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Il tema della responsabilità professionale del medico, in un ormai lontano passato
riguardante concetti che hanno subito profonde modificazioni come “colpa grave”,
“negligenza”, “imperizia”, rappresenta probabilmente uno dei problemi più delicati,
complessi e controversi per la classe medica di oggi e del domani, come dimostrano
le cronache giudiziarie.
Lo scopo primario di questo incontro è la necessità di dare ai Medici che devono
quotidianamente confrontarsi con la realtà clinico-assistenziale, strumenti di consapevolezza delle peculiarità dell’attività da loro svolta e di come la stessa sia inquadrata dall’ordinamento giuridico-giurisprudenziale-assicurativo. E’ infatti indifferibile una
corretta informazione in questo settore, per scongiurare la temibilissima deriva della
medicina difensiva, e tornare ad una più etica rimodulazione dei rapporti morali,
deontologici e giuridici nei confronti dei pazienti e delle istituzioni..
Ai partecipanti verranno illustrati quei reati “tipici” nei quali potrebbero essere
coinvolti, le modalità con cui è possibile far valere le proprie ragioni e le strategie
atte a prevenire contenziosi o a proteggere se stessi dalle loro conseguenze.
Molte le domande che sorgono nei colloqui tra Colleghi e che verranno affrontate
in questo incontro: “Quale violazione dei doveri costituisce un reato penale?”
“Quali sono le responsabilità e gli obblighi dei medici nei confronti dei loro pazienti,
in particolare per quanto riguarda l’ambito civile?”
“ Che ruolo hanno il consenso informato e le linee Guida nel definire un atto medico
“corretto”? “
“Posso contare sulla copertura assicurativa del mio datore di lavoro?”
“Cosa prevede il decreto Balduzzi? Ho bisogno/l’obbligo di una assicurazione sanitaria personale? Come sceglierla?”
Non è trascurabile conoscere inoltre il ruolo dell’Ordine dei medici, e della Direzione Generale nel caso in cui giunga loro una segnalazione per una presunta responsabilità medica, di fronte alla quale possono essere assunti provvedimenti anche
molto severi nei confronti del sanitario coinvolto.
Altrettanto importante è conoscere l’aspetto psicologico del paziente che scatenerà un’azione legale, l’approccio del difensore, quello del magistrato, quello del
medico legale e dei consulenti. Una disamina a 360 gradi per aprire nuovi orizzonti
e spiragli di luce in una direzione dalla quale finora sembrano addensarsi solo nubi
di tempesta.
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PROGRAMMA
08.30

Presentazione del Corso
E. Sabato, R. De Tullio
I Sessione
Moderatori: E. Sabato, F. Nardulli

09:00

La soddisfazione del paziente e la prevenzione
del contenzioso
R. De Tullio

09:30

Responsabilità penale del medico. Esempi e sentenze
P. Ingrascì

10:00

Responsabilità civile del medico. Esempi e sentenze
R. Brocca

10:30

Il consulente di parte
B. Solarino

11:00

Il ruolo e i compiti dell’avvocato difensore
B. Cataldo
II Sessione
Moderatori: R. De Tullio, E. Vinci

11:30

L’ordine dei medici e la“malasanità
F. Anelli

12:00

Il ruolo e la visione della direzione sanitaria
M.P. Trisorio Liuzzi

12:30

La scelta della polizza assicurativa. Le clausole
vessatorie, la crisi della copertura assicurativa
W.A. Albrizio

13:00

Il ruolo dell’informazione e come comportarsi con i media
E. Altomare

13:30

TAVOLA ROTONDA e Discussione
Moderatori: E. Altomare, E. Sabato, F. Nardulli

14.30

Chiusura lavori

ECM
L’evento 130771 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2015 per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory n. 1127.
Il Provider ha assegnato a questo Corso n. 6 crediti formativi ed è rivolto a 50
Medici di Medicina Generale e Medici Specialisti appartenenti a tutte le discipline.
L’iscrizione è gratuita, dà diritto a:
- partecipazione alle Sessioni Scientifiche
- materiale congressuale
- attestato di partecipazione
L’attestato conferente i crediti formativi assegnati al Congresso, sarà inviato per
e-mail o per posta soltanto ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento
giornaliero (100% dell’attività formativa) e riconsegnato le schede di valutazione
e il test di apprendimento debitamente compilati. Sarà valutato positivamente solo
chi avrà risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande del questionario.
La certificazione non potrà essere rilasciata in caso di registrazioni dopo l’orario
d’inizio, di consegna del questionario ECM prima della fine dei lavori o a mezzo
terzi. Il partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto fino
ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento
(2014-2016).
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