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Informazioni generali per i partecipanti 

L’evento è stato accreditato per n° 80 partecipanti 

(tutte le figure professionali) 

Per iscriversi è necessario inviare il modulo 

d’iscrizione a info@concreare.it 
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Segreteria Organizzativa 

Ref. Dott.ssa Rosanna Ovallesco 

3408084523 info@concreare.it 
                                       www.concreare.it 

Con il supporto non condizionante di:  

 

 

Patrocinio 

 



8:30 Registrazione dei partecipanti 

9:00 Presentazione del convegno – G. De Caro 
 

Moderatori: G. De Caro, V. Ruggiero 

 

09:40 LA LEGGE GELLI un anno dopo: aspetti legislativi, 

giurisprudenziali ed applicativi         

 Relatore: Vincenzo Ruggiero 

 

10:20 La responsabilità dell'infermiere nell'ambito della 

emergenza-urgenza: dal triage, alla gestione del 

paziente in PS alla gestione infermieristica del rico-

vero in urgenza           Relatore: Catello Flauto 

11:00 Coffee Break  

11:20 La difesa tecnica dell'operatore sanitario in ambito 

penale e civile   Relatore: Giovanni De Caro 
 

12:00 LE MOTIVAZIONI DEL PAZIENTE CHE PUÒ 

DENUNCIARE. COME PREVENIRE L’IDEA RI-

SARCITORIA con un ritrovato rapporto paziente/

operatore sanitario       Relatore: Antonello Crisci 
 

12:40 DISCUSSIONE  

13:40 CONCLUSIONI dei Direttori Scientifici   

14:40 Chiusura dei lavori e questionario ECM 

 
 

Segreteria Scientifica:   Direzione Scientifica: 

dott. Luigi Attianese   dott. Giovanni De Caro  

               avv. Vincenzo Ruggiero 

Programma Scientifico 

Dopo la positiva esperienza del congresso dello scorso anno, 

dedicato agli aspetti pratici del contenzioso nell’ambito della 

responsabilità sanitaria, ci è sembrato quanto mai              

opportuno ripetere l’esperienza ad un anno di distanza 

dall’entrata in vigore della Legge “Gelli” che ha normato in 

maniera più organica la controversa materia. 

La riforma legislativa ha cominciato a dare i suoi frutti? 

Cosa è cambiato rispetto al passato anche più recente? 

Esistono riferimenti giurisprudenziali? 

Anche quest’anno si è voluto rinnovare l’incontro fra         

operatori sanitari di varia estrazione ed “esperti”, giuristi e 

medici legali. 

Particolare spazio darà dedicato 

• Agli aspetti pratici della difesa tecnica in ambito sia 

civile, che penale; 

• Agli aspetti psicologici del rapporto  medico/

paziente e medico/familiari del paziente, al fine di 

giungere a consigli pratici per un rapporto meno 

conflittuale, volto alla prevenzione del contenzioso. 

Infine una relazione sarà affidata ad un operatore di area 

sanitaria (infermiere), particolarmente esperto nell’ambito 

della emergenza urgenza, che affronterà il delicato compito 

della responsabilità infermieristica proprio in tale ambito di 

applicazione. 

Anche quest’anno il corso sarà da considerare “di primo   

livello” e sarà indirizzato a fornire le basi della conoscenza 

giuridica e medico legale sul tema della responsabilità       

professionale e sarà rivolto a tutte le figure di ambito sanita-

rio: medici, infermieri, biologi, psicologi e riabilitatori, (ecc). 

Lo scopo finale del corso, pertanto, è quello di fornire le basi 

indispensabili di conoscenze idonee a comprendere,         

affrontare e, se possibile, prevenire il contenzioso              

giudiziario. 

Razionale Scientifico 
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