
         

 

SICUREZZA NELLE CURE 
E PROFESSIONI SANITARIE 

 
Firenze, martedì 6 giugno 2017 

 
Auditorium Azienda Ospedaliera Careggi 

Largo P. Palagi 1 
 

ore 15.00 - 19.00 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
Il tema della sicurezza nelle cure ha acquisito centralità nelle professioni sanitarie secondo due prospettive tra loro 
complementari: la sicurezza del paziente rispetto al bene salute la cui tutela non può che confrontarsi con la complessità 
dell’attività degli addetti alle professioni sanitarie e la sicurezza degli operatori sanitari che dovrebbero trovare strumenti 
di gestione dei rischi professionali informati a criteri di serietà scientifica, diligenza e prudenza.   
Accanto a nuove visioni del rapporto di cura nella logica di un dialogo tra medico e paziente nelle scelte terapeutiche, si 
aprono nuove istanze sociali legate ai costi del contenzioso che impongono di porre al centro delle professioni sanitare 
anche la gestione del rischio e l’organizzazione: si sviluppano orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità da 
difetto di sicurezza, si interviene su diritti e obblighi nel rapporto di cura. 
Il convegno vuole aprire ad un confronto tra medici e giuristi su questi temi facendo perno sulla tutela della persona dei 
pazienti e sul ruolo delle professioni sanitarie. 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
14.00  Registrazione dei partecipanti  
 
14.30  Saluti di apertura  e interventi introduttivi 

 MONICA CALAMAI  
 Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi  
  

 LUIGI DEI 
 Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 



 GIUSEPPE MORBIDELLI  
 Università Sapienza di Roma  
 Presidente Fondazione CESIFIN Alberto Predieri 

 PAOLO BECHI  
 Prorettore per l’Area medico-sanitaria dell’Università degli Studi di Firenze 

 MARCO CARINI  
 Direttore Urologia e chirurgia andrologica 
 Università degli Studi di Firenze 

 ANTONIO PANTI  
 Presidente Ordine dei Medici di Firenze 
 
15.00   Presiede e introduce  
 ERNESTO LUPO  
 Presidente Emerito Cassazione  
 
 RELAZIONI  
 
 GIUSEPPE VETTORI  
 Università degli Studi di Firenze  
 La responsabilità medica prima e dopo la riforma Gelli 
 
 ILARIA PAGNI  
 Università degli Studi di Firenze   
 Alcuni profili processuali civili della riforma Gelli  
 
 PATRIZIA POMPEI  
 Presidente I e III sezione Tribunale di Firenze   
 Danni alla persona e responsabilità civile degli operatori sanitari  
 
   
 LUIGI PRINCIPATO  
 Università degli Studi della Tuscia  
 Autonomia privata e responsabilità medica: potestà legislativa e diritto vivente nel quadro della legalità 

costituzionale  
 
 GIAN ARISTIDE NORELLI  
 Università degli Studi di Firenze  
 Aspetti medico legali, risk management, linee guida  
 
 SARA LANDINI  
 Università degli studi di Firenze  
 Assicurazione obbligatoria delle strutture e degli operatori sanitari  
  
 FABIO MANIORI  
 Responsabile Servizio Legale e Compliance dell’ANIA 
     Il Ruolo degli assicuratori  
  
 ANTONIO VALLINI  
 Università degli Studi di Firenze 
 Responsabilità penale dell’operatore sanitario dopo la riforma Gelli 



  
 VALENTINA MANUALI  
 Procura di Perugia 
 Aspetti processual-penalistici  nella fase delle indagini preliminari 
 
 Conclusioni  
 GIACOMO TRAVAGLINO  
 Consigliere III Sezione Corte di Cassazione  
 
19.00    Termine dei lavori  

_________________________________________________________________ 
 

con l’occasione verrà presentata la rivista 
 

 
 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
 

La partecipazione è gratuita e riservata a coloro che abbiano confermato la presenza 
entro il 5 giugno scrivendo a convegni@cesifin.it  

Iscrizioni fino ad esaurimento posti 

 
Segreteria Convegno: 

Fondazione CESIFIN Alberto Predieri 
via dei Servi, 49 - 50122 Firenze 

tel. 055 283072 - convegni@cesifin.it 
www.cesifin.it 

mailto:convegni@cesifin.it
http://www.cesifin.it/

