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L'Aula Virtuale E’ACCREDITATA
presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua
dal 18/09/2020 al 18/09/2021
per Medico Chirurgo tutte le specializzazioni

Alla figura professionale del Direttore di Struttura
Complessa è affidato l’espletamento di importanti

Obiettivo Formativo AGENAS n. 6
Sicurezza del paziente, Risk management e responsabilità professionale

compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e

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

controllo. Può sussistere una responsabilità per deficit

internet, attiva tutti i venerdì di ogni mese dalle ore 15,00 alle

organizzativo

che precede l’aula virtuale. Max 50 partecipanti per ogni sessione

dell’Unità

operativa

assegnata

al

Direttore?
A fronte di tale interrogativo si discuterà delle direttive

piattaforma multimediale, in diretta tramite connessione ad
18,00 salvo festivi, è possibile iscriversi fino alle ore 12 del giorno
formativa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 25,00

tecnico- organizzative, del potere di delega, del potere-

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

dovere di verifica e di vigilanza sulle terapie e

LINK DIRETTO
HTTPS://WWW.SCUOLAMEDICI.IT/BLOG/INDEX.PHP/AULEVIRTUALI-ECM

sull’eventuale potere di avocazione.
E’ possibile pretendere che il vertice di un reparto possa
controllare costantemente tutte le attività che vengono
svolte?
Cosa succede in caso di evento infausto causato da un
dirigente medico facente parte della struttura?

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.
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)

PROGRAMMA FORMATIVO
ore 15,00-16,00
La Struttura Complessa:
fra gerarchia ospedaliera ed autonomia professionale dei singoli Medici
ore 16,00-17,00
Diritti, Poteri e Doveri del Dirigente Medico in posizione apicale
ore 17,00-18,00
Esito infausto e Licenziamento
Verifica di Apprendimento al termine della sessione formativa

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

