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CONVEGNO A PARTECIPAZIONE GRATUITA

MEDICI O CONCILIATORI?
IL RUOLO DEL C.T.U. NEGLI ACCERTAMENTI TECNICI PREVENTIVI
IN TEMA DI R.C. MEDICA ALLA LUCE DELLA LEGGE GELLI
Lunedì 20 Marzo 2017 Hotel NH Roma – Leonardo da Vinci Via dei Gracchi 324 ROMA

orario: 14.00 - 19.00

L’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, accolto in origine con freddezza, è diventato via via uno strumento sempre più
diffuso, al punto che la legge di riforma della r.c. medica di recente approvata, ne prevede l’obbligatorietà a pena di improcedibilità della
domanda. Nondimeno, alla cresciuta importanza dell’istituto non sembra corrispondere una pari attenzione della dottrina giuridica e della
prassi medico-legale. Sotto il primo profilo, permangono seri contrasti tra i giudici di merito - ad esempio - circa la procedibilità dell’istituto
nei casi di giudizi contumaciali; sul regime delle spese e della impugnabilità della relativa statuizione; sui limiti alla producibilità di
documenti. Sul piano medico-legale, poi, parrebbe stentare a decollare un’autentica cultura della conciliazione, ovvero la capacità di
formulare proposte conciliative che tengano conto di tutte le peculiarità del caso, e non costituiscano solo una “media” tra le contrapposte
pretese delle parti. Se ciò è vero in linea generale, il ricorso all’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative presenta aspetti
ancor più problematici nella materia della responsabilità medica. In questo tipo di controversie, infatti, sorgono ancora maggiori problemi
pratici e “di sistema”: ad esempio, se il consulente possa tenere conto, a fini conciliativi, di eccezioni non sollevate dal convenuto; ovvero se
ed in che modo al giudizio debbano partecipare gli assicuratori della responsabilità civile del medico o della struttura sanitaria; oppure se
l’azienda sanitaria pubblica corra o meno rischi di contestazioni da parte della procura contabile, se accetti la proposta transattiva del c.t.u.
Il seminario si propone di “mettere ordine” su questi e su molti altri temi controversi concernenti l’istituto dell’a.t.p. conciliativa,
nell’ambito della r.c. medica, attraverso i contributi di giuristi e medici legali. Lo scopo sarà quello di ricostruire in linea teorica i confini
dell’istituto dell’a.t.p. e fornire sul piano pratico suggerimenti ed indicazioni concreti per la gestione di questo tipo di controversie.

Inoltrata richiesta di accreditamento ai fini della formazione obbligatoria presso l'Ordine competente.

PROGRAMMA
ore 14.00

Registrazione dei partecipanti

ore 14.30

Apertura dei lavori
AVV. FRANCESCO LAURI – PRESIDENTE OSSERVATORIO SANITÀ

ore 15.00

DR. MARCO ROSSETTI, CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Intervento sul ruolo del c.t.u. – parte prima:
L’a.t.p. conciliativo nelle cause di r.c. medica. Presupposti, natura, impugnabilità.

ore 16.15

DR. NICANDRO BUCCIERI – MEDICO LEGALE
Aspetti tecnici ed interessi economici: il ruolo centrale del c.t.u.

ore 16.45

Coffee Break

ore 17.00

DR. MARCO ROSSETTI, CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Intervento sul ruolo del c.t.u. – parte seconda:
L’a.t.p. conciliativo nelle cause di r.c. medica. Poteri del c.t.u., poteri delle parti, poteri del giudice.

ore 18.15

Question Time e scambio di prospettive e opinioni con i partecipanti
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MODULO DI ISCRIZIONE
CONVEGNO A PARTECIPAZIONE GRATUITA

MEDICI O CONCILIATORI?
IL RUOLO DEL C.T.U. NEGLI ACCERTAMENTI TECNICI PREVENTIVI
IN TEMA DI R.C. MEDICA ALLA LUCE DELLA LEGGE GELLI
Lunedì 20 marzo 2017 Hotel NH Roma – Leonardo da Vinci Via dei Gracchi 324 ROMA

orario: 14.00 - 19.00

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 entro il 10 marzo 2017.

nome

cognome

iscritto all’ordine
medici

avvocati

(barrare casella corrispondente)

città

e-mail

telefono

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 è
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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