
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Collegio Provinciale di FERMO  

 

La responsabilità giuridica nella prescrizione e 
nella somministrazione di farmaci 

26 aprile 2018 
n. 3174-226076 Ed. 2 

 
EDIZIONE DEL POMERIGGIO 

 
CREDITI 2,8  

 
AUDITORIUM VILLA NAZARETH 

SEDE SEMINARIO ARCIVESCOVILE 
VIA SAN SALVATORE, 6 FERMO 

 
OB. Agenas NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA: I PRINCIPI ETICI E CIVILI DEL SSN 
 
Relatore: Dott. Luca Benci  

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

 
Approfondire la conoscenza della legislazione farmaceutica in tema di esercizio professionale  
Individuare i comportamenti lecitamente corretti in materia di prescrizione e somministrazione di farmaci  

 
ARGOMENTI IN PROGRAMMA 

 
Ore 14,30 
La nozione generale di medicinale, di medicinale 
stupefacente, di medicinale speciale. La 
conservazione dei farmaci. 
 
Ore 15,30 
La prescrizione di farmaci: caratteristiche. La 
somministrazione dei farmaci in ambito 
ospedaliero. La prescrizione incompleta, 
condizionata, secondo protocollo, al verificarsi di 
determinati eventi. La prescrizione orale e la 
prescrizione telefonica. La prescrizione off label 
 
Ore 16,45 

Analisi della casistica giurisprudenziale sulla 
prescrizione e somministrazione dei medicinali. La 
responsabilità di equipe. La suddivisione delle 
competenze e delle responsabilità tra medico e 
infermiere. 
 
Ore 18,00 
Dibattito guidato 
 
Ore 18,30  

Effettuazione del test di verifica e chiusura del 
corso 

 



 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. Coop. 

 
Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 
info@pegasolavoro.it - www.pegasolavoro.eu 

 
Posti disponibili: 120 

Destinatari del corso:  tutte le professioni sanitarie  

 

L’evento è gratuito per tutti i partecipanti 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 
www.pegasolavoro.eu 

 
Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in 
calendario 
 
 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 
Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del 

questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata 
compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti 
all’acquisizione dei crediti formativi. 

http://www.pegasolavoro.eu/

