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Chi non ha mai digitato il proprio o altrui nome su un 

motore di ricerca?  

Vi sarete accorti che il web restituisce risultati, link e 

notizie spesso contenuti in archivi e non più 

rispondenti alla situazione attuale. 

Quale soluzione?  

Il corso affronta il tema della privacy del professionista 

sanitario coinvolto in un procedimento giudiziario ed 

il diritto ad essere dimenticato (right to be forgotten) 

ossia a non rimanere esposto, senza limiti di tempo, ad 

una rappresentazione non più attuale della propria 

persona, con pregiudizio alla sua reputazione ed alla 

riservatezza, per la presenza permanente sul web di 

una notizia giornalistica non più attuale e che non 

soddisfa più il diritto di cronaca.  

L'Aula Virtuale E’ACCREDITATA 

presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

dal 21/09/2020 al 21/09/2021  

per tutte le professioni sanitarie 

  

Obiettivo Formativo AGENAS n. 6  

Sicurezza del paziente, Risk management e responsabilità professionale 

La sessione formativa ha durata di n. 3 ore fruibile, attraverso una 

piattaforma multimediale, in diretta tramite connessione ad internet, 

attiva tutti i lunedì di ogni mese dalle ore 15,00 alle 18,00 salvo festivi, è 

possibile iscriversi fino alle ore 12 del giorno che precede l’aula virtuale.  

Max 50 partecipanti per ogni sessione formativa  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 25,00 

ISCRIVITI SU  WWW.SCUOLAMEDICI.IT  (AULE VIRTUALI ECM) 

LINK DIRETTO 

HTTPS://WWW.SCUOLAMEDICI.IT/BLOG/INDEX.PHP/AULE-

VIRTUALI-ECM 

La partecipazione, previa registrazione ed identificazione del 

professionista, prevede il collegamento dei discenti e garantisce un elevato 

livello di interazione tra il docente ed i discenti i quali possono richiedere di 

intervenire e scambiare opinioni ed esperienze  

Specifiche tecniche 

 Compatibilità con dispositivi mobile (tablet e smartphone, Android/IOS) 
 Accesso all’AULA tramite Autenticazione 

 Alzata di mano virtuale per chiedere la parola 

 Attivazione/disattivazione del proprio microfono e webcam 

 Log di tracciamento della permanenza (ingressi/uscite/tempi) 

 

 

http://www.scuolamedici.it/
https://www.scuolamedici.it/blog/index.php/aule-virtuali-ecm
https://www.scuolamedici.it/blog/index.php/aule-virtuali-ecm


 

PROGRAMMA FORMATIVO 

  ore 15,00-16,00 

La notizia giornalistica: quando il sanitario accusato è in prima pagina  

  ore 16,00-17,00 

Il diritto ad essere dimenticati dal web e la tutela dell’immagine del professionista  

  ore 17,00-18,00 

Come ottenere l’oblio, la cancellazione delle notizie giornalistiche sul web   

Verifica di Apprendimento al termine della sessione formativa 

                              

                        Docente e Responsabile Scientifico   Avv. Annamaria Marra   CV su www.legaledeisanitari.it 
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