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del laboratorio 

il laboratorio 
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con 

PER ISCRIZIONI 

www.responsabilitasanitaria.it 



 
 

 

Si è particolarmente convinti che l’esigenza della 

adeguata "informazione" risulti una priorità non solo 

del paziente, ma anche di chi in concreto se ne prende 

cura, e che non infrequentemente si sente 

condizionato nelle sue scelte diagnostiche e 

terapeutiche più dal timore di incorrere in “guai” 

giudiziari e amministrativi, che dal perseguire ciò che 

“scienza e coscienza” gli consiglierebbero.  

Su tali basi nasce il "doppio" incontro proposto: nel 

primo verranno affrontati i più recenti aggiornamenti 

relativi a temi "generali" che ruotano intorno alle 

diverse "responsabilità" che contraddistinguono 

l'operato del MMG, nel secondo, invece, ci si calerà in 

alcuni degli aspetti "particolari" del suo fare quotidiano.  

Il tutto sarà sviluppato in ottica multidisciplinare, 

offrendo anche la possibilità ai partecipanti di una 

interazione attiva con le diverse figure professionali 

che interverranno (Esperti nel settore dell'assistenza 

primaria, Medici Legali, Avvocati, Assicuratore, ...).  

 

 

 



 
 

  Sabato 9 aprile 2011 
L'AGIRE RESPONSABILE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE: 

DAL GENERALE ...   
 

 
 

 Ore 08:30 Metodologia di analisi dell’errore  

e gestione del rischio nell’attività del MMG   
Umberto Genovese 

Coordinatore del Laboratorio di Responsabilità Sanitaria,  
Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni,  
Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche 
Università degli Studi di Milano 
 

 

 Ore 09:00 Evenienze di colpa professionale nell'agire  

del MMG 
Antonio Vitello 
Medico Chirurgo specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni 
Direttore del Servizio di Medicina Legale e Risk Management  
ASL Milano  
 

 

 Ore 09:45 La responsabilità disciplinare  

con riferimento alle violazioni del codice deontologico 
Roberto Carlo Rossi 
Medico Chirurgo, Medico di Medicina Generale 
Vice Presidente dell’Ordine di Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
della provincia di Milano 
 

 

 Ore 10:30 Coffee break 
 

 

 Ore 11:00 Cosa fare in caso di avviso di Garanzia 
Luigi Isolabella  
Avvocato Foro di Milano 
 

 

 Ore 11:45 Cosa fare in caso di richiesta di Risarcimento 
Filippo Martini 
Avvocato Foro di Milano 
 

 

 Ore 12:30 La migliore polizza assicurativa per il MMG   
Attilio Steffano 
Broker di Assicurazioni 
 
 

 Ore 13:00 Tavola Rotonda "la migliore difesa per il MMG" 
Umberto Genovese 

Filippo Martini 

Luigi Isolabella 

Antonio Vitello 

Attilio Steffano 

 

  



 
 

  Sabato 16 aprile 2011 
L'AGIRE RESPONSABILE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE: 

… AL PARTICOLARE   
 
 

 Ore 08:30 La comunicazione dell'errore 
Antonella Piga 

Medico Chirurgo specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni 
Ricercatore Confermato Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni,  
Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche 
Università degli Studi di Milano 
 

 Ore 09:00 Problematiche correlate alla guida sotto effetto 

di benzodiazepine  
Guido Travaini  
Professore a contratto presso la Cattedra di Criminologia  
Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni,  
Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche  
Università degli Studi di Milano  
 

 Ore 09:30 Nuovi modelli organizzativi  nell’assistenza 

primaria: aspetti medico legali  e profili di responsabilità 
Gemma Lacaita  
Medico Chirurgo specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni 
Direttore Dipartimento SSB-Cure primarie 
ASL di Milano 
 

 Ore 10:00 Il MMG di fronte al decesso a domicilio:  

chi -  fa -  che cosa ? 
Antonio Vitello 
 

 Ore 10:30 Coffee break 
 

 Ore 11:00 Problematiche correlate ai farmaci a brevetto 

scaduto  
Umberto Genovese 
 

 Ore 11:30  Irregolarità e inapropriatezze prescrittive  
Roberto Carlo Rossi 
 

 Ore 12:00 L'attività iperprescrittiva ed il recupero delle 

somme indebitamente corrisposte ai MMG: la giurisprudenza 
della Corte dei Conti 
Maura Carta 
Avvocato Foro di Milano 
 

 Ore 12:30 Frequently Asked Questions 
Federico Torregiani 
Medico Chirurgo specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, 
Medico di Medicina Generale, Consulente Nazionale FIMMG - Settore 
Assistenza Primaria  

con Tavola Rotonda  
Umberto Genovese  

Luigi Di Caprio  

Antonio Vitello 

Attilio Steffano 

Roberto Carlo Rossi 
 



MODULO DI ADESIONE AL CONVEGNO:  
 

L'AGIRE RESPONSABILE DEL MMG: 
dal generale... …al particolare 
da compilare e spedire o inviare via fax allegando copia del 

pagamento a: RESPONSABILITASANITARIA.it 

20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 

Tel. 02.87.15.84.13 - Fax 02.87.15.23.04 

 
 
Nome/Cognome  

 

Professione         

 

Ordine di     data iscrizione (per chi è iscritto da meno di 5 anni)   

 

Indirizzo       

 

Città     

 

Cap    Prov. 

 

Tel.     Fax  

 

Cellulare      

 

E-mail         

|             |             |             | - |             |             |             | - |             |             |             |             |             | - |             |             |             |             | - |             |  

Cod. Fisc.  

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 

Partita IVA   

 

intestazione fattura se diverso dall’iscritto 

 

Indirizzo fattura se diverso dall’iscritto 

TIPO ISCRIZIONE 
 

entro il 20 marzo 2011 
  iscrizione e pagamento per una giornata € 115 inclusa Iva e quota associativa anno 2011 

  iscrizione e pagamento per due giornate € 175 inclusa Iva e quota associativa anno 2011 

 
dopo il 20 marzo 2011 
  iscrizione e pagamento per una giornata € 175 inclusa Iva e quota associativa anno 2011 

  iscrizione e pagamento per due giornate € 235 inclusa Iva e quota associativa anno 2011 
 

  per i laureati con iscrizione all'Ordine dei Medici da non più di 5 anni 

      l'iscrizione ai due convegni inclusa quota associativa anno 2011 € 115 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 

  CARTA DI CREDITO (sul sito www.responsabilitasanitaria.it)   

   BONIFICO BANCARIO  (IT 55 Y 05584 01672 000000006364) intestato a worldConsulting 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei  propri dati personali  per consentire la regolarizzazione dei 
reciproci rapporti e per la gestione di comunicazioni a carattere informativo, organizzativo e 

scientifico. 

 
 
Data      Firma 



 

 "È vero che  
non sei responsabile  
di quello che sei,  
ma sei responsabile  
di quello che  
fai di ciò che sei".  
              Jean-Paul Sartre 

                                                              
 

 
Ormai l’espressione “responsabilità professionale” in Sanità è ritenuta, nel 

comune linguaggio degli addetti ai lavori, una mera variante semantica di “colpa 

professionale”. La giusta collocazione della “responsabilità” deve essere, 

viceversa, in sede pregiuridica, specificatamente nel settore scientifico-

disciplinare e nell'ambito deontologico, trovandosi in questi l’essenza stessa 

della “professione”.  

Di indubbio giovamento per quest'ultima, pertanto, è un approccio non in 

"negativo", ma in "positivo". Conoscerla, non deve portare a temerla, o peggio 

ad evitarla (come nella Medicina Difensiva).  
 

A tale fine è essenzialmente rivolta l'attività di  RESPONSABILITASANITARIA.it, 

che è un'associazione, come recita lo statuto, apartitica e aconfessionale e che 

non persegue fini di lucro, né sindacali, la quale pone al servizio di Strutture e 

addetti ai lavori competenze formative del settore medico-legale, etico-

deontologico, giuridico ed assicurativo con l’obiettivo di agevolare l'interpretazione 

del "fare responsabile" in Sanità e cercando, nel contempo, di affinarne, ex post, la 

sua valutazione. Tutto ciò mirando a percorsi sempre più condivisi con il paziente 

e le sue esigenze. 
 

Si è ritenuto, pertanto, importante condividere gli scopi e le finalità 

dell'Associazione anche con chi quotidianamente affronta queste 

Problematiche ed in tal senso il Consiglio Direttivo è lieto di invitarla a 

consultare l'opportunità di divenirne Socio sul suo sito 

www.responsabilitasanitaria.it . 
 

Sullo stesso sito www.responsabilitasanitaria.it  sarà reperibile la scheda di 

iscrizione, anche online, al Convegno. 
 

 

info@responsabilitasanitaria.it 

www.responsabilitasanitaria.it 

Tel. 02.87.15.84.13 – Fax 02.87.15.23.04 

 
 

PATROCINI RICHIESTI 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

http://www.responsabilitasanitaria.it/



