SCHEDA D’ISCRIZIONE
RESPONSABILITÀ PRESCRITTIVA, ERARIALE, DISTRIBUTIVA, ASSISTENZIALE
Assicurare la sostenibilità senza ledere il diritto alla prestazione sanitaria

ROMA, 31 GENNAIO 2019
Da inviare compilata e ﬁrmata via fax al numero: 0776.79495
oppure via email all’indirizzo: santalucialife@libero.it

Professioni sanitarie accreditate
Medico Chirurgo: tutte le discipline
Farmacista
Infermiere

La Soc. Coop. Santa Lucia Life informa che i dati personali comunicati verranno trattati, per ﬁnalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda
di iscrizione ai servizi formativi, connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo – contabili,
reclami e contenziosi, divulgazione di informazioni scientiﬁche), ovvero ai ﬁni dell’evasione di speciﬁche richieste
dell’interessato. Sulla base di speciﬁco consenso, i dati personali potranno essere trattati per ﬁnalità connesse ad
attività di carattere pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti, servizi o iniziative oﬀerti o promossi dal
Titolare (ivi incluso l’invio di newsletter e materiale pubblicitario). Il trattamento potrà avvenire mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire le sopracitate ﬁnalità e/o per evadere le
richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per le attività
sopra indicate. In caso di riﬁuto di fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno
svolgersi le attività sopra elencate né fornire i servizi formativi richiesti. I dati personali potranno essere comunicati
per le medesime ﬁnalità di cui sopra a soggetti terzi che opereranno come responsabili e/o autonomi titolari del
trattamento (ivi inclusi i competenti organismi degli ordini professionali ai ﬁni dell’accreditamento dei corsi di
formazione), nonché a soggetti speciﬁcamente incaricati. I dati personali non verranno diﬀusi. Titolare del trattamento
è Soc. Coop. Santa Lucia Life con sede Castrocielo, 63 – 03030 – Castrocielo (FR), e-mail santalucialife@libero.it, a cui
l’interessato potrà rivolgersi per avere accesso ai suoi dati, farli integrare, rettiﬁcare o cancellare, limitare od opporsi
al loro trattamento, per il quale potrà comunque proporre reclamo all’Autorità di controllo, o per esercitare gli altri
diritti previsti dalla normativa applicabile, ivi incluso il diritto alla portabilità. Per ulteriori dettagli si prega di visitare il
nostro sito web www.santalucialife.it.
Presto il consenso al trattamento dati personali per ﬁnalità di carattere pubblicitario e promozionale da parte di Santa
Lucia Life
SI
NO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione Farmacisti Online

Via Leuciana 63 - 03030 Castrocielo (FR)
autorizzazione regionale n. G03090
Tel/Fax 0776 79495 - Cell. 366 5365265
santalucialife@libero.it - www.santalucialife.it

Con il patrocinio di:

SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACIA
OSPEDALIERA E DEI SERVIZI FARMACEUTICI
DELLE AZIENDE SANITARIE

RESPONSABILITÀ
PRESCRITTIVA, ERARIALE,
DISTRIBUTIVA, ASSISTENZIALE

Assicurare la sostenibilità senza ledere
il diritto alla prestazione sanitaria

RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Giuseppe Assogna
Arturo Cavaliere
Claudio Pisanelli

Istituto della Enciclopedia Italiana, Sala Igea
Piazza della Enciclopedia Italiana, 4, Roma

31 Gennaio 2019
CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

Responsabilità prescrittiva, erariale, distributiva, assistenziale
13:30

Registrazione dei partecipanti

14:00

Saluti delle autorità

14:15

Obiettivi e metodologia dell’evento formativo

RAZIONALE

SESSIONE I

Quadro normativo, economia e salute
CONDUCONO: Arturo Cavaliere e Claudio Pisanelli
14:30

Tipologie di responsabilità sanitaria individuale del medico e del
farmacista: aspetti deontologici della prescrizione come atto medico.
La legge “Gelli” ed altre norme in vigore. Il peso normativo delle
linee-guida
Paola Maddalena Ferrari

15:10

La libertà di prescrizione tra esigenze di contenimento della spesa
pubblica e responsabilità erariale
Vincenzo Antonelli

15:50

Tempi di accesso all’innovazione: responsabilità collettiva
Paola Kruger

16:30

Come il procurement sanitario influenza la vita dei pazienti e dei
professionisti e quali le responsabilità non individuali
Pier Raffaele Spena

17:10

Aspetto contrattuale e disciplinare delle responsabilità per il
Farmacista S.S.N. e degli operatori sanitari.
Contenzioso e medicina difensiva: due costi aggiuntivi per il S.S.N.
Roberta Di Turi

17:50

Discussione

SESSIONE II

Confronto di punti di vista
CONDUCONO: Arturo Cavaliere e Claudio Pisanelli
18:15

Talk-Show
Giuseppe Assogna, Alberto Chiriatti, Simona Creazzola, Antonio Gaudioso,
Lorella Lombardozzi, Alessandra Mecozzi, Adriano Vercellone

19:15

Chiusura lavori e Compilazione questionario ECM

20:00

Apericena

Il Dirigente sanitario del Servizio Sanitario Nazionale è oggi sottoposto a diverse forme di
responsabilità sancite da un corpo legislativo molto vasto: responsabilità sanitaria
individuale, responsabilità erariale e gestionale, responsabilità disciplinare e contrattuale e
non da ultima quella penale.
La legge Gelli ha in parte modificato l’assetto civile e quello penale ed altre norme come la
legge di stabilità prevedono comportamenti e decisioni che non raramente vanno in
direzioni opposte e che hanno generato diverse sentenze della Corte di Cassazione che
necessitano di riflessione e di discussione.
Il nucleo fondamentale della discussione verte su due modelli decisionali apparentemente
opposti: il modello economico secondo il quale la scelta terapeutica deve essere gravata dal
minor costo possibile ed il modello decisionale assistenziale secondo cui è necessario
garantire le migliori modalità di trattamento per i pazienti nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza anche considerando che il paziente ha diritto alla migliore cura disponibile.
Tra questi due estremi si cerca continuamente di trovare un equilibrio che può essere
differente da regione a regione o da una azienda sanitaria ad un’altra o può variare anche nei
diversi periodi dell’anno in base alla maggiore o minore disponibilità di risorse.
Il Farmacista del Sistema Sanitario Nazionale costituisce un anello di congiunzione tra le
esigenze di tenuta finanziaria e quelle di qualità ed integrità dell’assistenza e si trova a
fronteggiare diversi altri fattori che entrano in gioco in questo scenario nel determinare le
scelte terapeutiche come ad esempio il grado di informazione del paziente, il tenore di
lavoro determinato non solo dalla minore o maggiore presenza di risorse umane ma anche
dagli oneri per il medico generatisi con la diffusione della medicina elettronica ed i
conseguenti obblighi di rendicontazione.
Obiettivo della giornata sarà dar voce ai professionisti che a vario titolo operano nel settore
di riferimento stimolando la riflessione ed il dibattito sul tema.
Tra i relatori saranno presenti avvocati specializzati, medici legali ed anche economisti per
definire anche l’impatto economico sia della medicina difensiva che del contenzioso
amministrativo.
Seguirà un tavolo di discussione con i diversi attori del sistema per far sì che da visioni
discrepanti si possa giungere a soddisfacenti modalità di erogazione all’interno utilizzando al
meglio le risorse a disposizione ma non ignorando anche la possibilità di una estensione di
finanziamento qualora gli unmet needs evidenziati e dimostrati lo richiedano.

INFORMAZIONI GENERALI
Totale partecipanti accreditati n. 100
Evento n° 246617
Crediti: 5
Destinatari: Farmacisti ospedalieri e territoriale,
medici chirurghi (tutte le discipline), infermieri

