di
conciliazione ed i suoi effetti.
Schema di accordo

3. Il professionista- ctu:
iscrizione all’albo, nuovi
criteri di nomina, ruolo,
responsabilità e doveri
nell’espletamento
dell’incarico
4. La consulenza tecnica
preventiva e la sua finalità di
composizione della lite
sanitaria (art. 696 bic c.p.c)
5. La funzione conciliativa:
l’esito positivo e negativo del
tentativo di conciliazione

9. La liquidazione del compenso
al professionista: i criteri, gli
effetti e l’impugnazione del
provvedimento.
10. Il testo della Legge n. 24
del 2017
11. Il testo della delibera del
CSM sui criteri per la selezione
dei consulenti
12. Il testo del Protocollo
d’intesa stipulato fra FNOMCEO,
CSM E CNF
13. Ripasso attraverso le slides
14.Test di apprendimento
15. Scheda di gradimento

,

POSTI DISPONIBILI 500 su tutto il
territorio nazionale. L’evento è accreditato
per tutte le professioni sanitarie
QUOTA DI ISCRIZIONE €. 80,00
bonifico
bancario
SCUOLAMEDICI
IT64Q0760116400001042637585
Periodo di svolgimento dal 27.12.2018
al 26.12.2019
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
➢ on line attraverso la sezione iscriviti
del sito web www.scuolamedici.it e
contestuale pagamento
➢ inviando la scheda di iscrizione e la
ricevuta di pagamento al seguente
indirizzo email ecm@scuolamedici.it
REGOLAMENTO
Il
materiale
formativo
cartaceo
costituito dalla dispensa didattica e
dalle slides verrà consegnato entro 15
lavorativi, le spese di spedizione sono
gratuite, in omaggio il corso completo su
cd-rom.
Il test di apprendimento deve essere
trasmesso via PEC al seguente indirizzo
annamariamarra@pec.scuolamedici.it
La scheda di gradimento deve essere
trasmessa
in
forma
anonima.
https://www.scuolamedici.it/blog/index.p
hp/corsi/scheda-di-valutazione-eventofadN

