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Accreditamento ECM 

Il Corso partecipa al Programma di Forma- 

zione Continua in Medicina (ECM) è stato 

accreditato nelle seguenti categorie: Medici 

(tutte le categorie). 

 
Quote di iscrizione 

e 100,00 + IVA 

 
Sulla base del regolamento applicativo appro- 

vato (Simulaid Provider 4156) assegna alla 

presente attività ECM N. 7 ore formative. 

Numero Partecipanti previsto 50 (iscrizione 

avverrà in ordine di tempo ad esaurimento 

dei posti disponibili). 

E’ indispensabile confermare la propria 

registrazione nel portale Fenicia Events 

www.fenicia-events.eu nell’apposita ses- 

sione “PROSSIMI CONGRESSI”. 
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Clara Rosini 

Avvocato, Foro di Rovigo 
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Direttore UOC Nefrologia e Dialisi AULLS 5 

Polesana, Presidente Commissione Affari 

Legali e Giuridica Società Italiana di Nefrologia 
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P R O G R A M M A S C I E N T I F I C O 

evoluzione storica e normativa della re- sponsabilità  sanitaria  nel  nostro paese 
muove da un profondo sconvolgimento 

culturale che negli ultimi 20 anni ha radical- 

mente modificato il rapporto tra operatori, strut- 

ture sanitarie, imprese assicurative da un lato e 

i cittadini/pazienti dall’altro. La figura del medico 

considerata un tempo come quasi onnipotente, 

titolare di un ruolo egemone, patriarcale, pater- 

nalistico ha subito una profonda trasforma- 

zione, fino a divenire un operatore sanitario 

sempre più interconnesso ai colleghi, all’equipe, 

alle strutture e alla tecnologia, a cui viene quasi 

sempre richiesto un risultato positivo al suo 

operato. Gli interventi legislativi in materia sa- 

nitaria del 2012 e del 2017 hanno cercato di 

porre un freno all’ormai sconfinato libero ap- 

prezzamento dei giudicanti ed alle sempre più 

frequenti ragioni, in alcuni casi temerarie, degli 

avvocati, al fine di porre un freno al crescente 

numero di contenzioni medico-legali intentati 

contro le aziende sanitarie e i loro operatori: i 

risultati non sono sempre stati pari alle attese. 

Il legislatore ha cercato di intervenire nel tenta- 

tivo di interrompere e/o modificare tale circolo 

vizioso attraverso la promulgazione di leggi 

che, sulla scorta di insegnamenti giurispruden- 

ziali e dottrinali, delle indicazioni ricevute in set- 

tore medico ed assicurativo, hanno operato una 

vera e propria inversione culturale tra logica del 

danno e logica della prevenzione, con l’obiettivo 

di trasformare il modello litigioso della respon- 

sabilità medico-sanitaria in un modello teso alla 

prevenzione ed alla gestione del rischio. 

Ore 9.00 

Registrazione partecipanti 

 
Ore 9.30/11.00 

La legge 24/2017 “Gelli-Bianco” 
F. Fiorini 

 
Normative in ambito di consenso informato: 
alcune novità 
F. Fiorini 

Discussione 

Coffee break 

Ore 11.30/13.00 

Disposizioni di fine vita (DAT) 
C. Rosini 

 
La Responsabilità Civile del medico 
C. Rosini 

Discussione 

Pausa pranzo 

Ore 14.00/18.00 

La Responsabilità Penale del medico 
C. Rosini 

 
I doveri del pubblico dipendente 
F. Fiorini 

 
Discussione 

 
La privacy: regolamento europeo 679/2016 
C. Rosini 

 
Problematiche Assicurative 
F. Fiorini 

 
Discussione 

 
Chiusura dei lavori 

Compilazione ECM 

e consegna attestati di partecipazione 

’ 


