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PROGRAMMA 

 

I° Settimana: 21 - 22 marzo 2019 
Topic: Management e Responsabilità Professionale 
 
 

⋅ Assicurare la responsabilità professionale e organizzativa.  
⋅ Le tabelle di Milano: le nuove voci di danno non 

patrimoniale. Osservatorio delle ultime sentenze. 
⋅ La parola al Magistrato, all'Avvocato, al Medico Legale  
⋅ I LEA: fabbisogno, copertura e liste di attesa. 
⋅ Innovazione e sostenibilità fra autonomia professionale 

e HTA (health technology assessmnet)  
⋅ LEA e liste di attesa mancata responsabilizzazione e 

sanzioni non applicate. 
⋅ L’urologo fra linee guida e problemi assicurativi 
⋅ La qualità nel trattamento di PMA: linee guida e buone pratiche 
⋅ Maternità anticipata e Maternità posticipata 
⋅ Role Playing 

 
 

III° Settimana: 9 - 10 maggio 2019 
Topic: Management e Responsabilità Professionale 
 
 

⋅ Responsabilità civile e disciplinare del CTU.  
⋅ Poteri, doveri e limiti del CTP nel processo penale.  
⋅ Lo stato anteriore nella valutazione del danno biologico. 
⋅ Utilizzo dei RWE per il raggiungimento dell’efficacia. 
⋅ La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento: una 

valutazione bioetica internazionale. 
⋅ Cure palliative, trattamenti di fine vita e assistenza 
⋅ Linee guida, raccomandazioni, consulenza medico 

legale in odontoiatra. 
⋅ Vaccini: aumento contagi o crollo coperture. 
⋅ Role Playing 

 

II° Settimana: 4 - 5 aprile 2019 
Topic: Management e Responsabilità Professionale  
 

 

⋅ Diritti, doveri e responsabilità del nuovo regolamento 
dei dati personali. 

⋅ Cosa vuol dire utilizzare un software privacy designer. 
⋅ Elaborazione di un budget aziendale, monitoraggio 

dei risultati, analisi degli eventuali scostamenti. 
⋅ La rilevanza in diritto penale e diritto civile delle linee guida. 
⋅ La difesa in sede civile e in sede penale: le nuove strategie. 
⋅ Linee guida, colpa medica e responsabilità penale. 
⋅ Colpa e nesso causale nella responsabilità medica 
⋅ Valutazione e gestione del rischio stress lavoro 

correlato: la metodologia INAIL, aspetti previdenziali 
ed assistenziali di pertinenza INPS 

⋅ Role Playing 
 

              

IV° Settimana: 6 - 7 giugno 2019 
Topic: Management e Responsabilità Professionale  
 
 

⋅ La formazione manageriale orientata alle buone 
pratiche. 

⋅ L’importanza del clinical risk manager 
nell’individuare politiche, strumenti e metodologie 
di misurazione del rischio.  

⋅ Formazione dei clinical risck manager e 
certificazione professionale. 

⋅ Discussione delle tesi e confronto con i 
partecipanti.  

⋅ Valutazione finale. 
 
 

Modalità di Iscrizione: il modulo di iscrizione on line, reperibile sul sito www.agisa.org 
 
 

Contatti:  A.GI.SA – Sito: www.agisa.org - E-mail: info@agisa.org 
  Scuola Medica Ospedaliera - Email: segreteria@smorrl.it -Tel. 06/68802626 – 06/68352411 

     

 
 


