In partneship con

Nordovest

Il medico oggi
Tra diritto alla salute e diritto alla sua tutela
4 novembre 2017
Auditorium Monsignor Meliani
Via Don Giovanni Minzoni, 19
Ponsacco

08.30 - 08.45 Registrazione partecipanti
08.45 - 09.00 Introduzione al Convegno
09.00 - 10.00 Colpa Medica - Alessio Lambardi (medico medicina generale Ponsacco presidente SNAMI Toscana)
10.00 - 10.45 Responsabilità Medica: Federico Gelli (medico, deputato) nascita e criticità delle nuova legge
10.45 - 12.15 Colpa Medica e Responsabilità Medica Tavola Rotonda - moderatore dott. Paolo Bencini (medico),
con:
• dep. Federico Gelli (medico)
• sen. Maurizio Romani (medico, vicepresidente commissione “Igiene e Sanità”)
• dott. Lorenzo Roti (ufficio assessorato Sanità, reg. Toscana)
• dott. Alessio Lambardi (presidente SNAMI Toscana)
• avv. Andrea Digiuliomaria (penalista)
• avv. Esposito Ziello (civilista)
• Riccardo Cassi (Ex Presidente CIMO nazionale)
• Ciriaco Serluca (Vice presidente della Commissione Rischi ed Etica Sanitaria INCER
• Pierfrancesco Garofalo (PM tribunale Pisa)
(nella tavola rotonda il tema "Rischio Clinico" sarà affrontato e discusso dai diversi punti di vista; ogni relatore
porterà la sua interpretazione ed esperienza: interverranno il legislatore, il penalista, il civilista, il pubblico
ministero, il medico, il rappresentante della Regione Toscana e delle società incaricate di controllare la qualità delle
prestazioni sanitarie e la corretta impostazione e gestione del risk management).

12.15-13.30 Confronto con l'esperto: risposte a domande dei partecipanti
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13.30-14.30 PAUSA BUFFET

14.30 -15.15 Rischio Clinico: Maurizio Romani (medico e senatore) Ciriaco Serluca
15.15 -17.15 Tavola Rotonda " Rischio Clinico"- moderatore dott. Alessio Lambardi (medico), con:
• dep. Federico Gelli (medico)
• sen. Maurizio Romani (medico, vicepresidente commissione “Igiene e Sanità”)
• dott. Lorenzo Roti (ufficio assessorato Sanità, reg. Toscana)
• dott. Alessio Lambardi (presidente SNAMI Toscana)
• avv. Andrea Digiuliomaria (penalista)
• avv. Esposito Ziello (civilista)
• Riccardo Cassi (Ex Presidente CIMO nazionale)
• Ciriaco Serluca (Vice presidente della Commissione Rischi ed Etica Sanitaria INCER
• Pierfrancesco Garofalo (PM tribunale Pisa)
(nella tavola rotonda il tema "Rischio Clinico" sarà affrontato e discusso dai diversi punti di vista; ogni relatore
porterà la sua interpretazione ed esperienza: interverranno il legislatore, il penalista, il civilista, il pubblico
ministero, il medico, il rappresentante della Regione Toscana e delle società incaricate di controllare la qualità delle
prestazioni sanitarie e la corretta impostazione e gestione del risk management).
17.15 - 18.00 Confronto con l'esperto: risposte a domande dei partecipanti
18.00 - 18,30 Contesto Assicurativo: Nuovi Scenari, il punto di vista delle Assicurazioni Prass Broker
18.30 - 18.45 Discussione
18.45 - 19.05 Test ecm e termine dei lavori
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