Modalità di iscrizione
Legge 24/2017 Gelli-Bianco: responsabilità
contabile e responsabilità medica
Corso gratuito.
Per il personale dipendente dell’ASST
Lariana:
l'iscrizione viene autorizzata dal proprio
responsabile
tramite
programma
informatico TOM.

Come raggiungerci
Automobile
Dall'autostrada A9: uscire allo svincolo Como Centro,
proseguire lungo via Cecilio e girare a destra in via del
Dos. Girare a destra in via Varesina. Alla rotonda girare a
destra in via Lovesana e proseguire in via Ravona.

Legge 24/2017 Gelli-Bianco:
responsabilità contabile e
responsabilità medica

Mezzi pubblici
Le tratte autobus con capolinea all'ingresso dell'ospedale
sono le linee 1H e 6H. L’ospedale è anche raggiungibile
con Trenord e Trenitalia. Info e orari sui siti.

Per i partecipanti esterni:
le richieste di iscrizione dovranno essere
effettuate tramite programma informatico
TOM.
Per accedere collegarsi al sito internet
aziendale
bit.ly/2HWWLYK
e seguire le istruzioni.
Una volta entrati in TOM ricercare il corso
di interesse ed effettuare la richiesta di
iscrizione.

10 maggio 2019
Responsabili scientifici
dr.ssa Rosa Maria Muraca
avv. Giuseppe Mazzeo

Ospedale Sant’Anna
Via Ravona - San Fermo della Battaglia

I Diritti dell’interessato saranno garantiti in ottemperanza alla
normativa vigente.
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Presentazione
Premessa
Il corso si propone di fornire gli strumenti per
la corretta interpretazione delle disposizioni
contenute nella legge 8 marzo 2017 n. 24,
recante “Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonché in
materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie”, in
particolare per quanto attiene agli articoli 9 e
13, rispetto ai riflessi relativi alla
responsabilità amministrativo-contabile degli
operatori (sanitari e non) delle Aziende
sanitarie.

Programma
9:00

Destinatari
Avvocati
Tutte le professioni sanitarie

Presentazione del convegno

Convegno patrocinato dal Collegio dei
Primari ASST Lariana.
E’ in corso la richiesta di accreditamento
presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Como.

dr.ssa Rosa Maria Muraca
Presidente Collegio dei Primari
9:15

Obiettivi
Fornire indicazioni utili per l’applicazione delle
disposizioni normative contenute nella L.
24/2017 inerenti la responsabilità
amministrativo-contabile degli operatori delle
Aziende sanitarie pubbliche.
Discutere le possibili interazioni con altre
norme recanti disposizioni relativi ai pubblici
dipendenti, con particolare riguardo alla
responsabilità organizzativa della struttura
sanitaria.
Chiarire la natura della L. 24/2017.
Fornire indicazioni sulle modalità di
trasmissione alla Procura Regionale presso la
Corte dei Conti.

Saluto autorità
dr. Fabio Banfi
Direttore Generale ASST Lariana
dr. Matteo Soccio
Direttore Sanitario ASST Lariana
dr. Andrea Pellegrini
Direttore Amministrativo ASST Lariana

9:10

Informazioni

dott. Paolo Crea
Vice Procuratore Generale
Procura Generale del Lazio
Corte dei Conti – Roma
Specialità della Legge 24/2017
Luci e ombre dell’art. 9
L’utilizzo del termine “rivalsa”:
innovazione?
L’art. 13 e le sue implicazioni
I rapporti fra l’art. 7 e l’art. 9
Linee guida, consenso informato, cartella
clinica e colpa grave

12:00

avv. Giuseppe Mazzeo
ASST Lariana
Confronto dati sulla sinistrosità in materia
sanitaria e relativo impatto economico
Cenni sulla concessione del patrocinio legale

12:30

Discussione

13:00

Compilazione questionario di gradimento e
chiusura lavori

Moderatori:
dr.ssa Amneris Magella - avv. Giuseppe Mazzeo
ASST Lariana

Ore totali del corso 4

Segreteria organizzativa
UOSD FORMAZIONE E
SISTEMA DI VALUTAZIONE
ASST Lariana
Via Ravona 20 - 22020 San Fermo della Battaglia
Tel. +39 031 585 8933
formazione@asst-lariana.it

