
Finalità ed Obiettivi

Il corso si pone l’obiettivo di 

approfondire e rendere esplicite le 

responsabilità dei professionisti e 

dirigenti nel contesto sanitario 

focalizzando gli argomenti cardine del 

principio di giustificazione degli esami 

radiologici e l’appropriatezza delle 

prestazioni di diagnostica per immagini.

Il Dlgs 187/2000 in materia di 

protezione dalle radiazioni ionizzanti di 

pazienti, persone che li assistono e 

volontari nell’attività di ricerca, verrà

esploso correlato da un’analisi 

sistemica della normativa ed 

interpretazioni giuridiche delle 

responsabilità contrattuale, extra 

contrattuale e medico legale.

Docente e Responsabile Scientifico

Prof.ssa Rosa Maria GAUDIO

RCU in Medicina Legale 

Prof. Agg.to della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Ferrara

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA

RUOLO DEI PROFESSIONISTI SANITARI

E RICADUTE MEDICO LEGALI:

GIUSTIFICAZIONE, INFORMAZIONE

DATI SENSIBILI

5 Crediti ECM

www.professionefad.it
VALIDITA’

DAL 20 APRILE 2014 

AL 19 APRILE 2015

Saranno riservate sezioni speciali 

all’interpretazione normativa ed etica 

del concetto di gravidanza, relazionate 

da oggettiva definizione d’informazione 

sanitaria.

Nell’ultimo modulo verrà affrontata 

una disamina approfondita sulle 

responsabilità correlate al trattamento 

dei dati sensibili ed immagini a valenza 

interaziendale di tutte le figure 

professionali presenti nel variegato e 

complesso mondo radiologico.Il corso è

formato da lezioni audio/video e da 

documenti in formato PDF attraverso i 

quali il discente potrà concentrarsi 

nello studio.

Il corso può essere effettuato anche 

offline scaricando i materiali forniti dal 

docente

Costo 

15 euro iva compresa

Destinatari

Tutte le Professioni Sanitarie



Contenuti del Corso

• MODULO 1: principio di 

giustificazione vs giustificazione 

della prestazione. Ruolo dei 

Professionisti Sanitari e ricadute 

Medico Legali

• MODULO 2: Ruolo dei 

Professionisti Sanitari e ricadute 

Medico Legali Paziente in età

fertile da sottoporre a Radiazioni 

Ionizzanti

• MODULO 3:Trattamento dei dati 

sensibili in un sistema informatico 

Sanitario. Ruolo dei Professionisti 

Sanitari e ricadute Medico Legali

Modalità di Iscrizione al corso

Sul sito verrà indicata la disponibilità di 

iscrizioni come in esempio:

Disponibili ancora                               posti

Compilare la scheda di iscrizione che 

troverete sul sito www.professionefad.it 

o direttamente da questo link:

Verrà comunicato sul sito l’eventuale 

esaurimento di posti disponibili

Segreteria Organizzativa

www.professionefad.it

info@professionefad.it

“la formazione a misura di professionista”

Iscritto Albo
Nazionale Provider 
n°2772 – 17.07.2013

Costo 

15 euro iva compresa

Possibilità di richiedere 

convenzioni per 

Collegio/Albo/Ordine/Ente/Ass

ociazione

info@professionefad.it

Le convenzioni saranno 
pubblicate in home page del sito 

www.professionefad.it

Test di apprendimento e di 

gradimento per ECM

• Superamento di un test composto da quiz 

a risposta multipla. Sono previste 20 

domande. La soglia di superamento è

identificata nel 75% di risposte corrette.

• Compilazione questionario di gradimento 

del corso.

Dotazione Hardware e Software

Sistema operativo 

• microsoft xp o superiore 

• apple mac os x 10.2.x o superiore

Browser web

• internet explorer 5 o superiore 

• firefox 2 o superiore 

• safari 5 o superiore

Adobe reader


