
natura della cartella clinica come a�o pubblico fidefacente e responsabilità dei 
sanitari;

- diri�o di accesso del paziente alla cartella clinica.
- il reato di falso in cartella (il falso materiale e il falso ideologico);

- Esercitazione pra�ca / intera�va con le / i partecipan� 

giurisprudenza e norma�va di riferimento (Legge 219/2017);
cosa deve contenere la cartella clinica, chi la deve compilare, chi è il responsabile 
della conservazione e corre�a compilazione;

La Cartella Clinica

corso di formazione on line

Relatore:

Vania Cirese 
Avvocato Cassazionista

- la negligenza, imprudenza, imperizia, il nesso causale tra condo�a ed evento;

- la responsabilità dell'equipe sanitaria;
- evoluzione della rilevanza penale in ambito sanitario alla luce della Legge 24/2017;
- il ruolo delle Linee Guida e buone pra�che per il professionista ostetrico;
- Esercitazione pra�ca / intera�va con le/i partecipan�.

- onere della prova: la diversità tra civile e penale e nei confron� del dipendente 
 e libero professionista;

- conce�o di colpa medica e norma�va di riferimento;
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Provider ECM 

4,9 crediti

Corso a pagamento: E. 35,00
Iscrizioni on line su www.advancedcongressi.it

Ore 15:00-18:30

20.09.2021 

Ore 09:30-12:30

26.11.2021 

frequenza obbligatoria: 
20 se�embre 2021 e 26 novembre 2021

credi� ecm: 4,9

L'assegnazione dei credi� forma�vi sarà subordinata alla partecipazione effe�va al 90% delle ore del programma forma�vo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corre�e. Superato il numero 
massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differen� da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare credi� forma�vi. Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei credi� forma�vi condo� al triennio di riferimento 
2020/2022 acquisibili mediante invito da sponsor è 1/3. 
NOTA BENE: Non sarà possibile erogare i credi� ECM ai partecipan� che non appartengono alle Figure Professionali e alle Discipline sopra elencate.

APERTO A MAX 450 PARTECIPANTI: Accreditato per Ostetrica/o

Obie�vo forma�vo n. 6)  «Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale»

EVENTO ACCREDITATO ECM:  N: 1226 - 331474 

La Cartella Clinica

La responsabilità del
singolo professionista

La responsabilità del
singolo professionista


