SCHEDA ISCRIZIONE
(si prega di compilare in stampatello)
Cognome

Sede del Convegno
"Sala Recchi Franceschini"
Federazione Marchigiana BCC
Via Sandro Totti n.11 - Ancona

Segreteria Organizzativa
Area Comunicazione/Formazione ASUR

Nome

e-mail: convegni.asur@sanita.marche.it

Responsabile scientifico
Data di nascita

 Avv. Lucia Cancellieri

Direttore Area dipartimentale “Affari Generali
Azienda/Ente

e Contenzioso” ASUR Marche

Il danno da perdita di chance
nella responsabilità medica:
relazioni e connessioni fra
giurisprudenza e medicina
legale

 Avv. Michele Servadio
Professione

Collaboratore Amm.vo - Area dipartimentale
“Affari Generali e Contenzioso” ASUR Marche

Disciplina

Iscrizioni
L’evento è accreditato per 150 partecipanti.

E-mail

L’iscrizione dovrà pervenire tramite email:
convegni.asur@sanita.marche.it

I dati sopra riportati saranno utilizzati ai soli scopi
amministrativi legati alla rendicontazione delle attività
dell’evento. È esclusa ogni forma di cessione dei dati per
scopi commerciali o pubblicitari. Il sottoscritto autorizza il
trattamento dei propri dati personali ai sensi del
regolamento UE 2016/679.
Firma

DA INVIARE compilata entro il 06/05/2019 a

convegni.asur@sanita.marche.it

entro il 06/05/2019
Sarà rispettato l’ordine cronologico di arrivo
delle iscrizioni sino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Professioni accreditate
Medico, Infermiere, Infermiere Pediatrico,
Ostetrico, Tecnico Sanitario di Laboratorio,
Tecnico di Ortopedia e Tecnico di Radiologia.
I crediti verranno rilasciati solo a coloro che
avranno garantito il 90% della presenza e compilato la modulistica dell'evento.
L'evento è aperto anche ai profili NON ECM.

Ancona
15 maggio 2019
c/o "Sala Recchi Franceschini"
Federazione Marchigiana BCC

PROGRAMMA
08,30 Registrazione dei partecipanti
09,00 dr. Alessandro Marini — Direttore Generale Asur Marche
dr.ssa Nadia Storti — Direttore Sanitario Asur Marche
Saluti
09,30 Avv. Lucia Cancellieri - Direttore Area Dipartimentale Affari Generali e Contenzioso Asur Marche
Presentazione dell’evento ed avvio dei lavori
09,45 Prof. Avv. Ubaldo Perfetti — Avvocato e Professore di diritto privato e diritto civile c/o l’Università degli
Studi di Macerata
Il danno da perdita di chance: nozione e profili civilistici
10,30 Prof. Raffaele Giorgetti — Professore di Medicina Legale c/o l’Università Politecnica delle Marche
La valutazione medico-legale della perdita di chance
11,15 Coffee break
11,30 Avv. Fabio Messi - Ordine degli Avvocati di Macerata
Nesso di causalità e oneri probatori delle parti in ambito sanitario
12,15 Question Time
12,30 Tavola Rotonda modera l’Avv. Stefania Carotti - Ordine degli Avvocati di Ancona
13,00 Pausa Pranzo
14,15 Avv. Stefania Carotti - Ordine degli Avvocati di Ancona
La deriva della trasposizione del concetto di perdita di chance nel danno non patrimoniale da responsabilità
medica
15,00 Dr. Pietro Alessandrini — Direttore UOC Medicina Legale Area Vasta 5
Problematiche medico-legali nella determinazione del danno: il punto di vista dell’Ente
15,45 Coffee Break
16,00 Dr. Domenico Sicolo — Direttore UOC Pronto Soccorso Ospedale Camerino-Civitanova
La perdita di chance di sopravvivenza nell’emergenza-urgenza ospedaliera: criticità e possibili rimedi
16,45 Avv. Italo Partenza - Ordine degli Avvocati di Milano
Le analoghe misure della Legge Gelli: opportunità e criticità delle SIR
17,30 Question Time
17,45 Compilazione questionario finale ECM
18,00 Conclusione dei Lavori

Il danno da perdita di chance nella
responsabilità medica: relazioni e
connessioni fra giurisprudenza e
medicina legale
Uno degli aspetti più complessi e controversi
legati alla responsabilità medica è sicuramente quello relativo al c.d. “danno da perdita di
chance di sopravvivenza e/o guarigione”, che
consiste nella perdita della mera possibilità di
guarire o di guarire con postumi minori rispetto a quelli patiti, elemento questo che
sembra allontanarlo dal principio della certezza del diritto.
Si è reso opportuno organizzare un incontro
di studio prospettico al fine di conoscere quali
sono i profili civilistici e medico-legali su cui si
fonda il danno da perdita di chance in tema di
responsabilità medica, sulle problematiche
che questo può comportare per le aziende
sanitarie e sui possibili strumenti giuridici e
organizzativi per assicurare idonee misure di
garanzia per l’Ente.

