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 Ore 9.15   

 Apertura dei lavori  

Umberto Genovese 

Istituto di Medicina Legale   

Università degli Studi di Milano 
 

Saluti dell’Ordine dei Medici di Milano 

Roberto Carlo Rossi 

Presidente OMCeO di Milano 

 MODERATORE: Mario Vatta   
 

 Ore   9.30 

 La legge Gelli due anni dopo. 

        Il sommario dei Decreti Attuativi 
       Maurizio Hazan 

 Avvocato in Milano - Studio Legale Taurini&Hazan 
  

 Ore 10.00 

 I numeri della R.C. Sanitaria 2018 

        Valutazioni e prospettive 

        Mario Vatta 

        Vice Presidente Steffano Group


Ore 10.30  

Le valutazioni medico legali tra imperizia,  

imprudenza e negligenza. 

        Michelangelo Casali 

Medico Legale - Università degli Studi di Milano 
 

 Ore 11.00  COFFEE BREAK 
 

 Ore 11.30 

Il mancato consenso informato è un danno 

autonomo rispetto al danno al paziente. 

La Ordinanza di Cassazione 16892/2019 

Marco Rodolfi - Filippo Martini 

       Avvocati in Milano – Studio Legale MRV 
 

 Ore 12.00 

Nuove soluzioni per nuovi Mercati:  

le Assicurazioni obbligatorie per le Strutture e i 

Sanitari alla luce degli emanandi Decreti 

Attuativi della Legge 24/2017.  

Attilio Steffano 

CEO Assimedici & UA Underwriting Agency 
   

 Ore 12.30 – Spazio alle domande 
 

 Ore 13.00 - PAUSA PRANZO 



 

 

 

 
 

    Ore 14.30  

       L’obbligo di trasparenza in capo alle strutture 

       dopo la Legge Gelli: tra equivoci e resistenze. 

Cristina Lombardo 

Avvocato in Milano – Studio Legale Lombardo 
 

 Ore 15.00

       Anche la diagnosi superficiale porta a 

condanna per omicidio colposo. 

       La Sentenza di Cassazione 30627/2019 

Luigi Isolabella 

Avvocato in Milano – Studio Legale Isolabella 


 Ore 15.30 

Le agenzie di sottoscrizione internazionali 

per un mercato alla ricerca di soluzioni 

Case History: Victor Insurance Italia. 

Tony Cabot 

Country Leader per Victor Insurance Italia 
 

 Ore 16.00 

I decreti attuativi della Legge Gelli. 

A proposito di “analoghe misure di auto 

ritenzione del rischio”. 

Lavinia Vercesi 

Avvocato - ASST Fatebenefratelli Sacco 
 

 Ore 16.30 

Legge Gelli: senza assolvimento obblighi ECM 

nessuna copertura per il professionista 

Attilio Steffano 

CEO Assimedici & UA Underwriting Agency 


 Ore 17.00 

 Spazio alle domande 
 

  Ore 17.30  

        Compilazione dei questionari 

        di verifica dell’apprendimento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



15° Workshop semestrale per il mondo Assicurativo 
Obbligo assicurativo per le strutture e i sanitari 
La responsabilità sanitaria alla luce della Legge Gelli e 

degli emanandi decreti attuativi 
 

Milano, Venerdì 27 Settembre 2019 
 

- Iscrizione on-line: www.responsabilitasanitaria.it  
  

- Scheda da compilare e inviare via fax allegando copia del  

  pagamento allo 02.87.15.23.04 
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CELLULARE                                    EMAIL 
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 Se intermediario assicurativo: 

Iscritto alla Sez.  A  B  E del RUI N.                         In data |  |  |/|  |  |/|  |  |  |  | 

    Intermediari per cui opera e da cui viene iscritto al presente corso di formazione: 

    (riservato agli intermediari iscritti in sezione E del RUI) 

Rag. Soc.                                                      Iscritto alla Sez.  A  B del RUI N.                   
 

 Se altro professionista: indicare la Professione 

 
                                                                 

Nel caso l’intestazione della fattura fosse diversa dai dati indicati, allegare 

tali dati alla scheda di iscrizione. 
 

  Richiedo Ore Formative per Intermediari Assicurativi 

  Non sono interessato ai crediti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA) 

 Ordinaria                    Euro 120,00 

 Riservata agli iscritti AIBA, ACB, SNA e AMLA             Euro 100,00                       

 Riservata ai Soci di Responsabilitasanitaria.it     Euro   80,00    
 

Sono riservate condizioni agevolate per adesioni collettive 
 

 Invitato come Ospite da _____________________________________  
   

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 CARTA DI CREDITO sul sito www.responsabilitasanitaria.it 

tramite iscrizione online 
 BONIFICO BANCARIO (IBAN IT75T0311101618000000000371) 

intestato a RESPONSABILITASANITARIA.it 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per consentire la 

regolarizzazione dei reciproci rapporti e per la gestione di comunicazioni a carattere 

informativo, organizzativo e scientifico ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 

 
Data      Firma 
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"È vero che  non sei 

responsabile 

di quello che sei, 

ma sei 

Responsabile 

di quello che fai di 

ciò che sei". 

Jean-Paul Sartre 

Ormai l’espressione “responsabilità professionale” in Sanità è 

ritenuta, nel comune linguaggio degli addetti ai lavori, una 

mera variante semantica di “colpa professionale”. La giusta 

collocazione della “responsabilità” deve essere, viceversa, in 

sede pregiuridica, specificatamente nel settore scientifico-

disciplinare e nell'ambito deontologico, trovandosi in questi 

l’essenza stessa della “professione”.  

Di indubbio giovamento per quest'ultima, pertanto, è un 

approccio non in "negativo", ma in "positivo". Conoscerla, 

non deve portare a temerla, o peggio ad evitarla (come 

nella Medicina Difensiva).  
 

A tale fine è essenzialmente rivolta l'attività di 

RESPONSABILITASANITARIA.it, che è un'associazione, come 

recita lo statuto, apartitica e aconfessionale e che non 

persegue fini di lucro, né sindacali, la quale pone al servizio 

di Strutture e addetti ai lavori competenze formative del 

settore medico-legale, etico-deontologico, giuridico ed 

assicurativo con l’obiettivo di agevolare l'interpretazione del 

"fare responsabile" in Sanità e cercando, nel contempo, di 

affinarne, ex post, la sua valutazione. Tutto ciò mirando a 

percorsi sempre più condivisi con il paziente e le sue 

esigenze. 
 

Si è ritenuto, pertanto, importante condividere gli scopi e le 

finalità dell'Associazione anche con chi quotidianamente 

affronta queste Problematiche ed in tal senso il Consiglio 

Direttivo è lieto di invitarla a consultare l'opportunità di 

divenirne Socio sul suo sito www.responsabilitasanitaria.it. 
 

Sul sito www.responsabilitasanitaria.it sarà disponibile anche 

la scheda di iscrizione online al Convegno. 
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COMITATO SCIENTIFICO 

Umberto Genovese 

Filippo Martini 

Attilio Steffano 

Mario Vatta 
 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
RESPONSABILITASANITARIA.it 

Milano, Via San Vincenzo 3 

Tel. 02.87.15.84.13 – Fax 02.87.15.23.04 

info@responsabilitasanitaria.it 
 

 
 


