
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

L'evento riconoscerà 6 ore formative 

per INTERMEDIARI ASSICURATIVI 
 

PER ISCRIZIONE 

WWW.RESPONSABILITASANITARIA.IT
 

Venerdì  08|03|2013 
ore 8:30 

 

Approfondimenti con gli esperti 
alla luce della Legge “Balduzzi” 

e della recente sentenza 
della Cassazione 268/2013 

Medici più salvaguardati nel penale 
possibili effetti favorevoli 

anche sui risarcimenti dei danni

Workshop semestrale 

per il mondo assicurativo 

 

SEDE DEL CONVEGNO 
Aula Magna Sezione Dipartimentale 

di Medicina Legale e delle Assicurazioni 
Università degli Studi di Milano 

Via Mangiagalli, 37 

secondo 



 

 

 

 

 Ore 8:30  

Registrazione iscritti 

 
 Ore 9:00  

 Apertura dei lavori e saluti 

Riccardo Zoja 
PO di Medicina Legale 

Direttore della Scuola di Specializzazione 

Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Università degli Studi di Milano 

 

Moderatore Maurizio Montagna 
Capo Redattore Giornale delle Assicurazioni 

 
 Ore 9:15  

 La formazione specialistica 

per affrontare un settore a rischio 

Umberto Genovese 
RC di Medicina Legale 

Coordinatore del Laboratorio di Responsabilità Sanitaria 

Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Università degli Studi di Milano 

 
 Ore 10:00  

 Le novità introdotte dall’art. 3  

della Legge “Balduzzi” 

Maurizio Hazan 
Avvocato in Milano - Studio Legale Taurini Hazan 

Alessandro Bugli 
Studio Legale Taurini Hazan 

 
 Ore 10:30 

 Il rispetto delle linee guida,  

delle buone pratiche  

e il ruolo della consulenza tecnica  

nella gestione del sinistro 

Michelangelo Casali 
Medico Legale 

Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Università degli Studi di Milano 

 
 Ore 11:00  

 Coffee break 
 

  



 

 

 

 Ore 11:30  

 La responsabilità amministrativa e la rivalsa 

per colpa grave 

Maura Carta 
Avvocato in Milano - Studio Legale Carta 

 

 Ore 12.00  

 L’“autoassicurazione” delle strutture sanitarie. 

Affermazione possibile? 

Simona Amato  
Direttore della Struttura Complessa Qualità e Risk Management 

della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 
 

 Ore 12:30 

 Quesiti ai Relatori 
 

 Ore 13:00 

 Lunch 
 

 Ore 14:30 

 Cosa cambia dopo la legge 189. 

Commento alla prima sentenza in materia 

emessa dalla Corte di Cassazione  

n. 268 del 23/01/2013. 

Il punto di vista del Legale Penalista 

Luigi Isolabella 
Avvocato in Milano - Studio Legale Isolabella 

 

 Ore 15:00 

 Il processo decisionale nella ricerca di una 

copertura assicurativa  

Ketti Mazzocco 
Psicologa, Dipartimento di Scienze delle Decisioni 

Università Bocconi di Milano 

 

 Ore 15:30 

 Le conoscenze indispensabili per identificare 

il rischio assicurativo del professionista. 

La polizza del dipendente Ospedaliero. 

La polizza del Medico Libero Professionista. 

Cosa chiedere e offrire al medico? 

Cosa chiedere alla Compagnia di 

assicurazione? 

Attilio Steffano 
Broker di assicurazioni 

Vicepresidente di RESPONSABILITASANITARIA.it 

 



 

 

 

 Ore 16:00 

 L’organizzazione aziendale ospedaliera 

Francesca Mobilia 
Medico Legale 

Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Università degli Studi di Milano 

 
 Ore 16:30 

 Le richieste della struttura sanitaria 

all’intermediario assicurativo 

Mario Vatta 
Senior Advisor Global Solving Milano 

intervista 

Enzo Quadri  
Ufficio Legale Istituti Clinici di Perfezionamento 

 
 Ore 17:00 

 Quesiti ai Relatori 

 
 Ore 17:30  

 COMPILAZIONE QUESTIONARIO 

DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO 

 

 

  



ASSICURARE I MEDICI E LA SANITÀ 

È ANCORA POSSIBILE? 
Approfondimenti con gli esperti alla luce della Legge “Balduzzi”  

e della recente sentenza della Cassazione 268/2013 

Medici più salvaguardati nel penale possibili effetti favorevoli 

anche sui risarcimenti dei danni 

Milano, 8 marzo 2013 ore 8:30 

da compilare e spedire o inviare via fax allegando copia del 

pagamento a: RESPONSABILITASANITARIA.it 
20123 Milano, Via San Vincenzo 3 - Tel. 02.87.15.84.13 - Fax 02.87.15.23.04 

 
Nome/Cognome  

 
Professione         
 
Ordine di       

 
Indirizzo       
 
Città    Cap  Prov 

 
Tel.     Fax  
 
Cellulare      
 
E-mail 
 
|                |               |                | - |              |               |               | - |              |               |               |              |               | - |               |              |              |              | - |                |  

Cod. Fisc. 
 

|               |              | / |             |              | / |             |               | 

Nato il   Luogo   Prov 

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

Partita IVA   

 
intestazione fattura se diverso dall’iscritto 

 
Indirizzo fattura se diverso dall’iscritto 
 

 

 

TIPO ISCRIZIONE (inclusa quota associativa anno 2013 e IVA) 

 Iscrizione e pagamento  Euro 120,00  

 per i soci di responsabilitasanitaria.it Euro   80,00  

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

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

 
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 

http://www.responsabilitasanitaria.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"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. 
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SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Umberto Genovese 

Maurizio Hazan 

Attilio Steffano 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA – PROVIDER ECM 
RESPONSABILITASANITARIA.it 

Luca Sollennità 

Sara Del Sordo 

Paola Landi 

Milano, Via San Vincenzo 3 

Tel. 02.87.15.84.13 – Fax 02.87.15.23.04 

info@responsabilitasanitaria.it 
 

 

GESTIONE ORGANIZZATIVA 
world Consulting srl 

Tel. 02.23.36.91.11 - Fax 02.23.36.91.22 

info@worldconsulting.it 

 


