ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI”

PROGRAMMA FORMATIVO

MEDICINA VETERINARIA FORENSE
ID Provider 122
Responsabile Scientifico: GELMINI LUCA
Obiettivi: Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Migliorare le competenze nel campo specifico
attraverso il confronto con professionisti dell'attività propriamente forense.
Migliorare le competenze anche di natura giuridica nella gestione dei casi a contenuto medico-legale
afferenti alle attività di competenza dell'IZSLER.
Migliorare le conoscenze giuridiche al fine di poter pervenire all'utilizzo di procedure standard da
applicare nei casi di medicina legale veterinaria di pertinenza IZSLER.
Categorie professionali: Veterinario
Durata dell’evento ore: 16
Crediti assegnati: 17,5
IZSLER
Via E. Diena 16 - 41122 MODENA (MO)
04/04/2019 e 11/04/2019
4 aprile 2019
Docente: Avv. Daria Scarciglia
8.30 - 9.00

Registrazione partecipanti

9.00 - 10.00

Breve introduzione sulla medicina legale: compiti e funzioni della medicina legale,
distinzione tra la medicina giuridica e la medicina forense

10.00 - 11.00

La metodologia medico-forense: il rigore del metodo, la prova, la dominante
giuridica

11.00 - 13.00

La diagnosi in medicina forense: il rapporto di causalità e la sua rilevanza legale

13.00 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 15.00

Casi pratici di applicazione della metodologia di medicina veterinaria forense, il
luogo e l’ora della consumazione del reato

15.00 - 17.00

Casi pratici di refertazione in medicina veterinaria forense

17.00 - 18.00

Discussione

11 aprile 2019
Docente: Avv. Daria Scarciglia
8.30 - 9.00

Registrazione partecipanti

9.00 - 10.00

La consulenza tecnica e la perizia: norme e regolamentazione del loro
svolgimento, poteri ed ambiti ispettivo-investigativi, il sopralluogo giudiziale

10.00 - 11.00

L’analisi della documentazione dell’attività medica: certificati, referti, cartelle
cliniche

11.00 - 13.00

L’accertamento degli illeciti e le denunce obbligatorie: la responsabilità
professionale, il danno risarcibile, il bene giuridico tutelato

13.00 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 15.00

Le responsabilità del perito/consulente tecnico

15.00 - 17.00

Presentazione di un caso “pilota”, dimostrazione pratica di svolgimento di una
perizia/consulenza tecnica in medicina veterinaria forense

17.00 - 18.00

Discussione

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria:
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti).
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti
 il superamento della prova di apprendimento
_____________________________________________________________________________________________________________________

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento,
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie
credenziali.

