
 

Scheda di iscrizione 

Da compilare ed inviare al n. di fax: 0165236717 

 

Cognome  

Nome  

Codice Fiscale*  

Collegio di 

appartenenza 

 

Numero iscrizione  

Sede lavorativa  

Nato a, il   

Indirizzo  

Cap – Comune  

Recapito Telefonico  

Fax  

E-mail**  

 

La scheda può essere fotocopiata 

*Questo dato è indispensabile per poter rilasciare l’attestato 

**Lasciate la vostra mail, sarà più facile e rapido inviarvi 

informazioni!!! 
INFORMATIVA 

AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N° 196 DEL 30.06.2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti 
rispettati al trattamento dei dati personali, Le garantiamo che il 

trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua 
riservatezza ed i Suoi diritti. 

I Suoi dati personali saranno registrati e conservati presso il nostro 

Collegio al fine di offrirLe un servizio efficiente. Il trattamento dei Suoi 
dati personali avrà le seguenti finalità: 

-L’esecuzione del contratto; 

-gli adempimenti attinenti il rispetto delle norme legislative vigenti in 
materia di professioni sanitarie; 

-le comunicazioni personali, elaborazioni statistiche, invio di 

informazioni su servizi; 
-il conferimento dei dati è indispensabile per l’assolvimento di tutti gli 

obblighi di cui ai punti precedenti. 

L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati potrà comportare 
l’impossibilità di effettuare alcune delle operazioni di gestione richieste 

per l’attività di informazione. 

Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato, sia con strumenti 
informatizzati che con supporti cartacei, da persone competenti, 

addestrate ed espressamente incaricate dal titolare del trattamento. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti; in caso contrario Le 
verrà nuovamente ed espressamente chiesto il consenso. 

Il titolare del trattamento è il COLLEGIO IP.AS.VI. DI AOSTA. 

Il responsabile del trattamento è: il presidente Monica Gazzola. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare 

del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 

 

 
Informazioni Generali 

 Alla giornata di studio verranno ammessi al massimo 

40 partecipanti.  

 Le adesioni alla giornata saranno accolte in ordine di 

arrivo  

 Le iscrizioni sono aperte agli iscritti di tutti i Collegi 

IP.AS.VI. d’Italia 

 Destinatari: Assistenti sanitari, Infermieri, infermieri 

Pediatrici 

 Richiesto accreditamento ECM Assistenti sanitari, 

Infermieri, infermieri Pediatrici 

 

Iscrizioni al Corso 

 

Per gli infermieri iscritti al Collegio IPASVI di Aosta la quota 

d’iscrizione all’evento è di € 20,00. 

Per gli iscritti ad altri Collegi la quota d’iscrizione all’evento è di 

€ 30,00. 

 

Il pagamento della quota dovrà avvenire entro e non oltre il 12 

aprile e solo dopo conferma di accettazione da parte della 

Segreteria.  

Il pagamento può essere effettuato in contanti direttamente in 

Collegio o tramite bollettino postale c/c n. 13888144 , intestato 

al Collegio IPASVI Aosta segnando come causale: “Corso 

Benci”. Copia della ricevuta di pagamento dovrà pervenire o 

essere inviata tramite fax al Collegio, pena la non iscrizione al 

corso. 

Eventuali sostituzioni di partecipanti potranno essere inviate per 

iscritto, alla Segreteria del Collegio via fax al n. 0165236717 o 

via mail: ipasviaosta@gmail.com non oltre cinque giorni 

antecedenti l’inizio della giornata, previo pagamento della 

quota di iscrizione. 

 

In caso di rinuncia la quota non verrà rimborsata 

 

Le clausole di cui sopra sono stabilite in considerazione dei costi 

sostenuti dal Collegio 

 

 

Segreteria Organizzativa 

VIA BOSON, 6 – 11100 AOSTA 

TEL/FAX 0165236717 

ipasviaosta@gmail.com - www.ipasviaosta.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aosta 16 aprile 2014 

 

La responsabilità professionale 

sanitaria tra innovazioni 

normative e recente casistica. 
Analisi della malpractice professionale 

 

 

 
 

 

_________________ 

Collegio IPASVI Aosta 

Richiesto accreditamento ECM 

Luogo: salone J.B. Festaz 

Docente: Dott. Luca Benci 
 

 

http://www.ipasviaosta.it/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 

  

Approfondire e rileggere la normativa sulla 

responsabilità dopo le innovazioni della legge 

Balduzzi. 
 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

Ore 9,00 

Le innovazioni sulla responsabilità 

professionale sanitaria dopo la riforma 

Balduzzi. 

 

Ore 11,00 

Quando la contenzione uccide: il caso di 

Francesco Mastrogiovanni.  La ricostruzione del 

caso dalle carte processuali.  La testimonianza in 

videoconferenza di Grazia Serra. 

 

Ore 12.30 

Dibattito guidato 

 

Ore 13.00 

Pausa pranzo 

 

Ore 14,00 

La vicenda di Stefano Cucchi e la morte per 

“fame e per sete” in un ospedale pubblico. 

Ricostruzione del caso e rilievi critici. 

 

Ore 15,00 

Intervento-testimonianza in videoconferenza di 

Ilaria Cucchi. 

 

 

 

 

 

Ore 16,30 

Dibattito  

 

Ore 17,00 

Effettuazione del test di verifica e chiusura del 

corso 
 

 

Destinatari 

Assistenti sanitarie 

Infermieri 

Infermieri pediatrici  

 

Docente e relatore del corso 

Dott. Luca Benci  

 

Coordinamento scientifico del corso 

Dott.ssa Monica Gazzola 

  

Coordinamento organizzativo 
Dott.ssa Monica Gazzola  

 
 

Gentile Collega, 

 

trasmettiamo il programma di una giornata di studio 

che organizziamo nella nostra città. 

Il tema trattato nelle varie sfaccettature e 

applicazioni risulta importante nel quotidiano 

esercizio della nostra professione. 

Non pretendiamo di dare delle risposte/soluzioni 

definitive alle pregnanti questioni affrontate, ma 

offrire strumenti per una personale e poi comune 

riflessione sui già ricordati argomenti. 

Ci permettiamo infine di evidenziare la presenza di 

un relatore di riconosciuta competenza e riferimento 

per i temi trattati. 

Nella speranza che il presente invito possa trovare 

un positivo accoglimento, è gradita l’occasione per 

porgere cordiali saluti, anche a nome del Consiglio 

Direttivo. 

      La Presidente                                  

    Collegio IPASVI                           

 Dr.ssa Gazzola Monica                                                                

    
 


