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Convegno

“Le responsabilità
degli operatori sanitari”

sarà rilasciato un attestato di partecipazione alla 3° e 4° sessione
compilando il fax-simile allegato e previo versamento
di € 30,00 maggiorati dell’i.v.A. se dovuta.

ingresso liBero

n.B.: si consiglia vivamente di parcheggiare presso
il maxiparcheggio di via C.Colombo
e servirsi del comodo impianto di risalita per il centro

Camerino
9 MAGGIO 2013
sede:
Camerino (mC) - scuola di giurisprudenza
piazza Cavour - palazzo ducale

Come arrivare a Osimo

Osimo
10 MAGGIO 2013
Consorzio per l’AltA FormAzione
sviluppo dellA riCerCA sCientiFiCA
in diritto AmministrAtivo
osimo

sede:
osimo (An) - istituto Campana
piazza dante, 4

e lo

piazza dante, 4 - 60027 osimo (An)

CONVEGNO IN VIA DI ACCREDITAMENTO
presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Ancona
con 1 credito formativo ogni ora di lezione.

PROGRAMMA
primA sessione
CAMERINO - 9 Maggio - ore 9,30 - 13,30 DIRITTO CIVILE
ore 09,30 indirizzi di saluto
Flavio Corradini
(Rettore dell’Università di Camerino)
presiede e introduce la sessione
Antonio Flamini
(Direttore della Scuola di Giurisprudenza
dell’Università di Camerino)
relAzioni
Rocco Favale
(Università di Camerino)
Aspetti attuali della responsabilità del medico
Giovanni Varanese
(Università del Molise)
la responsabilita’ medica per contatto sociale
Manuel Feliu
(Università di Madrid “Carlos III”)
profili della responsabilita’ medica in spagna
CoFFee-BreAK
Francesca Caroccia
(Università dell’Aquila)
la responsabilità del prodotto farmaceutico
Maria Paola Mantovani
(Università telematica Leonardo Da Vinci)
il diritto a non nascere se non sano
diBAttito
Antonio Procida Mirabelli di Lauro
(Università di Napoli Federico II)
Conclusioni
seCondA sessione
ore 15,00 - 18,00 MEDICINA LEGALE
Responsabilità professionale in ambito sanitario
La sessione è stata accreditata con due crediti ECM per i medici
chirurghi e 4 crediti formativi per gli avvocati. Si segnala che
gli ECM per i medici chirurghi sono disponibili solo per 40
professionisti, per cui si chiede di comunicare la partecipazione
alla sessione in quanto gli ECM verranno concessi ai primi 40
medici chirurghi che avranno comunicato la loro adesione.

presiede
Piero Ciccarelli
(Direttore generale ASUR Marche)
moderatori
Ascanio Sirignano (Università di Camerino)
Enrico Bordoni (Direttore Area Vasta 3 ASUR Marche)
relAzioni
Paola Frati
(Università La Sapienza Roma)
l’italia è ancora un paese di civil law?
Domenico Potetti
(Tribunale di Camerino)
nesso causale e colpa del medico nei processi civile e penale
Mariano Cingolani
(Università di Macerata)
le linee guida: contenimento dei costi, ottimizzazioni del
percorso assistenziale, scudo di difesa per gli operatori sanitari
Vittorio Fineschi
(Università di Foggia)
offerta delle evidenze scientifiche al giudice
nella valutazione della responsabilità medica
Gian Aristide Norelli
(Università di Firenze)
la gestione del contenzioso da malpractice delle strutture sanitarie
nell’ambito del risarcimento diretto

Aspetti organizzativi della 1ª Giornata

terzA sessione
OSIMO - 10 Maggio - ore 9,30 - 13,30 DIRITTO AMMINISTRATIVO
presiede e introduce la sessione
Fabrizio Lorenzotti
(Università di Camerino)
Giuseppe De Rosa
(Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Marche)
la responsabilità amministrativa degli esercenti l’arte medica nel
più complessivo scenario di riparto dei diversi ambiti giurisdizionali
Luigi Di Murro
(Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti
per la Regione Emilia Romagna)
il decreto Balduzzi sulla depenalizzazione della colpa lieve
e la responsabilità amministrativa
Cesare Lamberti
(Presidente del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria)
legislazione sulla trasparenza e responsabilità
del funzionario in ambito sanitario
Giovanna Romeo
(Dirigente ufficio legislativo - Ministero della Salute)
responsabilità medica e consenso informato
Luigi Pianesi
(Avvocato amministrativista)
la responsabilità dirigenziale in ambito sanitario
Gloria Mancini Palamoni
(Università di Camerino)
la responsabilità del medico ospedaliero

lA primA giornAtA si svolge
Con il pAtroCinio di:

Consiglio dell’ordine
degli AvvoCAti di CAmerino

Segreteria Organizzativa:
università degli studi di CAmerino
Facoltà di Giurisprudenza
p.zza Cavour - 62032 Camerino
fabrizio.nizi@unicam.it
tel. 0737.402835

QuArtA sessione
ore 15,00 - 18,00 DIRITTO PENALE
presiede
Tullio Galiani
(Università di Camerino)
presentazione del tema della sessione
Antonella Merli
(Università di Camerino)
relAzioni
Stefano Torraca
(Università degli Studi del Sannio)
l’annoso problema della responsabilità penale del medico
tra istanze di politica criminale e principi costituzionali
(la colpa medica secondo il decreto Balduzzi)
Marco Dell’Utri
(Consigliere della Corte di cassazione)
indicazioni e orientamenti giurisprudenziali in tema
di linee guida e colpa medica
Maria Beatrice Magro
Università G. Marconi di Roma
leggi scientifiche, colpa e causalità
Francesco Marzano
(Presidente di sezione della Corte di cassazione)
il consenso informato del paziente all’attività terapeutica:
profili di rilevanza penale
Adelmo Manna
(Università di Foggia)
Conclusioni: in particolare i nuovi profili
della colpa medica in ambito penale
Comitato scientifico:
Dott. Bruno Amoroso, Prof. Rocco Favale,
Prof. Piergiorgio Fedeli, Prof. Fabrizio Lorenzotti,
Prof. Tullio Galiani, Dott.ssa Antonella Merli

Come arrivare a Camerino

