
 

                                
 

La responsabilità medica a seguito della Legge 24/207 
(c.d. Legge Gelli – Bianco)  

Prime applicazioni giurisprudenziali 
Sabato 09/03/2019 ore 08.30 

Presso Hotel San Francesco – Via G. Ungaretti 2 – Cosenza 
Prot. ECM n. 2395/254323 C.F. n. 4 

 

Programma 
Ore 08.45  
Registrazione partecipanti e saluti delle Autorità  
 

Moderatore Dott. Roberto Pititto, Medico dirigente ASP Cosenza 
 
Ore 09,15 Le nuove responsabilità medico sanitarie dopo la Legge 24/2017 c.d. Legge Gelli Bianco.  

Avv. Alberto Saraceno  
 
Ore 10.00   La responsabilità medica alla luce della legge n. 24/2017: problemi interpretativi e profili 

applicativi a (quasi) due anni dall'entrata in vigore".  
Manlio d’Ambrosi,  

Magistrato  
 
Ore 10.45 Pausa caffè 
 
Ore 11.00  Il ruolo e la responsabilità del professionista: Parla il medico Legale  

Antonio Scalzo,  
Medico Legale, medico Dirigente ASP di Cosenza 

 
Ore 11.45  Responsabilità Medica: non solo un “problema ospedaliero”. La parola ad un medico del 

territorio 
Angelo Broccolo 

MMG e di continuità assistenziale ASP di Cosenza 
 
Ore 12,30 Media relation: la linea sottile tra il diritto di cronaca e lo scoop  

Pietro Messina, 
Giornalista professionista 

 
Ore 13.15  Discussione   
Ore 13.45 Consegna e compilazione dei questionari 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Razionale Scientifico 

 
Il tema della responsabilità professionale è sempre un argomento di grande attualità, soprattutto se pensiamo 
che, negli ultimi vent’anni, la legislazione ha avuto un impatto epocale sull’organizzazione sanitaria e nella 
cultura professionale di riferimento; tale cambiamento ha però fatto emergere numerosi interrogativi sugli 
ambiti e sui limiti dell’esercizio professionale. Inoltre, le notizie di stampa rilevano che le denunce nei confronti 
degli operatori e delle strutture sanitarie in Italia si sono triplicate. Spesso si tratta di malasanità presunta, ma 
per il professionista sanitario e i suoi collaboratori, è un’esperienza che va sicuramente evitata. 
Il seminario, pertanto, si propone di implementare la capacità di assunzione delle responsabilità del 
Professionista Sanitario nell’operatività quotidiana attraverso l‘analisi delle norme e delle riforme che regolano 
l’esercizio professionale. 
Nella disamina degli aspetti normativi e deontologici ci si soffermerà sui concetti di responsabilità, competenza 
e autonomia delle professioni sanitarie, ampiamente riconosciute dal legislatore, dalle organizzazioni 
professionali e, quindi, patrimonio del singolo professionista. Tale evoluzione legislativa-professionale, 
necessita di una revisione in chiave critica dello sviluppo di “nuove competenze” relative alle attività 
assistenziali, al fine di ridefinire le aree di responsabilità proprie ed identificare quelle in cui la responsabilità 
può essere condivisa. 
 
 
Destinatari della Formazione 
Il corso è inserito nel programma nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, 
accreditato con n. 4 crediti formativi per il profilo professionale dei medici dirigenti, convenzionati e medici in 
formazione. 
 
Responsabile Scientifico 
Dr Roberto Pititto 
 
 
 


