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SICUREZZA DEL PATRIMONIO INFORMATIVO NELLE PROFESSIONI SANITARIE:  
CYBERSECURITY E PRIVACY E TUTELA DEL SAPERE PROFESSIONALE DIFESA E COMPETENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

https://qlearning.it/ 
ID 2007-367272 

 
 
Destinatari dell'attività formativa: 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 AUDIOPRESISTA; 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, FIOSIOTERAPISTA. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Linee guida – Protocolli - Procedure 
Data inizio/fine: 29/10/2022– 19/11/2022 
Numero partecipanti: 500 
Tipologia: FAD  
Ore formative (compreso il tempo per l’approfondimento): 6 
Numero dei crediti assegnati: 9 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, inviando una e-mail a  profservice@virgilio.it 
 
 
PROGRAMMA 
 
Sabato 29 ottobre 2022 
Sicurezza del patrimonio informativo nelle professioni sanitarie: Cybersecurity e privacy e tutela del sapere professionale 
difesa e competenze delle professioni sanitarie 
 
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 sanitaria (Avv. Laura Lecchi) 
 
11:00 – 11:15 Pausa 
 
11:15 – 12:15 La tutela del patrimonio informativo nell’esercizio della professione sanitaria (Avv. Laura Lecchi) 
 
12:15 – 13:15 La cybersecurity come forma di protezione e custodia dell’attività professionale (Avv. Laura Lecchi) 
 

 
Sabato 19 novembre 2022 
Telemedicina: Le linee guida, le applicazioni pratiche e le prospettive della sanità digitale per le professioni sanitarie 
 
09:00 - 10:00 Aspetti etici e giuridici di definizione 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) 
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OBIETTIVI 
 
Il dopo pandemia ha imposto nuovi modelli e strategie differenti con cui le professioni sanitarie si sono dovute misurare. 
La vera s¬fida è costituita dall’aumento dell’impiego dei dispositivi tecnologici negli studi professionali e nelle strutture sanitarie. 
Questo ha modi¬ficato i metodi e ha messo in luce l’importanza di tutti quei dati, non solo personali, che hanno ¬finito 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 professionale. 
Conseguire un approccio consapevole produce un aumento della sicurezza, delle competenze diretta ad una tutela più efficace 
delle informazioni, dei dati e di tutto ciò che forma e costituisce il proprio background professionale. 
È unanime la conferma di come oggi la tecnologia sempre più possa facilitare l'e¬fficientamento 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 propria 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. 
 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di qlearning.it 
in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099- 2212963 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Laura Lecchi – Avvocato 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. 
 
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito 
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di 
conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con doppia 
randomizzazione, per un numero illimitato di tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato 
immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
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CURRICULA 
 

 
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 

 
La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 
 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

  LAURA LECCHI Giurisprudenza - Studio legale - Bologna 

 

 

 


