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iNFOrMAZiONi GENErALi
Il Convegno, rivolto ad un massimo di 100 partecipanti, 
è destinato alle professione di Ostetrica/o.

ECM
Progetto formativo n. 345 - 41181 Crediti assegnati: n. 6

Rammentiamo ai partecipanti all’evento che il rilascio dei crediti
è subordinato alla partecipazione effettiva all’intero programma
formativo e alla verifica dell’apprendimento (superamento del
questionario con percentuale non inferiore al 75% del totale delle
domande).

SEdE dEL CONVEGNO
AC Hotel
Corso Europa, 1075 - 16148 Genova

MOdALiTA’ di PArTECiPAZiONE
Convegno a pagamento con ammissione secondo l’ordine 
cronologico di richiesta, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per ragioni organizzative è indispensabile, per tutti gli interessati,
iscriversi on-line all’indirizzo www.clustersrl.it entro il 
15 Ottobre 2012.
La registrazione fornirà username e password utilizzabili per le
future iscrizioni on-line agli eventi Cluster.
L’iscrizione si intende perfezionata solo dopo l’avvenuta conferma
scritta da parte della Segreteria Organizzativa.

QUOTE di iSCriZiONE
Ostetriche iscritte Collegio GE-SP: € 20,00 + iVA 21%
Ostetriche altri Collegi: € 50,00 + iVA 21%

MOdALiTA’ di PAGAMENTO
• Carta di Credito: direttamente on-line all’atto dell’iscrizione. 
La sicurezza delle transazioni economiche che avvengono 
tramite il sito Cluster è garantita da certificato di crittografia 
Verisign.
• Bonifico bancario intestato a: Cluster s.r.l. 
INTESA SAN PAOLO S.p.A.
Ag. 8, C.so De Gasperi, 14 - 10129 Torino
IBAN: IT54N0306901008100000060441

Attenzione:
• nella causale indicare il nominativo dell’iscritto e “La responsa-
bilità dell’Ostetrica tra deontologia e norme”;
• inviare copia dell’avvenuto bonifico via fax (010.595.85.48) o via
mail c.quaranta@clustersrl.it
Le iscrizioni prive del giustificativo di pagamento della quota di
iscrizione non verranno accettate.

CANCELLAZiONi
Saranno ammesse le richieste che giungeranno per iscritto con
le seguenti modalità:
• entro il 1 ottobre 2012: rimborso del 75% della quota di 
iscrizione;
• nessun rimborso sarà dovuto dopo il 1 ottobre 2012.
I rimborsi saranno effettuati, al netto delle spese amministrative,
dopo la manifestazione.

Segreteria Scientifica
Fiorenza Cerutti

LA rESPONSAbiLiTà 
dELL’OSTETriCA 
TrA dEONTOLOGiA E NOrME

GENOVA
20 ottobre 2012
AC HOTEL

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Torino via G. Guarini, 4 
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rAZiONALE

La “governance clinica” è un obiettivo fondamentale che
prevede un riassetto organizzativo e un profondo 
cambiamento culturale da parte di tutti gli operatori del
servizio sanitario.
L’attuale giurisprudenza configura la responsabilità 
dell'ospedale per negligente prestazione del personale
dipendente come responsabilità diretta dell'amministra-
zione sanitaria per l'illecito del proprio dipendente.
Il dipendente quindi deve essere consapevole dei propri
doveri, degli obblighi sanciti dalla legge, dalla deontologia
e dai principi della disciplina ostetrica essendo chiamato
a rispondere delle proprie scelte assistenziali. 
L’obiettivo del Corso è pertanto quello di informare le
ostetriche circa la nuova normativa che non prevede più
la copertura assicurativa da parte dell’azienda nei 
confronti dei dipendenti sanitari per reati professionali 
riconosciuti come colpa grave, di stimolare le ostetriche
ad un atteggiamento critico e costruttivo nei confronti
della propria professione attraverso il codice deontologico
e di approfondire l’importanza di una corretta e puntuale
compilazione della cartella clinica come strumento 
efficace in caso di difesa.

dOCENTi
Giorgia brambilla, Roma

Paolo Carbone, Genova

riccardo Clavarezza, Genova

Paolo d’Agostino,Torino

Cecilia devoto, Lavagna (GE)

Ollga dhimitri, Genova

PrOGrAMMA

08.30-09.00 Registrazione partecipanti

09.00-09.15 Introduzione al percorso formativo
Ubriana Valvasori, Fiorenza Cerutti

i SESSiONE

09.15-10.15 La professione ostetrica: 
aspetti medico legali
Paolo D’Agostino
• Il significato della responsabilità 
professionale penale, civile, disciplinare 
• La responsabilità di equipe
• La cartella ostetrica: uno strumento di 
difesa o accusa
• L’ostetrica che viene chiamata a rispondere 
ad una autorità
• La “colpa grave”, analisi dei problemi 
assicurativi conseguenti

10.15-10.45 Strumenti e responsabilità 
per l’ostetrica oggi
Ollga Dhimitri
• Una società più consapevole o vittime 
di un sistema
• Studio retrospettivo di 11 anni di sentenze 
ostetriche in Italia
• L’errore più frequente in ostetricia
• La distribuzione geografica coinvolgimento 
strutture pubbliche e private, ostetriche 
coinvolte

10.45-11.15 Discussione

11.15-11.30 Coffee Break

ii SESSiONE

11.30-12.30 Obbligatorietà della copertura assicurativa
della responsabilità professionale
Paolo Carbone, Riccardo Clavarezza
• La responsabilità amministrativa 
dell’ostetrica
• Nuove normative assicurative 
• Rapporti tra amministrazione e professionista:
tutela o contrasto?

12.30-13.00 Discussione

13.00-14.00 Buffet Lunch

iii SESSiONE

14.00-15.00 Codice deontologico 
Giorgia Brambilla
• Etica, bioetica e deontologia: quando 
il Codice si fa strumento per l’autonomia 
dell’ostetrica 
• Cenni storici, il nuovo Codice deontologico: 
l’iter delle modifiche e i motivi della scelta
• Costruire la consapevolezza dei propri 
doveri in relazione agli obblighi morali 
e legislativi
• Una proposta concreta: come “insegnare” 
il codice alle studentesse e trasmetterne 
i valori alle nuove generazioni di ostetriche

15.00-15.30 La documentazione clinica: 
competenze e responsabilità dell’Ostetrica 
Cecilia Devoto
• La cartella ostetrica: compilazione, 
conservazione e archiviazione
• Riferimenti normativi e aspetti medico legali
• I diritti delle persone assistite

15.30-16.00 Discussione

16.00-16.15 Conclusioni

Compilazione questionario ECM


