
 

APPUNTAMENTO 

GRATUITO, POSTI 

LIMITATI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE  

La “Legge Gelli” focalizza l’attenzione sulla sicurezza delle cure, sulla responsabilità professionale e sulla conciliazione 

obbligatoria/gestione assicurativa, incidendo significativamente sulle tutele ed interessi del paziente con nuovi e stringenti 

obblighi a carico degli operatori professionali e sulle politiche di risk management delle strutture sociali e sanitarie.  

Ma cosa cambia nella pratica? 

 

OBIETTIVI 
Obiettivo dell’incontro è trasmettere le necessarie conoscenze nella trattazione del sinistro in ambito sanitario e sociosanitario, 

tenendo in considerazione gli aspetti che legge Gelli determinerà in tema di costruzione del premio assicurativo, delle clausole 

contrattuali e di gestione del sinistro.  

La discussione andrà a toccare temi pratici con la visione delle diverse figure che operano nella struttura. 

 

DESTINATARI 
Incaricati con funzioni che impattano, anche indirettamente, sulla gestione del risk management aziendale, ovvero direzione, 

qualità, sicurezza del paziente, coordinamento infermieristico, assistente sociale, controllo di gestione e affari legali. 

 

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di 2 ore e si affronteranno gli argomenti: 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE: 

Dott.ssa Vanin Katiuscia, Consulente  

 

DATA E ORARIO: 

Mercoledì 13 Dicembre 2017, dalle ore 11.30 alle 13.30 (è possibile collegarsi dalle 11.15 per un test di sistema) 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE 

Formazione a distanza 

 

COSTO PROMOZIONALE: 

L’appuntamento, in modalità FAD, è gratuito per gli Enti Uneba Veneto. 

Enti non associati Uneba Veneto: € 60 + iva. 

  

NUMERO PARTECIPANTI E ISCRIZIONI  

Il numero di utenti è limitato a 20 e verrà attivata solo una postazione per Ente iscritto (alla quale possono accedere più 

dipendenti, dipende dalla dotazione tecnica dell’Ente stesso). 

Nel caso di iscrizioni inferiori ai posti disponibili, potrà essere attivata una seconda postazione per l’Ente (già) iscritto. 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico, con priorità agli Enti associati. 

Per l’iscrizione, inviare la scheda allegata a info.veneto@uneba.org entro il 11/12/2017. Riceverete risposta con accettazione 

dell’iscrizione e istruzioni tecniche per il collegamento. 

 
INFORMAZIONI 

Per informazioni inviare una mail all’indirizzo info.veneto@uneba.org o contattare la segreteria di Uneba Veneto al n. 

049/680098 o 324/5543675 

 

ATTENZIONE: la postazione deve essere dotata di pc (fisso o portatile) con webcam, microfono e casse. E’ fondamentale il 

collegamento ad internet: si consiglia fortemente di evitare il wifi in quanto può non avere sufficiente banda. In ogni caso la band 

trasmissiva effettivamente disponibile impatta pesantemente sulla qualità di fruizione della FAD. 

QUALI FIGURE PROFESSIONALI DOVREBBERO AVERE UNA POLIZZA ASSICURATIVA? 

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE E EXTRACONTRATTUALE DELL’ENTE 

CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA? 

INFORMAZIONI/FORMAZIONE ALLE FIGURE COINVOLTE 

ECC… 

  

2° APPUNTAMENTO ONLINE – FORMAZIONE A DISTANZA: 

LEGGE GELLI : DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

LA FORMAZIONE SENZA 

SPOSTARTI DALLA TUA SEDIA! 


