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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr.ssa Margherita Piermaria

Presidente dell’Ordine della professione
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - CORSO FAD
L’iscrizione è gratuita per gli iscritti all’ Ordine delle Ostetriche

della provincia di Ancona e dovrà essere effettuata on line all’indirizzo
www.congressare.it nella sezione Eventi ProECM previa registrazione.

CREDITI ECM
Evento a PARTECIPAZIONE GRATUITA

E’ stato accreditato per 40 OSTETRICHE 4 crediti ECM riconosciuti.
Per ottenere l’ attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare

ad almeno il 90% della durata dei lavori scientifici e rispondere
correttamente ad almeno il 75% delle domande

che riceverete per Email entro le 72 ore dalla fine del Corso FAD.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM N. 2295
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Via Ghino Valenti, 2 - 60131 Ancona
Tel. 071 202123 Fax 071 202447

Email : congressare@promisegroup.it web : www.congressare.it

IL PUNTO SULLE NUOVE NORMATIVE
IN AMBITO SANITARIO:

LA LEGGE GELLI E LA LEGGE LORENZIN
LE NOVITA’ PER LA PROFESSIONE

OSTETRICA

CORSO FAD - 23 SETTEMBRE 2020



RAZIONALE
Il corso si pone l’obiettivo di analizzare, contestualizzare ed approfondi-
re, in modo critico, la normativa sulla responsabilità in materia di sicu-
rezza delle cure e di responsabilità professionale (legge n.24 del 2017) 
a tre anni dalla sua entrata in vigore. Intende inoltre esaminare puntual-
mente la legge n. 3/2018, che incidendo in diversi ambiti, prevede nor-
me in tema di sperimentazione clinica dei medicinali, opera un com-
plessivo riordino delle diverse professioni sanitarie, interviene sul reato 
di esercizio abusivo della professione sanitarie nonché su fattispecie 
coinvolgenti lo svolgimento di queste professioni. Queste normative rap-
presentano due nuovi tasselli fondamentali al percorso di riforma del 
sistema sanitario e delle cure e apportano significative novità nell’am-
bito della professione di ostetrica.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
14.00 Registrazione partecipanti

 Saluti ed apertura dei lavori
 Ostetrica Margherita Piermaria

 Avvocato Vania Cirese
 • La Legge n. 24/2017 e il mutato scenario
  per il Sistema/Salute italiano
 • I nuovi equilibri nei rapporti tra professionisti,
  in particolare le ostetriche, ed i pazienti
 • Rilevanza delle Linee guida e delle Buone pratiche cliniche
  e assistenziali con attenzione alla professione di ostetrica

 • Ambiti assicurativi e regolamentazione in itinere

 • I nuovi Ordini delle Professioni sanitarie:
  profili organizzativi e riflessi pratici. La vigilanza degli Ordini
  in campo deontologico e il coordinamento della materia con 
  la disciplina del rapporto di lavoro dipendente
  e libero professionale.

 • Autonomia e responsabilità degli Operatori della Salute,
  in particolare delle ostetriche, nel nuovo quadro normativo
  e regolamentare: prospettive individuali
  e di categoria e garanzie relative.

 • L’esercizio della libera professione di ostetrica
  nella nuova realtà regolamentativa.

18.00 Chiusura dei lavori


