
SCHEDA DI ISCRIZIONE
LA LEGGE 24/2017 

Le innovazioni della Legge Gelli in tema di gestione
del rischio clinico e della responsabilità sanitaria 

Posti disponibili n. 150
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 gennaio 2018

al’indirizzo segreteria.rischioclinico@aslteramo.it

Cognome:

Nome:

Luogo e data di nascita:

E-mail:

N. Cell.

Profilo professionale:

Disciplina/Specializzazione:

Unità Operativa/Ente di appartenenza:

Sede lavorativa

indicare se convenzionato         Dipendente  ASL          Libero Professionista

         Dipendente ditta esterna

Data 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi 

del D.lgs. 196/2003.

La partecipazione al convegno è gratuita.

Firma del richiedente                        

  

Le innovazioni 
della Legge Gelli 
in tema di gestione 
del rischio clinico 
e della responsabilità 
sanitaria 

TERAMO
Mercoledì 24 Gennaio 2018 
Aula convegni P.O. “Mazzini” 
h. 14.00 – 18.00 

LA LEGGE
24/2017

IN COLLABORAZIONE CON

IN COLLABORAZIONE CON

Responsabile scientifico:
Dr. Ercole D’Annunzio

Direttore U.O.C Medicina Legale
e Sicurezza Sociale 

Coordinatore scientifico: 
Dr. Fabio De Luca

Dirigente Medico del Rischio Clinico 

Destinatari del convegno:
Il convegno è aperto a tutte le professionalità

Segreteria organizzativa e info:
Dott. Gianluca Antelli 

Mirko Vuolo           
 0861 42 99 87 / 42  

e-mail: segreteria.rischioclinico@aslteramo.it 



Ore 14:00  Accoglienza dei partecipanti 

Ore 14:15 Inizio dei lavori
 Presentazione della giornata 
 Avv. Roberto Fagnano
 Direttore Generale Asl Teramo 

Ore 14:30 Intervento
  Dott. Silvio Paolucci
 Assessore regionale
 alla Programmazione sanitaria 

Ore 14:45 “Lo stato dell’arte
 dei decreti attuativi” 
 On. Federico Gelli 
 Componente della XII Commissione 
 Parlamentare Affari Sociali;
 relatore e primo firmatario
 della Legge 24/2017 

Ore 15:30 “La sicurezza delle cure
 nella Legge 24/2017 e la sua centralità
 nella responsabilità professionale 
 degli esercenti
 la professione sanitaria” 
 Dott. Joseph Polimeni
 già Direttore Generale
 Policlinico Umberto I di Roma e 
 Commissario Straordinario
 c/o Regione Campania 

Uno degli aspetti fondamentali della nuova Legge 24/2017, 
cosiddetta “Gelli – Bianco”, è rappresentato dalle norme 
tese al miglioramento continuo della qualità delle cure e l’a-
dozione di buone pratiche di governo clinico. La Legge pone 
al centro della programmazione e della gestione dei servizi 
sanitari, i bisogni dei cittadini, puntando a garantire ad essi 
la maggior sicurezza possibile delle cure. La valorizzazione 
del ruolo e delle responsabilità di tutte le figure professiona-
li che esercitano la professione sanitaria, è l’altro elemento 
fondamentale. 
Si tratta di un provvedimento atteso da oltre un decennio 
dagli operatori della sanità che ha come scopo anche la ri-
duzione del contenzioso medico legale, che sin qui ha cau-
sato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni 
per professionisti e strutture sanitarie. Di conseguenza, si 
punta a ridurre il fenomeno della medicina difensiva che ha 
prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate alla 
sanità pubblica. 
L’ U.O.C. di Medicina Legale e Sic. Soc. della ASL Teramo, 
nell’ambito delle nuove disposizioni assegnategli dai LEA, 
in collaborazione con la Società di brokeraggio assicurativo 
“Assiteca” promuove il convegno formativo: 

“La Legge 24/2017: le innovazioni della Legge Gelli
in tema di gestione del rischio clinico

e della responsabilità sanitaria” 
L’iniziativa, rivolta a tutti gli esercenti le professioni sanita-
rie, ha lo scopo fondamentale di aggiornare i diretti interes-
sati sulle principali novità introdotte in materia di responsa-
bilità civile e penale dall’entrata in vigore della legge 8 marzo 
2017 n.24, nonché sulle procedure di implementazione del-
le pratiche di “rischio clinico”, le normative che riguardano 
l’azione di regresso e rivalsa per Colpa Grave, le caratteristi-
che delle tutele assicurative, le procedure processuali. 
L’evento si terrà presso l’Aula Magna dell’Ospedale Mazzini 
di Teramo il giorno mercoledì 24 gennaio 2018 con svolgi-
mento dei lavori dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Ore 16:00 “La portata di una appropriata
 gestione del rischio clinico
 nelle organizzazioni sanitarie” 
   Dott. Danilo Zuccherelli
 già Direttore Sanitario ASL Grosseto
 ed esperto in Rischio Clinico 

Ore 16:30  “L’obbligo di copertura del rischio 
 nella Legge Gelli” 
 Avv. Maurizio Hazan
 Esperto in diritto assicurativo
 e responsabilità sanitaria.
 Avvocato presso lo Studio Legale 
 Taurini&Hazan di Milano 

Ore 17:00 “Le novità introdotte 
 dalla Legge Gelli nella responsabilità
 dell’operatore sanitario 
 in ambito penale e civile” 
  Avv. Gianfranco Iadecola
 Avvocato ed ex Magistrato 

Ore 17:30 “La tutela assicurativa dell’esercente 
 la professione sanitaria” 
  Dott. Enzo Grilli
 Direttore della Divisione Sanità
 di Assiteca SpA 

Ore 18:00  Chiusura dei lavori 
 Confronto con i partecipanti 
  Avv. Roberto Fagnano
 Direttore Generale Asl Teramo 


