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Oggetto : Politica formativa aziendale ed iniziative sulle responsabilità professionali. 

La Direzione Generale dell'ASL LT e l'Ordine dei Medici della Provincia di Latina hanno assunto 
l'impegno con la stipula di specifico Protocollo d'Intesa , a realizzare una serie di progetti su temi 
inerenti la promozione della salute della collettività, facendo coinvolgere risorse professionali, 
organizzative, gestionali e Know - How sia specialistico che metodologico su tali progetti. 
Tra questi va annoverato il progetto : "Responsabilità Professionali" di durata triennale, che soddisfa 
un rilevato bisogno formativo a cui è necessario rispondere attraverso un percorso formativo che 
richiede il coinvolgimento delle diverse figure professionali impegnate con specifici ruoli 
nell'assistenza dei pazienti in regime di ricovero. 
La inaugurazione ufficiale del programma triennale avverrà martedì 10 Aprile 2012 ore 15.00 - 18.00, 
presso la sala conferenze della palazzina direzionale dell'Ospedale S.M.Goretti, con la conferenza 
tenuta dal Presidente dell'AMAMI dal titolo: 
(Sopravvivenza medicolegale-giuridico-assicurativo-mediatico (... per non essere più "denunciati")". 
Inoltre, il 14 Aprile si svolgerà a Roma un corso ove saranno approfondite tutte le problematiche 
affrontate da Maurizio Maggiorotti nel corso della conferenza del 10 aprile. 
Si raccomanda vivamente la partecipazione ai due eventi in quanto sono entrambi all'interno della 

politica formativa del Sistema Sanitario della nostra provincia, orientata a rafforzare la tutela dei 
professionisti che producono ed erogano prestazioni in regime di ricovero con la finalità di migliorare 
la tutela del paziente. 

Sul versante delle iniziative formative interne sarà cura della UOC Formazione fornire per tempo le 
date ed il programma del percorso formativo accreditato ECM da effettuare c/o i due P P.00. in 
indirizzo titolato : "Non esistono fatti, ma solo interpretazioni dei fatti : il potere della cartella clinica" 
già avviato, con successo, a Terracina. 

L'evento non si esaurirà solo nel classico incontro d'aula, ma proseguirà con specifica metodica di 
formazione sul campo, per pervenire ad una buona pratica di redazione della cartella Clinica. 

Si prega di dare massima diffusione a tutti gli operatori della presente nota. 
Distinti Saluti. / 

Il Presidente Ordine dei Medici 	Il Direttore UOo4iazione 
Dr. Giovanni Maria Righetti 	Dr. Mario" 	osito 
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