
DETTAGLI EVENTO FORMATIVO

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr.ssa Elena Antaldi
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
c/o Laboratorio di Biologia Molecolare-Anatomia Patologica Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e potrà essere effettuata online all’indirizzo: ‘www.congressare.it, nella sezione: Eventi ProECM

CREDITI ECM
Sono stati riconosciuti 4,5 CREDITI ECM per un numero massimo di 100 partecipanti.
Figure Professionali: TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO.
E’ prevista la partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma ProPRESENCE Live che, previa iscrizione, darà la possibilità di seguire i lavori congressuali in 
modalità Live dal proprio PC e di conseguire i crediti ECM previsti, tramite link che riceverete in email fino ad un’ora prima dell’inizio dell’evento. Si raccomanda l’uso 
del web browser Chrome e l’installazione dell’applicazione Zoom. Il questionario on line a risposta multipla sarà inviato alla vostra Email, attivo per 3 giorni dalla 
conclusione dell’evento. Per conseguire i crediti  è obbligatorio : partecipare al 90% delle attività Formative tramite Webinar e rispondere correttamente ad almeno 
il 75% del questionario ECM.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER NAZIONALE ECM N. 2295
PROMISE GROUP SRL
Via Ghino Valenti, 2 - 60131 Ancona -  Tel. 071.202123 - Fax 071.202447
congressare@promisegroup.it / www.congressare.it

RESPONSABILITA’ E VALIDAZIONE TECNICA,
RISCHI E OPPORTUNITA’ 30 GENNAIO 2021

WEBINAR
modalità ONLINE

ProPRESENCE Live



RAZIONALE

PROGRAMMA SCIENTIFICO

8:30 Apertura registrazioni
9:00 Introduzione di Jacopo Negri
 Presidente Ordine TSRM-PSTRP di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.
 Saluto del dirigente tecnico ASUR Massimo Mazzieri
 Saluto del dirigente tecnico INRCA Marco Sica
 Saluto del presidente Nazionale Albo Tecnici Sanitari di Laboratorio Saverio Stanziale
 Saluto del Presidente dell’Albo dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico Daniela Scarponi

La professione del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB) ha subito in questi anni notevoli cambiamenti. Il D.M. n. 745 definisce 
in modo dettagliato quali sono i compiti del TSLB, individuando i limiti e le responsabilità di questo ruolo professionale. Nella realtà dei fatti le 
situazioni organizzative di ogni laboratorio sono molto complesse e talvolta risulta complicato definire queste responsabilità.       L’ evento forma-
tivo è volto a delineare la responsabilità professionale del TSLB alla luce della nuova legge 24/2017 “ Gelli” dove il TSLB non solo è riconosciuto 
responsabile dell’intero processo analitico ma è colui che può validare il dato analitico mediante firma digitale e quindi essere identificato come 
responsabile dell’analisi oggetto del referto. In questo contesto si sottolineerà come fattore imprescindibile la continua ed aggiornata formazione 
professionale a fronte dei continui sviluppi scientifici in ambito tecnico-laboratoristico. 

SESSIONE: RESPONSABILITA’ E VALUTAZIONE TECNICA
  Moderatore Giorgio Bettarelli

9:30 “Rischio clinico, sicurezza delle cure e della persona assistita (L. 24 del 8/03/2017)”
 Dr. Andrea Vesprini
10:10 “Responsabilità nella professione del TSLB”
 Dr.ssa Alessia Romanelli
10:30 “Giurisprudenza delle responsabilità tra le varie figure professionali sanitarie”
 Avv. Paolo Campanati
11:00 “Organizzazione del corso universitario per TSLB , anche alla luce delle responsabilità che tale professione comporta”
 Dr. Massimo Gambella
11:15 “Autorizzazione tecnica nel Laboratorio Biomedico : razionale e concetti chiave”
 Dr. Eugenio Cerelli
11:35 “AITIC-Academy: vantaggi e rischi di una professione in crescita”
 Dr. Moris Cadei e Dr. Massimo Bonardi
12:00 Discussione finale tra tutti i partecipanti collegati da remoto

12:30 Chiusura lavori Webinar


