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PIANO FORMATIVO 2019 
 
La Legge Gelli-Bianco: dalla teoria alla pratica. Metodologie di lavoro. 
 
Inizio FAD  30 maggio-30 dicembre 2019 
 
Responsabile Scientifico 
GIUSEPPE LONGO  
 
Tipologia Evento 
FAD   
 
Sede del corso 
Bologna (sede della piattaforma) 
 
FACULTY  
 

RUOLO COGNOME NOME CF LAUREA DISCIPLINA SEDE LAVORATIVA 
     
Docente Barbuto Luciano 

BRBLCN80E07H224K 
Giurisprudenza Avvocato BOLOGNA 

Libero professionista 
specialista in diritto civile 
ed amministrativo. 

Docente  Rizzello Fernando 
RZZFNN66S12L484O 
 

Medicina e 
chirurgia 

Gastroenterologia 
 

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

Docente  Pieraccini Fabio 
PRCFBA63L16D704T 

Farmacia Farmacia FORLI’ 
ASL Romagna Direzione 
Assistenza Farmaceutica 
Ambito Territoriale 

Docente   Rini Maria Sofia 
RNIMSF61L45B180M 

Medicina e 
chirurgia 

Odontoiatria BOLOGNA 
Odontoiatra Forense 
Professore 
Dip. Scienze Biomediche 
e Neuromotorie Scuola di 
Medicina Univ. di 
Bologna 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO E 
DOCENTE  

Longo Giuseppe 
LNGGPP49H22A662U 

Medicina e 
chirurgia 

Ematologia clinica MODENA 
Vice Direttore 
Dipartimento Oncologia 
Ematologia Policlinico di 
Modena  
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RAZIONALE 
La Legge n. 24 del 2017, cosiddetta Gelli-Bianco, nell'intento di contrastare il fenomeno della cosiddetta 
"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 è 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.  
Il corso prende in analisi i diritti alla salute del paziente e dell’appropriatezza della prescrizione in relazione alle 
libera scelta terapeutica 
 
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. 

 
PROGRAMMA 
 
Modulo 1 ore 3.30 (Luciano Barbuto) 
La legge Gelli – Bianco. Lo stato dell’arte: dall’art.1 all’art. 9 
Novità di carattere amministrativo 
Evoluzione e stato dell’arte  
Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria e la nuova “colpa” 
 
Modulo 2 ore 3.30 (Luciano Barbuto / Giuseppe Longo) 
La responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria 
Cosa ne pensano gli avvocati 
Come la percepiscono i sanitari 
 
Modulo 3 ore 3.30 (Fabio Pieraccini) 
La legge Gelli – Bianco: La voce delle istituzioni  
 
Modulo 4 ore 3.30 (Giuseppe Longo / Fernando Rizzello) 
Farmaco e tutela della salute tra appropriatezza e razionalizzazione 
La sicurezza delle cure e della persona assistita in relazione alla libertà terapeutica del medico 
La responsabilità del medico alla somministrazione di farmaci biosimilari 
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Focus sull’area della gastroenterologia 
Focus sull’area della oncologia – ematologia 
 
Modulo 5 ore  3.00 (Maria Sofia Rini) 
La medicina difensiva 
L'aumento del contenzioso giudiziario e la crescita della c.d. medicina difensiva.  
L’impatto della legge Gelli Bianco sul settore assicurativo 
 
Modulo 6 ore 1 
FAQ 
Tutti i relatori  
 
Obiettivo formativo: 5 - Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 
 
PROFESSIONI E DISCIPLINE ACCREDITATE:  
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Durata del corso:  17 ore 
 
Crediti formativi:  25,50 
 
previo: - superamento verifica di apprendimento 

- compilazione del materiale sulla qualità percepita e dei fabbisogni formativi  
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Destinatari della formazione:  da 1000 a 10000 
 
In quest’ottica, il percorso proposto, approfondendo tutti gli aspetti introdotti dalla legge, intende offrire una 
panoramica completa dei cambiamenti avviati nel settore al fine di migliorare i percorsi operativi della pratica 
quotidiana della professione sanitaria. 
 
SPONSOR:   Multisponsor 
 
Quota di partecipazione:  GRATUITA 
 
Modalità di iscrizione: online  
 
Requisiti tecnici: 
Hardware: che supporti un’ interfaccia grafica 
Software: browser internet (internet explorer, firefox, safari, opera, chrome) 
Per fruire dei corsi online in formato pdf Adobe Reader   
Per fruire dei corsi online in formato multimediale Adobe Shockwave Player  
Per vedere eventuali video presenti nei corsi online: 
- per chi possiede un PC: Windows Media Player oppure GOM Player) 
- per chi possiede un computer Macintosh: QuickTime  
 
Modalità  didattica: 
Autoapprendimento via web e tutoraggio in differita breve, con risposta mail in un tempo massimo di 48 ore 
dalla richiesta. 
Chat con possibilità di contattare tutti i discenti e docenti in linea 
 
Metodo di verifica: questionario online a risposta quadrupla con performance minima del 75%. 
L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari. 
 
Valutazione della qualità percepita: online 
 I questionari permettono di sondare aspetti importanti quali: 
• Rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze formative della categoria 
• Qualità del programma formativo e dei docenti 
• Efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria professione 
• Qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento 
• Eventuale percezione di interessi commerciali  
 
Rilievo dei fabbisogni formativi: online  
È indispensabile raccogliere  direttamente dai discenti le  indicazioni sulle necessità di aggiornamento e sui 
fabbisogni formativi della categoria sanitaria di appartenenza. 
Tali indicazioni saranno ulteriormente validate attraverso un’attenta analisi e studio da parte del Board 
Scientifico per la definizione del piano formativo dell’anno successivo. 
 
Attestato ECM 
Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica di apprendimento e completata la 
compilazione dei questionari ECM (Scheda valutazione qualità percepita e Questionario rilevazione fabbisogni 
formativi) il discente potrà effettuare il download automatico del proprio attestato in formato pdf. 
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Provider e Segreteria organizzativa 
IL PROVIDER dichiara che effettuerà nei tempi e modi previsti il trasferimento dei dati dei partecipanti sia  ad 
Agenas che a COGEAPS .  

 
Provider, Segreteria Organizzativa e Amministrativa  
Project & Communication Srl 
Provider Standard n. 81 
Viale Enrico Panzacchi 9 
 40136 Bologna 
e-mail ecm@projcom.it  
Tel. 051 3511856 
Fax 051 7414534  
 
 
 


