
Per informazioni telefonare: 
Fiorenzo BACCEGA 
349 3166385 
Valter ZANUSSO  
340 8600377 
Roberta MANCINI 
342 5512056 
E-Mail: coordinamento.ve@libero.it 
 
Quota di partecipazione 
Iscritti al C.N.C. 2018 gratuito 
Nuove iscrizioni  al C.N.C  € 35 
Partecipanti senza  
iscrizione al CNC              € 35  
 
Modalità di iscrizione alla giornata 
Consegnare la scheda di iscrizione al 
referente di presidio unitamente 
all’iscrizione al CNC 2018   o iscriversi 
direttamente versando la quota 
dovuta 

 

N.B. Le adesioni verranno accettate in 

ordine di arrivo fino all’esaurimento 

dei 70 posti, e comunque non oltre il 25 

Maggio 2018 

 

 
Comitato scientifico/organizzativo 
Direttivo Coordinamento Naz. 
Caposala 
Provincia di Venezia  
 
Segreteria organizzativa: 
Coordinamento Caposala Prov. di 
Venezia 
E-Mail: coordinamento.ve@libero.it 

INFORMAZIONI GENERALI: 
Sede del convegno: 
Aula “BLU” piano zero 
Ospedale dell’Angelo 
MESTRE VENEZIA 
 
Per raggiungere la località: 
Oltre all’uscita in tangenziale Mestre 
in direzione “ospedale” , e possibile 
l’utilizzo del treno con fermata 
Mestre-Ospedale  

 
 

 
 

Parcheggio auto: all’interno 
dell’ospedale a pagamento  

 
     

 
 

Responsabilità 
professionale e sicurezza 

delle cure 
La legge n. 24/2017 e le 

responsabilità del coordinatore 
 

 

                 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO 
FORMATIVO 

 
 

29 Maggio 2018 
Aula Blu, piano zero 

 Ospedale dell’Angelo 

MESTRE  VENEZIA 
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             P   R   O   G   R   A   M   M   A 
 

 

 

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI: 

Le responsabilità quotidiane dei 

professionisti sanitari sono divenute, nel 

tempo, sempre più pressanti e costituiscono 

oggi un così pesante fardello tale da 

indurre le Istituzioni, a lungo sollecitate, a 

prenderne atto con una Legge nazionale: la 

Legge n. 24/2017 “Disposizioni in materia 

di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie”.  

I Coordinatori, quali professionisti sanitari, 

sono consapevoli delle numerose 

responsabilità a loro attribuite dalla 

normativa nazionale e regionale che li 

rende vulnerabili se non ben tutelati.  

La finalità del Pomeriggio culturale, è di 

approfondire la conoscenza del dettato 

normativo della recente Legge, di 

rifletterne sui contenuti e sulle disposizioni 

operative per i professionisti sanitari e di 

identificarne i meccanismi di tutela con 

l’ausilio di competenti conoscitori della 

materia.  

Un'attenzione particolare sarà dedicata alle 

responsabilità connesse al Profilo del 

Coordinatore alla luce della Legge oggetto 

dell’Evento. 
 
  

 
 

 
Ore 8,15   Registrazione dei 
partecipanti  
                  
 
Ore 8,45  Apertura dei lavori  

 AFD Fiorenzo BACCEGA 
Presidente CNC VE 
  
Saluto delle autorità 
 

   
Ore 9.00  Responsabilità 
professionale: cosa dice la nuova 
normativa, suo significato e impatto 
sul professionista sanitario e 
sull’organizzazione 
Prof. Daniele Rodriguez, Ordinario di 
Medicina Legale, Università degli Studi 
di Padova 
 
Ore 10.45  La responsabilità 
professionale del Coordinatore 
nell'agire il suo ruolo  
Dott. Paola Casson , Direttore UOC 
Professioni Sanitarie AULSS 4 “Veneto 
Orientale” 
 
 
Ore 11.30   coffee break 
 

  
 
 
Ore 12,00 Attualità e aggiornamenti 
del coordinamento nazionale 
caposala"  
Maria Gabriella De Togni, presidente 
nazionale CNC 
 
 
 
Ore 13,00 Domande 
 
Ore 14.00   Chiusura dei lavori 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al termine dei lavori verrà rilasciato un 
Attestato di Partecipazione. 
 
E’ possibile chiedere alle Aziende 
Sanitarie il Permesso Retribuito per 
aggiornamento a norma del C.C.N.L. 
1998/2001 art. 29 e 2002/2005 art.20. 
 

 
 


