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IlL PROGRAMMA

Martedì 24 settembre 2019

Ore 18.45: Registrazione dei partecipanti:

Ore 19.00: Che cos’è la violenza sugli operatori sanitari?
• Quanto è diffusa la violenza sugli operatori sanitari?
• Quali sono le cause dela violenza sugli operatori sanitari?

Ore 21.00: pausa

Ore 21.15: I luoghi di cura;
 Il profilo della vittima;
 Il profilo dell’autore

Ore 23.15: Discussione finale;

Chiusura lavori;

Martedì 01 ottobre  2019      

Ore 18.45: Registrazione dei partecipanti:

Ore 19.00: Quali sono le conseguenze della violenza sugli operatori sanitari?
 Si può prevenire la violenza sugli operatori sanitari?
 La cultura della tolleranza zero

Ore 21.00: pausa

Ore 21.15: Il clima aziendale
 La formazione
 Che cosa dice la legge?
 Quali violenze sugli operatori sanitari in missioni di guerra?

Ore 23,15: Discussione finale

Ore 23.30: Compilazione del Questionario ECM e chiusura dei lavori



La violenza sugli operatori sanitari
Evento ECM - 2603-271954 –10,4 CREDITI

DESTINATARI:
Medici Chirurghi (tutte le discipline) ed Odontoiatri.

Obiettivi dell’evento:
Sensibilizzare medici e odontoiatri sul tema della violenza subita dagli operatori sanitari,
sottolineando l’importanza della denuncia dei fatti e l’importanza di non sottovalutare mai
alcun comportamento violento, sia esso verbale, fisico o psicologico.

Sede dell’Evento:
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Rovigo
Via Silvestri n. 6 
45100 Rovigo

RESPONSABILE EVENTO FORMATIVO
Dott. Alfredo Nardi

Segreteria Organizzativa:
Segreteria dell’ Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Rovigo
Via Silvestri n. 6 
45100 Rovigo

Modalità di iscrizione:
La partecipazione all’Evento è gratuita;
Il numero di partecipanti è limitato a 50.

N.10,4 CREDITI

L’iscrizione deve essere spedita via email entro e   non   oltre il   10/09/2019       
all’indirizzo segreteria@ordinemedicirovigo.it         

mailto:segreteria@ordinemedicirovigo.it
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Richiesta di iscrizione di

Cognome _____________________ 

Nome ________________________

C.F. _________________________________

Via ________________________________________________________

Cap _____________ 

Città ________________________

Prov ____________

Tel  ___________________________ 

Email _______________________________________________________

Albo dei Medici  di ________________________ n.______________

Albo degli Odontoiatri  di ________________________ n.______________

Specializzazione ________________________________________________

Professione __________________________________________________

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del regolamento UE n.679/2016 e del d.lgs n. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni,  l’Ordine dei Medici   Chirurghi ed Odontoiatri di Rovigo al trattamento dei dati
personali per l’espletamento delle procedure connesse al corso di cui alla presente domanda.

data ______________________

____________________________

(firma)
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