PROGETTO FORMATIVO
AZIENDALE

Anno

2020 - 2021

Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani
Piccole Figlie Hospital

Premessa

Piccole Figlie Hospital e il Centro Medico Privato
Lazzaro Spallanzani, nell’ambito delle attività formative per l’anno 2020 destinate al personale
interno, intendono organizzare un corso per la
formazione obbligatoria connessa agli adempimenti ex D.lgs 231/2001 e GDPR 2016/679, per la
formazione continua in medicina per gli operatori
sanitari e socio sanitari impegnati nell’attività clinica e assistenziale, e per la diffusione della cultura connessa alla sicurezza delle cure, rischio
clinico, responsabilità professionale, consenso
informato e direttive anticipate di trattamento,
strumenti di protezione quali l’amministrazione
di sostegno per la scelta delle cure.

Finalità del progetto
formativo aziendale

• Far acquisire competenze di base/aggiornamenti in tema di D.lgs 231/2001 e GDPR 2016/679.
• Far acquisire competenze di base in tema di
sicurezza delle cure, rischio clinico, responsabilità professionale, consenso informato e direttive
anticipate di trattamento, strumenti di protezione
quali l’amministrazione di sostegno per la scelta
delle cure.
• Far migliorare le capacità relazionali.

A chi si rivolge

Il corso è indirizzato ai dipendenti di cui:
• Amministrativi
• Medici
• Infermieri
• OSS

Metodologia didattica

Il metodo didattico utilizzato favorirà l’impegno
“attivo” dei partecipanti nel processo di apprendimento, verranno promossi momenti di scambio, gruppi di lavoro, esercitazioni e analisi di
singoli casi.
Le lezioni si terranno in Webinar:
• Lezioni
• Esercitazioni teoriche, pratiche e relative
discussioni
• Lavori di gruppo
• Problem solving
• Analisi di caso

Valutazione apprendimento

La valutazione dell’apprendimento sarà effettuata per ciascun modulo mediante
somministrazione di un test a risposta multipla,
ai fini ECM, mediante somministrazione del questionario di apprendimento.

Durata ed articolazione

Il corso avrà una durata complessiva di mesi sei,
nel periodo ottobre 2020 – marzo 2021, due moduli al mese della durata di due ore con cadenza
nella giornata di giovedì dalle ore 18 alle ore 20,
così da non interferire con l’attività clinica.

Materiale didattico

Ai partecipanti sarà messa a disposizione copia
delle relazioni tenute dai docenti in formato PPT.

Crediti Formativi

Il Corso sarà accreditato ai fini della Formazione
Continua in Medicina.

Docenti

• Stefania Bastianello (Presidente Federazione
Cure Palliative)
• Renata Barbaro (Risk Manager CMPLS)
• Giorgio Bordin (Medico - Direttore Sanitario
PFH)
• Rossana Cecchi (Medico - Professore Ordinario
di Medicina Legale Università di Parma)
• Massimo Damini (Medico – Responsabile
Hospice PFH)
• Massimo Fossati (Avvocato – Studio Carnà &
Partner - Presidente ODV PFH)
• Federico Gelli (Medico - Dirigente USL Toscana
Centro)
• Marco Giuri (Avvocato - Studio Legale Giuri Membro ODV PFH)
• Daniela Guidi (Consulente Privacy – Cast Group
- Referente Privacy PFH e CMPLS)
• Federica Lerro (Avvocato – Studio Lerro Plebani
& Associati - Risk Manager PFH)
• Margherita Malpeli (Legal Assistant - Unità di
Gestione del Rischio CMPLS)
• Susanna Pedretti (Avvocato – Studio Carnà &
Partner - Membro ODV PFH)
• Claudio Plebani (Partner – Studio Lerro Plebani
& Associati – Legal Consultant)
• Paolo Spallanzani (Medico – Direttore Sanitario
CMPLS)
• Nicola Tria (Avvocato – Studio Legale Tria –
Diritto Penale)

PROGRAMMA
DEL CORSO
GDPR 2016/679
ARGOMENTI

- Inquadramento normativo e
Regolamento
- I principi fondamentali del Regolamento
- I Diritti dell’interessato previsti dal GDPR
- Il sistema organizzativo del
Regolamento
- Gli adempimenti al GDPR
- Le autorità di controllo e il sistema
sanzionatorio del GDPR
- Il ruolo del DPO
Docenti: Daniela Guidi

D.Lgs 231/2001
ARGOMENTI

- Il D.lgs 231/2001: la responsabilità
amministrativa degli enti
- La rubrica dei reati
- Il modello esimente
- Il Codice Etico PFH
- Il Modello Organizzativo PFH
- Le procedure aziendali per la prevenzione
delle condotte
- L’Organismo di Vigilanza
- Il sistema disciplinare
- Le sanzioni
Docenti: Massimo Fossati - Marco Giuri Susanna Pedretti

Legge 24/2017
ARGOMENTI

- Introduzione sulla Legge 24/2017 e le riforme
introdotte
- La responsabilità civile della struttura sanitaria
e dei professionisti

- La responsabilità penale dei professionisti
dell’area sanitaria
- L’importanza del rispetto delle linee guida e
ricadute sulla responsabilità
- Il Rischio clinico e l’osservatorio sulle buone
pratiche
- Tentativo obbligatorio di conciliazione
- Azione di rivalsa
- Obbligo di assicurazione
- I Consulenti tecnici d’Ufficio
Docenti: Renata Barbaro - Rossana Cecchi
- Federico Gelli – Federica Lerro – Claudio
Plebani - Nicola Tria

Legge 219/2017
ARGOMENTI

- Il Consenso Informato
- Le direttive anticipate di trattamento
- La sedazione palliativa
- La pianificazione condivisa delle cure
- Minori e Incapaci
- Gli strumenti di protezione: il caso
dell’amministrazione di sostegno
- Il Diritto del paziente all’interruzione delle
cure
- Commento alla sentenza 242 2019
Docenti: Stefania Bastianello - Giorgio Bordin Massimo Damini - Federica Lerro – Nicola Tria

Unità di Gestione del
Rischio PFH - CMPLS
ARGOMENTI

- Unità di Gestione del Rischio Aziendale
- Compiti e finalità
- La gestione dei reclami
- La gestione dei sinistri
Docenti: Margherita Malpeli – Federica Lerro

La Cartella Clinica
ARGOMENTI

- Riferimenti Normativi
- Il documento, la compilazione, la tenuta e
l’archiviazione.
- La dematerializzazione e la firma
grafometrica
Docenti: Renata Barbaro, Giorgio Bordin, Paolo
Spallanzani

GIORNI DI
LEZIONE
• Novembre 19 (Privacy),
• Dicembre 3 (231 P. Generale) 17 (Gelli primo
modulo legge 24)
• Gennaio 14 (Gelli secondo modulo legge 24),
28 (219 primo modulo)
• Febbraio 11 (219 secondo modulo), 25 (231
parte speciale)
• Marzo 11 (UGR), 25(Cartella Clinica)

