
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 3 ore, è fruibile on line in modalità FAD Asincrona 

sulla piattaforma www.labormedical.it . Per accedere al corso è 

necessario avere un’utenza sul portale, accedere quindi con le proprie 

credenziali nella sezione “Accedi ai tuoi corsi”.  

 

PROGRAMMA DEL VIDEO CORSO 
  

Il corso si propone di esaminare i termini della responsabilità professionale 

in ambito socio-sanitario, alla luce delle normative vigenti e dell'attuale 

situazione pandemica. Partendo dalle basi giuridiche della responsabilità 

professionale in ambito socio-sanitario, prenderemo in analisi sia le 

strategie che i riferimenti normativi che correlano la responsabilità 

professionale alla sicurezza delle cure. Soffermandoci in particolare sulle 

novità introdotte dal Decreto Balduzzi e dalla Legge Gelli, presteremo 

particolarmente attenzione alla responsabilità civile e penale di chi 

esercita una professione sanitaria e di chi assolve a responsabilità 

organizzative e gestionali all’interno delle organizzazioni sanitarie e 

sociosanitarie.  
 

 

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

compilazione del Questionario di gradimento. 

 

DESTINATARI: Il corso è indicato anche a tutti coloro che esercitano una 

professione in campo socio-sanitario, di particolare utilità per tutti coloro 

che assolvono a funzioni di responsabilità organizzativo-gestionali: Direttori 

Sanitari, Referenti Covid, Direttori di Distretto/Dipartimento e di Unità 

Operativa, Incarichi di Funzione, Coordinatori delle Professioni Sanitarie e 

tutte le figure interessate ad acquisire competenze nell’ambito 

organizzativo-gestionale.  

 

ATTESTAZIONI : Attestato di partecipazione  

DOCENTE:  

Dr. Aviano Rossi – Consulente e Docente esperto di processi di Management 

Sanitario e Responsabilità professionale. Docente e Responsabile Scientifico di 

numerosi percorsi di studio in ambito sanitario e all’interno di Master Universitari 

nonché Coordinatore del Comitato Scientifico di Labor Medical 
 

Il corso è disponibile sulla piattaforma www.labormedical.it  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 75,00 + IVA  CLICCA QUI 

SARS-CoV-2: LA RESPONSABILITA’  

SANITARIA TRA PASSATO E FUTURO 
 

Disponibile fino al 31/12/2022 

CORSO in FAD ASINCRONA  

NON ECM 

Labor Medical srl - Provider ECM Nazionale (Nr. 4164) e Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  

https://labormedical.it/corsi-fad
https://labormedical.it/corso/CRS-1319
mailto:segreteria@labormedical.it

