
 

 
  

INFORMAZIONI GENERALI 
SEDE: Sala Conferenze   
             Istituto San Giovanni di Dio- FbF 

Via San Carlino SNC 
00045 Genzano di Roma 
Tel 0693738-357 (CUP) 

 
 
 

L’evento è gratuito ed è accreditato per le 
seguenti figure professionali:  

 
 

Educatori Professionali, Terapisti 
Occupazionali, Logopedisti, Terapisti della 
neuropsicomotricità dell’età evolutiva, 
Fisioterapisti, Psicologi. 

   

 Crediti ECM: 6,5          Partecipanti: 70 

 

 RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott.ssa Sonia Monastero 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 
Dott.ssa Giovanna Doria 
SALUTI 
Reverendo Padre Superiore  
Fra Michele Montemurri  
 
 

PRESENTAZIONE 
Dott.ssa Sonia Monastero (Dirigente delle 
Professioni Sanitarie, Istituto San Giovanni di 
Dio-FbF) 

RELATORI 
Dott. Nicola Titta (Presidente A.N.E.P.) 
Dott.ssa Loredana Gigli (Staff Ufficio Relazioni 
Internazionali A.I.F.I.) 
Dr.ssa Maria Cardarelli (Direttore Sanitario, 
Istituto San Giovanni di Dio- FbF) 
A CURA 
Direzione Delle Professioni Sanitarie- Istituto 
San Giovanni Di Dio- Fbf 
 
 
 

 
 
 

“Il mondo ci viene incontro in un flusso 
continuo di frammenti  

che ci piacerebbe pensare si incastrino 
perfettamente tra loro, ma che di fatto non 

combaciano mai.” 
Robert M. Pirsig (scrittore filosofo) 
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San Giovanni di Dio 

 Fatebenefratelli  
Genzano Di Roma 

 
 
 

 
Luigi T.  (Flusso-2001) 

 

     IL PROCESSO RIABILITATIVO  
         E  RIEDUCATIVO 

Sicurezza per il paziente e gli operatori, 
profili di responsabilità professionale in 

ambito di Risk Management 
                             

 
 
           SABATO 26 OTTOBRE 2019 
                               8.15-14.00                      

Sala Conferenze  Istituto San Giovanni di Dio   
Fatebenefratelli Genzano di Roma 

MODULO DI ISCRIZIONE DA INVIARE 

tramite 
 

email: formazione@fbfgz.it 
 

Nome:….................................................................... 
Cognome:….............................................................. 
 

Professione:….......................................................... 
…............................................................................

tel:.................................................................  
E-mail: (obbligatoria)     

……….…...............................................................

...................................................................... 

 
Attestato di partecipazione 
da consegnare al datore di 
lavoro (per gli usi consentiti di 

legge ) 
 

ECM   

 

O Si    O No 

 

 

O Si    O No 

 
Ai sensi della normativa per il trattamento dati personali 

ai sensi del D. Lgs 196/2003 I presenti dati saranno 

utilizzati esclusivamente ai fini della pre-registrazione 

all'evento. 

mailto:formazione@fbfgz.it


 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 

La legge Gelli rivoluziona il concetto di 
responsabilità professionale per chi svolge 
professioni sanitarie riconoscendo il  diritto 
alla sicurezza delle cure come parte 
costitutiva del diritto alla salute attraverso 
la realizzazione di attività finalizzate alla 
prevenzione, alla gestione del rischio 
connesso all'erogazione di prestazioni 
sanitarie e all'utilizzo appropriato delle 
risorse strutturali, tecnologiche e 
organizzative. 

 

Il corso si propone come momento di 

approfondimento e metodologia di 

riflessione sulle responsabilità delle figure 

riabilitative in ambito socio-sanitario, 

partendo dall’analisi evolutiva del 

rapporto professionista-paziente sotto un 

profilo di natura giuridica e tipicamente 

relazionale. 

Dal punto di vista giuridico verranno 

inquadrati i profili della responsabilità 

degli operatori sanitari di area riabilitativa 

con l’obiettivo di offrire ai partecipanti 

delle indicazioni pratiche, utili per 

prevenire e/o ridurre i rischi relativi 

all’esercizio della propria attività 

professionale. 

Verranno inoltre approfondite le 
tematiche relative alla  responsabilità 
penale e civile, all’obbligo assicurativo, al 
documento di valutazione dei rischi –DVR. 

OBIETTIVO GENERALE 
 

Il corso si propone di incrementare le 

conoscenze specifiche in tema di 

sicurezza delle cure nonché di 

responsabilità professionale delle figure 

riabilitative in contesti socio-sanitari. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

 

 

 

Al termine del corso i partecipanti 
saranno in grado di: 

1. Acquisire le conoscenze relative alla 
normativa in tema di sicurezza delle 
cure e responsabilità professionale 
(L.24/2017 cd Legge Gelli).  

2. Acquisire le conoscenze relative alla 
gestione del rischio clinico   

3. Acquisire conoscenze  relative alla 
responsabilità delle figure 
riabilitative in ambito socio-
sanitario 

4. Acquisire conoscenze relative al 
DVR  

5. Acquisire conoscenze in materia di 
obbligatorietà di copertura 
assicurativa 

 

PROGRAMMA  
 

             8.00-8.15  

Iscrizione partecipanti 

Presentazione del percorso formativo: 
finalità, aspetti organizzativi, modalità di 
valutazione dell’apprendimento 

Sonia Monastero 
 

SALUTI 
Reverendo Padre Superiore 
Fra Michele Montemurri 

 

 
8.15-9.15    
Cultura per la sicurezza in ambito sanitario: 
elementi introduttivi 
Sonia Monastero 
 

9.15-10.45 
Sicurezza e qualità delle cure delle figure 
riabilitative in ambito socio-sanitario 
Nicola Titta 
 

10.45 -11.00  Coffee Break 
 

11.00-12.45   
La sicurezza nella relazione di cura: dalla 
responsabilità sanitaria alla sanità 
responsabile 
Loredana Gigli 
 

12.45-13.30   
La gestione del rischio nelle strutture 
sanitarie territoriali 
Maria Cardarelli 

13.30-14.00  Questionario di apprendimento 

e chiusura dei lavori 

 


