
 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

 

 

LEGGE GELLI  

IMPATTO SULLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE 

c/o Fondazione Casa di Dio Onlus 

Brescia – Via Vittorio Emanuele II, 7 

22 settembre 2017 – ore 8:45 



 

La nuova legge Gelli è stata emanata con la finalità principale della tutela del paziente, sia essa riferita ad 

una maggior sicurezza nelle prestazioni sanitarie, sia tramite la previsione della obbligatorietà della 

assicurazione da parte degli esercenti professioni sanitarie. 

 

L’intervento legislativo ha impattato in modo decisivo sulle tematiche di risk management, ribadendo 

quanto già previsto dal legislatore nella Circolare di Regione Lombardia n.46/2004 e nella successiva Legge 

n.208 del 28/12/2015 ai commi n.538, 539, 540. 

 

Viene preliminarmente e fortemente riconfermata, infatti, la centralità dell’attività di Risk Management 

nelle strutture socio sanitarie ed assistenziali, quale strumento utile a realizzare una maggior sicurezza 

nelle prestazioni sanitarie e conseguentemente la tutela del paziente. 

 

La nuova legge agisce su più fronti, vediamo dunque un riassunto delle principali novità: 

 

� istituzione in ogni Regione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del 

paziente 

� predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della 

struttura, sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in 

atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria 

� obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private 

(obbligo per la direzione sanitaria di fornire in tempi rapidi la documentazione sanitaria relativa al 

paziente)  

� gli esercenti professioni sanitarie hanno l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-

assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida 

� RESPONSABILITA’ PENALE DEGLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE: per imperizia la punibilità è 

esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida 

� RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA STRUTTURA SANITARIA E DEGLI ESERCENTI PROFESSIONI 

SANITARIE: la struttura sanitaria assume una responsabilità di natura contrattuale mentre gli 

esercenti professioni sanitarie, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, 

rispondono in via extracontrattuale 

� tentativo obbligatorio di conciliazione 

� OBBLIGHI ASSICURATIVI: 

o obbligo di assicurazione per la responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori 

d’opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie 

o obbligo per le predette strutture di stipulare una ulteriore polizza assicurativa per la 

copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni 

sanitarie che operano per conto delle strutture 

o obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l’attività al di fuori di 

una delle predette strutture o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime 

libero-professionale, ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria 

obbligazione contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall’esercizio della 

medesima attività 

� etc. 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

ore 8:45  SANTA MESSA 

ore 9:30  SALUTI ISTITUZIONALI 

FRANCO MASSI - Presidente Nazionale Uneba 

LUCA DEGANI – Presidente Regionale Uneba 

ANGELO GIPPONI  - Presidente  Provinciale Uneba 

GIANLUCA MANGERI – Responsabile Pastorale della Salute della Diocesi di Brescia 

FABIO ROLFI - Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia 

ANNA MARIA INDELICATO - Direttore Socio-Sanitario ATS Brescia 

Interventi 

ore 10:00            «IL PUNTO DI VISTA DEL LEGALE» 

Avv. LUCA DOMENICO DE CENSI - Studio Legale Associato Baroni – De Censi - Fedeli 

ore 10:30           «IL PUNTO DI VISTA DELL’ASSICURATORE» 

Dr. CHRISTOPHE JULLIARD - Country Manager Sham Italia 

ore 11:00           «IL PUNTO DI VISTA DEL RISK MANAGER E LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO»  

Dr. ENRICO COMBERTI - Direttore del Servizio Qualità, Formazione e Gestione del Rischio 

dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia 

Dr.ssa TANIA CAPUTO - Responsabile Ufficio Affari Legali e Societari di Fondazione 

Poliambulanza Brescia 

ore 12:00  «IL PUNTO DI VISTA DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE» 

Dr. CORRADO CARABELLESE - Responsabile Sanitario di struttura sociosanitaria (  RSA 

Luzzago ed RSA  Feroldi di Brescia )  e Membro del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia  

Dr.ssa ANGELA DI GIAIMO - Responsabile infermieristico di struttura sociosanitaria ( Rsa S. 

Chiara di Lodi ) e Membro del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Brescia  

ore 13:00 CONCLUSIONI. 

 

Modera: 

Dr.ssa IRENE MARCHINA - Presidente della Fondazione Casa di Dio Onlus e Consigliere di 

Uneba Lombardia e Brescia 

 

 

 

  


