
 

RESPONSABILITA’ E SICUREZZA DELLE CURE:  
LEGGE 24/2017 E STRUMENTI DI “AUTOPROTEZIONE GIURIDICA” 

24 Marzo 2018   

UNA Hotel Cusani   

Via Cusani, 13 | Milano (MI) 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

PRESENTAZIONE 

Il corso in oggetto affronta le principali tematiche disciplinate dalla Legge Bianco – Gelli. 

L’argomento deve essere collocato necessariamente nel più ampio contesto della responsabilità sanitaria e non può 

prescindere da un inquadramento della disciplina esistente prima della Legge Gelli. 

Verranno pertanto analizzate le principali normative, civili e penali, in tema di responsabilità sanitaria e descritte le 

novità introdotte dalla recente normativa. 

Particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti assicurativi e al rapporto medico-struttura sanitaria. 

L’obiettivo principale del corso è quello di offrire ai medici alcune importante nozioni affinché possano 

progressivamente mettere in atto comportamenti volti a consolidare una forma di “autoprotezione giuridica” diretta a 

prevenire, ridurre e contenere il rischio giuridico connesso all’esercizio della professione sanitaria. 

L’esame delle questioni assicurative consentirà di valutare cosa è opportuno sapere all’atto di sottoscrizione di un 

contratto di assicurazione per responsabilità civile e altresì di apprendere alcune buone pratiche comportamentali per 

la gestione dell’eventuale sinistro. 
 

OB. ECM di riferimento nr. 6 - La sicurezza del paziente. Risk Management 
 

DESTINATARI: 

L’evento è accreditato ECM per i Medici (per l’acquisizione dei crediti è obbligatoria la frequenza per almeno il 90%) 
 

PROGRAMMA  
 

Ore 9.00 Registrazione partecipanti 
 

Ore 9.20 Introduzione al progetto di Autoprotezione giuridica, scopi e obiettivi | Avv. M.C. Faravelli 
 

Ore 9.30 La responsabilità degli operatori sanitari 

Principali questioni sulla Responsabilità Civile e l’obbligo di tutela assicurativa introdotto dalla Legge Gelli-Bianco | Avv. 

M.C. Faravelli 

Principali questioni sulla responsabilità penale | Dott. N. Cavallini 
 

Ore 10.45 Coffee Break 
 

Ore 11.00 Il rapporto medico - struttura sanitaria:  

Le diverse responsabilità del medico libero professionista e del medico dipendente | Avv. M.C. Faravelli 

Differenti risvolti assicurativi  | Avv. M.C. Faravelli e Dott. N. Cavallini 
 

Ore 11.45 Strumenti di “Autoprotezione giuridica” 

Dalle Sentenze agli strumenti di prevenzione | Avv. M.C. Faravelli e Dott. N. Cavallini 

Gestione eventuale sinistro | Avv. M.C. Faravelli e Dott. N. Cavallini 
 

Ore 12.35 Compilazione del test di apprendimento e del questionario di gradimento 
 

Ore 12.45 Fine lavori 

 

 

 

 ISCRIZIONI ON LINE sul sito www.labormedical.it   
 

CLICCA QUI 

3,9 ECM 

Evento realizzato con il contributo non condizionante di 

https://labormedical.it/course_det.php?crsno=CRS-428
https://labormedical.it/course_det.php?crsno=CRS-428

