1 MARZO 2018 ore 09.00 – 14.00
aule della Cittadella della Salute Erice – Casa Santa

"La Responsabilità Professionale del Tecnico della Prevenzione alla luce
delle recenti normative "
Contesto di riferimento: La recente legge Gelli in materia di responsabilità professionale degli esercenti le

professioni sanitarie, nonché l’approvazione del Parlamento della legge 03/2018 (legge Lorenzin), in ordine
cronologico, sono state le ultime disposizioni che il legislatore ha emanato, completando il quadro normativo
che riconducono ad una alta professionalizzazione e responsabilizzazione delle professioni sanitarie. La
complessità degli atti e dei provvedimenti che i Tecnici della Prevenzione quotidianamente dispongono,
pongono gli stessi davanti a possibili contenziosi che li espongono a denunce ed a eventuali risarcimenti di
danni. Ciò premesso è opportuno identificare, oggi più che mai, i rischi professionali cui ogni professionista
sanitario Tecnico della Prevenzione nell’ambito dei servizi è esposto, al fine di poterli gestire con appropriati
strumenti di tipo gestionali e/o assicurativi. In questo contesto i Tecnici della Prevenzione sono sempre più
orientati ad assicurarsi per la tutela del danno patrimoniale per colpa grave e la tutela legale, sia amministrativa
che penale, al fine di tutelare la propria vita professionale ma anche la propria vita sociale. Obiettivo della
Giornata Formativa: fornire ai Tecnici della Prevenzione la conoscenza degli elementi delle ultime normative in
materia di responsabilità professionale al fine di renderli consapevoli delle eventuali scelte individuali di
copertura assicurativa , approcciandosi alla materia con la visione di professione intellettuale cui sono stati
attribuiti nuovi obblighi e responsabilità.
L'evento organizzato dalla segreteria provinciale di Trapani di concerto con la Segreteria Regionale Sicilia, è
rivolto ai Tecnici della Prevenzione in servizio presso l'Azienda Sanitaria di Trapani.

PROGRAMMA
09,00
09,10 – 10,00
10,00– 11,30
11,30 – 12,00
12,00 – 14,00
14,00

Saluti agli intervenuti da parte del Direttore del Dipartimento ASP Trapani
Dott. Francesco Di Gregorio e del Direttore del Dipartimento Veterinario ASP Trapani Dott.
Diego Todaro;
Aspetti in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
(RELATORE Dott. Giuseppe BIANCO);
La legge Gelli - Il Decreto Lorenzin – riordino della disciplina delle professioni sanitarie ed
istituzione degli ordini/albi professionali (RELATORE Dott. Maurizio Di Giusto);
Il Codice Deontologico come strumento giuridico professionale - Il ruolo della formazione ECM
(RELATORE Dott. Angelo Foresta);
discussione;
Conclusioni (dott. Carlo Vagliasindi Segretario Regionale UNPISI)
Alla fine si procederà con l’elezione del Segretario Provinciale UNPISI - TRAPANI

La partecipazione è gratuita e vincolata esclusivamente per limitazione dei posti a prenotazione
Si ringrazia la Direzione dell’ Azienda Sanitaria di TRAPAINI

