
� Relatori

� Comitato SCIENTIFICo

Pierluigi MAFFIOLETTI - Anna MANGILI
Graziella MOLOGNI - Mario POLONI

Pierangelo SPAdA
ASL Bergamo

� Segreteria Organizzativa

Servizio Formazione e Aggiornamento  
ASL Bergamo

Tel. 035 385.247-301   Fax 035 385.049
email: formazione@asl.bergamo.it

Come raggiungerci
Come raggiungerci

ore 08.30 - 17.00

Professioni sanitarie e sociali:
competenze e responsabilità 

del professionista in ASL

Via Borgo Santa Caterina 13, BERGAMO

presso Liceo Scientifico Statale 

“Lorenzo MASCHERONI”

� Giorgio BARBAGLIO
Direttore Sanitario ASL Bergamo

� Matteo BERTI
Direttore Area Affari Generali e Legali
ASL Bergamo

� Laura COCUCCI
Sostituto Procuratore della Repubblica 
Tribunale di Bergamo

� Umberto GENOVESE
R.C. Coordinatore Lab. di Responsabilità Sanitaria
Sezione Dipartimentale di Medicina Legale 
Università degli Studi di Milano

� Francesco Angelo LOCATI
Direttore Sociale ASL Bergamo

� Paolo PELIZZA
Direttore Servizio di Medicina Legale
ASL Bergamo

� Antonella PIGA
R.C. Sezione Dipartimentale di Medicina Legale
Università degli Studi di Milano

� Pierangelo SPAdA
Dirigente Direzione delle Professioni
Sanitarie e Sociali ASL Bergamo

� Attilio STEFFANO
Broker di Assicurazioni
Vice Presidente di responsabilitasanitaria.it

� Lucia TRIGILIO
Sostituto Procuratore della Repubblica 
Tribunale di Bergamo



� destinatari

Il Convegno è rivolto a tutte le professioni Sanitarie e
Sociali.

La partecipazione é gratuita

Il Convegno è accreditato 
(ECM e Formazione Continua Assistenti Sociali)

� Modalità d’Iscrizione

Partecipanti interni:
attraverso il collegamento INTRANET aziendale “ANGOLO
DELLA FORMAZIONE”. L'iscrizione verrà confermata via mail.

Partecipanti esterni:
Collegarsi al sito www.asl.bergamo.it, accedere al Menù
“Servizi on line” e quindi alla sezione “Formazione”.
REGISTRAZIONE: inserire il Codice Fiscale (login) e la
password, che dovrà essere utilizzata anche per le
iscrizioni successive. Poi confermare ed attendere la
mail di avvenuta registrazione.
ISCRIZIONE: accedere al menù a sinistra “catalogo

corsi/iscrizioni” e inserire nel “titolo corso” la parola
chiave “professioni” per consentire la ricerca del convegno.
Confermare la scelta dell’evento con      .
Poi cliccare su “login” nel menù a sinistra e compilare
i campi, confermando con “invia”.
L’avvenuta iscrizione verrà comunicata via mail.

� Attestati
Al termine del Convegno, ai fini del perfezionamento
del percorso formativo, tutti i partecipanti sono
invitati a compilare la scheda di customer
satisfaction:
� fotografando il QR Code o
� accedendo al link
https://it.surveymonkey.com/s/professionisanitarieesociali

Successivamente, a conclusione delle procedure per
l'accreditamento, a tutti i partecipanti verrà rilasciato
un attestato di partecipazione previa verifica
dell'effettiva presenza.

� Termine Iscrizioni

è possibile iscriversi entro il 14 novembre 2014, salvo
esaurimento posti disponibili (300)

L’Azienda Sanitaria Locale di Bergamo si
caratterizza per la particolare attenzione che
pone per la tutela della salute dei cittadini.

Interventi specifici ed appropriati di prevenzione
e di promozione della salute in tutte le sue espressioni
sono costantemente attuati dagli operatori. I pro-
fessionisti che operano nel settore socio-sanitario
locale sono riconosciuti e valorizzati per le specifiche
competenze, alle quali conseguono determinate
responsabilità, e sono il riferimento dell’integra-
zione organizzativa e per l’innovazione dei Ser-
vizi Sanitari e Sociali. 

ASL Bergamo è attivamente presente sul territorio
con Dipartimenti e Servizi organizzati ed articolati
con professionisti che svolgono la propria attività
in modo integrato e complementare, anche con
operatori afferenti ad altre Istituzioni.

Il programma del Convegno è stato ideato e
definito con l’intento di aggiornare i professionisti
del settore sanitario e sociale favorendo la conoscenza
dei differenti livelli di responsabilità correlati
alle diverse professioni. Ai partecipanti offriamo
l’opportunità di comprendere le peculiarità dei
contesti operativi e organizzativi alla luce delle
recenti innovazioni normative e assicurative. Tramite
l’analisi e la discussione di casi paradigmatici che si
presentano all’interno delle nostre realtà, sarà
possibile formulare risposte utili per proporre
possibili soluzioni alle criticità aziendali che si
presentano nell’agire quotidiano.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mara AZZI

8.30 
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

8.45 
SALUTI AUTORITà
�Mara AZZI, Direttore Generale ASL Bergamo

PRIMA SESSIONE
Moderatore � F.A. LOCATI

9.00
Le professioni sanitarie e sociali come risorsa del 
sistema di governance aziendale �P. SPADA 

9.30
Nuovi parametri di responsabilità professionale
per gli esercenti delle professioni sanitarie
e sociali �U. GENOVESE

10.30
La responsabilità professionale e giuridica tra
conoscenza, competenza e autonomia �A. PIGA

11.15
Le coperture assicurative dei professionisti:
obbligo o responsabilità �A. STEFFANO

12.00
discussione

12.30
Pausa Pranzo

SECONdA SESSIONE: TAVOLA ROTONdA
Moderatore � G. BARBAGLIO

13.30

discussione e approfondimento di casi 
paradigmatici sulla realtà attuale.
Confronto con esperti
�M. BERTI, L. COCUCCI, P. PELIZZA, L. TRIGILIO

I casi presentati rappresentano situazioni realmente accadute

o che hanno rilevanti probabilità di verificarsi. La loro trattazione

rappresenta anche la descrizione della complessità delle

prestazioni e dei processi decisionali sottesi, nonché degli atti

e dei provvedimenti intrapresi da ciascun operatore sanitario

e sociale. La discussione con gli esperti intende porre particolare

attenzione ai livelli di responsabilità e di rischio condivisi anche

con gli  altri  professionisti  coinvolti  nel lavoro di rete sul

medesimo processo e alle coperture assicurative.

17.00

CHIUSURA LAVORI

Programma

Presentazione


