
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PREMESSA  

La “Legge Gelli” focalizza l’attenzione sulla sicurezza delle cure, sulla responsabilità professionale e sulla conciliazione 

obbligatoria/gestione assicurativa, incidendo significativamente sulle tutele ed interessi del paziente con nuovi e stringenti 

obblighi a carico degli operatori professionali e sulle politiche di risk management delle strutture sociali e sanitarie. 

 

OBIETTIVI  

Obiettivo dell’incontro è trasmettere le necessarie conoscenze nella trattazione del sinistro in ambito sanitario e sociosanitario, 

tenendo in considerazione gli aspetti che legge Gelli determinerà in tema di costruzione del premio assicurativo, delle clausole 

contrattuali e di gestione del sinistro. 

Il focus dell’incontro è centrato sull’approfondimento degli aspetti tecnici e procedurali connessi alla gestione del contenzioso 

secondo i punti di vista: 

a) del legale: che affianca gli interessati nei vari momenti nell’interpretare la legge al fine di supportare e/o stimolare le necessarie 

le scelte organizzative/assicurative; 

b) del risk manager aziendale: coinvolto nella gestione della strategia assicurativa e della procedura di gestione del contenzioso da 

attivare laddove l’attività di prevenzione non è stata sufficiente; 

c) dell’assicuratore: chiamato in via preventiva ad assicurare l’ente/il professionista sanitario e successivamente a risarcire le parti 

danneggiate. 

 

DESTINATARI 

Incaricati con funzioni che impattano, anche indirettamente, sulla gestione del risk management aziendale, ovvero direzione, 

qualità, sicurezza del paziente, coordinamento infermieristico, assistente sociale, controllo di gestione e affari legali. 

 

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di 4 ore durante le quali si affronteranno gli argomenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI: 

Esperti legali ed esperti assicurativi, in via di individuazione 

 

DATA E ORARIO: 

giovedì 6 luglio 2017: ore 9.00 – 13.30  

 

SEDE 

Centro Conferenze CCIAA – P.zza Zanellato, Padova 

 

COSTO PROMOZIONALE (comprensivo di materiale didattico, coffee break e attestato): 

8.45 – registrazione partecipanti 
 
 Cenni sulla Legge GELLI e sull’art. 7: Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria; 

 Apertura del sinistro: quale procedura e quali formalità a tutela della struttura e del professionista; 

 Il tentativo obbligatorio di conciliazione e l’azione di rivalsa e responsabilità amministrativa; 

 Le azioni delle parti coinvolte (danneggiato, struttura, colleghi e coimputati, assicurazioni ecc) ; 

 

11.00 – 11.15 Coffe break 
 Aspetti tecnici della valutazione del rischio ai fini assicurativi; 

 La valutazione dei sistema di gestione aziendali ( qualità , sicurezza del paziente …) e delle competenze delle professioni 

sanitarie coinvolte (curriculum, aggiornamenti formativi, ECM ..) quale criterio di assicurabilità e/o determinazione dei premi 

assicurativi; 

 L’obbligo di assicurazione , fondi di garanzia Pubblici e/o associativi; 
 
13.15 Test verifica apprendimento per i richiedenti i crediti 

L. 24/2017 – Legge Gelli: Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie 

 

LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA E LA GESTIONE ASSICURATIVA 

Richiesti crediti ECM per tutte figure sanitarie e 

accreditamento per assistenti sociali! 



 

Per i dipendenti di Enti associati Uneba: € 85 (iva esente);  

   € 76,50 (iva esente) se il partecipante era iscritto all’incontro del 30/05/17 

Per gli Enti NON associati Uneba: € 140 (€ 120 se iscrizione online) + iva: per iscrizioni e info su sconti: info@former-division.it 

 

NUMERO PARTECIPANTI E ISCRIZIONI: 

I posti sono limitati. Agli enti Uneba interessati si richiede di inviare la scheda allegata ENTRO IL 22/06/2017 

a info.veneto@uneba.org . 

Uneba Veneto invierà via email: 

 conferma dell’iscrizione 

 indicazioni per il bonifico della quota di iscrizione (da saldare entro il 28/06/17) 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni inviare una mail all’indirizzo info.veneto@uneba.org o contattare la segreteria di Uneba Veneto al n. 

049/680098 o 324/5543675 
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