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Accreditamento ECM
L’evento è accreditato per 50
partecipanti. Sono riconosciuti 3,9
crediti ECM. Per il rilascio dei crediti
ECM è obbligatoria la partecipazione al
100% del monte ore previsto
dell’evento e il superamento dell’80%
del test finale di apprendimento.

Modalità di iscrizione agli eventi
OMCeOMi
L’iscrizione agli eventi ECM dell’Ordine
può essere effettuata unicamente
attraverso la procedura informatica.
Per iscriversi agli eventi ECM occorre
registrarsi al sito www.omceomi.it
Non sei ancora registrato?
Clicca Accedi in alto a destra in home
page, quindi seleziona “Se non sei
registrato al sito clicca QUI” e segui le
istruzioni.
Sei già registrato?
Una volta effettuato il login selezionare,
nel box ECM, la voce Eventi e clicca
Iscrivimi in corrispondenza dell’evento
desiderato.

ECM Educazione Continua inMedicina
La sanità lombarda:
luci ed ombre tra Legge Gelli
e sicurezza delle cure
Mercoledì 22 gennaio 2020
Ore 14.00 – 18.30
Milano – Corte dei Conti
Via Marina 5
DESTINATARI
Accreditato per Medico
Chirurgo (Medico
generico e tutte le
discipline) e
Odontoiatra
OBIETTIVI FORMATIVI
N. 6 La sicurezza del
paziente, risk management e
responsabilità professionale

Corte dei conti

PRESENTAZIONE

Due anni fa entrava in vigore la Legge n. 24 del 2017, cosiddetta Gelli-Bianco, nell'intento
di contrastare il fenomeno della cosiddetta "medicina difensiva" e ripristinare un'alleanza
terapeutica tra medico e paziente. La nuova Legge agisce su tre fronti, amministrativo,
penale e civile, 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 modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi a
oggetto la responsabilità sanitaria, nonché degli obblighi di assicurazione e dell’istituzione
del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. La legge
prende le mosse dalla considerazione che l’assistenza sanitaria medico-chirurgica al
cittadino non è scevra da rischi, talora riconducibili nell’ambito della complessità della
disciplina e dunque delle cure medesime, talaltra nell’ambito di un più generico problema
organizzativo nell’erogazione delle cure.
A due anni dall’approvazione, alcuni importanti decreti attuativi restano da promulgare.
Non solo: la legge non ha ancora trovato una sua piena applicazione. Infatti, si registra una
certa qual resistenza nell’acquisire i suoi principi fondanti nelle sentenze, una difficoltà

delle compagnie assicurative nel realizzare prodotti in linea con la legge e comunque
ispirati con correttezza ai suoi dettami e, da ultimo, una certa resistenza dei media a
cambiare atteggiamento nei confronti dei medici e degli operatori sanitari che vengono
messi sul banco degli accusati a prescindere dalle loro reali responsabilità. Da non
trascurare l’aspetto relativo al danno erariale, ancora oggi non coperto da molte polizze
che sono state e continuano ad essere stipulate dagli operatori sanitari.
Il corso prende in analisi i diversi aspetti della legge e lo stato dell’arte della sua
applicazione e si propone, visto il livello dei relatori, di imprimere un cambiamento
virtuoso nei decisori governativi e nelle compagnie al fine di dare piena attuazione allo
spirito e al dettato della “Gelli-Bianco”.

PROGRAMMA

14.00-14.30
Registrazione Partecipanti
14.30-15.00
Saluti delle Autorità:
Antonio Caruso
Presidente della Corte dei Conti
Sezione Giur. Lombardia
Vinicio Nardo
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di
Milano
Roberto Carlo Rossi
Presidente dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Milano
15.00-15.20
Vito Tenore
Il diritto costituzionale alla salute e gli
orientamenti della Corte dei Conti in
tema di responsabilità sanitaria
15.20-15.40
Marcello Degni
I costi della Sanità al vaglio delle Sezioni
controllo della Corte dei Conti
15.40 – 16.00
Marco Rodolfi
I risvolti civilistici della malpractice
16.00-16.20
Tiziana Siciliano
I risvolti penalistici della malpractice
16.20-16.40
Gianluca Braghò
Profili assicurativi e polizze MedMal
innanzi alla Corte dei Conti
16.40-17.00
Alessandro Galimberti
La rappresentazione mediatica della
Sanità

17.00-17.20
Claudia Rimoldi
Il ruolo delle Aziende Sanitarie
nella gestione dei sinistri
ospedalieri
17.20-17.40
Umberto Genovese
Il contributo medico-legale nei
contenziosi per malpractice
17.40-18.00
Attilio Steffano
Le coperture assicurative dopo
la legge Gelli
18.00-18.30
Compilazione schede di
valutazione e di verifica

COORDINATORI SCIENTIFICI
Antonio Caruso
Presidente della Corte dei Conti
Sezione Giur. Lombardia
Roberto Carlo Rossi
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Milano

