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CREDITI FORENSI
evento formativo accreditato 
per la formazione Continua Forense 
per la figura professionale di Avvocato

LEGGE GELLI
MEDIAZIONE CIVILE
PRIVACY
e gestione del rischio

ORDINE PROVINCIALE DI RIETI
DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI

ACCREDITAMENTO FORMATIVO
Evento formativo n. 224699 accreditato dal Provider ECM FNOMCeO n. 2603

per n. 50 Medici Chirurghi (Area Interdisciplinare) ed Odontoiatri

Evento formativo accreditato per Avvocati
dal Consiglio Ordine Avvocati di Rieti con delibera n. 25 del 16.03.2018 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ordine Provinciale di Rieti dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri

Prima traversa interna di via B. Graziani snc | (Nucleo Industriale) S. Rufina | Cittaducale (RI)
tel. +39 0746 200043 | fax +39 0746 484942 | email: formazione@omceorieti.gov.it

LOCATION
SALA CONVEGNI

Ordine Provinciale di Rieti dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
Prima traversa interna di via B. Graziani snc (Nucleo Industriale) S. Rufina - Cittaducale (RI)

PREADESIONE
È obbligatoria la preadesione all’evento compilando l’apposito form presente al link o tramite il presente QR Code.

http://omcori.servizi.tecsisnet.it/index.php/eventi
La registrazione dovrà essere effettuata presso la Segreteria sede del corso entro l’orario di inizio previsto dei lavori.

L’iscrizione all’evento formativo include la partecipazioneai lavori scientifici, ticket coffee e business lunch

CON IL GRATUITO PATROCINIO DI
Consiglio Ordine Avvocati di Rieti

AR-NET | Organismo di Mediazione Civile e Commerciale
Club Medici

21 APRILE 2018 | CITTADUCALE | RI

7,4
CREDITI FORMATIVI ECM
evento formativo ECM accreditato 
per le figure professionali di Medico Chirurgo 
(Area Interdisciplinare) ed Odontoiatra

RESPONSABILE SCIENTIFICO
D. Savorani

MODERATORI | RELATORI | TUTORS
Riccardo Aquilini

Luigi Bellagamba
Dario Chiriacò

Albertina Ciferri
Mario Ciunci

Luca Conti
Francesco Iannuzzi

Giancarlo Mariniello
Chiara Mestichelli

Dennis Savorani
Francesco Scandale

PREADESIONE ALL’EVENTO
TRAMITE QR CODE



  P R O G R A M M A

La progettualità formativa vuole mettere 
in luce le nuove responsabilità mediche 
nate con l’attuazione della Legge 
Gelli. La riforma affronta e disciplina 
i temi della sicurezza delle cure e del 
rischio sanitario, della responsabilità 
dell’esercente la professione sanitaria 
e della struttura sanitaria pubblica o 
privata, delle modalità e caratteristiche 
dei procedimenti giudiziari aventi ad 
oggetto la responsabilità sanitaria, 
nonché degli obblighi di assicurazione 
e dell’istituzione del Fondo di garanzia 
per i soggetti danneggiati da 
responsabilità sanitaria. Altro aspetto 
che si intende affrontare è quello 
legato al tema della mediazione civile, 
ovvero l’attività professionale svolta 
da un terzo imparziale, finalizzata ad 
assistere due o più soggetti sia nella 
ricerca di un accordo amichevole per la 
composizione di una controversia, sia 
nella formulazione di una proposta per 
la risoluzione della stessa. Durante la 
mattina si parlerà insieme ad esponenti 
del mondo medico e legale delle 
responsabilità delle strutture, degli 
esercenti, dei modelli stranieri e delle 
risoluzioni delle controversie. L’evento 
formativo ha ad oggetto l’illustrazione 
sintetica delle principali novità e obblighi 
introdotti dal Regolamento UE 2016/679 
sulla protezione dei dati personali 

(“GDPR”) ed in particolare: le nuove 
figure soggettive tra cui il cd. Data 
Protection Officer (“DPO”), il principio di 
“accountability”, i diritti degli interessati, 
le nuove informative ed i consensi, 
misure di sicurezza, “privacy by design” 
e “privacy by default”, valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati, 
sanzioni (ecc.). Nella parte conclusiva 
dell’intervento verranno analizzati con 
maggior dettaglio i principali istituti 
ed adempimenti tipici che si ritiene 
debbano adottare gli studi medici 
polispecialistici per conformarsi alle 
disposizioni del GDPR: identificazione e 
nomina dei responsabili del trattamento, 
aggiornamento e implementazione delle 
informative e dei moduli di consenso 
informato rivolti ai pazienti, tenuta dei 
registri delle attività di trattamento; 
adozione delle opportune misure di 
sicurezza (ecc.).

A B S T R A C T 

08.30 Registrazione partecipanti

 I SESSIONE
 Moderatori | D. Chiriacò | L. Conti
 Tutors | M Ciunci | R. Aquilini

08.45 La Legge Gelli e la responsbilità dell’esercente la professione sanitaria
 G. Mariniello

09.45 Mediazione: risarcimento danni la responsabilità medica e sanitaria
  F. Iannuzzi | F. Scandale

10.05 La consulenza tecnica nella mediazione civile
  A. Ciferri

10.25 Principali novità introdotte dal GDPR Privacy e nuovi adempimenti
  D. Savorani

10.45 Coffee break

 SESSIONE 2
 Moderatori | L. Bellagamba | C. Mestichelli
 Tutors | A. Ciferri | F. Scandale

11.00 Il mediatore civile: simulazioni di casi pratici in materia di responsabilità medica 
 e sanitaria
 F. Iannuzzi

12.30 Esempio pratico di analisi del rischio per strutture socio-sanitarie: 
 checklist privacy ed adempimenti conseguenti
 D. Savorani

14.00 Somministrazione/compilazione questionari e chiusura del corso


