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LA “CORSIA” DEL DIRITTO
dalla medicina difensiva
alla consapevolezza delle criticità:
atteggiamenti consigliati 
e comportamenti censurati

COME PARTECIPARE 

Per fruire del corso sarà suffi ciente:

• possedere un computer con accesso a Internet;

• digitare l’indirizzo web del corso che verrà inviato a seguito dell’iscrizione, a 
partire dal 16 maggio 2011;

• registrarsi alla comunità di Medikey se non si è ancora iscritti o digitare le proprie 
credenziali Medikey se si è già iscritti;

• digitare il codice personale di accesso ricevuto con la conferma di iscrizione.

Dopo aver preso visione del materiale didattico presente sul sito (sarà possibile 
frazionare lo studio in base alle proprie esigenze personali fi no al 31 dicembre 2011, 
termine di fruizione del corso):

• effettuare il test fi nale e compilare il questionario di gradimento;

• scaricare l’attestato comprovante i crediti direttamente on-line, al superamento 
del 75% delle domande del questionario ECM.

QUOTA DI ISCRIZIONE 120 EURO IVA INCLUSA  



MEDICI DI MEDICINA GENERALE
CORSO 1 - PROFILI PATOLOGICI DELL’ATTIVITÀ PRESCRITTIVA

Obiettivo del Corso resta quello di consentire, alle classi sanitarie interessate, di evitare i più comuni errori che si celano dietro 
tale fase, illustrando con chiarezza, il vigente profi lo normativo – contrattuale.

Il percorso didattico si articola in 5 moduli:

Modulo 1 - Individuazione dello spazio normativo e regolamentare di riferimento

Modulo 2 - La prescrizione di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale

Modulo 3 - Le limitazioni imposte al medico nell’attività prescrittiva 

Modulo 4 - La patologia dell’iper - prescrizione

Modulo 5 - Le responsabilità penali, civili e amministrative per il sanitario inadempiente

CORSO 2 - IL MEDICO CONVENZIONATO E LE CRITICITÀ DELLA SUA CONVENZIONE

Obiettivo del Corso è quello di consentire alle classi sanitarie interessate, di comprendere le regole che disciplinano il loro 
rapporto di lavoro, per evitare o limitare l’insorgere di possibili criticità, contribuendo a garantire un più collaborativo e disteso 
clima con l’Azienda.  

Il percorso didattico si articola in 6 moduli:

Modulo 1 - La fi gura del personale in regime di convenzione 

Modulo 2 - Le incompatibilità 

Modulo 3 - La sospensione e la cessazione del rapporto convenzionale

Modulo 4 - I compiti 

Modulo 5 - Le responsabilità professionali e le violazioni 

Modulo 6 - Il collegio arbitrale

DIRIGENTI MEDICI DI PRESIDIO OSPEDALIERO
CORSO 3 - IL DIRIGENTE MEDICO E LE CRITICITÀ DEL SUO ACCORDO DI LAVORO

Obiettivo del Corso è quello di consentire, alle classi sanitarie interessate, di comprendere le regole che disciplinano il loro 
rapporto di lavoro, per evitare o limitare l’insorgere di possibili criticità, contribuendo a garantire un più collaborativo e disteso 
clima con l’Azienda.  

Il percorso didattico si articola in 5 moduli:

Modulo 1 - Le fonti normative e contrattuali del rapporto

Modulo 2 - Le incompatibilità

Modulo 3 - Il conferimento degli incarichi dirigenziali

Modulo 4 - Il sistema di valutazione dei dirigenti

Modulo 5 - I profi li di responsabilità del dirigente medico ospedaliero

NEL 2011 IL PROGETTO SI ARRICCHIRÀ DI ALTRI CORSI FAD E ALCUNI CORSI RESIDENZIALI

La comprensione dei “fatti di diritto”, anche attraverso i rifl essi giudiziari, attenua la “paura” e incide 
positivamente sulla delicata attività professionale. 
Acquisire consapevolezza su questi temi, limita il ricorso alla “medicina difensiva“ e migliora il rapporto 
medico - paziente, con innegabili esiti favorevoli per l’intero sistema sanitario, anche in termini di 
riduzione della spesa.
 
Da qui nasce il progetto La “corsia” del diritto, dalla medicina difensiva alla consapevolezza 
delle criticità: atteggiamenti consigliati e comportamenti censurati, un percorso formativo 
che ha l’obiettivo di equipaggiare il professionista degli strumenti necessari per prevenire o governare 
effi cacemente i possibili momenti di criticità sia di natura contrattuale - disciplinare sia collegati ad 
eventuali contenziosi per malpractice.
 
I primi tre corsi FAD, delle durata di 3 ore ciascuno, sono rivolti ai Medici di Medicina Generale e ai Dirigenti 
Medici di strutture ospedaliere; realizzati sotto la direzione dell’Avvocato Ennio Grassini, saranno 
avviati in data 16 maggio 2011 e termineranno in data 31 dicembre 2011. Consentiranno di 
ottenere 4,5 crediti ECM per ogni corso.




