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il network dei servizi rivolti agli anziani  

 

 

Evento ECM 

 
 

LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE  

 

GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO NEI 

CENTRI DI SERVIZIO PER ANZIANI 
 

 

 

Il corso rilascia 8,3 crediti ECM per 

tutte le figure sanitarie 

 

 

Lunedì 18 novembre 2019 

Ore 9.00 - 18.00 

BEST WESTERN Hotel Biri  

    Via Grassi, 2 Padova 

Modalità di iscrizione  

La partecipazione al corso è gratuita per gli ade-
renti a SENIORnet (max 3 persone per ente/
organizzazione). Per i non aderenti il costo è di 
100,00 € + IVA (se dovuta) a persona. L’eventua-
le quota di adesione è da versare a seguito di 
conferma dell’avvenuta iscrizione. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da compilare per ogni partecipante e da in-

viare entro il giorno 4 novembre 2019 (fax: 

049-8752499; e-mail: info@seniornet.it). E’ 

possibile iscriversi anche direttamente on line 

al link https://forms.gle/L9etC7ySLisCb4fs8.   

 
Cognome: ______________________________ 
 
Nome: _________________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ 
 
Ente/Organizzazione: _____________________                 

_______________________________________ 

 
Via:____________________________________ 
 
CAP: ______ Città: ______________________       
 
Tel.: ___________________________________ 
 
E-mail: _________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR), presto il mio specifico consenso al trattamento dei 
dati personali per le seguenti finalità: 

 la gestione delle attività inerenti il corso di formazione 

 la partecipazione a corsi, eventi formativi e informativi 

 la rilevazione della soddisfazione della clientela 

Firma ______________________________ 

Cos’è SENIORnet 

SENIORnet è un network tra i servizi rivolti 

alla popolazione anziana della Regione Veneto 

che ha lo scopo di sostenere gli aderenti ad 

affrontare il cambiamento che sta avvenendo in 

ambito socio-sanitario, mettendo a disposizione 

un luogo di incontro e confronto nel quale 

sostenere il dibattito sulle prospettive e 

consentire di comparare e migliorare le proprie 

performance ed i propri strumenti operativi, 

integrando competenze e scambiando pratiche 

con professionisti ed altri operatori che 

intervengono nel settore dei servizi per le 

persone anziane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa 

Francesca Molon 

Sinodè srl 

Corso del Popolo, 57  

35131 Padova 

Tel. 049-8219514 

Fax 049-8752499 

e-mail: info@seniornet.it 

sito web: www.seniornet.it   

https://forms.gle/L9etC7ySLisCb4fs8
mailto:info@seniornet.it
http://www.seniornet.it


Docente 

LUCA DEGANI 

Avvocato Cassazionista e Docente Centro 

sull’Economia e il Management nella Sanità 

e nel Sociale – LIUC Business School  

 

Programma del corso 

Cenni sul contesto in cui si inseriscono le 
professioni sanitarie nel settore socio-
sanitario 
 Il concetto di tutela della salute 
 Contenuto positivo del diritto alla tutela 

della salute 
 Trasparenza e comunicazione 

 
La gestione del rischio clinico nei servizi 
per anziani 
 Definizione ed evoluzione del concetto di 

Risk Management; 
 Il processo di gestione del rischio clinico - 

principali approcci metodologici per la 
prevenzione degli errori (incident 
reporting, Root Causes Analysis e 
metodo FMECA) 

 Contenzione fisica, meccanica e 
farmacologica i doveri di custodia e 
sorveglianza del paziente da parte del 
personale medico ed infermieristico 

 Somministrazione farmaci e corretta 
gestione della detenzione di farmaci 

 Gestione del rischio clinico ed evoluzione 
tecnologica 

 Case study 

La responsabilità nei servizi sanitari e 
socio-sanitari: aspetti generali e principi 
fondamentali 
 Nozione di responsabilità professionale in 

ambito sanitario 
 La responsabilità civile 

 I principi della colpa civile 
 La causalità 
 L’onere della prova 

 Inquadramento sistematico della 
responsabilità civile e penale del sanitario 
dopo la legge n. 24/2017 

 Le linee guida quale parametro 
nella valutazione della colpa 

 Profili processuali dell’azione di 
responsabilità 

 La responsabilità penale (cenni) e 
principali ipotesi di reati a carico dei 
sanitari e degli enti. 

 
 
Brevi cenni su profili etici e legali. Analisi 
del tema relativo alle tutele giuridiche per 
anziani non autosufficienti e disabili  
 Interdizione, inabilitazione e 

amministrazione di sostegno 
 Rapporto tra non autosufficienza, misure 

di tutela giuridica ed espressione del 
consenso alla luce delle previsioni di cui 
alla L.219/2017 (Disciplina del consenso 
informato e disposizioni anticipate di 
trattamento).  

 

 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta a tutto il personale 

operante nei Centri di servizi per anziani. 

 

Numero massimo di partecipanti 

100 persone. 

 

Riconoscimento dei crediti formativi 

Il corso è stato accreditato al Sistema 

Nazionale per la Formazione Continua in 

Medicina e rilascia 8,3 crediti ECM per 

tutte le figure sanitarie. L’accreditamento 

ECM è a cura della LIUC - Business School 

(provider n. 3733).   

 

Per il corso è stato richiesto anche il 

riconoscimento dei crediti formativi per gli 

assistenti sociali ai sensi della Convenzione 

con il Consiglio Regionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali del Veneto stipulata in data 

9 maggio 2017. 

 

Come raggiungere la sede del corso 

IN AUTO Uscita "PD EST" dall'autostrada 

MI-VE o dall'autostrada BO-PD, quindi 

proseguire in direzione centro città. Dopo 

circa 2 km in Piazzale Stanga, l’Hotel è 

situato sulla destra. Parcheggio interno 

gratuito. 

 

IN TRENO A 2 Km dalla stazione FFSS - 

Quartiere Fiera. Bus n° 18 o 9.  


