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Convegno a partecipazione gratuita

La Responsabilità Medica
Risultati, fallimenti e prospettive

Data e Orario: 24 Settembre 2015 dalle 14.00 alle 19.00
Luogo: c/o l'NH Hotel “Leonardo Da Vinci” - Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma

Presentazione
La responsabilità del medico è da tempo diventata un “sottosistema” della responsabilità civile, per tale intendendosi un settore nel
quale la giurisprudenza ha introdotto tante e tali regole pretorie derogatrici dei princìpi generali, da essere ormai divenuto quasi
una materia a sé stante.
In questi ultimi anni, poi, si sono registrate iniziative legislative aventi lo scopo di deflazionare il contenzioso tutte – o quasi – rivelatesi inefficaci o comunque poco utilizzate, come la mediazione obbligatoria e la consulenza preventiva con fini conciliativi ex
art 696 bis CPC.
Altre iniziative hanno invece avuto l’effetto di gettare gli interpreti in un mare di incertezze: basti pensare al Decreto Legge n.
158/2012, convertito in Legge 189/2012, (legge Balduzzi) che ha rimesso in discussione il problema della natura della responsabilità del medico, superato ormai da vent’anni.
L’evento si propone dunque di esaminare compiutamente tanto la “diversità” della responsabilità medica rispetto ai princìpi generali in tema di colpa aquiliana, quanto i risultati e le prospettive di una materia complessa che impone l’adozione di una normativa
quadro, da troppo tempo attesa.

Programma
Ore 14:00 - Registrazione dei partecipanti
Ore 14:30 - Apertura dei lavori
Avv. Francesco Lauri – Presidente Osservatorio Sanità
Ore 15:00 - Prima sessione: “I risultati”
Dr. Marco Rossetti – Consigliere III Sez. Civile Corte di Cassazione
Lo iato tra regole della r.c. medica e regole della colpa aquiliana
(onere della prova, nesso di causa, perdita di chance, danno iatrogeno, tabelle uniformi,
omnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale)
Ore 15:45 - Seconda sessione: “I fallimenti”
Dr. Patrizio Gattari – Magistrato Tribunale di Milano
Colpa e legge Balduzzi: una norma ambigua?
(accertamento della colpa, doppio binario?)
Avv. Italo Partenza – Partner Studio Legale Boglione
L’assicurazione del personale sanitario
(delega fondo di garanzia; claim’s made; autoassicurazione e accesso agli atti)
Ore 17:30 - Terza sessione: “Le prospettive”
Dr. Marco Rossetti – Consigliere III Sez. Civile Corte di Cassazione
Verso una riforma della r.c. medica?
(i progetti di legge e gli scenari: responsabilità per sola colpa grave, fondo di garanzia, treshold risarcitori)
Ore 18:30 / 19:00 – Question Time e scambio di vedute con i partecipanti
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MODULO DI ISCRIZIONE
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Risultati, fallimenti e prospettive

PER PARTECIPARE COMPILARE ED INVIARE LA SEGUENTE SCHEDA A VALOR PLUS SRL TRAMITE FAX 071 9750138
Evento a numero chiuso di partecipanti: inviare per favore il modulo il più presto possibile per avere la certezza dell’iscrizione.
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avvocati

(barrare casella corrispondente)

città

e-mail

telefono

Inoltrata richiesta di accredito ai fini della formazione obbligatoria all’Ordine competente

Informativa privacy: Informativa ex articolo13-D.Lgsn°196/03-Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione (sia cartacea che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalità,
anche autorizzate, strettamente necessarie a tali scopi. I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei
dati e' facoltativo e serve per l'esecuzione del servizio, che comprende, a sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento è
VALORPLUS s.r.l. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgsn196/03 scrivendo a: VALOR PLUS s.r.l. Via delle Palombare 57/E, 60127 ANCONA
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