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DALLA TEORIA ALLA PRATICA
GELLI-BIANCO
Bologna Royal Hotel Carlton 25 gennaio 2019

Responsabili Scientifici
Luciano Barbuto
Maria Sofia Rini

ECM 81-245574

Crediti assegnati: 7,0



La Legge n. 24 del 2017, cosiddetta Gelli-Bianco, nell’intento di contrastare il 
fenomeno della “medicina difensiva” e ripristinare un’alleanza terapeutica tra 
medico e paziente, ha introdotto nel sistema sanitario italiano alcuni punti 
fermi con l’affermazione di principio secondo cui “la sicurezza delle cure è parte 
costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e 
della collettività”. 
La nuova Legge agisce su tre fronti, amministrativo, penale e civile, affronta 
e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della 
responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e della struttura 
sanitaria pubblica o privata, delle modalità e caratteristiche dei procedimenti 
giudiziari aventi a oggetto la responsabilità sanitaria, nonché degli obblighi di 
assicurazione e dell’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati 
da responsabilità sanitaria.
La piena consapevolezza che l’assistenza sanitaria medico-chirurgica al 
cittadino non sia scevra da rischi, talora riconducibili nell’ambito della 
complessità della disciplina e dunque delle cure medesime, talaltra nell’ambito 
di un più generico problema organizzativo nell’erogazione delle cure, ha negli 
ultimi anni imposto ai vertici ministeriali e, di seguito, regionali e aziendali, 
la ricerca di un sistema volto alla rilevazione precoce delle problematiche 
considerate “a rischio” nella gestione della vicenda assistenziale del cittadino e 
all’individuazione di soluzioni di correzione e prevenzione dell’evento avverso. 
Particolare attenzione è rivolta all’analisi di quanto contenuto nella Legge  
n. 189 del 2012, cosiddetta Legge Balduzzi: la valorizzazione concessa alle linee 
guida e alle buone pratiche, la depenalizzazione per colpa lieve, il riferimento 
al doppio binario della responsabilità in civile (contrattuale per la struttura 
ed extracontrattuale per il medico pubblico dipendente), l’importanza della 
qualità e della regolare tenuta della documentazione sanitaria, la centralità 
della validità scientifica dell’elaborato peritale e l’importanza di promuovere 
strumenti alternativi al contenzioso.

Obiettivi del corso:
  analizzare le criticità inerenti l’erogazione “di cure al cittadino”; 
  offrire una buona conoscenza di base in materia di responsabilità 

professionale affinché i professionisti sanitari possano confrontarsi con 
l’evoluzione della responsabilità sanitaria e con possibili difficoltà che ne 
possano derivare;

  ridurre il contenzioso, civile e penale, avente ad oggetto la responsabilità 
medica, al tempo stesso garantendo un più efficace sistema risarcitorio nei 
confronti del paziente.
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08.00 Accoglienza e registrazione  
dei partecipanti

08.30-10.30 I SESSIONE
 La legge Gelli - Bianco.  

Lo stato dell’arte:  
dall’art.1 all’art. 9

 Luciano Barbuto, Maria Sofia Rini

08.30-09.00 Novità di carattere amministrativo
 Art. 2  Istituzione del Garante del diritto  

alla salute 
 Art. 4  Obbligo di trasparenza  

delle prestazioni sanitarie erogate 
dalle strutture pubbliche e private

 Art. 5  Responsabilità penale degli esercenti 
la professione sanitaria

09.00-09.30 Responsabilità penale del medico
 Evoluzione e stato dell’arte 
 Responsabilità penale dell’esercente  

la professione sanitaria e la nuova “colpa”

09.30-09.45 La responsabilità civile del medico  
e della struttura sanitaria

 Art. 7  Bipartizione delle responsabilità 
dell’ente ospedaliero e della persona 
fisica per i danni occorsi ai pazienti

09.45-10.15 Riduzione del contenzioso e azione  
di rivalsa

 Art. 8  Introduzione del tentativo 
obbligatorio di conciliazione

 Art. 9 Disciplina dell’azione di rivalsa  
o di responsabilità amministrativa 
della struttura sanitaria nei confronti 
dell’esercente la professione sanitaria

10.15-10.30 L’impatto della Legge Gelli - Bianco 
sul settore assicurativo

10.30-10.45 Coffee break

10.45-13.00 II SESSIONE 
10.45-12.00 La Legge Gelli - Bianco:  

la voce delle istituzioni  
in Emilia-Romagna

 Anna Maria Marata, Mauro Mancini,  
Fabio Pieraccini

12.00-13.00 Farmaco e tutela della salute tra 
appropriatezza  
e razionalizzazione

12.00-12.30 Focus sull’area della gastroenterologia
 Fernando Rizzello

12.30-13.00 Focus sull’area della oncologia - 
ematologia

 Giuseppe Longo

13.00-14.00 Light lunch

14.00-17.00 III SESSIONE 
14.00-16.00 Un contributo dal campo 

la voce del paziente
 La consapevolezza circa le cure prescritte, 

i propri diritti e le proprie responsabilità
 La conoscenza dell’obbligo di trasparenza 

circa le prestazioni sanitarie erogate
 Concetta Balzotti, Carlo Hanau, Giuseppe Oranges

16.00-17.00 Considerazioni conclusive

 Discutiamone insieme: domande  
ai relatori 

 Luciano Barbuto, Maria Sofia Rini

17.00-17.30 Svolgimento prova scritta ECM



Concetta Balzotti
Presidente AMICI Onlus Associazione Nazionale per le malattie infiammatorie 
croniche dell’intestino, Sezione Emilia-Romagna

Luciano Barbuto
Avvocato Foro di Bologna

Carlo Hanau
Presidente Tribunale della Salute Bologna

Giuseppe Longo
Vice Direttore del Dipartimento di Oncologia e Ematologia del Policlinico di Modena

Mauro Mancini
Farmacista, Direzione Assistenza Farmaceutica Policlinico di Modena

Anna Maria Marata
Coordinatore della Commissione Regionale del Farmaco della Regione Emilia-Romagna

Giuseppe Salvatore Oranges
Presidente AISpA Associazione Italiana Spondiloartriti onlus

Fabio Pieraccini
Farmacista, Direzione Assistenza Farmaceutica AUSL Romagna

Maria Sofia Rini
Odontoiatra legale, C.T.U. Tribunale di Bologna

Fernando Rizzello
Componente del Gruppo di Lavoro sui Farmaci per il trattamento  
delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, Emilia Romagna

FACULTY



Project & Communication è accreditata presso la Commissione Nazionale come Provider 
Standard n. 81 a fornire programmi di Formazione ECM per tutte le categorie professionali 
sanitarie.
Project & Communication si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la 
correttezza etica di questa attività.

Accreditamento ECM .............  n. 81-245574

Responsabile Scientifico  .......   Avv. Luciano Barbuto 
Dott.ssa Maria Sofia Rini

Obiettivo formativo  ...............   N. 5 Principi, procedure e strumenti per il governo clinico  
delle attività sanitarie

Tutte le Professioni e tutte le Discipline sanitarie sono accreditate. 

Durata del corso:  ....................  7 ore

Partecipanti:  ...........................  100

Crediti Formativi:  ...................  7,0

Quota di partecipazione:  ......  gratuito

Certificazione ECM online
L’acquisizione dei crediti è subordinata alla partecipazione obbligatoria ad almeno il 90% del 
corso, al superamento della verifica di apprendimento (prova scritta) e al completamento online 
delle procedure ECM (scheda di valutazione della qualità percepita e questionario di rilevazione 
dei fabbisogni formativi). 
Al termine del percorso il discente potrà scaricare direttamente il proprio attestato con i crediti 
formativi.

INFORMAZIONI MINISTERIALI
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ISCRIZIONE ONLINE  
SUL SITO DEL PROVIDER

www.project-communication.it

Quando richiesto inserire la KEYWORD
GELLIBIANCO2019

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili

SEDE DEL CORSO
Royal Hotel Carlton
Via Montebello 8
Bologna

PROVIDER ECM,  
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
E AMMINISTRATIVA

Project & Communication srl
Provider Standard n. 81
Viale Enrico Panzacchi 9
40136 Bologna
T 051 3511856
F 051 74145344
www.project-communication.it
ecm@projcom.it

Con il contributo non condizionato di


