Corso di aggiornamento

OPERATO DEL MEDICO
COMPETENTE: RISCHIO
CLINICO E AUDIT DI QUALITÀ
DAT A DEL CORSO
SABATO 24 GIUGNO 2017
SEDE DEL CORSO
PESCARA, SAL A CONVEGNI “G. F AVETT A”, GENTI
D’ABRUZZO Srl –Via delle Caserme 58, presso MUSEO DELLE
GENTI D’ABRUZZO.
Dalla Stazione ferroviaria (dove arrivano Treni e Bus)
prendere via Enzo Ferrari-alla rotonda, prendere la 3°
uscita- prendere Via Alcide De Gasperi- alla rotonda,
Piazza Dalmati e Giuliani, prendere la 1° uscita, via
Alcide De Gasperi fino a Piazza Garibaldi. Proseguire a
piedi girando a sinistra su via delle Caserme.
Chi arriva in macchina: dal raccordo autostradale/asse
attrezzato prendere l’ultima uscita per Pescara porto Piazza della Marina- alla rotonda prendere via Marco
Polo, al semaforo girare a destra - alla rotatoria di piazza
Unione, girare a sinistra e imboccare il sottopasso che
accede al parcheggio lungo la golena sud del fiume
Pescara. Si prosegue a piedi verso la sede congressuale.
N.B.: è possibi le usuf ruire di un parcheggio gratuito sulla go lena
sud del fiume Pesc ara, adi acent e a ll’ edificio sede de ll’ev ento.

PROGRAMMA E
DOCENTI
08:00 – Registrazione
partecipanti
08:30 – Distribuzione del
pretest
09:00 - Antonio Paoletti
(Univaq): Medico
competente: tutelarsi dal
Rischio clinico e sottoporsi
periodicamente ad Audit
10:15 - Luca Di Giampaolo
(Unichieti): I processi
relazionali del Medico
competente: analisi delle
criticità
11:30 – Intervallo
12:00 – Stefano Simonazzi
(Uniroma 1): Gestione dei
Documenti sanitari e di
rischio da parte del Medico competente: Qualità,
Rispetto del segreto
professionale e Privacy

DESTINAT ARI

13:15 – Buffet

MEDICI – Il corso rientra nella normativa che regola
l’Educazione Continua in Medicina (ECM), incluso
l’art.38, com. 3 del D. Lgs 81/08 (Titoli e requisiti del
Medico competente). L’evento risulta accreditato per
specialisti in MEDICINA DEL LAVORO, IGIENE,
MEDICINA LEGALE, PSICHIATRIA, MEDICI
COMPETENTI IN ATTIVITA’, MEDICI DI MEDICINA
GENERALE.

14:00 – Esercitazione
interattiva: Casistica a gruppi:
Gruppo 1: Analisi di cartelle
sanitarie alla ricerca degli
ERRORI DA NON FARE.
Gruppo 2: Analisi di cartelle
sanitarie alla ricerca di possibili
aspetti medico-legali di PENALMENTE RILEVANTI

Provider ECM: Nova Salus
Crediti certificati per Medici = 10,2 ECM (evento n°
16/1569 1° edizione)
RESPONSABILE SCIENTIFICO, DOCENTI, T EMI
Responsabile scientifico dell’evento è il Prof. Antonio
Paoletti (L’Aquila). Docenti e temi trattati: vedi
Programma riportato nel box a lato.
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15:30 – Sessione plenaria,
dibattito e conclusioni.
17:30 Correzione dei
questionari e consegna
degli Attestati

ISCRIZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO

OBIETTIVI DEL
CORSO

Il Corso è a numero chiuso . Chi si iscriverà in eccesso
rispetto al n° dei posti disponibili per le singole categorie
(70 Medici) verrà avvisato/a tempestivamente
dall’organizzazione via e-mail e collocato/a in lista di
attesa e potrà essere iscritto/a solo in caso di rinunce,
entro il giorno 16/6/17. Per gli Obiettivi vedi box a lato.

Il Corso, teorico-pratico,
intende fornire ai Partecipanti strumenti, metodologie e competenze per:

COSTO ISCRIZIONE
Il costo dell’iscrizione è pari a € 60,00 + IVA 22% (per un
totale, IVA inclusa, di € 73,20). Nella quota di iscrizione
sono compresi: Rilascio dell’attestato; Colazione di lavoro
a buffet; Dispense e materiale formativo utilizzato durante
il corso consegnato in formato elettronico; Costi per la
certificazione dei crediti ECM; Costi generali e di
Segreteria per l’organizzazione; Sala congressi.
NB – Per gli iscritti SIMLII, ANMA, AIDII, SNOP, CIIP ed
AREM è prevista la distribuzione di un omaggio
bibliografico.

MODALIT A’ DI ISCRIZIONE – RINUNCE EVENTUALI
Le domande di iscrizione saranno accettate secondo
l’ordine cronologico d’arrivo: entro due giorni dall’invio
del modulo riceverete l’accettazione (o la notizia che siete
stati posti in lista di attesa per sovrannumero). Chi è
accettato, entro due giorni dovrà perfezionare
l’iscrizione inviando via e-mail la ricevuta del bonifico
bancario da effettuarsi sulle coordinate bancarie
indicate nel modulo di iscrizione.
In caso di sopraggiunta impossibilità da parte dell’Iscritto
ad intervenire sarà possibile inviare la RINUNCIA ENTRO
E NON OLTRE IL GIORNO 16/06/17 per ottenere indietro
– detratte le spese per il bonifico della restituzione –
l’intera somma versata. Dopo tale data la somma non
verrà restituita ma sarà accantonata in ragione del 50%
(30,00 € + IVA = 36,60) che l’iscritto potrà utilizzare, entro
il resto dell’anno 2017 e l’intero anno 2018, per iscriversi,
con tale sconto, ad altro corso organizzato dalla GSL srl.

SEGRETERIA ORG ANIZZ ATIVA
GSL srl, Via Piemonte, 2C – 67100 L’Aquila / Tel & Fax
0862-580273 / e-mail gsl.salutelavoro@gmail.com / Cell.
389.8379497
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[1] Conoscere le principali
verifiche che possono
essere effettuate – in corso di
audit 231, certificazioni
aziendali di qualità, revisione dei
dati sanitari a scopi processuali,
mediante vari criteri di qualità
[ISO 9001, ISO 45001
(futura), Art. 30 del D. Lgs.
81/08, Codice ICOH, etc.] –
sull’operato professionale
di un Medico competente
oggi anche in funzione
della prevenzione del
Rischio clinico
[2] Acquisire, attraverso
un’analisi ragionata, la
conoscenza dei principali
punti di criticità nei
processi relazionali del
medico competente con
altre figure del sistema
aziendale di prevenzione
e del sistema sanitario
nazionale.
[3] Sapere impostare
correttamente e in qualità
la raccolta e la gestione
dei dati sanitari aziendali,
sia nel campo della sorveglianza
sanitaria obbligatoria (art. 41 del
D. Lgs. 81/08), sia nel campo
della promozione della salute,
attraverso programmi volontari di
promozione della salute, secondo i
principi di responsabilità sociale
(art. 25 del D. Lgs. 81/08)

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO ‘MEDICO COMPETENTE QUALITÀ’ 24/6/17
COMPILARE IN STAMPATELLO SCRIVENDO SOPRA LE RIGHE
Scannerizzare e inviare via e-mail a gsl.salutelavoro@gmail.com (oppure via Fax a 0862.580273)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cognome e Nome
Tipo e N° Documento identificativo (es, C.I. n° …./Comune di ………)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato a
in data
codice fiscale/P.IVA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Residente in (CAP, Città, Provincia)
via/p.zza
n. civico
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefono fisso
Titolo di studio autocertificato
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefono cellulare
e-mail di riferimento
CHIEDO DI PARTECIPARE AL CORSO [i crediti ECM sono previsti solo per i Medici] IN QUALITÀ DI
MEDICO appartenente alle categorie di medici accreditate per Crediti ECM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cognome e Nome del Professionista oppure Nome dell’Azienda oppure Nome dell’ENTE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cap
città
via/p.zza
n. civico
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
P. IVA /C.F.
referente eventuale (ad es., amministrativo in caso di ente)
PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO, con accredito bancario a favore di:
GSL srl/IBAN: IT95G0605503600000000000630 / Causale: ISCRIZIONE CORSO DEL 24/06/2017
L’ISCRIZIONE È EFFETTIVA ESCLUSIVAMENTE AD AVVENUTO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DEL CORSO. L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ, PER
CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTÀ, DI ANNULLARE O MODIFICARE LE DATE DEL CORSO DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE

DATA ……………………………………
FIRMA …………………………………………………………………………………
CON LA FIRMA SI ACCONSENTE ANCHE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
D.LGS N. 196 DEL 30/06/03 PER PURI FINI GESTIONALI DELL’EVENTO (CONTABILITA’,
REGISTRAZIONE, ATTRIBUZIONE CREDITI, COMUNICAZIONI DI SERVIZIO)
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