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PROFESSIONISTI ACCREDITATI 

L’evento è rivolto a: Ostetriche/ci 
 

Posti disponibili per edizione 80 
 

~~~ 
 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate 
obbligatoriamente 10 giorni prima dell’inizio 
dell’iniziativa e saranno accettate in ordine 

cronologico 
 

I crediti ECM saranno erogati  
esclusivamente a fronte di: 100% di presenza 

confermata dalle firme di entrata/uscita 
sull’apposito registro, superamento della verifica 
di apprendimento, compilazione e restituzione 

dei questionari di gradimento corso e 
gradimento docenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

ISCRIZIONE: unicamente tramite sito 
www.ecmpiemonte.it con le seguenti modalità: 
 
DIPENDENTI  SSR: 

� REGISTRATI SUL SITO ECM 
- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it 
- Inserire nome Utente e Password nell’area 
- riservata in alto a destra e cliccare su "login” 
- Selezionare “OFFERTA FORMATIVA” dalla pagina 

"utente” 
- Selezionare "Corsi Regionali Accreditati“ 
- Individuare il corso e cliccare l’icona “Iscriviti” 
- Seguire le procedure per l’iscrizione 

 
� NON REGISTRATI SUL SITO ECM 
- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it 
- Selezionare in basso a sinistra il link “Registra 

Professionista” e seguire le istruzioni 
- Una volta completato l’iter del “Registra 

Professionista” proseguire secondo la  procedura 
sopra descritta 
 

ESTERNI SSR: 

- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it 
- Cliccare sul link “Albo Provider Regione 

Piemonte” 
- Selezionare il Provider AO OIRM-S.ANNA 
- Cliccare sul link “offerta formativa” 
- Individuare il corso e cliccare sull’icona “Iscriviti” 
- Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona per 

iscriversi 
- Selezionare “Iscriviti come esterno” e compilare 

la scheda in tutte le sue parti per consentire la 
corretta identificazione 

 
CONFERMA l’iscrizione è da ritenersi automaticamente 
confermata salvo diversa comunicazione dell’Ente 
accreditante (NB: unicamente per le iscrizioni NON in 
over-booking) 

                               
 
 
 

         
            
 
 

 
“Responsabilità professionale 

dell’ostetrica: evoluzione normativa e 
aspetti giuridici” 

   
Aula “Bocci” PO Sant’Anna  

Via Ventimiglia, 3 - 10126 Torino 
Lato Clinica Universitaria 

 
1° edizione 30 - 31 maggio 2013 

 
2° edizione 17 - 18 ottobre 2013 

 
 

 

 
 
 
 

CREDITI FORMATIVI  9 -  cod. ECM:13780 
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PROGRAMMA 

�

1° GIORNATA 
 

8.30    Saluto delle autorità e presentazione della 
giornata Cantoira – Francese – Pennetta 
Rabacchi – Serafini 

9.00    I fondamenti costituzionali della tutela della 
salute Maggiore 

9.30    Le professioni sanitarie con particolare 
riguardo alla professione ostetrica: 
evoluzione normativa, aspetti giuridici e 
deontologici Cantoira – Del Vento - 
Maggiore 

10.15 La responsabilità penale e civile del 
professionista sanitario: profili generali 
Bazzano - Maggiore 

11.00 La posizione di garanzia e gli obblighi di 
tutela del professionista Maggiore - Rossi 

11.30 La colpa del sanitario: principi generali e 
regole giuridiche Bazzano - Maggiore 

12.15 Discussione 
 
 
14.00 Il problema del nesso di causa fra colpa del 

sanitario ed evento infausto Bazzano – 
Maggiore 

14.30 Presentazione di casi clinici e discussione 
Bazzano – Maggiore - Gaeta 

  
 

 
 
 

 

 
 
2° GIORNATA 
 
9.00    Il consenso informato: principi, regole ed 

applicazione pratiche Canavese – Del 
Vento  - Maggiore 

10.00   La responsabilità sanitaria di équipe Del 
Vento - Maggiore 

10.30   La cartella clinica: principi e regole 
giuridiche – teoria e prassi Maggiore - 
Melacarne 

11.30  La tutela assicurativa del professionista: 
principi generali e linee guida pratiche 
Mastro - Maggiore 

12.30 Discussione 
 

 
 
 
 
 
 

 
14.00 La responsabilità del professionista sanitario 

dopo il decreto Balduzzi Del Vento – 
Maggiore 

14.30 Il processo pensale: istruzioni per l’uso 
Maggiore – Rossi 

15.30 Simulazione di casi pratici di interesse 
ostetrico – ginecologico forense Maggiore - 
Gaeta 

16.30 Valutazione di apprendimento Maggiore - 
Gaeta 

 
 

 

RELATORI E MODERATORI 
 

BAZZANO Alberto - Avvocato del Foro di Torino, 
specializzato in diritto penale e colpa medica 

CANAVESE Antonella - Ostetrica Università degli studi 
degli Torino Corso di Laurea in Ostetricia 

CANTOIRA Sara -  Presidente del Collegio 
Interprovinciale delle Ostetriche di Torino - Asti  

DEL VENTO Luigi - Avvocato penalista del Foro di 
Torino 

FRANCESE Letizia - Ostetrica AO Città della Salute e 
della Scienza - PO Regina Margherita – Sant’Anna  

GAETA Giovanna - Ostetrica AO Città della Salute e 
della Scienza - PO Sant’Anna  

MAGGIORE Cosimo - Avvocato del Foro di Torino, 
consulente legale per il Collegio Interprovinciale delle 
Ostetriche Torino - Asti  

MASTRO Fabrizio - Avvocato del Foro di Torino, 
specializzato in diritto penale e colpa medica 

MELACARNE Elena - Ostetrica AO Città della Salute e 
della Scienza - PO Sant’Anna  

PENNETTA Danilo - Responsabile Assistenza e 
Professioni Tecnico Sanitarie AO Città della Salute e 
della Scienza - PO Sant’Anna  

RABACCHI Grace - Direttore Sanitario di Presidio AO 
Città della Salute e della Scienza - PO Sant’Anna 

ROSSI Ugo - Avvocato del Foro di Torino 

SERAFINI Paola - Coordinatore Ostetrica Università 
degli studi degli Torino Corso di Laurea in Ostetricia 

 

 


