
   

                                                                                         
 

EVENTO FORMATIVO   

 

 

 
Azienda organizzatrice:   IFCA Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A.  

 

Titolo del corso: IMPLICAZIONI LEGALI E MEDICO LEGALI ALLA LUCE DELL’ENTRATA 

IN VIGORE DELLA LEGGE GELLI-BIANCO  

 

N° evento    1429- 252591 

 

Crediti ECM: 5,2 

 

Luogo di svolgimento: Casa di Cura Ulivella E Glicini– Via del Pergolino 4/6– 50139 Firenze 

 

Data di svolgimento:  Edizione 1 – martedì 21 maggio 2019  

    

Professioni cui è rivolto l’evento: Tutte le professioni sanitarie 

 

Obiettivo nazionale: Sicurezza del paziente. Rischio Clinico n. 6 

 

Numero max partecipanti per edizione: 30 

 

Segreteria Organizzativa: Dr.ssa Emilia Villari, tel. 055/4296158 - fax 055/5038610 

            e-mail: e.villari@giomi.com 

 

Responsabile Scientifico:   

 
Dr. Dr. Guglielmo Forgeschi, Medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina preventiva, 

colllaboratore medico dell’Amministratore Delegato IFCA S.p.A. 

 

Faculty: 

- Dr. Alessandro Forgeschi,  Medico chirurgo specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni 

 

- Avv. Vincenzo Giannuzzi, Avvocato civilista, consulente e assistente giuridico-legale per A.I.O.P. 

Associazione Italiana Ospedalità Privata 

 

- Dr. Riccardo Tartaglia, Direttore del Centro di Gestione Rischio Clinico Regione Toscana e 

Presidente Italian Network for Safety in Health Care 

 

Obiettivo principale: 

L’incontro si prefigge di fornire informazioni in merito ai contenuti della Legge Gelli-Bianco e alle 

conseguenti implicazioni di carattere legale, medico legale e di Risk management.  

 

Metodo di verifica dell'apprendimento: questionario a risposta multipla 

 

Valutazione del gradimento: scheda di valutazione da parte dei partecipanti 

 

 

 



                                                                       

 
 
 

ABSTRACT  
 

 

 

 L’evento ha lo scopo di fornire ai partecipanti le informazioni principali sui contenuti della Legge 

del 8 marzo 2017, n. 24 –altrimenti detta Legge Gelli–Bianco e il conseguente impatto della stessa 

sulle attività degli esercenti le professioni sanitarie, dopo oltre due anni dalla sua approvazione. 

 

In particolare il tema sarà trattato grazie al contributo di uno dei massimi esperti nazionali e 

internazionali sulla gestione del Rischio Clinico e della Sicurezza dei Pazienti, e attraverso 

l’esperienza e i confronto tra un avvocato civilista e un medico legale specializzati in gestione del 

contenzioso in ambito sanitario. 

 

Al fine di consentire una visione concreta dell’applicazione della sopra citata Legge, ai partecipanti 

saranno sottoposti casi clinici sviluppati con la supervisione degli esperti. 

L’evento ha la finalità ultima di rendere consapevoli i partecipanti dell’importanza di un’attenta e 

costante gestione del rischio clinico sia come garanzia nei confronti dei pazienti, sia come tutela nei 

confronti di se stessi e del proprio operato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma 

 

  IIMMPPLLIICCAAZZIIOONNII  LLEEGGAALLII  EE  MMEEDDIICCOO--LLEEGGAALLII  AALLLLAA  LLUUCCEE  

DDEELLLL’’EENNTTRRAATTAA  IINN  VVIIGGOORREE  DDEELLLLAA  LLEEGGGGEE  GGEELLLLII--BBIIAANNCCOO    
 

Firenze, 21/05/2019 
 

 

13.45 – 14.00 Registrazione partecipanti 

 

14.30-14.45 Presentazione dell’incontro e declinazione obiettivi                G. Forgeschi 

   
 

14.45 15.30 Il sistema di Gestione del Rischio clinico alla luce della Legge Gelli/Bianco 

                                          R. Tartaglia 
 

15.30 -16.10  Inquadramento giuridico e la Riforma della responsabilità sanitaria 

                     -  La responsabilità: penale, civile e professionale   

                                                     contrattuale ed extracontrattuale 

                     -  Evoluzione normativa dal Decreto Balduzzi alla Legge Gelli-Bianco  

                     -  Legge n.24/17 e il Codice deontologico                                              V. Giannuzzi 

 

16.10-15.50    Il ruolo della consulenza tecnica alla luce della Legge Gelli-Bianco    
  - il collegio peritale 

- mediazione ed art. 696 bis c.p.c. 

- la CTU ed il tentativo di conciliazione 

- il rispetto delle linee-guida 

              A. Forgeschi 

 

16.50 – 17.15  Discussione con l’aula 

 
17.15-18.15     Analisi di casi aziendali                                                                               

 

18:15 - 18:30   Discussione con l’aula e riflessioni finali 

 

18.30    Test di fine corso e valutazione evento  


