LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
DEL FISIOTERAPISTA
ASPETTI GIURIDICI E FISCALI DELLA
PROFESSIONE

Corso di Aggiornamento riservato ai SOCI AIFI CAMPANIA
SEDE e CALENDARIO DEL CORSO
1° giornata Sabato 3 ottobre 2015,ore 8,30-17,00 sede AULA MAGNA Centro
Traumatologico Ortopedico -CTO-, Viale Colli Aminei , Napoli
2° giornata , Sabato 31 ottobre, ore 9,00-17,30 sede A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona Salerno

Crediti formativi ECM
Numero crediti formativi ECM previsti : 14
IL CORSO E’ GRATUITO PER GLI ISCRITTI AIFI CAMPANIA 2015
Il Corso è aperto anche agli iscritti AIFI di altre regioni, con una quota di partecipazione
di 40 euro ed ai non iscritti AIFI con quota di partecipazione di 80 euro.
Per l’iscrizione verrà data precedenza agli iscritti AIFI Campania , e aperta ad altri al
mancato raggiungimento della quota massima di 100 iscritti.

IL CORSO
L’attuale quadro di riferimento giuridico, nonché l’evoluzione del sapere scientifico che
sta alla base della “professione “ del fisioterapista richiedono un costante richiamo ai
principi di responsabilità che devono guidare i fisioterapisti nella loro attività
professionale;la piena consapevolezza dei propri comportamenti e la conoscenza dei
principi ispiratori di una buona condotta, giuridici, deontologici ed etici, sono il
requisito fondamentale per un agire
“Il nostro ordinamento è passato da una situazione di evidente rigidità interpretativa,
caratterizzata dall’esistenza stessa di mansionari, a una situazione, con la stesura dei
profili professionali, di maggiore flessibilità, e a una interpretazione dei ruoli e delle
funzioni di ciascuna figura in modo non precostituito, ma destinato a letture di carattere
storico-evolutivo, con particolare riguardo all’evoluzione delle conoscenze necessarie
per compiere determinati atti”, L. Benci .
La formazione e la ridefinizione delle competenze e dell’autonomia, infatti, formulate
secondo la logica dei profili, hanno tracciato il nuovo sistema delle professioni sanitarie.
L’ attuale quadro normativo prevede infatti, per i professionisti sanitari, dotati di titoli
formativi
universitari, criteri ampi e flessibili di esercizio professionale e
riconoscimento per legge dell’autonomia professionale
L’evoluzione e la crescita delle professioni sanitarie con acquisizione di specifiche
competenze, e la perdita dell’ausiliarità dal punto di vista dell’agire professionale hanno
anche definito l’ambito della responsabilità con un duplice significato: da un lato
l’obbligo di rispondere delle proprie azioni davanti alle autorità, qualora si venga
chiamati in causa per condotta riprovevole, dall’altro l’impegno a mantenere un
comportamento congruo e corretto, in cui i presupposti scientifici, i valori etici e le
regole deontologiche e le norme ne fondano le basi .
D’altra parte,
in questi anni, sono aumentate le pronunce giurisprudenziali, i
contributi dottrinari e professionali pubblicati e il dibattito si è enormemente arricchito.
Il corso si pone l’obiettivo di aggiornare i professionisti su questi aspetti , per evitare il
rischio di vedere il concetto di responsabilità ridotto ad un agire professionale
caratterizzato da una consapevolezza relativa solo alle conseguenze derivanti dal
proprio operato, praticando quella che viene definita “medicina difensiva” , e per
valorizzare il concetto di responsabilità visto come consapevolezza del proprio ruolo e
del valore sociale oltre che scientifico della nostra professione, contrassegnata da un
costante impegno a realizzare una condotta professionale corretta, nell’interesse di
salute dell’assistito e di tutta la categoria professionale.

I relatori
- Dott.ssa Calabrese Mariaconsiglia,
-Dott.ssa Ciriello Marina,
- Dott. Prancesco Paolo Cirillo
-Prof Crisci Antonello
- Dott.ssa Di Martino Maria Valeria
- Dott.ssa D’Ario Lucia
- Dott.ssa Gualtieri Agnese
- Dott.ssa Marra Laura
- Dott. Luciano Roberto
-Prof Niola Massimo

- Dott.ssa Pinto Brigida
- Dott. Giuseppe Savastano
- Dott.ssa Giuseppina Sica,
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Marina Ciriello
Coordinatrice Didattica: Dott.ssa M. Calabrese
Segreteria organizzativa: ufficio segreteria ed ufficio formazione AIFI Campania

Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri:
- percentuale di presenza al 100%
- superamento della verifica di apprendimento
- compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento
La mancata compilazione e/o consegna del materiale ECM fanno decadere i diritti all’acquisizione
dei crediti formativi

ISCRIZIONE
Per l’iscrizione compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo all’ufficio formazione AIFI
Campania ( formazione@aificampania.it)

1° GIORNATA 3 ottobre 2015

Sede: AULA MAGNA Centro Traumatologico Ortopedico -CTO-, Viale Colli Aminei, Napoli

ORE 8,30-9,00 ISCRIZIONE
ORE 9,00-9,30 L’evoluzione della fisioterapia ed il ruolo del fisioterapista Ciriello Marina
ORE 9,30-10,00 Il percorso legislativo delle professioni sanitarie, dalla nascita delle professioni sanitarie della riabilitazione all’istituzione della
figura del dirigente Calabrese Mariaconsiglia
ORE 10,00-10,30 Il fisioterapista tra professione ed etica Calabrese Mariaconsiglia
ORE 10,30-11,00 Il codice deontologico Ciriello Marina
ORE 11,00-11,30 Pausa caffè
ORE 11,30-12,00 I documenti “core” della professione Ciriello Marina
ORE 12,00 -12,30 La responsabilità civile e penale delle professioni sanitarie Niola Massimo
ORE 12,30- 13,00 La responsabilita’ professionale in riabilitazione: il ruolo di linee guida, protocolli e percorsi Maria Valeria Di Martino
ORE 13,00 PAUSA PRANZO
ORE 14,00 -14,30 Il fisioterapista e la “diagnosi” funzionale Calabrese Mariaconsiglia
ORE 14,30-15,00 La valutazione fisioterapica-legale . Crisci Antonello
ORE 15,00-15,30 La relazione fisioterapista – paziente: un mondo a parte nelle relazioni di aiuto delle professioni sanitarie Luciano Roberto
ORE 15,30-16,00 La cartella fisioterapica come strumento per la responsabilità professionale Pinto Brigida
ORE 16,00-17,00 DISCUSSIONE
2° GIORNATA 31 ottobre 2015

SEDE A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona Salerno

ORE 9,00-9,30 L’Educazione continua in medicina tra obbligo professionale e responsabilità professionale Ciriello Marina
ORE 9,30-10,00 Il consenso informato in Riabilitazione Pinto Brigida
ORE 10,00-11,00 La tutela dei dati e legge sulla Pricacy Codice in materia dei dati personale DLGS n 196/2003 Marra Laura
ORE 11,00-11,30 Pausa caffè
ORE 11,30-12,30 Gli aspetti fiscali della libera professione dott.ssa Sica Giuseppina, dott. Cirillo Francesco Paolo
ORE 12,30- 13,00 L’apertura di uno studio professionale D’Ario Lucia
ORE 13,00 PAUSA PRANZO
ORE 14,00 -14,30 Assicurazione professionale e della tutela legale Savastano Giuseppe
ORE 14,30-15,00 Responsabilità diretta ed esclusiva del fisioterapista rispetto ai propri atti, attraverso la disamina di casi pratici”. Gualtieri
Agnese
ORE 15,00-16,00 Accreditamento diretto delle attività: una prospettiva per i fisioterapisti Calabrese Mariaconsiglia
ORE 16,00-17,00 DISCUSSIONE
ORE 17-17,30 Somministrazione questionari e chiusura lavori

