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 Illustrare la normativa in materia di sicu-
rezza con specifico riferimento all’appli-
cazione delle buone pratiche; 

 Individuare tempi e modalità circa i tempi 
di comunicazione per la notifica della do-
cumentazione sanitaria; 

 Sviluppare le competenze per garantire 
una integrazione multi professionale e 
multidisciplinare tra i professionisti; 

 Promuovere lo sviluppo ed il riordino del-
la disciplina degli Ordini delle Professioni 
Sanitarie. 

 

Segreteria Scientifica 

 

 

  Segreteria Organizzativa: 

  Coppola Emilia; 

  Lo Mazzo Gina; 

  Laudati Margherita 

Ruolo e responsabilità degli esercenti le 

professioni sanitarie : decreti attuativi legge 

24/2017 e legge Lorenzin n.3/2018 

 

OBIETTIVI Specifici 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Laudati Margherita 

Roccia Rosangela 

Coppola Emilia 

Rozza Francesco 

 

Via Terminio 11, 83100 Avellino (AV) 

E– Mail:  avellino@ipasvi.it 

Telefono:  0825/30365 

Fax:  0825/26237 

 

FINALITA’ 

La legge 8.marzo 2017 n.24 interviene nuovamente 

sullo statuto della responsabilità connessa allo svol-

gimento dell’a�vità sanitaria, e muovendo dal se-

gno già tracciato nel 2012 dalla legge n.189, compie 

scelte chiare des#nate ad avere un significa#vo im-

pa%o nel complesso se%ore della “medical malprac-

#ce”. Consapevole che la sicurezza delle cure è parte 

cos#tu#va del diri%o alla salute e che il rischio clini-

co va prevenuto e ges#to nell’interesse del singolo e 

della colle�vità. La legge ha il pregio di dis#nguere 

la responsabilità della stru%ura sanitaria e socio-

sanitaria da quella del sanitario e di farne discende-

re sia dis#n# criteri di imputazione della responsabi-

lità civile, sia un coerente sistema di obblighi assicu-

ra#vi e di riparto interno fra i corresponsabili del 

danno. la recente legge 24/2017 introduce impor-

tan# novità e delinea un sistema nel quale la tutela 

risarcitoria per i danneggia# dall’a�vità sanitaria 

può dirsi per mol# aspe� ampliata. 

La nuova legge 3/2018 spazia anche sulla sperimen-

tazione clinica, sulla medicina di genere ed a%ua un 

giro di vite sull’abusivismo sanitario . 

La norma#va poi prevede a riordinare la disciplina 

degli ordini e delle professioni sanitarie e le rispe�-

ve Federazioni Nazionali, in Ordini delle medesime 

professioni. Agli ordini esisten# se ne aggiungono 

altri. 

 4 SETTEMBRE AULA MAGNA OSPEDALE ARIANO IRPI 

N.B.: Possono partecipare coloro che sono in 

regola con il pagamento delle quote  OPI   

il corso ha un costo di € 10 , per gli iscritti ad 

altri Ordini il contributo è di euro 20 da versare 

sul c.c.p. 15454838 intestato OPI Avellino - Via 

Termino, 35, la ricevuta va inviata via fax e pre-

sentata il giorno del Corso alla segreteria orga-

nizzativa. 

Inviare scheda d’iscrizione  e pagamento al fax  

n. 0825-30365, oppure all’email segrete-

ria@opi.it 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

   

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

                                           

 

 
RELATORI 

ORE 13.30 

Dott. Passerino Lino FINA 

ORE 14.30 

Dott.ssa Cecilia SANNINO 

 

ORE 15.30 

 

Dott. Carmine SABATINO 

 

 
ORE 16.45 

Dott. Passerino Lino FINA 

 
 NOME……………………………………………... 

 
COGNOME…………………………………………. 

CODICE FISCALE 

………………………………………………...………. 

 
INDIRIZZO……………………………………………. 

 

………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………. 

 
TEL./CELL……………….…………………..………….. 

 
email……………….…...……………………………….. 

 
 

O - RUOLO: DIPENDENTE PRESSO 

…………………………………………………………. 

 

O - RUOLO: LIBERO PROFESSIONISTA 

 

 
I DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI E GESTITI  

SOLO AI FINI DI QUESTA ATTIVITA’ FORMATIVA 

II relazione: i decre� a	ua�vi previs� 

dalla legge 24/2017 

 

 
IV relazione: le innovazioni professio-

nali previste dalla legge Lorenzin 

n.3/2018 

 
Somministrazione Questionario, valutazione e gradimento 

   
I relazione : La responsabilità professionale 

degli operatori sanitari 

 
PROGRAMMA 

 
V relazione: La responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie-Disposizioni in 

materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita– Aspetti giuridici. 

 
ORE 17.45 

Dott.ssa Margherita LAUDATI 

ORE 16.30 PAUSA  

III relazione : la forza lavoro nel siste-

ma sanitario: l’importanza della comu-

nicazione nell’ambito delle famiglie 

professionali 

 


