EVENTO ORGANIZZATO DA

EVENTO ACCREDITATO ECM
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7 CREDITI

Analisi dei cambiamenti prodotti dalla legge
Gelli-Bianco nella gestione del rischio in sanità
a quasi due anni dalla pubblicazione
Esperienze operative, critiche costruttive e prospettive strategiche
All’evento presenzierà il Direttore Generale della ASL di Caserta

Real Sito di Carditello
S. Tammaro (CE)

26 ottobre 2018
gted

razionale
L’8 marzo del 2017 è stata pubblicata la Legge n° 24 contenente
disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonché in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
L’introduzione nel sistema sanitario italiano di questa nuova legge (anche
detta Legge Gelli) sulla responsabilità sanitaria ha generato in tutti gli
operatori del settore notevoli aspettative di “cambiamento” ed è stata
vissuta molte volte come una “minaccia”, piuttosto che come
un’”opportunità” di miglioramento della sicurezza e della qualità delle
cure.
Due passaggi, tra i più fondamentali della Legge, prevedono:
Art 1 - Comma 3 - Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle
strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a
concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano
in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Art.6 - Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è
esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee
guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di
queste, le buone pratiche clinico assistenziali, ………………….
A quasi due anni dalla pubblicazione, molti si chiedono, cosa sia
effettivamente cambiato e quali sono state le esperienze operative delle
aziende sanitarie italiane pubbliche e private anche in relazione ai due
articoli prima citati.
Sin dalla pubblicazione, da più parti, erano state sollevate critiche
costruttive su alcuni aspetti della Legge: dubbi e perplessità sono state
dissipate o si sono acuite? Quali sono le prospettive?
L’evento, accreditato per 7 crediti ECM, rivolto a tutte le professioni
sanitarie, vuole fare il punto della situazione sull’applicazione della legge n°
24 nelle diverse realtà sanitarie italiane.
I relatori che si alterneranno porteranno la testimonianza e l’esperienza
diretta di aziende sanitarie pubbliche e private del nord, del centro e del
sud d’Italia e il punto di vista di rappresentanti istituzionali.
L’evento si svolgerà nella sala convegni del Real Sito di Carditello, sito a S.
Tammaro (CE), conosciuto anche come "Reggia di Carditello", residenza
Borbonica dedicata alla caccia.
Nell’ottica della valorizzazione di questo importante monumento della
Regione Campania, alla fine del convegno sono previste, su prenotazione,
visite guidate della Reggia

faculty
Dott. Mario De Biase:
Direttore Generale ASL CAserta

Dott. Arcangelo Correra:
Direttore Sanitario ASL Caserta

Dott.ssa Erminia Bottiglieri:
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta

Dott. Oreste Caporale:
dirigente medico Dipartimento di sanità pubblica, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”

Avv. Marco Ferrara:
Coordinatore regionale rete giustizia per i diritti Cittadinanza attiva Campania

Dott. Enrico Burato:
Direttore U.O.C. Qualità, Accreditamento e Risk Management, ASST Mantova

Dott. Giuseppe Vetrugno:
Direttore U.O.S. Risk Management, Policlinico Gemelli Roma

Dott.ssa Annamaria Ruffo:
Direttore U.O.C. Affari Generali, ASL Caserta

Dott. Salvatore Moretta:
Direttore U.O.C. Qualità e Risk Management, ASL Caserta

Ing. Gregorio Paccone:
Direzione Strategica Talete WEB

Info
Destinatari (massimo 150) tra:
Tutte le professioni sanitarie
Tipologia evento: RES Id evento: 1772 - 240737
Crediti ECM: 7; Ore formative: 7
La partecipazione all’evento dà diritto ad acquisire i crediti formativi come da programma
di Educazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute/Agenas ai destinatari
ai quali è rivolta la manifestazione.
Criteri per l’attribuzione dei crediti ECM:
• Firme di ingresso e uscita (con evidenza degli orari) a conferma della presenza al 100%
delle ore formative
• Compilazione di tutto il materiale ECM fornito dal Provider al termine dell’ultima
sessione
• Superamento della verifica di apprendimento
Attestati ECM:
Gli attestati ECM verranno inviati a mezzo PEC (posta elettronica certificata) ai
partecipanti che rispetteranno i criteri sopra citati entro 90 giorni dallo svolgimento
dell’evento. Il Provider non potrà in alcun modo attribuire i crediti ECM ai partecipanti che
non rispetteranno i criteri sopra indicati.
Attestati di partecipazione:
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati al termine dei lavori a tutti i partecipanti
iscritti che ne faranno richiesta alla segreteria.

Programma
Ore 8.45 - Registrazione dei partecipanti
Ore 09.00 - Saluti Istituzionali
- Dr. Mario De Biasio – Direttore Generale, ASL Caserta

Ore 09.30 Prima sessione
Modera:
- Dr. Arcangelo Correra – Direttore Sanitario Aziendale, ASL Caserta
Interventi:
- La situazione all’ASST di Mantova e in regione Lombardia: il punto di vista di un’azienda pubblica del Nord

Dott. Enrico Burato
Direttore U.O.C. Qualità, Accreditamento e Risk Management, ASST Mantova
- La situazione al Policlinico Gemelli di Roma: il punto di vista di una grande azienda privata

Dott. Giuseppe Vetrugno
Direttore U.O.S. Risk Management, Policlinico Gemelli Roma
Ore 10.50 – 11.00 Coffee break
Ore 11.00 - Seconda Sessione
Modera:
- Dr. Salvatore Moretta - Direttore U.O.C. Qualità e Risk Management, ASL Caserta
Interventi:
- Cittadinanza Attiva: Il punto di vista del cittadino/paziente

Avv. Marco Ferrara
Coordinatore regionale rete giustizia per i diritti Cittadinanza attiva Campania
- La situazione all’AOU Federico II di Napoli: il punto di vista di un’azienda ospedaliera universitaria

Dott. Oreste Caporale
Dirigente medico Dipartimento di Sanità Pubblica, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Ore 12.30 Discussione
Ore 13.00 Light Lunch a buffet
Ore 14.00 - Terza Sessione
Modera:
- Dr.ssa Erminia Bottiglieri – Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta
Interventi:
- La situazione all’ASL di Caserta: il punto di vista di un’azienda pubblica del Sud

Dott.ssa Annamaria Rufffo
Direttore U.O.C. Affari Generali, ASL Caserta
- L’utilizzo delle tecnologie informatiche: Il punto di vista dell’information technology

Ing. Gregorio Paccone
Direzione strategica gruppo TaleteWeb
Ore 15.30 Discussione e conclusione dei lavori
- Dr. Salvatore Moretta - Direttore U.O.C. Qualità e Risk Management, ASL Caserta

Ore 16.00 Compilazione dei Questionari ECM
Ore 16.15 Inizio visite guidate Real Sito di Carditello

RESPONSABILE
SCIENTIFICO
Dott. Salvatore
Moretta
Ing. Gregorio
Paccone

iscrizione
Modalità d’iscrizione on line per esterni
da qualsiasi browser digitare: bit.ly/carditello compilare il
modulo e inviare

Segreteria
Organizzativa
EQUIPE SRL
Per prenotare la visita guidata al Real
Sito scrivere nel campo note del
modulo d’iscrizione: “visita real sito”

VIA G. TIRABOSCHI 35 G
60131 Ancona
phone: (+39) 071 2867250
fax: (+39) 071 2867260
email: info@equipean.it
http://www.taleteweb.it
Per la ASL di Caserta: Patrizia Leti, Milena
Sorrentino, Tartaglione Rosa Anna

Modalità d’iscrizione on line per dipendenti ASL Caserta
da qualsiasi browser digitare:
bit.ly/iscrizionedipendenti; inserire le proprie credenziali: codice
fiscale e password utilizzata per il cedolino, compilare il modulo,
firmare elettronicamente e inviare

Come raggiungere il Real Sito di Carditello a
S.Tammaro (CE)

Autostrada A1 uscita Capua
Treno: Stazione di Caserta

Provider ECM 1772
APSI
Associazione Professioni Sanitarie Italiana
Via Alberto Mario,22
73020, Cutrofiano (LE)
phone: (+39) 333 8097905
fax: (+39) 0836 541606
email: info@professionisanitarie.com
http://www.professionisanitarie.com

www.fondazionecarditello.org/website/

