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L’obiettivo del corso è quello di 

illustrare tutti gli aspetti 

afferenti l’esercizio delle  

professioni sanitarie, così come 

riordinate dalla recente 

normativa. 

Oltre al tema della 

responsabilità civile, penale, 

amministrativa e disciplinare si 

tratteranno le peculiarità legate 

alla modalità di svolgimento 

della prestazione sanitaria da 

parte del singolo professionista 

con i conseguenti diritti e 

obblighi.  

Si ricorda che la Commissione 

Nazionale per la formazione 

continua ha riconosciuto la 

Responsabilità professionale 

come tematica di interesse 

nazionale nell’ambito del 

sistema nazionale della 

formazione continua (Ecm) 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO  

 
LEZIONI TESTUALI  

 1. Le professioni sanitarie, il recente riordino e le novità del c.d. Decreto 

Calabria.   

 2. Gli ordini e gli albi professionali, l’azione disciplinare, il ricorso alla 

Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.  

 3. L’esercizio abusivo della professione sanitaria e gli effetti della condanna 

penale. 

 4. La formazione continua nel settore salute: l’obbligo formativo del 

professionista. 

 5. Il rapporto di lavoro dell’esercente la professione sanitaria: la  

responsabilità disciplinare, il rapporto fra il procedimento disciplinare e il 

processo penale, il licenziamento disciplinare.  
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 6. Il libero professionista ed il rapporto contrattuale con il paziente. La 

responsabilità professionale  e la richiesta di restituzione del compenso da parte 

del paziente. 

 7. L’ attività libero- professionale intramuraria. 

 8. La Dirigenza ed il comparto del servizio sanitario nazionale. La “nuova” 

contrattazione collettiva.  

 9. Il ruolo delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali 

nell’esercizio dell’attività sanitaria. Il consenso al trattamento sanitario.  

 10. La Responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) e 

quella del professionista.  L’azione civile, l’accertamento della responsabilità,  il 

diritto del professionista di  essere informato, i danni risarcibili.   

 11. L’azione penale e l’accertamento della responsabilità, l’esclusione della 

punibilità per imperizia dovuta colpa lieve.  
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  12. L’azione amministrativa per danno erariale e l’azione di rivalsa, 

l’accertamento della colpa grave e gli obblighi restitutori nei confronti della 

struttura sanitaria pubblica o privata.   

 13. L’obbligo assicurativo gravante sulla struttura sanitaria e quello gravante 

sul libero professionista, sul dipendente pubblico o privato.  L’operatività 

temporale della garanzia assicurativa. 

  14. Verifica di apprendimento: test a risposta quadrupla 

  15. Verifica della qualità percepita: scheda di gradimento  

 

INFORMAZIONI SUL CORSO ECM 

Docente, tutor e responsabile scientifico Annamaria Marra, avvocato esperto in 

responsabilità sanitaria. L’evento è accreditato per tutte le professioni sanitarie 

QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 95,00 



 

5 L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE saranno effettuate 

esclusivamente ON LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER 

SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando l’URL www.scuolamedici.online che 

sarà attivo dalla data di inizio del corso. 

Il corso include il tutoraggio in modalità asincrona. 

Il corso è attivo dal  3 novembre  2019 al 31 dicembre 2019 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


