COnducenti Emergenza Sanitaria Lazio

â€œResponsabilitÃ Legale dellâ€™autista e del soccorritore sanitarioâ€• Legge 41 / 2016
Il corso si terrÃ il 27 aprile 2019

DESTINATARI
La figura dellâ€™autista soccorritore e di automedica ha indubbiamente una sua peculiaritÃ rispetto al ruolo e alle
responsabilitÃ che assume durante lo svolgimento del sevizio. Per questo Ã¨ indispensabile fornire a questa figura una
formazione specifica onde evitare conseguenze penali e civili.

OBIETTIVI

In questo corso tratteremo, in maniera analitica , argomenti di pertinenza propria e di attualitÃ (es. Omicidio Stradale)
per Autisti/Soccorritoriâ€• e Infermieri/Medici conducenti di Automedica, dâ€™importanza tale da richiedere la massima
conoscenza per lo svolgimento in tranquillitÃ delle attivitÃ di tutti gli operatori del soccorso. Saranno esplicati e valutati
alcuni concetti legati alla responsabilitÃ civile, penale, alla normativa in genere e diritti e doveri acquisiti da ciascuno di
noi nellâ€™esercizio delle proprie funzioni (codice di comportamento). Lâ€™Avv. Paolillo risponderÃ a tutti i vostri quesiti legal
PROGRAMMA
ï‚· Il ruolo Giuridico dellâ€™Autista Soccorritore (infermiere/Medico conducente Automedica)
ï‚· Doveri dellâ€™autista soccorritore (infermiere conducente Automedica)
ï‚· Esame della Normativa Legge nÂ°41: Omicidio e lesioni personali stradali
ï‚· ResponsabilitÃ Civile e Penale dellâ€™Autista soccorritore
ï‚· Il Codice di Comportamento
DURATA DEL CORSO
Il corso avrÃ una durata di 5 ORE.Inizio corso ore 09.00 e termina alle ore 14.00
Il programma verrÃ presentato
dallâ€™ Avv. Danilo Paolillo
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione con il voto di valutazione al termine del test
finale
COSTO DEL CORSO
Il costo del corso per i SOCI Ã¨ di 25.00 euro, per i NON soci Iscrizione 25.00 euro + 25.00 per rimborso spese. Al
termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione con test finale e voto di valutazione.
Il corso si svolgerÃ il 27 aprile 2019 presso Sala Meeting Hotel Villa Rosa , Via Giovanni Prati*, 1 Roma. Max 25 posti.
*si puÃ² accedere allâ€™Hotel anche da Circonvalazione Gianicolense nÂ° 26
Per maggiori informazioni, scrivete a coeslazio@libero.it, oppure telefonicamente ai numeri 327.12.22.2757 3382766346

http://coeslazio.netsons.org
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