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Il dopo pandemia ha imposto nuovi modelli e strategie differenti con cui le professioni sanitarie 
si sono dovute misurare.
La vera s¬�da è costituita dall’aumento dell’impiego dei dispositivi tecnologici negli studi pro-
fessionali e nelle strutture sanitarie.
Questo ha modi¬�cato i metodi e ha messo in luce l’importanza di tutti quei dati, non solo per-
sonali, che hanno ¬�nito col costituire il patrimonio informativo del professionista.
Un patrimonio che coniuga tecnologia, competenza professionale sanitaria, consapevolezza e 
processi interni diretti a tutelare ciò che costituisce il bene da tutelare: il know-how professio-
nale.
Conseguire un approccio consapevole produce un aumento della sicurezza, delle competenze 
diretta ad una tutela più e�cace delle informazioni, dei dati e di tutto ciò che forma e costitui-
sce il proprio background professionale.
È unanime la conferma di come oggi la tecnologia sempre più possa facilitare l'e¬�cientam-
ento dei processi sanitari. La Telemedicina, in primis, consente di realizzare modelli
di assistenza e cura innovativi, grazie ai quali è possibile interagire con i pazienti più
fragili direttamente presso il proprio domicilio e per mezzo dei quali il paziente empowered e le 
famiglie possono avere un ruolo sempre più attivo nel mantenimento/miglioramento della pro-
pria condizione di salute e benessere.
Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire conoscenze e competenze indispensabili per 
formare vere e proprie nuove professionalità da impiegare nel campo della
Sanità Digitale. In questo modo si raggiungerà il duplice effetto di creare un terreno
adatto allo sviluppo della Sanità Digitale.

RAZIONALE

Avv. Laura Lecchi
Professionista Senior dello Studio Legale Lecchi di cui è titolare in Bologna e Esperta in Diritto dell’Informatica 
ed è stata Consulente di Enti ordinistici sanitari e di strutture sanitarie private.

RELATORE



PROGRAMMA

PROGRAMMA

09:00 - 10:00  Il dato e le informazioni nell’attività professionale: tra privacy e know-how 
professionale (Avv. Laura Lecchi)

10:00 – 11:00  La tutela del patrimonio informativo nell’esercizio della professione sani-
taria (Avv. Laura Lecchi)

11:00 – 11:15  Pausa
11:15 – 12:15  La tutela del patrimonio informativo nell’esercizio della professione sani-

taria (Avv. Laura Lecchi)
12:15 – 13:15  La cybersecurity come forma di protezione e custodia dell’attività profes-

sionale (Avv. Laura Lecchi)

SABATO 29 OTTOBRE 2022
Sicurezza  del patrimonio informativo nelle professioni sanitarie

SABATO 19 NOVEMBRE 2022
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09:00 - 10:00  Aspetti etici e giuridici di de�nizione della telemedicina nelle linee guida.
 (Avv. Laura Lecchi)
10:00 - 11:00  La prestazione sanitaria digitale e i modelli esistenti.
 (Avv. Laura Lecchi)
11:00 - 11:15  Pausa
11.15 - 12:00  I diritti del paziente e big data.
 (Avv. Laura Lecchi)
12:00 - 12:40  I diritti dell’esercente la professione sanitaria.
 (Avv. Laura Lecchi)
12:40 - 13:15  Responsabilità e applicazione della trasformazione sanitaria digitale.
 (Avv. Laura Lecchi)

IL QUESTIONARIO E.C.M., SARÀ SVOLTO ON-LINE 

TELEMEDICINA: le linee guida, le applicazioni pratiche 
e le prospettive della sanità digitale per le professioni sanitarie

CONVEGNO in WEBINAR



SCHEDA D’ISCRIZIONE

COGNOME____________________________________________NOME_____________________________________

VIA______________________________________________________N.___________C.A.P._____________________

CITTÀ_______________________________________________________________PROV.______________________

TEL._____________________________________________E-MAIL_________________________________________

COD. FISC.______________________________________________________________________________________

Data_____/______/__________                                          Firma______________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE N. 2016/679 , la Professional Service, quale titolare del trattamento, la informa che i dati da lei forniti con il presente coupon saranno conservati 
nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra azienda per �nalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti gli aderenti, quali l’invio di materiale 
informativo derivante dalla nostra attività nonché per �nalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti. La informiamo inoltre che responsabile del trattamento è la 
Professional Service.  La invitiamo, inoltre, a volere prendere visione, per ciò che concerne i diritti dell’interessato,  Consenso al Trattamento di Dati personali ai sensi degli art. 
15 e 22 del Regolamento UE 679/2016 - Codice in materia di protezione dei dati personali – pregandola di volerci esprimere il suo consenso al trattamento e alla comunicazione a 
terzi dei suddetti dati. La informiamo che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali rende impossibile procedere alla costituzione del rapporto in essere. 
Pienamente informato delle �nalità e modalità del trattamento, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili e autorizzo l’invio di materiale 
informativo anche mediante posta elettronica.

DA FAR PERVENIRE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROFESSIONAL SERVICE  
E-MAIL profservice@virgilio.it 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE : 3925294624 - 0734 633362[ ]

ASSISTENTE SANITARIO; DIETISTA; EDUCATORE PROFESSIONALE; IGIENISTA DENTALE; LOGOPEDISTA; 
ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA; PODOLOGO; TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA; 
TECNICO DELLA FISIOPAT. CARDIOC. E PERF. CARDIOVASCOLARE; TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO 
BIOMEDICO; TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA; TECNICO AUDIOMETRISTA; TECNICO AUDIOPRE-
SISTA; TECNICO AUDIOPROTESISTA; TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA; TECNICO ORTOPEDICO; TECNICO 
DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA; TERAPISTA OCCUPAZIONALE; TECNICO DELLA 
PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO..

APPARTENENTE ALL’ ORDINE  TSRM-PSTRP PESARO URBINO

ALBO:________________________________ N. __________ 

Professioni e discipline: 


