LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO VETERINARIO
DOPO LA LEGGE GELLI-BIANCO
Ordine Med. Veterinari
Provincia di Mantova

Avv. DARIA SCARCIGLIA
SEDE: Cooperativa Speranza (ex fabbrica del sapone)

Via Rinaldo Mantovano n° 5 (Dosso del Corso) - Mantova

VENERDI’ 18 maggio 2018

ORE 20.00-23.00

3 CREDITI ECM

Massimo 60 partecipanti

A meno di un anno dall’entrata in vigore della L. n. 24/2017 sulla sicurezza delle cure e la responsabilità degli
esercenti le professioni sanitarie, si registrano diverse sovrapposizioni rispetto agli schemi civilistici e
penalistici precedenti, in ordine alle responsabilità dei sanitari, delle strutture e dei direttori sanitari, alle
caratteristiche delle coperture assicurative, nonché rispetto al sistema delle Linee Guida. È utile mettere a fuoco
le conseguenze pratiche ed il tipo d’impatto che la professione veterinaria subisce per effetto delle novità
introdotte dalla Legge Gelli-Bianco, in carenza di adeguati interventi dei cosiddetti decreti applicativi. Il corso,
della durata di tre ore, prevede una didattica di tipo blended, in cui si alternano momenti di formazione frontale
ad altri di discussione guidata, dal momento che la ri-modulazione di nozioni già acquisite, quali quelle più
comuni in tema di responsabilità professionale, richiedono metodologie formative di maggiore impatto e con un
certo grado di innovazione, per incardinare le nuove competenze su quelle già consolidate.

Argomenti del corso
- Cenni di teoria generale del diritto per contestualizzare la definizione di responsabilità;
- La responsabilità civile, contrattuale ed extra-contrattuale;
- La responsabilità penale;
- La responsabilità deontologica;
- Il regime della responsabilità professionale nella Legge Gelli-Bianco;
- La copertura assicurativa;
- Il consenso informato.
I diversi argomenti sono accompagnati da momenti di discussione guidata, finalizzati a
concretizzare i contenuti.
Questionario on line

Quota di partecipazione € 20,00
Durata corso: 3 ore
Responsabile Scientifico: Dr. Angelo Caramaschi

ID del provider: 2502
Obiettivo formativo: Etica, bioetica e deontologia
Evento n. 226329

PER PARTECIPARE: inviare la domanda di iscrizione con allegata copia del bonifico
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Mantova - Via Accademia, 43/a - 46100 Mantova
Tel. e Fax: 0376/328508 - www.ordineveterinarimantova.it - E-mail: ordinev@gmail.com - C.F.: 80026810202

Spett.le Ordine dei Veterinari di Mantova

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO VETERINARIO
DOPO LA LEGGE GELLI-BIANCO
Io sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ________________________________________________
Medico Veterinario
iscritto/a all’Ordine di Mantova.
iscritto all’Ordine di _______________________________

Tel. ____________________________________
Email (scrivere in stampatello) ___________________________________________________________________

L’ASSOCIAZIONE BELLANI MI HA GIA’ FATTURATO?

NO
INTESTAZIONE FATTURA: __________________________________________________________________
INDIRIZZO _________________________________________________________________________________
CAP _________________
Città _______________________________________________________
PROV ________________
PARTITA IVA __________________________________________

SI

anno della fattura o titolo corso: ____________________________________________
E’ cambiato qualche dato nel frattempo? (es. indirizzo, ragione sociale): _____________________
_____________________________________________________________________________________

ALLEGO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20,00
IBAN: IT34T0569611500000001851X57
BENEFICIARIO: Ordine dei Veterinari della Provincia di Mantova (Via Accademia, 43/a - 46100 Mantova)
CAUSALE: Iscrizione corso Responsabilità Dr. (cognome e nome)
Dichiaro di svolgere la professione di Medico Veterinario in qualità di:
Libero professionista
Dipendente
Convenzionato
Disciplina della quale mi occupo:
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
Igiene prod., trasf., commercial., conserv. e tras. alimenti di origine animale e derivati
Sanità animale
Data _________________

Firma ____________________________

ALLEGARE COPIA DEL BONIFICO BANCARIO
da spedire per e-mail (ordinev@gmail.com) o via fax (0376/328508)
o x posta (Via Accademia, 43/a - 46100 Mantova) oppure consegnare a mano

INFORMAZIONI
COME PARTECIPARE: Il corso è aperto a tutti i Veterinari italiani. Numero massimo di
partecipanti: 60. Scadenza iscrizioni: 11/05/18.
ISCRIZIONE: inviare la domanda di iscrizione al corso, compilata e firmata, allegando copia
del bonifico effettuato. Al ricevimento di tali documenti, vi invieremo un’email di conferma
dell’iscrizione e la relativa ricevuta.
Le domande di partecipazione pervenute senza la copia del bonifico non verranno tenute in
considerazione.
Gli iscritti eccedenti il numero previsto saranno collocati in una “lista di attesa” e
subentreranno agli aventi diritto in caso di rinuncia a partecipare da parte dei primi.
QUOTA DI ISCRIZIONE: dà diritto ai crediti ECM ed agli atti del corso.
Il giorno di inizio del corso, SE vi saranno posti disponibili, sarà possibile iscriversi e pagare
in contanti in sede congressuale: euro 30,00.
Non sono previsti rimborsi per viaggio, pernottamenti ed altro.
PER ACQUISIRE I CREDITI ECM: è necessaria la frequenza del 100% delle ore di lezione, la
firma sui fogli presenza in entrata ed uscita, ed il superamento del 75% dei quesiti che
compongono il test di valutazione dell’apprendimento (che sarà online; durante il corso vi
verranno fornite tutte le informazioni).
SEDE:

PARCHEGGIO: gratuito presso la sede del corso.
IMPORTANTE: chi si iscrive e successivamente si trova impossibilitato a partecipare, è
pregato di avvisarci, sia per ottimizzare l'organizzazione dell'evento, sia per consentire a chi è
in lista di attesa di poter accedere all’evento.
N.B.: In caso di cancellazione della propria iscrizione entro il 10/05/18, fornendo i propri dati
e l’IBAN alla segreteria (ordinev@gmail.com), provvederemo alla restituzione della quota
mediante bonifico bancario. Se la cancellazione avviene dopo tale data, la quota già pagata
non verrà restituita.

