
 
Scheda di iscrizione al corso regionale “La cartella 
clinica” da far pervenire via fax o a mezzo posta ad 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione 
Veneto c/o Archivio di Stato di Rovigo – Via Sichirollo, 9 
– 45100 ROVIGO – Fax 0425/25613  
 
Cognome…………………………………………… 

Nome….……………………………………………. 

Luogo e data di nascita..………….……….………... 

……………………………………………………… 

tel………………………....fax…..…………………. 

e-mail……………………………………………….. 

Ente…………………………………………………. 

Qualifica…………………………………………….. 

 
 
 
Per il solo personale dipendente: 
 
 
VISTO: si autorizza 
Timbro dell’ente  IL DIRIGENTE 
 
 
 
 
Prendo atto che i dati da me forniti ai fini della presente 
iscrizione potranno essere trattati per informative attinenti 
ad ulteriori attività di aggiornamento. Resta salvo il mio 
diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, 
aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento 
dei dati, secondo quanto previsto dall’art.13 del 
D.lgs.196/2003. 
 
Data………………………… 
 
Firma……………………… 
 
……………………….. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Iniziativa promossa 
da 
 

 Regione del Veneto 
Segreteria regionale Cultura 

Direzione Beni Culturali 
 

 
In collaborazione con 

 
           Soprintendenza Archivistica per il Veneto 

 
Azienda ULSS n.20 di Verona 

 
          

  
 

 
 

 
Per informazioni: 
A.N.A.I. - Veneto 

Luigi Contegiacomo c/o Archivio di Stato di Rovigo 
Via Sichirollo, 9 – 45100 Rovigo 

Tel.: 0425/24051 - luigicontegiacomo@libero.it 
www.anaiveneto.org 

                               oppure 
Regione del Veneto – Direzione Beni Culturali 

Andreina Rigon – Ufficio Archivi 
Cannaregio, 168 - 30121Venezia 

Tel. 041/2792706– andreina.rigon@regione.veneto.it 
www2.regione.veneto.it/cultura/archivi-storici/home.htm 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

         Organizzazione a cura di 
          Associazione Nazionale Archivistica Italiana  

      Sezione Veneto 
 
 
 

 
 

       
 

La cartella clinica 
 

San Bonifacio (VR) 
 16 aprile -  15 maggio 2008 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

Proposte di aggiornamento per il personale delle 
Aziende ULSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La cartella clinica  
San Bonifacio (VR), 16 aprile – 15 maggio 2008 
Azienda unità locale socio sanitaria n.20 di Verona 
Centro Servizi Formativi – Associazione San 
Gaetano – Via Zampieri n.9  
♦16 aprile, ore 9.00 Presentazione del Corso 

Giuseppina Bonavina 
Direttore Generale Azienda ULSS n.20 
Massimo Canella 
Regione del Veneto - Direzione Beni 
Culturali 
Giustiniana Migliardi O’ Riordan 
Soprintendente Archivistico per il Veneto 
Luigi Contegiacomo 
Presidente A.N.A.I. – Sezione Veneto 
     ore 10–12 La cartella clinica: 

requisiti e normative 
   M. Perelli Ercolini 
     ore 12-13 La cartella clinica  
   informatizzata 
   A. Rustici 
♦ 22 aprile, ore 9-11- Il consenso informato in  

Medicina 
M. Perelli Ercolini 

      ore 11-13 Le difficoltà al consenso  
   informato 
   F. Mulliri 
♦ 29 aprile, ore 9-11 La cartella clinica nella  

giurisprudenza – sentenze 
e orientamento 
giurisprudenziale 

   L. Vercesi 
       ore 11-13 La cartella clinica e le  
   coperture assicurative 
   A. Steffano 
♦ 8 maggio, ore 9-13 L’approccio medico –  
   paziente per  una buona  
   cartella clinica 
   P. Cremonesi 
♦ 15 maggio, ore 9-13 Custodia, conservazione e  
   consultazione della  
   cartella clinica: rapporto  
   tra il diritto d’accesso e il  
   diritto alla protezione dei  
   dati personali 
   F. Cardin 

 
 
 
 
Docenti del corso: 
 

- Prof. Marco Perelli Ercolini – Medico 
chirurgo  

 
- Dott. Andrea Rustici – Informatore 

biomedicale 
 
- Dott.ssa Francesca Mulliri – Divisione Enti ed 

Aziende Pubbliche ed Ospedaliere – Willis 
Italia SpA  

 
- Avv. Lavinia Vercesi – Dirigente Avvocato 

Azienda Ospedaliera di Melegnano (Mi) 
 
- Dott. Attilio Steffano – Amministratore 

Assimedici – Broker di assicurazione 
 
- Dott.ssa Paola Cremonesi – Psicologa, 

Psicoterapeuta – Socia fondatrice Istituto 
Counseling Sistemico 

 
- Dott. Franco Cardin – Dirigente ULSS 16 di 

Padova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Regione del Veneto, nell’ambito del programma di 
formazione per il settore archivistico, realizza in 
collaborazione con l’Associazione Nazionale Archivistica 
Italiana – Sezione Veneto, cui è demandata 
l’organizzazione, un corso di aggiornamento indirizzato 
al personale sanitario e amministrativo delle Aziende 
ULSS del Veneto. 
 
La cartella clinica rappresenta il documento più rilevante 
sul piano medico-legale, in quanto munito di fede 
privilegiata, prodotto nell’ambito delle attività sanitarie  
e amministrative originate dal rapporto di un utente con 
una struttura sanitaria. Il corso, con l’approccio globale 
alle problematiche di formazione e gestione della cartella 
clinica, intende pertanto contribuire alla maggiore 
conoscenza di questa particolare tipologia documentaria 
e al suo corretto ed efficace utilizzo. 
 
lI corso, a numero chiuso, è gratuito, previa iscrizione. 
La priorità nell’iscrizione sarà data ai dipendenti a 
tempo indeterminato delle Aziende ULSS del Veneto, ma, 
nei limiti dei posti disponibili, l’iscrizione sarà  aperta a 
tutti gli interessati. Di norma non potrà essere iscritta più 
di una persona per ente.  
 
Le domande dovranno pervenire all’A.N.A.I, dall’1 al 4 
aprile 2008. Per l’ammissione verrà seguito l’ordine 
cronologico d’arrivo delle domande. L’accettazione sarà 
comunicata almeno tre giorni prima dell’inizio del corso. 
La mancata tempestiva comunicazione della rinuncia al 
corso o l’assenza immotivata potranno comportare 
l’esclusione da successivi corsi regionali. Il corso si 
concluderà con il rilascio di un attestato regionale di 
partecipazione a coloro che avranno frequentato tutte le 
ore previste. 


