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Codice Evento: NOECM270221 

 

Data: 27 febbraio 2021 

 

Sede: Piattaforma ZOOM 

 

Docente: Dott. Paolo Angelo Basso - Fisioterapista 

 

Responsabile Scientifico: Dott. Paolo Angelo Basso - Fisioterapista 

 

Destinatari: Fisioterapisti e studenti del CdL  

 

Costo: 29€ 

 

Posti Disponibili: 100 

 

Termine Iscrizioni: 23 Febbraio 2021 

 

Materiale Didattico: Possibilità per gli iscritti di rivedere il webinar sulla piattaforma doceo-fad.it per 

15 giorni 

s

 

 

 

L’ESERCIZIO PROFESSIONALE 

DEL FISIOTERAPISTA: 

LEGISLAZIONE, 

RESPONSABILITÀ E 

CONDOTTA PROFESSIONALE 
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BREVE PREMESSA: 

Con l’entrata in vigore della L.3/2018 “Legge Lorenzin” e la successiva istituzione degli Ordini e degli 

Albi delle professioni sanitarie, quella del fisioterapista è diventata a tutti gli effetti una professione 

ordinata. A quasi trent’anni dall’emanazione del Decreto Ministeriale 741/1994 recante disposizioni 

sull’individuazione e relativo profilo professionale del fisioterapista, sono ancora molti gli aspetti da 

approfondire riguardo l’esercizio professionale. Una serie di moduli didattici accompagnerà il 

discente ad una più consapevole lettura del proprio profilo professionale e, attraverso un excursus 

storico sulla principale normativa professionale degli ultimi trent’anni, ad una più informata 

conoscenza della responsabilità a cui soggiace l’esercizio professionale del fisioterapista. 

OBIETTIVI: 

• Fornire al discente le principali nozioni (cenni) sulle fonti del diritto italiano al fine di sviluppare 

il SAPERE essenziale per affrontare l’argomento sulla legislazione professionale. 

• Fornire le principali nozioni sulle leggi professionali basilari e sui D.M. concernenti il Profilo 

Professionale del Fisioterapista (Classe SNT/2), al fine di sviluppare un adeguato SAPERE e 

SAPER FARE relativo alla corretta interpretazione della Legge in relazione all’operato 

professionale. 

• Fornire le principali nozioni sulle caratteristiche giuridico-normativo della responsabilità 

professionale, al fine di sviluppare un adeguato SAPERE e SAPER FARE per avere le corrette 

nozioni sulla condotta professionale. 

• Fornire le principali nozioni sul concetto di condotta professionale, al fine di sviluppare un 

adeguato SAPER ESSERE necessario per poter applicare nella pratica professionale 

quotidiana, sia le nuove conoscenze (SAPERE) che le nuove competenze (SAPER FARE) 

acquisite con il corso nell’ambito del perfezionamento dell’esercizio professionale (SAPER 

ESSERE). 

PROGRAMMA: 

9:15 – 9:30 Registrazione partecipanti 

9:30 – 11:00 Modulo 1: FONTI DEL DIRITTO: Common Law & Civil Law - Codice Civile e Codice Penale 

- Leggi, Decreti Legislativi, Decreti Ministeriali - Magistratura e Giurisdizione - Tipi di Processo (civile, 

penale e amministrativo) - Gradi di Giudizio. Modulo 2: LEGISLAZIONE PROFESSIONALE: Normativa 

professionale di base - Profilo professionale DM 741/94 - Le 8 professioni della Classe SNT/2: revisione 

dei profili professionali - Come la legislazione professionale trova nesso con la responsabilità e 

condotta professionale 

11:00 – 11:15 Intervallo 

11:15 – 12:30 Modulo 3: RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE: Dolo e Colpa - Imperizia, Imprudenza, 

Negligenza - Colpa lieve e grave - I tipi di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) - Legge 

Balduzzi (189/2012) - Legge Gelli (24/2017) – Legge Lorenzin (3/2018) - GDPR - Regolamento UE 

2016/679. Modulo 4: CONDOTTA PROFESSIONALE: Diligenza professionale - Condotta professionale - 

Revisione delle principali Sentenze Corte di Cassazione - Presentazione e discussione casi reali 

(sentenze cassazione). 

12:30 – 12:45 Domande ed eventuali. Chiusura dell’evento 

 

 



 
 

DOCEO ECM Provider accreditato per i servizi di Educazione 

Continua in Medicina – Regione Lombardia Id.7133 del 16/03/16                                                            

Accreditamento nazionale Age.Na.S. Id.6039 del 8/12/17 

Azienda certificata ISO 9001:2015 - Certificato N° C2016-00790         

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario compilare sul sito l’apposito modulo d’iscrizione 

relativo all’evento e seguire la procedura indicata per il caricamento della ricevuta di pagamento. 

Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione la data di arrivo 

della domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento della quota di iscrizione e 

dall’accettazione scritta delle norme generali.  

Per completare la procedura di iscrizione è possibile provvedere al pagamento della quota tramite 

bonifico bancario. 

Bonifico bancario intestato a: 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

 

DOCEO S.R.L. 

Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 
P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787 

E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it 
Sito web: www.doceo-ecm.it 

Tel. 377 30 73 809 
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