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ESERCIZIO	  DELLA	  PROFESSIONE	  E	  RESPONSABILITA’	  PROFESSIONALE	  (evento	  FAD)	  

AREA	  

Normativa	  in	  materia	  sanitaria	  

RESPONSABILE	  SCIENTIFICO	  

Fiore	  Daniela	  
Email:	  formazione@aiorao.it	  
Cell.	  	  	  	  3472822498	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AUTORE	  DEI	  CONTENUTI	  

Marco	  Montes,	  Alessandro	  Onnis	  

RAZIONALE	  SCIENTIFICO	  

La	   conoscenza	   delle	   norme	   è	   requisito	   inderogabile	   all’esercizio	   responsabile	   della	   professione.	   La	   coscienza	   della	  
responsabilità	  professionale	  diventa	  punto	  cardine	  	  della	  gestione	  del	  rischio	  all’interno	  delle	  organizzazioni	  sanitarie	  

CONTENUTI	  SINTETICI	  

§ La determinazione normativa della professione di ortottista assistente in oftalmologia 
§ L’equipollenza 
§ Il riconoscimento del titolo abilitante in Italia 
§ Gli ambiti di esercizio della professione 
§ Lavoro dipendente 
§ La dirigenza ed il coordinamento 
§ Lavoro autonomo e parasubordinato: autonomo; occasionale; co.co.co; co.co.pro. 
§ Apertura di uno studio professionale di Ortottica 
§ Gli studi si settore 
§ La responsabilità professionale 
§ Gli elementi di responsabilità (danno, colpa, errore) 
§ La responsabilità penale  
§ La responsabilità civile 

-civile-contrattuale (rapporto ortottista – paziente) 

                  -civile-contrattuale (rapporto ortottista – datore di lavoro) 

                 -civile-contrattuale (la responsabilità d’equipe e apicale) 

                  -civile-extracontrattuale 

§ profili processuali in sintesi 

§ il danno risarcibile 

§ Lo scenario delle responsabilità che cambia 
§ La tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) 
§ Definizioni ai sensi dell’art. 4 del Codice in materia di trattamento dei dati personali  
§ Informativa e consenso  
§ Conservazione dei dati e DPS  
§ Obbligatorietà delle misure minime di sicurezza e del DPS 
§ Regole per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici 
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OBIETTIVI	  :	  

1)	  conoscere	  le	  leggi	  che	  regolano	  l’esercizio	  della	  professione	  
2)	  conoscere	  le	  leggi	  che	  regolano	  la	  responsabilità	  professionale	  
3)	  elementi	  di	  responsabilità	  penale	  
4)	  elementi	  di	  responsabilità	  civile	  
5)	  tutela	  della	  privacy	  
6)	  consenso	  informato	  
DESTINATARI	  

ORTOTTISTI	  assistenti	  di	  oftalmologia	  

PROGETTO	  FORMATIVO	  

PDF	  su	  piattaforma	  multimediale	  interattiva	  

1	  Unità	  didattica:	  50pp	  
difficoltà C : corso avanzato  

(corsi :A : base, B:  medio, C: avanzato) 

	  
DURATA	  

5	  ore	  	  	  

INIZIO/SCADENZA	  

20/11/2013-‐20/6/2014	  	  

OBIETTIVO	  FORMATIVO	  

ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE: INFORMATICA E LINGUA INGLESE SCIENTIFICA DI LIVELLO 
AVANZATO. NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA : I PRINCIPI ETICI E CIVILI DEL SSN (17) 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE INTERNA, ESTERNA, CON PAZIENTE. LA PRIVACY ED IL CONSENSO 
INFORMATO (7)	  

OBIETTIVI	  FORMATIVI	  

Acquisizione	  competenze	  tecnico-‐professionali:	  il	  discente	  sarà	  edotto	  sulla	  normativa	  di	  riferimento	  per	  l’esercizio	  
della	  professione	  nel	  rispetto	  delle	  leggi	  e	  delle	  competenze	  delle	  altre	  professioni	  ,ma	  soprattutto	  sulle	  norme	  che	  
regolano	  la	  responsabilità	  professionale	  nei	  confronti	  del	  datore	  di	  lavoro	  	  e	  del	  paziente	  .	  

 
Acquisizione	  competenze	  di	  processo:	  i	  contenuti	  del	  corso	  saranno	  utili	  a	  migliorare	  e	  rendere	  più	  efficace	  la	  
comunicazione	  interna,	  esterna	  e	  soprattutto	  con	  il	  paziente	  in	  merito	  alla	  privacy	  ed	  al	  consenso	  informato	  
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Acquisizione	  competenze	  di	  sistema:	  la	  responsabilità	  professionale	  rientra	  nel	  principi	  del	  governo	  clinico	  delle	  
attività	  sanitarie	  
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VERIFICA	  

Tramite	  test	  a	  risposta	  multipla	  (4	  risposte	  a	  domanda)	  a	  doppia	  presentazione	  randomizzata	  
TUTORAGGIO:	  

Possibilità	  di	  tutoraggio	  asincrono	  su	  richiesta	  del	  discente	  .Il	  dialogo	  tra	  studenti,	  tutor	  e	  docente	  si	  può	  svolgere	  
attraverso	  strumenti	  differenziati:	  
-‐e-‐mail,	  
-‐contatto	  telefonico	  previo	  appuntamento	  
CURRICULUM	  RELATORE	  
Possibilità	  di	  forum	  con	  moderatore	  dedicato	  a	  distanza	  di	  tempo	  su	  www.aiorao.it	  

TUTOR:	  

Marco	  Montes	  
Fiore	  Daniela	  
CREDITI	  

8	  

ISCRIZIONI	  

50,00	  

MODLITà	  DI	  ISCRIZIONE	  

link	  sul	  sito	  www.aiorao.it	  

SEGRETERIA	  ORGANIZZATIVA:	  

Carola	  Calandruccio	  tel.0942	  24293,	  fax	  0942	  24251	  


