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NATURA DELL’EVENTO
Il corso è residenziale (RES) della durata complessiva di n.4 ore effettive di formazione
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DATA E SEDE CONGRESSUALE
Il corso si svolgerà il 23 maggio 2019, presso Sala Conferenze Hotel Catalunya.

4

RAZIONALE
Il seminario sulla responsabilità professionale del perito, consulente, psichiatra, magistrato,
avvocato e cioè dei principali protagonisti di un contenzioso giudiziario di interesse psichiatrico può
essere valutato attraverso diverse prospettive. La più immediata, utilitaristica e concreta è , nella
propria professione di evitare di incorrere personalmente, soprattutto senza saperlo, in
incriminazioni e condanne di ordine penale e civile ed in secondo luogo essere a conoscenza dei
diritti e dei doveri degli altri professionisti con i quali si interagisce in un tribunale. Tra le
prospettive apparentemente meno concrete l’esame critico, a livello etico , delle responsabilità
professionali può stimolare a livello intellettuale una importante ed affascinante crescita
maturativa personale. Come nella perizia sulla maturità del minore di età si esamina
progressivamente la maturità biologica, intellettiva, affettiva e sociale così l’esame dei criteri alla
base della responsabilità professionale può condurre un attento e sensibile valutatore all’ultimo e
più elevato livello di nascita maturativa dell’essere umano al mondo. Tutto ciò se si accetta che la
persona nasce tante volte : la nascita biologica attraverso il parto, poi le nascite psicologiche alla
percezione differenziata del se stesso e dell’altro differente dal sè ed infine la nascita al vivere
sociale con tutta la sua complessità di diritti e di doveri. In questo senso l’attento valutatore saprà
leggere tra le righe di una responsabilità professionale ben oltre la norma giuridica: la
paleoetologia delle classi sociali diversificate e privilegiate, la forza politica delle pressioni
corporative, l’influenza di culture specifiche e variabili nel tempo, la mitologia popolare applicata al
sociale, il sottile gioco sociale tra obiettivi ufficiali ed obiettivi non ufficiali, le zone di conforto
professionale senza rischi, la presenza di aree di sicurezza psicologica personale e di gruppo, etc
Quanto precede sarà tanto più maturativo a livello personale quanto con umiltà si affronterà le
molteplici criticità di una complessa nascita nell’etica sociale e soprattutto se si sarà in grado di
mantenere un pacato riserbo ed adottare un rispettoso approfondimento delle responsabilità
professionali soprattutto di quelle che non riguardano la propria professione.
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Il seminario si propone di proporre differenti prospettive inerenti la responsabilità professionale
nell’ambito di una visione multidisciplinare al fine di arricchire la formazione degli operatori.
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Liliana Lorettu
Direttore Clinica Psichiatrica - Università degli Studi di Sassari
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DESTINATARI
L’incontro è destinato a n. 100 partecipanti appartenenti alle seguenti categorie sanitarie:
- medico chirurgo specialista in psichiatria, psicoterapia, neurologia, neuropsichiatria infantile,
medicina legale;
- psicologo (psicologia e psicoterapia)
Il partecipante avrà diritto ai crediti formativi soltanto dopo la verifica delle firme di presenza al
90% delle ore di formazione, la consegna del fascicolo ECM debitamente firmato ed il
superamento del questionario sull’apprendimento con almeno 75% di risposte esatte.
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CREDITI FORMATIVI
Il corso ha il riferimento AGENAS 3431 – 255316 ed.1 ed è accreditato con n.4 crediti formativi
ECM.
L’attribuzione dei crediti formativi presuppone la partecipazione al 90% dell’attività formativa,
l’apposizione di tutte le firme di presenza, un risultato positivo (almeno 75% delle risposte
esatte) al questionario di valutazione e la consegna del fascicolo ECM alla Segreteria/Provider.
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PROGRAMMA
LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE IN PSICHIATRIA
Moderatori: G. Conti - G.C. Nivoli - P. Pintore
9.00 - 9.30 La responsabilità del magistrato
M. Mameli
9.30 - 10.00 La capacità di intendere e di volere
GC. Nivoli
10.00 - 10.30 La responsabilità dell’avvocato
G. Satta
10.30 - 11.00 La responsabilità civile dello psichiatra
E. D'Aloja / L.Lorettu

MC RELAZIONI PUBBLICHE Sas di Mauro Carta
Via Principessa Jolanda 57 - 07100 Sassari
Tel. 079 299 660 - fax 079 9570 911 - segreteria@mcrelazionipubbliche.it
Partita IVA e Codice Fiscale 02420080901

3

11.00 - 11.30 La capacità genitoriale
L. Alfano
11.30 - 12.00 La responsabilità dei periti e dei consulenti
P. Milia
12.00 - 13.00 Discussione e question time
13.00 - 13.30 Questionario ECM
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
COMITATO ORGANIZZATORE CONGRESSI PSICHIATRIA FORENSE
Villaggio S. Camillo, SS 200 - 07100 Sassari
tel. +39 079 254 406 - fax.: + 39 079 2592 611
llorettu@uniss.it

10

RELATORI E MODERATORI
LINDA ALFANO
Psicologa-Psicoterapeuta
Dottore di ricerca in Bioetica
Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Genova
GIUSEPPE CONTI
Avvocato
Libero professionista
Presidente Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari
Ernesto D’ALOJA
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina Legale
Professore Ordinario di Medicina Legale e Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina
Legale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari
Liliana LORETTU
Medico chirurgo
Specialista in psichiatria
Direttore Clinica Psichiatrica - Università degli Studi di Sassari
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MARIANO MAMELI
Avvocato
Libero professionista – Foro di Sassari
PAOLO MILIA
Medico chirurgo
Specialista in psichiatria
Dirigente Medico di Psichiatria in servizio c/o la Clinica Psichiatrica di Sassari
GIAN CARLO NIVOLI
Medico chirurgo
Specialista in psichiatria, psicologia e medicina legale
Presidente della Società Italiana di Psichiatria Forense - Sassari
PIETRO PINTORE
Specialista in criminologia clinica e psichiatria
Direttore dell’Unità Operativa Complessa – Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura presso il
Dipartimento di Psichiatria dell’ASSL di Nuoro. Direttore della Macrostruttura Dipartimento
Salute Mentale e Dipendenze – Nuoro – ATS Sardegna
GABRIELE SATTA
Avvocato
Libero professionista – Foro di Sassari
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