
   

 

LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEI MEDICI  

NELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE CURE PRIMARIE 

Venerdì 5 giugno 2015 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze  

Via G.C. Vanini 15, Firenze 

Nessuno dubita che i medici debbano rispondere delle proprie azioni od omissioni illecite, e che gli eventuali danni da essi provocati  

debbano essere risarciti. Tuttavia il complesso sistema giuridico italiano appare sotto diversi profili disallineato rispetto ai 

progressi della medicina e allo sviluppo dell’organizzazione sanitaria, tanto da provocare un malessere negli operatori sanitari, che 

porta alla cosiddetta medicina difensiva, all’appesantimento dei percorsi riparativi e giudiziari e, infine, a ritardi inammissibili 

nell’erogazione del risarcimento. Questa situazione, da anni all’attenzione del Parlamento che, ad oggi, ha prodotto ben poche 

soluzioni, è ulteriormente complicata dal problema dei medici di medicina generale sempre più frequentemente coinvolti nelle 

accuse, vere o presunte, di malasanità. 

Tutto ciò si intreccia con l’evoluzione dei servizi territoriali che modifica l’antico rapporto duale tra medico e paziente, un’isola 

privata nel grande flusso della medicina, trasformandolo in una organizzazione complessa tra i diversi professionisti che 

costituiscono le associazioni funzionali territoriali. Come si modifica la responsabilità in questo nuovo contesto, in questa isola che 

si va adesso riempiendo di tanti altri soggetti coinvolti nel percorso assistenziale? E’ la domanda alla quale cerchiamo di dare un 

primo inquadramento ed una iniziale risposta in questo convegno. 

PROGRAMMA 

ore 14.00  Registrazione dei partecipanti 

 

ore 14.45 Saluto introduttivo,  

DR. ANTONIO PANTI (Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze) 

PROF. GIOVANNI TARLI BARBIERI (Direttore Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Firenze) 

 

ore 15.00  La nuova organizzazione delle cure primarie 

                                DR. VITTORIO BOSCHERINI (Segretario Regionale FIMMG Toscana) 

ore 15.30  I profili deontologici nella nuova organizzazione  

                                DR. MASSIMO MARTELLONI (Dirigente della Struttura Complessa di Medicina Legale, Asl 2 Lucca) 

  Gli aspetti giuridici della responsabilità del medico di medicina generale nelle AFT 

ore 16.00                 I risvolti civili  

                                PROF. GIOVANNI COMANDE’ (Ordinario di Diritto Privato Comparato, Scuola Superiore S. Anna di Pisa) 

 

ore 16.30                 I problemi assicurativi 

                                DR.SSA RAFFAELLA GIARDIELLO (Direttore U.O.C. Affari Generali, AOU Careggi) 

 

ore 17.00                    Gli aspetti penali 

                               AVV. LUCA BISORI (Avvocato penalista, Firenze) 

 

ore 17.30  Discussione 

ore 18.00  Conclusioni  

                                CONS. ALESSANDRO CRINI (Sostituto procuratore presso la Procura Generale di Firenze) 

Coffee Point per tutta la durata dell’evento 

_____ 

Ingresso libero, ma l’iscrizione è obbligatoria. Numeri posti: 90 

E’ possibile iscriversi esclusivamente tramite il sito web dell’Ordine di Firenze  

(http://www.ordine-medici-firenze.it/index.php/eventi/promossi-dall-ordine) 

Info:  Ufficio Relazioni Esterne, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze,  

tel. 055.496522 int. 3, email: relazioniesterne@ordine-medici-firenze.it 

http://www.ordine-medici-firenze.it/index.php/eventi/promossi-dall-ordine

