VENERDI 7 GIUGNO 2019

La responsabilitá
professionale
dell’Ostetrica

Le nuove riforme legislative e la recente giurisprudenza

ore 8:30 Registrazione partecipanti
ore 8:40 Saluto delle Autorità
ore 8:45 Dott.ssa Laura Scarpa
Apertura lavori: introduzione della Presidente dell’Ordine della Professione
di Ostetrica della Provincia di Frosinone
ore 9:00 Avv. Cosimo Maggiore
La responsabilità professionale dell’ostetrica: inquadramento generale
e nuovi temi di interesse dopo l’entrata in vigore della legge “Gelli-Bianco”.
ore 9.30 Dott.ssa Laura Scarpa - Avv. Cosimo Maggiore
La responsabilità deontologica dell'Ostetrica: regole deontologiche
e procedure sanzionatorie
ore10:00 Avv. Cosimo Maggiore - Avv. Fabrizio Mastro
La sicurezza dell'assistenza per l'Ostetrica "assicurata": quali polizze?
A quali condizioni? Le nuove regole del sistema assicurativo post Legge Gelli

Coffe break

ore11:30 Avv. Ugo Rossi - Dott. Arturo Martini
L''Ostetrica Libera Professionista: norme regolatrici della professione con
particolare riguardo alla tutela dei dati personali (Privacy) dopo GDPR 679/2016
ore12:00 Avv. Cosimo Maggiore - Avv. Ugo Rossi
La responsabilità dell'Ostetrica e le Linee Guida dopo l'art. 5 della Lg 24/2017
Ore12:30 Dott. Juan Piazze
Linee Guida sulla Cardiotocografia

PAUSA PRANZO

ore14:00 Avv. Ugo Rossi - Avv. Cosimo Maggiore
La responsabilità d'equipe ostetrica ed ostetrico-ginecologica
ore14:30 Avv. Ugo Rossi - Avv. Cosimo Maggiore
La tenuta della documentazione clinica e la responsabilità dell'Ostetrica
ore15:00 Avv. Cosimo Maggiore
Il consenso informato in Ostetricia: principi ed applicazioni concrete
ore15:30 Avv. Cosimo Maggiore - Avv. Ugo Rossi
Analisi di casi giudiziari e simulazioni di perizie
e consulenze: dalle regole al caso concreto
ore16:00 Discussione e somministrazione del test di
apprendimento
Ore16:45 Chiusura lavori

PREVISTI n° 9,2 CREDITI ECM

Palazzo della Provincia, P.zza A. Gramsci , FROSINONE

Ordine della Professione di Ostetrica
della Provincia di Frosinone

Ordine della Professione di Ostetrica
della Provincia di Frosinone

Scheda di iscrizione

Nome................................................................................................................................................................................
Cognome....................................................................................................................................................................
luogo e data di nascita.............................................................................................................................
codice fiscale.........................................................................................................................................................
n° di telefono..........................................................................................................................................................
indirizzo........................................................................................................................................................................
città......................................................................................................................cap..................................................
e -mail.............................................................................................................................................................................
Professione.............................................................................................................................................................
Ordine...........................................................................................................................................................................

L'evento è rivolto ad Ostetriche e Medici ed è riservato a 100 partecipanti.
GRATUITO per le Ostetriche iscritte all'Ordine di Frosinone.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- Ostetriche Ordine Frosinone: GRATIS
- Ostetriche provenienti da altri Ordini Provinciali: 20 euro (IVA inclusa)
- Medici: 30 euro (IVA inclusa)
La quota di partecipazione comprende: kit congressuale, attestato di
frequenza , light lunch.
L'iscrizione all'evento si riterrà correttamente completata allegando alla
presente, copia della ricevuta di pagamento da effettuare
tramite bonifico su c/c bancario n° IT79T0529714800CC1000001005
intestato a:
Ordine della Professione di Ostetrica della prov. di Frosinone,
Banca Popolare del Frusinate- Filiale di Via Marittima n°63- Frosinone.
Si specifica che non è previsto rimborso della quota in caso di mancata
partecipazione all'evento.

Ai sensi dell'Art. 13 Dlgs 30 Giugno 2003 n°196 ("Codice Privacy"), dell'Art. 13 del Regolamento Europeo n°679 del 2016 ( il
"Regolamento Privacy"), del provvedimento n°229 del 2014 del Garante della Protezione dei dati personali , nonché dalla
Raccomandazione n°2 del 2001 adottata ai sensi dell'Art. 29 della Direttiva n°95/46/CE, si autorizza espressamente l'
Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Frosinone a trattare le informazioni raccolte ed inserite nella
sua banca dati, nonché l'utilizzo delle stesse per finalità legate all'attività esercitata.
Per ottenere la cancellazione dei propri dati si scriva via posta a: Ordine della Professione di Ostetrica della provincia
di Frosinone, viale Mazzini snc C/o Distretto Sanitario B, 03100 Frosinone oppure via e-mail all'indirizzo:
info@ordineostetrichefr.it
data e luogo..................................................................................Firma................................................................................................................................................................

La responsabilitá professionale dell’Ostetrica

Da inviare entro il 24/05/2019 unicamente via pec all'indirizzo:
ordineostetrichefr@pec.it
pena esclusione dall'accreditamento ECM

