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Comunicare sui Social Network.
20 ottobre 2019
Sede Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Treviso

Via Cittadella della Salute n. 4 – 31100 Treviso
09:00-09:30

Nozioni introduttive sulla responsabilità professionale nella teoria generale del diritto.

09:30-10:30

Responsabilità civile e penale alla luce della recente Legge Gelli-Bianco, tra vuoti
normativi e difficoltà applicative.

10:30-11:30

La deontologia e la responsabilità disciplinare: punti di contatto e differenze con
l’ordinamento civile e penale.

11:30-11:45

break

11:45-12:30

Il consenso informato in medicina veterinaria.

12:30-13:15

Le novità della Legge annuale 2017 sul mercato e la concorrenza in merito all’obbligo di
preventivo scritto e la comunicazione del grado di complessità della prestazione.

13:15-14:00

pausa pranzo

14:00-15:00

Le novità in materia di privacy e di trattamento dei dati alla luce della recente
regolamentazione europea.

15:00-16:00

L’uso responsabile degli strumenti informatici e dei social media, tra libertà di espressione
e diffamazione aggravata.

16:00-17:00

Il danno risarcibile, patrimoniale e non patrimoniale, nella pratica veterinaria.

17:00-17:15

break

17:15-18:15

L’obbligo di copertura assicurativa, la costruzione della polizza e la tutela legale.

18:15-18:30

Domande

18:30-18:45

Questionario e chiusura della giornata

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore di lezione ed il
superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento.

Durata complessiva corso: ore 8.00
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Responsabile Scientifico: Dr. Alessandro Buosi
Obiettivi Formativi: La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La Privacy ed il consenso
informato
Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 100

Crediti per partecipanti: 8

Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio:
Effettuare il 90% delle ore di presenza
La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei relativi orari)
La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità percepita.
Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione dell’apprendimento, il
Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al partecipante.

