Il corso è rivolto ai Direttori di struttura, Coordinatori, RID
e RAD dell’Azienda USL Rimini
Sono stati richiesti crediti ECM
(max 40 partecipanti per edizione)

U.O. Gestione del Rischio e Medicina Legale

LA RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE
E DELLE ALTRE FIGURE PROFESSIONALI
Il seminario fa parte del programma di formazione manageriale per dirigenti

1° Edizione 5 luglio 2010
Sede : Ospedale Infermi Rimini
Aula G: ore 15-18

2° edizione 6 ottobre 2010
Sede : UORI, Via Flaminia 76, Riminio
SalaRossa: ore 15-18

Segreteria organizzativa
Morena Morelli
(U.O. Formazione e Comunicazione)
0541.304916, fax 0541.304907
mmorelli@auslrn.net

Avv. Maria Gabriella Di Pentima
Avv. Filippo Andreini

Argomenti trattati
Cenni sul Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro ed in particolare sulla sorveglianza sanitaria
effettuata dal medico competente con
approfondimento della sezione V della stessa
normativa, l'incontro svolgerà i temi inerenti alla
responsabilità delle varie figure professionali in campo
medico sanitario.
L'attività medica svolta in equipe, per il crescente
progresso della medicina e per il necessario intervento,
per l'effettuazione dei trattamenti sanitari, di più
specialisti in regime di collaborazione, assume oggi un
ruolo di tutta importanza, fonte di responsabilità a volte
diversamente graduate per i diversi professionisti che
si avvicendano nella cura del paziente.
Poiché in virtù del contratto di spedalità, stipulato con
il paziente, sia l'ospedale che la casa di cura privata
assumono una responsabilità ex art. 1218 di natura
contrattuale, particolare attenzione sarà dedicata anche
al rapporto ente-medico professionista operante nella
struttura e paziente nonché alle varie figure
professionali nei diversi ruoli e nelle diverse funzioni.

ore 14.30 Registrazione partecipanti
ore 15.00 Relazioni e discussione
ore 17.45 Compilazione questionari
di gradimento e d’apprendimento
ore 18.00 Chiusura lavori

Maria Gabriella Di Pentima
Avvocato Cassazionista in Forlì. Già docente in scuole pubbliche e private ed
attualmente Docente e Tutor della Scuola Forense presso l’Ordine degli Avvocati di ForlìCesena.
Direttore dei Dipartimenti della Scuola Forense di Forlì-Cesena.
Docente presso la Scuola Forense di Forlì-Cesena.
Pubblicista con monografie redatte in tema di “Responsabilità Medica”:
Ha svolto la propria attività approfondendo gli istituti di diritto civile con particolare
riguardo al “Diritto di Famiglia” ed alla “Responsabilità Medica”.
Volumi specifici pubblicati:
“L’onere della
prova nella
responsabilità

“La responsabilità
per l’attività
sanitaria in equipe”
(Giappichelli) anno
2009.

Filippo Andreini
Avvocato Foro di Rimini, Docente Scuola Forense di Rimini per la formazione e
l’aggiornamento dell’Avvocatura

