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al corso di aggiornamento:
Medici e odontoiatri: 4,2


Partecipanti medici/odontoiatri
ammessi: 200

Ordine dei Medici Chirurghi
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Al termine dell’evento verrà svolta
la verifica dell’apprendimento
(post-test) e gradimento ECM



L’iscrizione è gratuita e obbligatoria
e potrà essere effettuata nei 30
giorni precedenti rispetto alla data
fissata per l’evento, fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Per l’iscrizione è necessario l’invio
di una mail o prenotazione telefonica per giusta cronologia dei posti
disponibili all’indirizzo:
info@omceo-ra.it

Tel 0544/212625 Fax 0544/32276
info@omceo-ra.it

La nuova disciplina
della responsabilità
professionale sanitaria
Referente scientifici ECM:
Dr.ssa Ilaria Frisoni - OMCeO

Aspetti:
penalistici, civilistici, assicurativi,
medico legali e gestionali

Tel.: 0544 21 26 25

Convegno ECM
.

Sala Meeting Hotel CUBE
Via Luigi Masotti 2 - F. Zarattini
RAVENNA
Immagine in copertina:
Jehan Henry - Affresco dell’Hôtel-Dieu de Paris
Musée de l’assistance publique (1482)

sabato 14 ottobre2017
Ore 8.00

Abstract:

I relatori:

_____sabato 14 ottobre 2017_____
programma

Il convegno intende approfondire le temati-

08.00 - Registrazione partecipanti

che relative alle novità introdotte dalla Legge 8-3-2017
n. 24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e
della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sani-

Saluto del Presidente Stefano Falcinelli
Presiede:



Dr. Flaviano Antenucci: Risk manager
settore RC Sanitaria e formatore interno
Generali Italia SpA - Treviso



On. Sen. Dr. Amedeo Bianco: Senatore
della Repubblica, medico ospedaliero, già
Presidente OMCEO Torino e Presidente
Nazionale FNOMCEO



Prof. Stefano Canestrari: Ordinario di
Diritto penale - Facoltà di Giurisprudenza
Università di Bologna



Dr. Alessandra De Palma: Direttore
U.O. Comunicazione, Informazione, Marketing, Qualità e URP Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna



Avv. Barbara Grazzini: Avvocato civilista, Docente di diritto privato e diritto civile - Facoltà di giurisprudenza, Università
di Bologna



Dr. Gianfranco Iadecola: Avvocato in
Roma, già Magistrato di Cassazione



Dr. Massimo Martelloni: Direttore U.O.
Medicina legale e Clinical Risk manager
Azienda USL 2 di Lucca—Presidente
COMLAS

Gianfranco Iadecola:

tarie”), in vigore dal 1° aprile 2017.
La Legge n.24/2017 ha inteso ridisegnare
molte delle regole vigenti in materia di responsabilità

08.30 - Aspetti penalistici
Stefano Canestrari

sanitaria in ambito sia civile che penale, escludendo la
punibilità per imperizia quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in
mancanza, le buone pratiche clinico- assistenziali,
sempre che le stesse risultino adeguate alle specificità
del caso concreto e l’inversione dell’onere della prova.
La riforma affronta e disciplina i temi della
sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e
della struttura sanitaria pubblica o privata, delle moda-

09.30 - Aspetti civilistici
Barbara Grazzini
10.30 - Aspetti assicurativi
Flaviano Antenucci
11.30 - Linee guida e nomina dei consulenti
tecnici
Massimo Martelloni
12.30 - Risvolti sulla gestione presso le Aziende
sanitarie
Alessandra De Palma

lità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi
ad oggetto la responsabilità sanitaria, nonché degli

13.00 - Riflessioni sul cambiamento

obblighi di assicurazione e dell’istituzione del Fondo di

Amedeo Bianco

garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità
sanitaria.
L’evento, che vedrà la partecipazione del

13.30 - Conclusioni:
Gianfranco Iadecola

Senatore e collega Dott. Amedeo Bianco, cofirmatario
della legge, di giuristi, medici legali e consulenti assicurativi, si focalizzerà sulle varie prospettive che emergono dalla riforma della responsabilità professionale
sanitaria.

14.00 - Post test e valutazione

