Relatori Prima Simulazione:
• avv. Donata Giorgia Cappelluto del foro di
Parma e componente della rete
professionale Sinergie Forensi per gli aspetti
penali
• avv. Marina Ronchini del foro di Parma e
componente della rete professionale
Sinergie Forensi per gli aspetti civili
• avv. Marina Cafferata del foro di Parma e
componente della rete professionale
Sinergie Forensi per gli aspetti legati al
diritto informatico e privacy
• dott. Andrea Belletti, Medico Legale Az.OU
Parma
• avv. Maria Laura Sideri Ufficio Gestione
Affari legali e Assicurativi AUSL Reggio
Emilia
Relatori Seconda Simulazione:
• avv. Donata Giorgia Cappelluto del foro di
Parma e componente della rete professionale
Sinergie Forensi per gli aspetti penali
• dott. Andrea Belletti, medico legale, Medico
Legale Az.OU Parma
Relatori Terza Simulazione
• avv. Marina Ronchini ed avv. Marina Cafferata
del foro di Parma e componente della rete
professionale Sinergie Forensi per gli aspetti civili
• avv.Maria Laura Sideri Ufficio Gestione Affari
legali e Assicurativi AUSL Reggio Emilia
• dott. Andrea Belletti, medico legale, Medico
Legale Az.OU Parma

L'evento è stato accreditato dal MIUR e ha ottenuto 4 crediti ECM.
L'iscrizione è GRATUITA.
Per ottenere i crediti è necessario seguire la procedura di iscrizione
sul sito della Fondazione Pietro Paci www.fondazionepietropaci.com
REGISTRAZIONE AL SITO
La registrazione al sito www.fondazionepietropaci.it va eseguita
solo la prima volta ed è indispensabile per poter richiedere la
partecipazione ai corsi.
Una volta inseriti i propri dati personali e professionali ed effettuata
la registrazione, l'utente riceverà all'indirizzo di posta elettronica
un'e-mail di conferma.
Per attivare la registrazione è sufficiente cliccare sul link riportato
nell'e-mail.
ISCRIZIONE CORSO
Effettuare il login, inserendo e-mail e password scelte in fase di
registrazione.
Accedere alla sezione "Catalogo" e consultare i corsi disponibili.
Comprare/iscriversi al corso inserendolo nel carrello e completando
l'acquisto/iscrizione. Se la procedura è stata completata
correttamente si riceverà una email a conferma iscrizione al corso.
TEST DI USCITA
Il test di uscita dovrà essere effettuato on line sul sito web entro e
non oltre le 72 ore dalla fine del corso.
Il questionario sarà disponibile nella area riservata di ogni iscritto
subito dopo la conclusione del corso.
Oltre al questionario di valutazione finale, come previsto dalla
normativa, è richiesta anche la compilazione di questionari sulla
qualità del corso, della valutazione docenti.
Infine sarà possibile scaricare attestati di partecipazione/certificati
ECM del corso.
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SIMULAZIONI
PRATICHE
E NUOVI SPUNTI
DI RIFLESSIONE
DELLA LETTURA
DELLA LEGGE GELLI

Incontro organizzato da ANAAO
ASSOMED Azienda Ausl e Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma in
collaborazione con SINERGIE FORENSI –
rete professionale.

SABATO
16 FEBBRAIO 2019
H 9-13
PRESSO
ORDINE DEI MEDICI DI PARMA
VIA PO, 134- 43125 PARMA
Evento 889-251527
4 crediti ECM.

PROGRAMMA
ore 8.45: Registrazione dei partecipanti
ore 9.00: Saluti Presidente Ordine dei Medici di Parma
Dott. Pietrantonio Muzzetto
ore 9.05: Presentazione evento
Dott. Lorenzo Casali
Segretario ANAAO Azienda AUSL di Parma

PRIMA
SIMULAZIONE
Ore 9.10- 10.50
ERRORE MEDICO E TUTELE IMMEDIATE CHE
IL SANITARIO PUÒ E DEVE ADOTTARE.
---Cosa deve fare il medico in caso di
contestazione di responsabilità medica
---Chi deve avvertire, quali strumenti il medico
può utilizzare per cristallizzare eventuali
elementi di prova a favore, anche in relazione
ad un ‘ipotesi di danno erariale
---Quali sono le verifiche possibili che il medico

---Come rapportarsi rispetto al sistema gestione
rischio aziendale
---Cosa fare in caso vengano eseguiti sequestri di
cartelle e documentazione medica in reparto
soprattutto se in formato digitale, con dati gestiti
attraverso tablet e server
---Esperienze di altre Ausl
---Tutele alla luce della legge Gelli

SECONDA
SIMULAZIONE
Ore 10.50-11.30
ACQUISIZIONE D’INFORMAZIONI SVOLTE DAI
SOGGETTI INCARICATI DALLA PROCURA E LA
MODIFICA DEL RUOLO DA PERSONA
INFORMATA SUI FATTI AD INDAGATO: QUALI
SONO LE AVVERTENZE MINIME DA ADOTTARE
---A chi affidare la propria difesa penale: ciò che
bisogna sapere sui possibili interessi confliggenti
tra azienda e singolo professionista alla luce di
quanto previsto dalla legge Gelli

TERZA
SIMULAZIONE

---Chi sono i soggetti che vi possono partecipare
e quali finalità
---I rapporti con l’istituto della mediazione
---Le possibili interferenze configgenti tra il
singolo medico , l’attività di equipe e le finalità
dell’azienda

QUESTION TIME
Ore 12.10 - 12.45

CONCLUSIONI
Ore 12.45
CONCLUSIONE DEI LAVORI A CURA DEL
SEGRETARIO REGIONALE ANAAO ASSOMED,
ESTER PASETTI, E DEL COORDINATORE
PROVINCIALE ANAAO DI PARMA, ROBERTO
FIORINI

seguirà...
- Donazione ANAAO AOU-AUSL di Parma in
memoria del dott. Dante Di Camillo.
-Light Lunch offerto da ANAAO ASSOMED

Ore 11.30- 12.10

deve attuare rispetto alla privacy, consenso al
trattamento, linee guida ecc

L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX
ART 696 BIS C.P.C , OSSIA LA CONCILIAZIONE
DELEGATA:
I LIMITI DELLA SUA AMMISSIBILITÀ

Ricorda di compilare il test d'uscita sul
sito della Fondazione Pietro Paci entro
72 ore

