
                                                                                                    

 

 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

                                                                                                                                             

 

           Circ. n. 145/2019                       Torino, 25 Giugno 2019 

    Prot. n. 201/2019/PP/sr         

 

                                                                                            A TUTTE LE FARMACIE 

DELLA CITTA’METROPOLITANA  DI        

TORINO E PROVINCIA 

                                                                                 

LORO INDIRIZZI 

 

  
 

 

 

OGGETTO:  “LINEE GUIDA, BUONE PRATICHE CLINICO-ASSISTENZIALI E 

SICUREZZA DELLE CURE: A CHE PUNTO SIAMO?” 

 

La scrivente comunica che, in collaborazione con IL IDEE AL LAVORO, è stato organizzato il 

seguente evento formativo: 

  

 “LINEE GUIDA, BUONE PRATICHE CLINICO-ASSISTENZIALI E SICUREZZA DELLE 

CURE: A CHE PUNTO SIAMO?” 

OBIETTIVO: 

(8) Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 

Il corso si pone come momento dedicato all'aggiornamento e alla riflessione su un tema di 

interesse per l'esercizio professionale dei medici e delle professioni sanitarie (infermieri, 

ostetriche, tecnici, terapisti della riabilitazione, ecc.) nel contesto attuale, che è quello dell'utilizzo 

di linee guida e buone pratiche dopo l'emanazione della Legge 24/2017. Tale norma ha collegato 

l'uso di questi strumenti, da sempre di rilevanza nella pratica, con i concetti di responsabilità 

professionale e con la sicurezza delle cure. 

Con il lancio del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), finalizzato all'attuazione dell'art. 5 della 

Legge 24/2017 si sono aperti nuovi scenari per i professionisti delle Aziende Sanitarie, che 

comportano la necessità di focalizzare l’attenzione sugli aspetti metodologici per applicare buone 

pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida nella propria realtà di 

lavoro ed essere consapevoli delle ricadute in caso di mancata aderenza ad esse. 



                                                                                                    

Si pone pertanto la questione del recepimento delle raccomandazioni contenute nei documenti 

pubblicati dal SNLG, nell’ambito della quale ha un compito di rilievo la figura del clinical risk 

manager. 

Le nuove previsioni legislative sono l’occasione per affrontare il tema della trasferibilità delle 

evidenze scientifiche alla pratica clinica. 

 Promuovere una riflessione sui concetti di responsabilità professionale e sicurezza delle cure 

dopo la Legge 24/2017 

 Identificare vincoli e opportunità del Sistema Nazionale Linee Guida  

 Confrontarsi sulle modalità per l'utilizzo di linee guida e buone pratiche nella realtà 

dell’Azienda sanitaria 

 

 

PROGRAMMA: 

 

 

13.45  Registrazione partecipanti 
 

14.00  Saluti e presentazione di SIMM Piemonte  
Arabella FONTANA, Direttore Generale ASL Novara - Silvio FALCO, Direttore Generale AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino - Giuseppe MASSAZZA, Direttore Dipartimento AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino 

 

14.30 Lo sviluppo del Sistema Nazionale Linee Guida fra vincoli e opportunità 
Primiano IANNONE - Direttore Centro Nazionale Eccellenza Clinica Qualità e Sicurezza delle Cure 

 

15.30 Linee guida, protocolli, procedure: quali ricadute per le aziende sanitarie 
dopo la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge “Gelli”)? 
DELIA ROSELLI – Responsabile legale SHAM  

 

16.00 Recepimento di linee guida e buone pratiche: suggerimenti “pratici” per il 
medico manager 
LUIGI ORLANDO MOLENDINI - Medico Legale Risk Officer IEO  

 

16.30 La rilevanza delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali per il 
Servizio Sanitario della Regione Piemonte: stato dell’arte e prospettive  
FRANCO RIPA – Responsabile Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-
Sanitari – Direzione Sanità, Regione Piemonte 

 

17.00  Domande agli esperti intervenuti e discussione 
Modera: Gianluca COLLO, Direttore Ortopedia, ASO Città di Torino 

 

17.45  Valutazioni finali 

18.00  Chiusura dei lavori – questionario finale di apprendimento 
 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

Il corso, della durata di mezza giornata, si svolgerà: 

 

c/o la Sala congressi della Dental School (di fronte a Eataly – Lingotto)  

Via Nizza n° 230 - Torino  

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Giovedì 4 Luglio 2019 

 

            Segreteria: IL IDEE AL LAVORO s.r.l. (Per info: 011/0814031) 

            Provider: Farmaservizi Formazione s.r.l. 

Relatori: Dott. Gian Luca COLLO Direttore medico della Struttura Complessa di Ortopedia e 

Traumatologia I della ASL Città di TORINO - Ospedale Maria Vittoria, Dott. Silvio FALCO - 

Direttore generale A.O.U. “Città della Salute e della Scienza”, Dott.ssa Arabella FONTANA 

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Novara, Dott. Giuseppe MASSAZZA Professore 

Ordinario in Medicina fisica e riabilitativa presso l’Università degli Studi di Torino, Dott. Luigi 

Orlando MOLENDINI Consulente medico-legale, Dott. Franco RIPA Dirigente medico-

Assessorato Sanità-Regione Piemonte e Dott.ssa Delia ROSELLI Avvocato-consulente normativo 

sulle attività assicurative e societarie. 

   

         

Il corso è gratuito ed è limitato ai primi 100 professionisti di tutte le categorie sanitarie 

(Farmacista-Medico/Chirurgo-Biologo-Chimico,etc..) che invieranno la scheda di adesione 

compilata, inoltre consentirà l’acquisizione di 4 crediti ECM. 

 

 

 

L’iscrizione al corso è obbligatoria ed è da effettuare entro il 1/07/2019: 

inviando il modulo via e-mail all’indirizzo: f.varano@ideeallavoro.com 

   

 

            Cordiali saluti, 

 

 

                                                                                                                              IL PRESIDENTE 

                                                                                                                            dott.  Paolo PRINO 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

COGNOME:______________________________________________NOME_______________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale  

                   

 

Indirizzo________________________________________________________Comune________________________________

Prov.____________CAP____________Recapito tel. o cellulare  _________________________________________________ 

Recapito e-mail ________________________________________________________________________________________         

(dove vi verrà inviato l’attestato di frequenza) 
 

PROFESSIONE: 

Professione: FARMACISTA Disciplina: FARMACIA TERRITORIALE/OSPEDALIERA (lasciare la dizione che interessa)  
 

Farmacia di appartenenza _________________________________________________________________________________ 

Iscr./Ordine/ 

di ___________________________________________________    n° ___________________  del _____________________ 

Rapporto di lavoro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La firma in calce alla presente scheda implica integrale accettazione del contenuto e autorizza il trattamento dei dati 

personali in conformità alla Legge 675/96. Il partecipante è responsabile dei dati riportati sulla scheda anagrafica. La 

FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. è sollevata da qualunque responsabilità per dati trascritti in modo errato e 

non rispondenti al vero. 
 

DATA ____________________                                    FIRMA ___________________________________________________ 

 

 

 

 

NB: La conferma dell’avvenuta iscrizione avverrà mediante comunicazione da parte della Segreteria  

tramite e-mail. Tutti coloro che non rientreranno nel numero previsto non  verranno contattati ed il loro 

nominativo verrà preso in considerazione per  future riedizioni del medesimo evento. Soltanto in caso di 

eventuali rinunce da parte degli effettivi iscritti, la scrivente, in ordine cronologico di richieste, contatterà i 

nominativi precedentemente esclusi.  

 Libero Professionista  Dipendente 

 Convenzionato  Privo di occupazione 

Scheda di rilevamento dati 

“LINEE GUIDA, BUONE PRATICHE CLINICO-ASSISTENZIALI E SICUREZZA DELLE CURE:  

A CHE PUNTO SIAMO?” 
 

FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. – 4 Luglio  2019 – TORINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


