
 

Webinar 

Gli obblighi del 
professionista sanitario 

DOTT. LORENZO QUADRARO 

Si occupa di consulenza tecnica in 
materia di compliance aziendale e 
formazione in ambito di responsabilità 
amministrativa degli enti, ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001; redazione di Codici 
etici e formazione in ambito di 
anticorruzione ai sensi della L. 
190/2012; consulenza in materia di 
trasparenza amministrativa ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013, consulenza e 
formazione in materia di normativa 
sugli appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 
Consulenza in ambito privacy, con 
funzioni di analisi e redazione di piani 
di conformità ai sensi del Regolamento 
UE 679/2016.  si occupa inoltre della 
progettazione corsi di formazione, è 
docente di tecniche avanzate di 
interazione e progettazione di un 
modulo formativo; insegna tecniche di 
analisi e gestione del rischio aziendale; 
si occupa di formazione in tema di 
public speaking rivolta sia a privati che 
ad aziende. E’ fondatore e docente di 
Scuola Kalliope, la prima scuola di 
scrittura creativa a Brescia. Mi occupo 
dei laboratori di scrittura e 
coordinamento lezioni con docenti 
provenienti da tutta Italia.  
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Premessa 

Oltre alle competenze specifiche di ciascuna professione, il 

professionista sanitario è tenuto ad essere informato rispetto 

alla propria responsabilità professionale in tutti gli ambiti 

previsti dalla legge, come ad esempio la formazione 

continua, l’obbligo di assicurazione, l’obbligo vaccinale. 

Obiettivi 

Il corso permette al professionista sanitario di approfondire 

alcune tematiche relative agli obblighi professionali che 

difficilmente vengono proposte nei percorsi 

professionalizzanti, ma che sono di estrema importanza 

nell’esercizio della professione. Ci si propone quindi di 

fornire al professionista gli strumenti necessari perché possa 

poi approfondire, per interesse o per necessità, tutte le 

tematiche trattate nel programma. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

E’ possibile iscriversi in modo indipendente a 

ciascuno degli eventi formativi proposti. 

L’iscrizione può essere effettuata sul sito del 

provider Sinergia & Sviluppo o tramite il link 

indicato in seguito. Per l’iscrizione sarà 

necessario inserire il codice fiscale ed i dati 

personali. 

Gli obblighi del professionista sanitario - 

parte 1: https://sinergiaesviluppo.it/

prodotto/gli-obblighi-del-professionista-

sanitario-parte-1/  

Gli obblighi del professionista sanitario - 

parte 2: https://sinergiaesviluppo.it/

prodotto/gli-obblighi-del-professionista-

sanitario-parte-2/  

ACCREDITAMENTO ECM 

Ciascun evento formativo è accreditato per 

tutti i professionisti sanitari regolarmente 

iscritti all’Ordine TSRM PSTRP di Brescia per 

4,5 crediti ECM. La partecipazione ad 

entrambi gli eventi formativi permetterà 

quindi al professionista di ottenere un totale 

di 9 crediti ECM. 

SABATO 28 GENNAIO 2023 

9.00       Registrazione partecipanti 

9.15 Ambito di applicazione degli Ordini professionali: 

una panoramica su cosa sono, il loro inquadramento 

giuridico, quale lavoro svolgono 

10.00 L’esercizio abusivo di una professione–la 

fattispecie di reato  

10.45    Coffee-break 

11.00 Elementi di deontologia, diligenza ed etica 

professionale –conseguenze sanzionatorie (la 

sospensione e la radiazione dall’albo).  

13.00    Fine lavori 

SABATO 11 FEBBRAIO 2023 

9.00       Registrazione partecipanti 

9.15 L’importanza della formazione continua: il concetto 

di competenza professionale.  

10.00 Elementi di diritto Costituzionale: articoli essenziali 

per il cittadino, il professionista e il rapporto con l’utenza 

nel rapporto sanitario.  

10.45    Coffee-break 

11.00 L’obbligo vaccinale: il concetto di obbligo e di 

responsabilità -profili civilistici, penalistici e cenni di 

filosofia del diritto.  

12.00    Riflessioni sulla privacy–il Regolamento Europeo 

e la gestione dei dati sanitari.  

13.00     Fine lavori 


