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Evento Residenziale  
LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE, ASPETTI LEGALI E FISCALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

3 Dicembre 2022 
San Francesco Hotel, Via San Francesco, 15 – Loreto (AN) 

 
Destinatari dell'attività formativa: ASSISTENTE SANITARIO; DIETISTA; FISIOTERAPISTA; EDUCATORE PROFESSIONALE; 
IGIENISTA DENTALE; LOGOPEDISTA; ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA; TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA; TECNICO DELLA FISIOPAT. CARD. E PERF. CARDIOVASCLARE; TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO 
BIOMEDICO; TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA; TECNICO AUDIOMETRISTA; TECNICO AUDIOPROTESISTA; TECNICO 
DI NEUROFISIOPATOLOGIA; TECNICO ORTOPEDICO; TERAPISTA OCCUPAZIONALE; TECNICO DELLA PREV. NELL’AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI LAVORO; TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure. 
Ore formative: 5 
Crediti ECM: 5 
Orario di inizio e di fine: vedi programma 
Numero Partecipanti: 100  
ID ECM: 2007 - 369065 
Provider ECM: Qiblì s.r.l. – Provider ECM Nazionale ID 2007 - Viale Gramsci, 138 - 74023 Grottaglie (TA) - P.IVA 02673960734 – 
R.E.A. 162497 
Segreteria organizzativa: PROFESSIONAL SERVICE DI RUSSO DOMENICO - Piazza Angelo Bolzetta, 7 – 63844 Grottazzolina 
(FM) – P.IVA 01743850446 
 
 
PROGRAMMA 
 

09.00 – 09.30 Registrazione partecipanti 
 
09.30 – 12.30 La gestione del paziente nello scenario attuale: “i nuovi disagi” 
§ Le ripercussioni del virus nei pazienti long covid   
§ Ri-prendersi cura di sé stessi: l’ascolto del professionista 
§ Le nuove preoccupazioni e le distorsioni del pensiero: la gestione dei vissuti problematici 
§  Stimolare la proattività del paziente in fase di intervento lavorando sull’automotivazione e la 

comunicazione orientata alla generazione dei comportamenti virtuosi nelle diverse fasce di età 
§ Le nuove risposte alle crisi: accenni sui diversi approcci 
M. Botti 
 
ASPETTI LEGALI E FISCALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 
12.30 – 13.30 Legge Gelli e aspetti assicurativi degli esercenti le Professioni sanitarie  
L. Lecchi 

 
13.30 – 14.30 Pausa pranzo  

               14.30 - 15.30 Inquadramento fiscale e previdenziale delle professioni sanitarie  
 E. Severini 
 

 
Questionario E.C.M. svolto on-line 

 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Jacopo Negri - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Presidente Ordine TSRM-PSTRP AN/MC/FM/AP 
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RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
Lo scenario globale attuale, caratterizzato da guerre, instabilità economiche e insicurezze lavorative, va ad aggravare un già 
delicato quadro sociale caratterizzato dall’isolamento da lockdown e dalle sintomatologie dei pazienti long covid. 
In questo contesto, le emozioni di paura, panico e depressione vanno ad aumentare le pretese di auto-centratura che ogni 
soggetto sta vivendo come schermo difensivo nei confronti dell’ambiente “ostile”. 
L’approccio del professionista della salute deve tenere conto di queste variabili per poter fronteggiare con le tecniche 
adeguate le nuove richieste dei pazienti caratterizzate da ansia generalizzata. 
La riforma Gelli ha profondamente mutato il panorama degli obblighi e la forma delle responsabilità in capo a chi esercita una 
professione sanitaria. Il corso ha lo scopo di spiegare quali sono gli adempimenti e le strategie migliori per ridurre i rischi 
discendenti dall’esercizio della professione. 
 
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 

 
 

COGNOME NOME LAUREA AFFILIAZIONE E CITTÀ 

BOTTI    ANDREA Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni Mathexis - Bologna 

LECCHI    LAURA Giurisprudenza Studio privato - bologna 

SEVERINI     ENRICO Consulenza Finanziaria e Direzione 
Aziendale 

Collegio dei Revisori della Regione 
Piemonte 

 
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Per ridurre al minimo delle situazioni di contaminazione in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i 
processi di erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma www.qlearning.it. 
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati richiesti 
sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella sezione 
“RESIDENZIALE” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali attestati di partecipazione e/o certificazione e il test 
di apprendimento se la modalità è con domande a risposta multipla. 
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a 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. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato 
immediatamente a fine compilazione. È consentito 1 unico tentativo. 
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter acquisire i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande della scheda di 
valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i partecipanti che non 
prendono i crediti ECM). 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 
 
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 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
 
QUALITA’ PERCEPITA 
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Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria. 
 


