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Offerta formativa 2018
Anteprima novità
Il finale di legislatura ha portato due novità rilevanti da un punto di vista
normativo. La legge sul consenso informato e il testamento biologico (DAT)
e la legge Lorenzin che riforma gli Ordini professionali.
Possiamo dire che una legislatura avara di novità positive è riuscita, soprattutto nel caso della legge sul consenso informato e testamento biologico,
a portare quegli adeguamenti normativi che rendono più civile questo Paese.
Di fatto si è fotografata la realtà operativa e giurisprudenziale rendendo
più trasparente il principio del consenso informato – operante in Italia da
circa trenta anni – e, soprattutto, ponendo fine alla infinita discussione su
una parte delle scelte di fine vita istituendo quell’istituto che in tutto il mondo
si chiama testamento biologico o direttive anticipate, ma che in Italia chiameremo “disposizioni anticipate di trattamento”.
Il primo corso viene quindi strutturato proprio intorno a questa importante
legge.
La seconda novità di rilievo è relativa all’approvazione della legge c.d.
Lorenzin che, in verità, interviene in una pluralità di materie – sperimentazione di farmaci, contrasto all’abusivismo professionale, istituzione di nuove
professioni tra le altre – ma che noi abbiamo declinato, al momento, nella
novità più rilevante delle professioni: la modifica e la trasformazione della
normativa ordinistica.
Dunque nuove norme per gli Ordini dei medici, trasformazione dei vecchi
Collegi infermieri, ostetriche e di tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini professionali. Particolare rilievo si ha nell’istituzione di Albi professionali per tutte le professioni che ne erano prive soprattutto riconducibili alla
stragrande maggioranza delle professioni tecnico-sanitarie e la totalità delle
professioni della riabilitazione. Anche i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro avranno un Albo professionale.
Nel mese di gennaio è prevista inoltre l’approvazione del Contratto di lavoro del comparto, mentre sono ancora in alto mare i due contratti della dirigenza.
Il contratto del comparto è in avanzato stadio di definizione e ne abbiamo
già strutturato il programma. Il corso è in preparazione e sarà definitivo all’approvazione del contratto stesso.
Sempre a gennaio sono previsti vari decreti applicativi della legge 24/17
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(c.d. Legge Gelli) sulla responsabilità professionali. Dopo i primi due – osservatorio e accreditamento delle società scientifiche – sono in arrivo gli attesissimi decreti sugli obblighi assicurativi.
Infine, come non ricordare, la nervosa discussione sugli obblighi vaccinali
che ha introdotto ben dieci vaccini obbligatori e che ha creato nuovi doveri
anche nei confronti del personale sanitario. Ecco allora un corso per fare il
punto sulle vaccinazioni.
Nelle prossime settimane invieremo l’Offerta formativa 2018 completa di
tutti i corsi in catalogo.
I corsi novità che proponiamo sono quindi:
1. La nuova legge sul consenso informato e sul testamento biologico (d.a.t.).
Aspetti operativi, giuridici e deontologici
2. Da Collegio a Ordine professionale. Significato, innovazioni, opportunità
e criticità
3. Il nuovo contratto di lavoro del comparto sanità. Diritti, doveri, indennità
e carriere dei professionisti sanitari (in preparazione e operativo dal momento dell’approvazione del contratto).
4. La responsabilità professionale sanitaria dopo la legge “Gelli” e i decreti
applicativi (in preparazione e operativo dal momento dell’approvazione
dei decreti sulle assicurazioni).
5. La legge sulle vaccinazioni obbligatorie e il ruolo del professionista sanitario
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Anteprima novità 2018
La nuova legge sul consenso informato
e sul testamento biologico (d.a.t.)
Aspetti operativi, giuridici e deontologici
Da Collegio a Ordine professionale
Significato, innovazioni, opportunità e criticità
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Il nuovo contratto di lavoro del comparto sanità
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Diritti, doveri, indennità e carriere dei professionisti sanitari

La responsabilità professionale sanitaria
dopo la legge “Gelli” e i decreti applicativi
La legge sulle vaccinazioni obbligatorie
e il ruolo del professionista sanitario
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La nuova legge sul consenso informato
e sul testamento biologico (d.a.t.)
Aspetti operativi, giuridici e deontologici
Obiettivo nazionale ECM
La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso
informato

Ore 11,30
Il divieto dell’accanimento terapeutico,
la terapia del dolore e il ricorso alla sedazione palliativa profonda

Razionale
È diventato legge il consenso informato e
il testamento biologico. Sono stati affermati i principi dell’autodeterminazione,
del diritto alla salute e dell’integrità personale. È stata disciplinata la pratica del
consenso informato, le modalità di acquisizione, la forma e la revoca.
Vengono disciplinate le disposizioni anticipate di trattamento con un dettagliato
articolato normativo. Le disposizioni anticipate rappresentano le determinazioni in
merito alle cure della persona malata, scritte anticipatamente, e che sono vincolanti
per il personale sanitario e per le strutture.

Ore 12,30
Dibattito guidato

Programma
Ore 9,00
Il consenso informato come diritto alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione.
La “relazione di cura” tra paziente, medico e, in base alle rispettive competenze, agli
altri esercenti una professione sanitaria.
L’ampiezza dell’informazione dovuta,
l’acquisizione e il rifiuto del consenso.
Il necessario rispetto delle volontà del paziente, gli obblighi delle strutture e dei
professionisti sanitari.
La forma del consenso.
L’informazione e il consenso nei minori
e negli incapaci

Ore 13,00
Pausa pranzo
Ore 14,00
Dichiarazioni, direttive e disposizioni anticipate di trattamento: la distinzione e il
perché di una scelta.
Differenza tra disposizioni anticipate di
trattamento e eutanasia.
Il contenuto delle disposizioni anticipate di trattamento
La figura del “fiduciario”.
La forma delle disposizioni e la forma della revoca.
Ore 15,00
La pianificazione condivisa delle cure e
la vincolatività delle disposizioni anticipate di trattamento nei confronti del medico e dell’equipe sanitaria.
Registri regionali o registro nazionale di
raccolta delle disposizioni?
Ore 16,30
Dibattito guidato
Ore 17,00
Effettuazione del test di verifica e chiusura del corso
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Da Collegio a Ordine professionale
Significato, innovazioni, opportunità e criticità
biettivo
Rendere edotti i partecipanti delle novità
introdotte dalla legge Lorenzin in merito
agli Ordini, al nuovo sistema di rappresentanza e tutela delle professioni sanitarie. In particolare verrà trattato la
trasformazione dei Collegi in Ordini professionali e la costituzione di Albi professionali per le professioni che ne erano
prive.
Programma
Ore 9,00
La riforma degli Ordini professionali. La
trasformazione da Collegio a Ordine e
l’istituzione di Albi per le professioni
che ne erano prive. Il significato e le conseguenze di una riforma.
Da Ipasvi a Opi (Ordini delle professioni
infermieristiche), da Collegi Ostetriche
a Ordine della professione di ostetrica,
da Collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) a Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Ore 10,00
Gli Ordini da enti ausiliari a enti sussidiari. I nuovi compiti degli Ordini e il
confronto con le attribuzioni esistenti.

Ore 11,00
Gli organi degli Ordini e la loro composizione. La distinzione delle competenze
tra la Commissione di Albo e il Consiglio direttivo. Le attribuzioni della Federazione nazionale.
Ore 12,30
Dibattito guidato.
Ore 13,00
Pausa pranzo
Ore 14,00
Il nuovo sistema elettorale degli Ordini.
Ore 14,30
Le competenze disciplinari degli Ordini.
I rapporti tra deontologia e legge.
La previsione dei decreti attuativi.
Ore 15,00
Rilievi critici: mancanza della previsione
della elezione diretta dei livelli nazionali,
scarse novità nelle attribuzioni ordinistiche, problematiche di funzionamento del
nuovo Ordine tecnico-riabilitativo.
Ore 16,00
Dibattito guidato.
Ore 17,00
Effettuazione del test di verifica e chiusura del corso.
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Il nuovo contratto di lavoro del comparto sanità
Diritti, doveri, indennità e carriere dei professionisti sanitari
Obiettivi
Rendere edotti i partecipanti dei cambiamenti che vengono apportati dalla nuova
normativa contrattuale sia in merito alla
gestione sia in merito alla fruizione dei
principali istituti contrattuali.
Verrà approfondita la parte relativa alle
nuove carriere professionali e alla ridefinizioni delle carriere gestionali.
Programma
Ore 9,00
Le nuove norme sull’orario di lavoro e
le deroghe introdotte dal contratto
Ore 10,00
La nuova disciplina degli istituti della
pronta disponibilità, del riposo settimanale, dei permessi retribuiti, dei permessi
legge 104
Ore 11,30
La nuova regolamentazione delle assenze per malattia

Ore 12,30
Dibattito guidato
Ore 13,00
Pausa pranzo
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Ore 14,00
Le nuove norme sulle carriere professionali e organizzative: la disciplina degli
incarichi di funzione
Gli incarichi professionali di professionista esperto e specialista: contenuto, durata e rinnovo
Gli incarichi di organizzazione di coordinamento e di posizione organizzative:
contenuto, durata e rinnovo
Ore 16,00
Dibattito guidato
Ore 17,00
Effettuazione del test di verifica e chiusura del corso
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La responsabilità professionale sanitaria
dopo la legge “Gelli” e i decreti applicativi
Obiettivo nazionale ECM
La sicurezza del paziente. Risk management
Destinatari
Tutte le professioni sanitarie (medici,
infermieri, tecnici, fisioterapisti ecc.)
Razionale
La legge si propone di creare un sistema
complessivo di sicurezza delle cure e di
responsabilità professionale. Viene creato un sistema di prevenzione e monitoraggio dei rischi professionali, di aderenza – per i professionisti – alle raccomandazioni previste dalle linee guida e dalle
buone pratiche clinico-assistenziali e un
sistema di protezione attraverso la stipula di assicurazioni obbligatorie per aziende e professionisti.
Programma
Ore 9,00
La nuova impostazione della responsabilità professionale degli “esercenti la professione sanitaria”. Le norme sul rischio clinico e sulla documentazione sanitaria.
Ore 10,00
L’esercizio professionale basato sulle raccomandazioni previste dalle linee guida e
dalle buone pratiche clinico-assistenziali.
La validità e la pubblicazione sul sito web
dell’Istituto superiore di sanità delle linee
guida.
Analisi del decreto sull’accreditamento
delle società scientifiche e sulle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie.

Ore 11,00
Da omicidio colposo alla “responsabilità
colposa per morte” dalle lesioni personali colpose alle “lesioni personali in ambito sanitario”. Cosa si intende per imperizia nella casistica giurisprudenziale.
Ore 12,00
La responsabilità civile: cosa cambia per la
struttura e cosa cambia per il professionista.
Accertamento, procedura, prescrizione.
I decreti sugli obblighi assicurativi per le
strutture e per i dipendenti
Ore 13,00
Pausa pranzo.
Ore 14,00
Differenze tra esercizio dipendente o libero professionale. Differenze tra strutture pubbliche e private.
Ore 14,30
L’azione di rivalsa.
Ore 15,00
L’obbligo di assicurazione per la struttura
e per gli esercenti le professioni sanitarie.
Le caratteristiche dei nuovissimi prodotti assicurativi (retroattività e ultrattività) e differenza con il passato. Analisi
critica delle norme.
Ore 16,00
Il ruolo dei consulenti tecnici: le nuove norme e le opportunità per i professionisti.
Ore 16,30
Dibattito guidato.
Ore 17,00
Chiusura del corso.
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La legge sulle vaccinazioni obbligatorie
e il ruolo del professionista sanitario
Obiettivo
Rendere edotti i partecipanti della recente normativa sulle vaccinazioni obbligatorie, sulle modalità di informazione e
di acquisizione del consenso e sulle conseguenze per l’inadempimento.
Programma
Ore 9,00
Disamina della recente legge sulle vaccinazioni. Le nuove vaccinazioni obbligatorie e le nuove vaccinazioni raccomandate.
La nuova obbligatorietà “non coercibile”.
Il sistema delle sanzioni. Il problema delle vaccinazioni monocomponenti.
Ore 10,30
Obblighi delle istituzioni sanitarie: istituzioni dell’anagrafe vaccinale.
Ore 11,30
Gli obblighi di comunicazione e informazione ai genitori. I rapporti con i genitori perplessi o contrari. Analisi delle norme sul consenso informato contenute nel
piano nazionale vaccini e nelle circolari
attuative. Criticità.

Ore 12,30
Dibattito guidato.
Ore 13,00
Pausa pranzo.
Ore 14,00
Gli obblighi di comunicazione della propria situazione vaccinale al datore di lavoro da parte degli operatori sanitari.
La vaccinazione agli operatori può essere imposta ai sensi della normativa sulla
sicurezza del lavoro?
Ore 15,00
Specifica realtà lavorativa e non copertura vaccinale (o immunizzazione) dell’infermiere: il datore di lavoro può spostare il lavoratore ad altro reparto o servizio?
Verso un’obbligatorietà anche per il personale sanitario?
Ore 16,30
Dibattito guidato.
Ore 17,00
Effettuazione del test di verifica e chiusura del corso.
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Eventi formativi e attività di consulenza
effettuati in aziende ospedaliere, aziende
sanitarie locali, case di cura e case di riposo
Azienda per i Serv.sanitari 3 “Alto Friuli”
Ospedale infantile Burlo Garofalo - Trieste
Azienda ospedaliera Maggiore - Trieste
Azienda ospedaliera S. Maria degli Angeli
- Pordenone
Azienda ospedaliera di Udine
Centro riferimento oncologico di Aviano
Policlinico San Giorgio - Pordenone
Azienda per i servizi alla persona “Daniele
Moro” - Morsano al Tagliamento (PN)

Abruzzo
Azienda USL L’Aquila
Campania
Azienda USL Salerno 1
Calabria
Azienda USL di Vibo Valentia
Azienda USL di Catanzaro
Emilia Romagna
Azienda USL di Bologna
Azienda USL di Imola
Azienda USL di Cesena
Azienda USL di Forlì
Azienda USL di Ferrara
Azienda USL di Modena
Azienda USL di Parma
Azienda USL di Reggio Emilia
Azienda USL di Piacenza
Azienda USL di Ravenna
Azienda USL di Rimini
Azienda ospedaliera universitaria
S. Orsola - Bologna
Azienda ospedaliera di Ferrara
Azienda ospedaliera di Reggio Emilia
Azienda ospedaliera di Parma
Istituto Rizzoli - Bologna
Ospedale di Sassuolo spa- Sassuolo (MO)
Casa di cura Villa Maria Luigia
di Monticelli (PR)
Casa di cura privata San Giacomo srl
Ponte dell’Olio - Piacenza

Lazio
Ospedale Bambino Gesù di Roma
Ospedale Gemelli - Roma
Ospedale Columbus - Roma
Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini
di Roma
Azienda USL Roma B
ASl di Rieti
ICOT - Latina
Nomentana Hospital, Fonte Nuova - Roma
Liguria
Azienda USL 1 Imperiese
Azienda USL 2 Savonese
Azienda USL 3 Genovese
Azienda USL 5 Spezzino
Istituto Gaslini - Genova
Azienda ospedaliera San Martino - Genova
Ospedale Galliera - Genova

Friuli Venezia Giulia
Azienda per i Serv.sanitari 4 “Medio Friuli”
Azienda per i Serv.sanitari 5 “Bassa Friulana”

Lombardia
Azienda sanitaria di Brescia
Azienda sanitaria locale di Lecco
Azienda sanitaria locale di Monza
Azienda sanitaria di Varese
Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo
- Busto Arsizio
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Azienda ospedaliera di Desenzano
del Garda
Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate
Azienda ospedaliera di Gallarate
Azienda ospedaliera Salvini - Garbagnate (MI)
Azienda ospedaliera di Lecco
Azienda ospedaliera di Legnano
Azienda ospedaliera di Lodi
Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo
- Melegnano
Azienda ospedaliera Niguarda - Milano
Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo Milano
Azienda ospedaliera San Carlo Borromeo
- Milano
Azienda ospedaliera Fatebenefratelli
- Milano
Azienda ospedaliera San Gerardo - Monza
Azienda ospedaliera Bolognini - Seriate (BG)
Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo
di Varese
Centro cardiologico Monzino - Milano
Ospedale Valduce - Como
Fondazione San Raffaele - Milano
Istituto Clinico Humanitas - Rozzano (MI)
IRCS Istituto Ortopedico Galeazzi - Milano
Policlinico S. Donato - Milano
Fondazione Maugeri Pavia
Fondazione Maugeri Tradate
Casa di cura Poliambulanza - Brescia
Casa di cura Policlinico di Milano - Milano
Fondazione Gusmini - Vertova (BG)
Marche
Azienda ospedaliera Ospedaliera
Marche Nord
Azienda ospedaliera Ospedale
San Salvatore/ Pesaro
Azienda ospedaliera Ospedali riuniti
Ancona
Asur/ Ancona
Asur/Ascoli Piceno
Asur/Fano
Asur/Macerata
Asur/Pesaro

Asur/Urbino
Asur/Senigalllia
Fondazione Santo Stefano - Porto Potenza
Picena
Molise
ASREM - Azienda sanitaria regionale del
Molise - Campobasso
Piemonte
Azienda regionale USL di Alessandria
Azienda USL 6 - Chieri
Azienda USL di Chivasso
Azienda sanitaria Cuneo 1
Azienda regionale USL di Novara
Azienda USL Torino/2
Azienda USL Torino/4
Azienda USL Verbania-Cusio-Ossola
Azienda ospedaliera San Giovanni Battista
di Torino
Azienda ospedaliera Mauriziano
di Torino
Azienda ospedaliera CTO - Torino
Ospedale Gradenigo - Torino
Istituto Auxologico di Verbania
Causa di cura Città di Bra (CN)
Centro Ortopedico del Quadrante (Omegna
- VCO))
Puglia
Istituto tumori Giovanni Paolo II
Sardegna
Azienda USL 1 di Sassari
Azienda Usl di Lanusei
Azienda ospedaliera Brotzu
Sicilia
Azienda USL di Agrigento
Azienda ospedaliera Garibaldi - Catania
CEFPAS (Centro formazione regione
siciliana per l’aggiornamento
del personale sanitario) - Caltanissetta
Villa S. Teresa, Bagheria (PA)
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Toscana
Azienda sanitaria di Arezzo
Azienda USL 11 di Empoli
Azienda sanitaria di Firenze
Azienda USL di Grosseto
Azienda sanitaria Livorno
Azienda USL di Lucca
Azienda USL di Pistoia
Azienda USL di Prato
Azienda USL 7 di Siena
Azienda ospedaliera Careggi di Firenze
Azienda ospedaliera Meyer di Firenze
Azienda ospedaliera senese
Azienda ospedaliera pisana
Casa di cura Villa S. Chiara - Firenze
Centro oncologico Fiorentino
(Villa Ragionieri) Firenze
Azienda servizi alla persona Martelli
– Figline Valdarno (FI)
Azienda servizi alla persona Fossombroni Arezzo
Azienda servizi alla persona Campana - Siena
Centro clinico di riabilizzazione Auxilium Volterra
Istituto per lo studio e la prevenzione
oncologica (ISPO) - Firenze

Veneto
Azienda ULSS 1 di Belluno
Azienda ULSS 2 di Feltre
Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa
Azienda ULSS 4 di Thiene
Azienda ULSS 5 di Arzignano
Azienda ULSS 6 di Vicenza
Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo
Azienda ULSS 8 di Asolo
Azienda ULSS 9 di Treviso
Azienda ULSS 10 di Veneto orientale
Azienda ULSS 15 “Alta padovana” (PD)
Azienda ULSS 16 di Padova
Azienda ULSS 17 di Este (PD)
Azienda ULSS 18 di Rovigo
Azienda ULSS 20 di Verona
Azienda ULSS 21 di Legnago
Azienda ULSS 22 di Bussolengo
Azienda ospedaliera di Padova
Ospedale S. Cuore – Negrar
Centro Servizi Bonora - Ipab
- Camposanpiero (PD)
Casa di cura “Parco dei Tigli
- Villa di Teolo (PD)
Ospedale Riabilitativo ad Alta
Specializzazione - Motta di Livenza (TV)

Trentino Alto Adige
Azienda sanitaria provinciale di Bolzano
Azienda sanitaria provinciale di Trento
Consis - Cooperativa sociale - Bolzano

Altri committenti
Sono inoltre stati tenuti eventi formativi per numerosi Ordini e Collegi professionali, Università degli studi, società scientifiche e associazioni professionali, organizzazioni sindacali.

Umbria
Azienda USL 2 di Perugia
Azienda ospedaliera di Perugia
Azienda sanitaria locale 3 di Foligno
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Luca Benci
Giurista, direttore dal 1998 al 2004 della Rivista di diritto delle professioni sanitarie (Lauri edizioni). Autore di pubblicazioni sul diritto sanitario e sulle
professioni sanitarie tra cui:
– Sicurezza delle cure e responsabilità professionale, Quotidiano sanità edizioni, 2017;
– Tutela la salute, Imprimatur, 2017
– La riforma Brunetta – implicazioni giuridiche e operative, Mc Graw Hill,
2010;
– Elementi di legislazione sanitaria e di biodiritto, Mc Graw Hill, 2009;
– Aspetti giuridici della professione infermieristica, VII edizione, Mc Graw
Hill, 2015;
– La prescrizione e la somministrazione di farmaci: responsabilità giuridica
e deontologica, Masterbooks, 2014;
– Le professioni sanitarie non mediche: aspetti giuridici, deontologici e medico legali, Mc Graw Hill, 2002.
– Manuale giuridico professionale per l’esercizio del nursing, Mc Graw Hill,
2001;
– 118 Un sistema integrato per l’emergenze sanitarie (coautore insieme a
Cunial e Cipolotti), 1999;
– Il medico e l’infermiere a giudizio, (a cura di) Atti del convegno nazionale
sulle responsabilità condivise, Siena, 1997, Lauri edizioni,
Svolge attività di consulenza e docenza presso Aziende USL e ospedaliere, società di formazione, Università degli studi, Associazioni, Collegi e Ordini
professionali in materia di diritto sanitario, responsabilità professionale e biodiritto.
Membro del Consiglio direttivo della Consulta di Bioetica.
Curriculum più esteso su: www.lucabenci.it
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