COMPETENZE E RESPONSABILITÀ GIURIDICA
IN EMERGENZA E IN SALA OPERATORIA
Sala Convegni La Gomera
SULMONA (AQ)

VI08

e 09 OTTOBRE 2020 Ore 08.00/13.00 e Ore 14,00/19
Relatore Dott. F. FALLI – Dott.ssa C. PISONI

CORSO ECM ACCREDITATO PER TUTTE LE PROFESSIONI
Posti n° 100 Crediti Assegnati n° 26 Evento n°3174
°3174/286392 ed.1
Iscrizioni on line al sito www.pegasolavoro.eu
POSTI LIMITATI X OSS
1 giornata Sessione mattutina
Ore 8,00 Bilancio delle leggi di riforma dell’esercizio
professionale.
Ore 10,00 Riflessi operativi nell’esercizio professionale quotidiano (manovre di
emergenza,
liceità di manovre invasive e ruolo dell’infermiere, defibrillazione con
defibrillatore semiautomatico e manuale, intervento su minori):
inquadramento
giuridico. Lo stato di necessità e i suoi limiti.
Ore 11,00 Dibattito guidato
Ore 11,30 La responsabilità nel triage di pronto soccorso e relative
problematiche. Legittimità delle procedure “Fast Track”. Il “See and Treat” e
il Triage avanzato Il referto e gli obblighi di denuncia.
Ore 12,30 Dibattito guidato
Ore 13,00 Pausa pranzo
Sessione pomeridiana
Ore 14,00 Il dibattito sul consenso informato in generale con particolare
riguardo all’emergenza:
inquadramento, forma del consenso,
casi specifici, rifiuto alle cure.
Le nuove norme sul codice della strada in
merito al rapporto con le forze di polizia
sui controlli per i pazienti coinvolti in
incidenti stradali sullo stato di ebbrezza
e sullo stato di guida sotto l’influsso delle
sostanze psicotrope e stupefacenti: il
ruolo del pronto soccorso.
Ore 17,00 Analisi della casistica giurisprudenziale
ed esemplificazioni.
Ore 18,30 – 19.00 Dibattito guidato

2 giornata Sessione mattutina
Ore 9,00 L’esercizio professionale in sala operatoria
alla luce delle riforme dell’esercizio
professionale: le varie figure mediche e infermieristiche.
Competenze e responsabilità del tecnico
della perfusione cardiovascolare.
Ore 10,00 Il ruolo del primo operatore, i rapporti
con il secondo operatore, con l’anestesista
e con il personale infermieristico.
Ore 10,45 Dibattito guidato con l’esperto
Ore 11,30 La responsabilità per il lavoro di equipe:
dal principio gerarchico del capo equipe
al principio dell’affidamento.
Ore 12,00 Analisi della casistica di responsabilità
professionale che ha coinvolto le varie figure professionali.
Ore 13,00 Pausa pranzo
Sessione pomeridiana
Ore 14,00 I profili di responsabilità per gli incidenti
di sala operatoria con analisi della casistica:
lo smarrimento e la dimenticanza di corpi estranei nell’organismo, la
documentazione di sala operatoria, le elettrocuzioni,
le infezioni, il supporto alle funzioni vitali ecc.
Il concetto elaborato dalla giurisprudenza sulla responsabilità “plurale”.
Ore 17,00 Analisi della casistica giurisprudenziale
ed esemplificazioni.
Ore 18,00 Dibattito guidato
Ore 18.30- 19.00 Effettuazione del test di valutazione e
chiusura del corso.

PRESCRIZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA
Obiettivo del corso: Approfondire le riforme dell’esercizio
dell’eserc
professionale e il rapporto tra le varie profe
professionalità
presenti nei vari ambiti di Operatività ,Responsabilità
Responsabilità e Competenze . Triage Nuova Codifica di Priorità e
tempo massimo di attesa Il corso si propone di Rendere edotti i partecipanti dei cambiamenti relativi al rapporto
con i pazienti con particolare riferimento al consenso del paziente. Approfondire il ruolo e le funzioni delle varie figure
professionali in sala operatoria, l’autonomia e la responsabilità di ogni figura professionale.
.

Segreteria
a Organizzativa NURSIND L’AQUILA

Antonio Santilli 333-4125508
333
e-mail: aquila@nursind.it
ila@nursind.it
Antonio Argentini 320-3134105
320
-- email: pescar
pescara@nursind.it
Sito: www.nursindpescara.org – FAX 085--9943084
PEGASO LAVORO Soc. Coop. Via Squartini n°3 cap 56121 Ospedaletto (Pisa)
Fax 085.7950635
www.pegasolavoro.eu

Competenze e Responsabilità Giuridica
In Emergenza e In Sala Operatoria

Dott.F. Falli – Dott.ssa C. Pisoni
SALA CONVEGNI LA GOMERA

SULMONA (AQ) 08 e 09 Ottobre 2020
SCHEDA ISCRIZIONE CORSO ECM

Fax 085-9943084

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo Di Nascita
Indirizzo Via
Città
E-Mail
Telefono
Ente Di Appartenenza
Disciplina

Data Di Nascita
Cap
Cellulare
Professione

Collegio / albo
PARTITA IVA

Prov.
N°

N°
Provincia

n°

Intestazione:

Indirizzo:
Chi vuole pranzare è pregato di prenotare, il costo è di 10 euro da versare in sede del convegno - Pranzo si  pranzo no 

Iscritto Nursind/CGS

SI  euro 30

Non iscritto  euro 80



Autorizzo Il Trattamento Dei Dati Personali In Base Alla Normativa N° 196 Del 30 / 06 / 2003.
DATA ____________________
FIRMA: _______________________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NURSIND PESCARA - www.nursindpescara.org
ANTONIO SANTILLI  333-4125508 email :aquila@nursind.it
ANTONIO ARGENTINI  320-3134105 fax 085.9943084 - email :pescara@nursind.it

Posti disponibili: 100 Destinatari del corso: evento accreditato per tutte le professioni sanitarie

Crediti Formativi Assegnati n°26 Evento n°3174 -286392 ed. n°1

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con restituzione della quota versata.
PER NESSUN ALTRO MOTIVO E’ PREVISTO IL RIMBORSO DELLA QUOTA VERSATA.

Per non perdere la quota è comunque possibile effettuare un cambio nel nome del partecipante.
NON EFFETTUARE VERSAMENTI SENZA AVER VERIFICATO L’ESISTENZA DI POSTI LIBERI.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizione on line sul sito di Pegaso lavoro : www.pegasolavoro.eu

E’ necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi ai corsi in calendario.
Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza alcun obbligo di
preavviso da parte della segreteria organizzativa. Farà fede la data di versamento.

Iscrizione tramite Pre-iscrizione telefonica e invio scheda iscrizione corso

Prescrizione telefonica obbligatoria : l’iscrizione telefonica deve essere confermata dal versamento entro 7
giorni dalla prescrizione pena decadenza con cancellazione dal corso senza obbligo di preavviso da parte della segreteria
organizzativa.
REGOLARIZZARE L’ISCRIZIONE
1) inviando per FAX la ricevuta del versamento e al numero 085.9943084 se l’iscrizione è stata effettuata
on line tramite il sito di Pegaso Lavoro Soc Coop. Via Squartini n 3 cap 56121 Ospedaletto (Pisa)
2) per fax al numero 085-9943084 se l’iscrizione è stata effettuata telefonicamente e tramite scheda cartacea.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE:
 tramite BOLLETTINO POSTALE: CONTO N. 000096806906 intestato a Pegaso Lavoro Soc. Coop.
 tramite BONIFICO: IBAN IT46J0760114000000096806906 intestato a Pegaso Lavoro Soc. Coop.
Nb)Indicare il nominativo del partecipante e la causale “AQ 08.10.20 ”
.

