
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Ancora oggi si riscontra che per molti operatori sanitari la cartella clinica 

rappresenti prevalentemente una componente burocratica della propria 

attività lavorativa. Sicuramente ci sono ancora piccoli dettagli di 

burocrazia, ma è fondamentale riconoscere nella cartella clinica lo 

strumento importante ed imprescindibile che le strutture sanitarie, sia 

ospedaliere che RSA, non possono non avere per garantire la migliore 

qualità di assistenza. La cartella clinica è infatti lo strumento di lavoro che, 

se compilata bene, può modificare o migliorare un’organizzazione.  

Il corso partirà dalle definizioni giuridiche fino a presentare le funzioni, i 

contenuti e la tipologia di documentazione presente nella cartella clinica 

nonché i requisiti di tracciabilità, chiarezza, accuratezza e appropriatezza, 

veridicità, attualità, pertinenza e completezza che la stessa deve avere. 

Verranno analizzati i profili giuridici che discendono dalla qualificazione 

della cartella clinica quale “atto pubblico” e la conseguente applicabilità 

degli articoli del codice penale, in tema di falsità in atti, violazione del 

segreto professionale, ritardo o mancata compilazione, compilazione non 

veritiera, modifiche o aggiunte successive alla sua compilazione, omessa 

adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati. 

 

PROGRAMMA  

Video corso della durata di 2 ore 
 

Argomenti trattati: 
 

 Normativa e definizioni 

 Le funzioni della cartella clinica 

 Il contenuto della cartella clinica 

 Gli allegati 

 Il FASAS e la sua composizione  

 La cartella clinica in RSA 

 La cartella riabilitativa 

 La cartella integrata 

 Profili giuridici 

 Conservazione, archiviazione, consultazione, diritto di accesso 
 

Al termine del corso è previsto un Test di apprendimento e la 

compilazione del Questionario di gradimento. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO, DOCENTE E TUTOR:  

D.ssa Patrizia Figini | Medico igienista specialista in igiene e tecnica ospedaliera. 

Già Direttore Medico di Presidio Ospedaliero 
 

OBIETTIVO ECM: Nr. 5 (di sistema) - Principi, procedure e strumenti per il governo clinico 

delle attività sanitarie  
 

DESTINATARI:  Il corso è accreditato per tutte le professioni sanitarie 

 
Il corso è disponibile sulla piattaforma www.labormedical.it  
 

QUOTA ISCRIZIONE ECM:  € 40,00 (IVA Esente) CLICCA QUI 

LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA: 

STRUMENTO DI LAVORO E INDICE DI QUALITA’ 
 
 

ACCREDITATO ECM dal 18/01/2022 al 31/12/2022 

CORSO ECM in FAD ASINCRONA ACCREDITATO PER 3 ECM 

Clicca qui per GUARDARE IL TRAILER 

https://labormedical.it/corsi-fad
https://labormedical.it/corso/CRS-1287
https://academelearning.ch/lp/compilazione-cartella-clinica

