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WEBINAR RC ORDINE DI PISA LIVORNO GROSSETO  

  

IL SISTEMA DI PROTEZIONE A SERVIZIO DEGLI ISCRITTI  

23 APRILE 2021 - Ore 21.00 – 23.00  

  
La responsabilità professionale è ormai da tempo un tema fondamentale e trasversale a tutti gli operatori sanitari. Il legislatore da alcuni 

decenni, infatti, ha affrontato la questione con numerosi interventi normativi. Con la legge n.24/2017 sulle “Disposizioni in materia di 

sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” si stabilisce che tutto il personale sanitario 

partecipi alle attività di prevenzione e protezione del rischio clinico con molteplici strumenti. L’obbligo di stipulare una polizza di 

responsabilità civile, l’istituzione dei Centri regionali e l’Osservatorio Nazionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del 

paziente, il ricorso alle buone pratiche  

clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida, il ruolo centrale delle società scientifiche ed associazioni tecnico-

scientifiche professionali, il coinvolgimento dei professionisti esperti a supporto delle attività di mediazione o di consulenza e 

perizia per i tribunali, sono alcuni dei principali elementi di un complesso sistema  che  i professionisti non possono ignorare.  

  

La FNO TSRM PSTRP ha scelto di promuovere e coordinare una serie di attività a servizio degli iscritti per evitare che il 

professionista affronti in solitudine quella complessità di elementi che, invece, grazie al Sistema di Protezione , può 

diventare occasione di miglioramento e crescita.  

  

Scopo del seminario, infatti, è quello di conoscere gli obiettivi del progetto, nel  particolare riferito alla polizza assicurativa ed ai 

servizi di difesa. Per questo avremo l’occasione di confrontarci con i consulenti e collaboratori più esperti, di condividere 

le ragioni di un sistema che ha bisogno di tutti noi, che vive della solidarietà di un grande gruppo professionale, per la 

sicurezza di ogni iscritto. Se siete interessati, facciamo sistema!  
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            ALBO IGIENISTI DENTALI - alboigienistidentali.piligr@tsrm-pstrp.org  

  
Venerdi 23 Aprile ore 21.00 – 23.00  

● Relatore Prof Paolo D’Agostino (Università di Torino)  

● Relatore Dott. Marco Gariglio (Responsabile AON per la Convenzione assicurativa collettiva FNO TSRM PSTRP)   

● Relatore Dott. Antonio Di Lascio (Coordinatore attività di difesa- SP&PA)  

● Conduttore Dott. Roberto Andreussi (Coordinatore SP&PA )  

  

Per l'evento in oggetto, si comunica che è stata predisposta la videoconferenza indicata di seguito 

attraverso la piattaforma GoToMeeting.   

I partecipanti potranno collegarsi, da computer, tablet o smartphone, seguendo le seguenti indicazioni:  

 

LINK : https://global.gotomeeting.com/join/253649229    

 

IL SISTEMA DI PROTEZIONE A SERVIZIO DEGLI   ISCRITTI  ven. 23 aprile  2021 ore  21:00 - 23:00 (CEST)   

  

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 

https://global.gotomeeting.com/install/253649229   

Hai domande per i relatori? Rispondi alla mail e anticipale.  

 

 
  

  

  

  

  

  

   

  
Maurizio Luperini   
Presidente CDA Igienisti dentali Pisa Livorno Grosseto   
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