
residenza protetta per non autosufficienti

CONVEGNO

CASE DI RIPOSO
E RESPONSABILITÀ

PROFESSIONALE

6 novembre 2009
M.I.B. Trieste 

Via Italo Svevo, 34 - 34145 Trieste

D E S T I N A T A R I
 Dirigenti 
 Operatori del settore sanitario
 Operatori del settore assistenziale
 Operatori del settore sociale
 impegnati in Residenze per Anziani. 

D O V E
 M.I.B. School of Management 
 L.go Caduti di Nassiriya 1 -  34142 Trieste
 Tel. 040/9188128 

Q U A N D O
 6 novembre 2009 - dalle 14.30 alle 19.00

S E G R E T E R I A  O R G A N I Z Z A T I V A
 Sig.re Chiara BABILLE
 e Teresa LABOCCETTA
 Tel. 040/3882133/134
 e-mail:casa.emmaus@libero.it

S E G R E T E R I A  S C I E N T I F I C A
 dott.ssa Gabriella BELLINI
 c/o Residenza Protetta “Casa Emmaus” 
 TRIESTE - Tel. 040/3882111 -  340/1231207
 e-mail: leonidas.gb@libero.it

P A T R O C I N I

 Comune di Trieste,

 A.S.S. 1 - Triestina,

 Uneba Federazione Regionale FVG

 Ordine dei Medici di Trieste

 IPASVI - Trieste

 Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - sez. FVG

Il convegno ha ottenuto l’apprezzamento della Regione FVG 
per “lo scopo di sensibilizzare i professionisti del settore 
al fine di garantire la qualità della vita dei residenti delle 
case di riposo”.

Iscrizione: € 20,00 IVA compresa 
Dato il numero limitato di posti, si invita ad inviare 
tempestivamente la scheda di adesione alla segre-
teria organizzativa entro il 30.10.2009.

Il M.I.B. ha sede nel prestigioso palazzo del Ferdi-
nandeo, sulla sommità del colle di Chiadino.

Dall’autostrada Udine-Trieste, uscita Cattinara, dopo 
50m circa a destra, seguire la strada principale.

Dalla stazione centrale potete raggiungere il M.I.B. 
con l’autobus (linea 25) o con il taxi.

C O M E  R A G G I U N G E R C I



L’evento mira a sensibilizzare tutti i profes-
sionisti che operano all’interno delle case di riposo 
sulla delicatezza dello spettro degli interventi loro 
richiesti nella prassi quotidiana al fine di garantire 
la qualità di vita dei residenti.

Sempre più spesso il target di popolazione a cui oggi 
le strutture offrono assistenza ed ospitalità riguarda 
anziani colpiti da malattie cronico degenerative e da 
polipatologie ad elevato grado di non autosufficien-
za e ad alto livello di fragilità clinico-assistenziale, 
spesso giunte in fase di scompenso e/o di termina-
lità ed in cui è frequente l’associarsi alla disabilità 
fisica di quella neuropsichica.

I problemi bioetici, deontologici e medico-legali 
correlati alla responsabilità professionale trovano 
largo spazio in questo scenario e sono fonte di diffi-
coltà operative continue, oltre che motivo di stress e 
di disagio per il personale.

Risultano poi in aumento i contenziosi penali volti a 
premere (attraverso esposti, denunce e quant’altro) 
sulle autorità inquirenti perché diano risposta alle 
eventuali responsabilità della struttura e dei suoi 
professionisti.

Mai come oggi le residenze sono alla ricerca di mo-
dalità uniformi e condivise di gestione delle situa-
zioni più critiche che riducano la necessità di ricor-
rere a soluzioni estemporanee.

Sulla base di queste considerazioni, durante il con-
vegno, dopo una presentazione dei principi e delle 
tipologie di responsabilità professionale calate nel 
contesto specifico della residenzialità, si passa ad 
affrontare le problematiche concrete, sia dal punto di 
vista dei magistrati, che degli investigatori sul cam-
po, per concludere, infine, con un’ampia discussione 
aperta a tutti presenti.

h. 14.30 – 14.40
 Registrazione

h. 14.40 – 15.00

 Saluti

 Dr. Luca SIBILLA-Direttore  Casa Emmaus
 Autorità
 
 Moderatore

 Dr. Luca BENCI - Giurista 

h. 15.00 – 15.30
 LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
 NELL’ ASSISTENZA ALLA PERSONA
 ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE
 Dr. Luca BENCI - Giurista

h. 15.30 – 16.00
 LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
 DELLE FIGURE SANITARIE CHE OPERANO
 NELLE CASE DI RIPOSO
 Dr. Luigi  DELPINO
 Procuratore della Repubblica di Pordenone

h. 16.00 – 16.30
 LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
 DELLE FIGURE SOCIO- SANITARIE CHE
 OPERANO NELLE CASE DI RIPOSO
 Dr. Giancarlo BUONOCORE
 Procuratore della Repubblica di Tolmezzo

h. 16.30 – 17.00
 I  N.A.S. - Carabinieri  e le CASE di RIPOSO
 Personale N.A.S. Carabinieri

h. 17.00 – 17.20
 PAUSA CAFFÈ

h. 17.20 – 18.45
 APPROFONDIMENTI  - DISCUSSIONE 

h. 18.45 – 19.00

 Conclusioni 

 Dr. ssa Gabriella BELLINI
 Coordinatore Sanitario Casa Emmaus

Dr. Luca BENCI
Giurista, direttore dal 1998 al 2004 della Rivista di diritto delle 
professioni sanitarie. Autore di numerose pubblicazioni sul di-
ritto sanitario e sulle professioni sanitarie. Componente della 
redazione della Rivista Italiana di Emergenza - Urgenza Pedia-
trica, e del Board Editoriale di Emergency Care Journal.  Coor-
dinatore del Comitato scientifico del convegno annuale “Il me-
dico e l’infermiere a giudizio”. Consulente e docente presso enti 
ed istituzioni, pubblici e privati, in materia di diritto sanitario, 
responsabilità professionale e biodiritto. Professore a contratto 
presso l’Università degli studi di Firenze per i corsi laurea spe-
cialistica delle classi di laurea delle professioni sanitarie.

Dr. Giancarlo BUONOCORE
Napoletano, laureato in giurisprudenza nel 1975, il dott. Buo-
nocore entra in magistratura, ricoprendo vari incarichi: So-
stituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Udine (per 22 anni), Procuratore della Repubblica Aggiunto 
(2002-2008), anche Procuratore f.f. (2005-2007), attualmente 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo 
con la qualifica di Magistrato di Cassazione I.F.D.S. Relatore in 
numerosi convegni, autore di molteplici pubblicazioni su temi 
di medicina, docente presso la Scuola Distrettuale di Forma-
zione Forense gestita dalla Fondazione Forense Francesco 
Carnelutti, (per aspiranti avvocati), già collaboratore di riviste 
giuridiche e docente di Medicina Legale presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia del Campus Biomedico di Roma.

Dr. Luigi  DELPINO 
Napoletano, laureato in giurisprudenza nel 1968, il dott. Del-
pino entra in magistratura nel 1971, ricoprendo vari incarichi: 
Pretore presso la Pretura di S. Donà di Piave (per 20 anni), Pro-
curatore della Repubblica Aggiunto presso la Procura Circon-
dariale di Venezia (1992-1999), Sostituto Procuratore Generale 
presso la Corte di Appello di Venezia (fino al 2005), Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone (dal 2005 a 
oggi). E’ autore di numerose pubblicazioni giuridiche, membro 
del Comitato di redazione della rivista “Il Diritto della Regio-
ne” (ed. Regione Veneto). Con provvedimento del Ministro della 
Giustizia, dal 2002 è componente del Gruppo di Lavoro per la 
realizzazione del Sistema Informativo delle Procure Generali, 
dell’Esecuzione Penale e degli Uffici di Sorveglianza. 

N.A.S.
Tra le unità specializzate dell’Arma dei Carabinieri c’è il Co-
mando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma dal 
quale dipendono 3 Gruppi T.S. - con sede a Milano, Roma e 
Napoli - e 37 N.A.S. (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità), pre-
senti sull’intero territorio nazionale, con competenza regio-
nale o interprovinciale. Il Comando T.S., che dispone di oltre 
1.000 unità specializzate, è nato nel 1962 ed è funzionalmen-
te dipendente dall’attuale Ministero del Welfare. I militari dei 
N.A.S. (equiparati ad Ispettori Sanitari), svolgono la propria at-
tività attraverso azioni investigative ed ispettive igienico-sani-
tarie in numerosi settori operativi, tra i quali la produzione, la 
commercializzazione e la somministrazione di alimenti, oltre 
che nei settori dei prodotti farmaceutici, cosmetici e di erbo-
risteria, dei presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici 
e diagnostici e della sanità pubblica. In quest’ultimo ambito 
d’intervento si inserisce il controllo delle strutture ricettive 
per anziani, comunemente indicate come “case di riposo”.


