
 
OBIETTIVO 

 

La nuova Legge sulla responsabilità dell’operatore 
sanitario, n. 24/2017 (ex DDL Gelli), ha modificato 
notevolmente la prospettiva del sanitario in merito 
alla responsabilità professionale, sotto il profilo 
processuale e sotto il profilo Amministrativo, in 
conseguenza della diversa posizione giuridica 
attribuita alla responsabilità stessa, sia in ambito 
civilistico che in quello penalistico. 
La nuova posizione giuridica del sanitario cambia 
anche nei confronti delle compagnie di assicurazione, 
in merito alla opportunità e modalità di essere 
assicurati per responsabilità professionale. 
Questo nuovo quadro normativo, che è già in vigore 
dal 01.04.2017 per la maggior parte dei suoi effetti e 
rimane in attesa di alcuni Decreti attuativi, rende 
necessario un approfondimento relativamente alle 
modalità applicative, nelle Amministrazioni pubbliche, 
che potranno impostare i loro protocolli sul patrocinio 
legale, sulla rivalsa e quant’altro interessi 
direttamente l’operatore sanitario alla luce della 
nuova legge. 
Non di meno, cambia l’impostazione della gestione 
degli atti sanitari, a partire dalla cartella clinica, che 
richiederà aggiustamenti nella sua compilazione e, 
soprattutto nelle dinamiche di conservazione e 
rilascio al richiedente ed agli uffici competenti 
dell’Amministrazione. 
Il corso, pertanto, si propone di dare una visione 
prospettica di quello che potrebbe essere l’immediato 
futuro e quale prassi potrebbe cristallizzarsi a seguito 
della applicazione della nuova normativa giuridica ed 
inoltre, di valutare il ruolo delle linee guida e della 
buona pratica sanitaria, nelle vicende giuridiche che 
presto vedranno coinvolti gli operatori e le strutture 
sanitarie. 
 

 

FINALITA’ 
Il corso intende fornire un quadro generale, se pur 
ipotetico per alcuni aspetti, relativo alle modalità 
applicative che le Amministrazioni pubbliche 
adopereranno per applicare e rendere effettiva la 
nuova legge 24/2017, al fine di chiarire alcuni atti, che 
urgentemente le stesse attiveranno. 
Inoltre, alla fine del corso, i discenti avranno chiarita 
la nuova posizione giuridica del sanitario (Medico, 
Infermiere etc), la posizione di garanzia ed il contatto 
sociale, nonché la responsabilità che da contrattuale è 
divenuta aquiliana. 
Il corso, inoltre, ha lo scopo di illustrare la rinnovata 
posizione delle assicurazioni, che si occupano di 
responsabilità professionale in ambito sanitario, delle 
loro aspettative sulla applicazione della norma, da 
parte della magistratura e delle Amministrazioni. 
 
 

 

 

 

Sabato 12 dicembre 2017 
 

Ore 8.00 Registrazione partecipanti 
Ore 8.30 Apertura dei lavori del corso  
Modera e presenta il corso il Dott. Alfonso Megna   
 
Ore 9.00 - RELATORE: Dott. GABRIELLA SCARAVILLI 
Evoluzione della normativa in tema di responsabilità 

Infermieristica nell’Ordinamento Giuridico Italiano 

Ore 9.45 - RELATORE: Dott. ALFIO MARCHESE  
Cosa è cambiato con la Legge 24/2017 per il 

risarcimento del danno da responsabilità medica, per 

il paziente e per l’operatore sanitario  

 

 
Ore 10.30 - RELATORE: Dott. AURELIA SCIBILIA 
Applicazione della Legge 24/2017 da parte delle 
Amministrazioni pubbliche nei confronti dei 
dipendenti 

 
11.15 Coffee Break 

 

Ore 11.45 - RELATORE: Avv. DAVIDE GIUGNO  
Profilo penalistico della nuova normativa. 
Applicazione del nuovo Art. 590 sexsies del Codice 
Penale 
 
Ore 12.30 - RELATORE: Avv. PIETRO RECUPERO 
Le assicurazioni professionali e la nuova legge Gelli 
 
Ore 13.15 - TUTTI I RELATORI 
Tavola Rotonda 
 
Ore 14.00 chiusura sessione mattutina 

 
 
 
 

Sessione Pomeridiana 
 

Ore 15.00 - Relatore: Vincenzo D’agate 
L’impegno giuridico dell’infermiere legale e forense  

Ore 15.30 - Relatori: Salvatore Vaccaro – Alfonso 
Megna 
Discussione Interattiva di alcuni casi giudiziari letti e 

commentati 

Ore 18.00 - Test Gradimento 
Ore 18.30 - Test Finale 
Ore 19.00 - Chiusura e consegna attestati 



 

DOCENTI 
 

Giugno Davide 
Avvocato penalista del Foro di Catania 

 

Marchese Alfio 
Funzionario Amministrativo - Servizio Legale ARNAS 
Garibaldi Catania 
 

Recupero Pietro  
Avvocato fiduciario di compagnie di assicurazioni in 
tema di responsabilità sanitaria del Foro di Catania  
 
Scaravilli Gabriella 
Coordinatrice Infermieristico 
Esperta di responsabilità infermieristica - AO 
Cannizzaro Catania  
 

Scibilia Aurelia  
Funzionario Amministrativo – Servizio Legale ARNAS 
Garibaldi Catania 
 
D’agate Vincenzo 
Infermiere Legale – Coordinatore AIILF Sicilia 
 
Megna Alfonso 
Infermiere – Settore Medicina Legale - INPS  
 
Vaccaro Salvatore 
Infermiere Legale – Componente Direttivo Nazionale 
NurSind  
 

 
 

 
 
 
 

 
COMITATO SCIENTIFICO 

 
Dott. Salvatore Vaccaro 
e-mail: salvatore.vaccaro@nursind.it 
 
 
Dott. Alfonso Megna 
e-mail: marchesealfio@virgilio.it 
 

 
 
 
 

PROVIDER  
ARCHE’ Impresa Sociale SRL 
Coordinatore corso: Emilio Romano 
Segreteria Organizzativa: Marika Samperi  
Info: Tel. 095/315349 – fax. 095/315340 
arche@archeonline.com 

             
 
 
          

 

 

Sono vietate riprese fotografiche e videoregistrazioni 
del corso. 

 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
I partecipanti riceveranno materiale riassuntivo e altre 
disposizioni circa altro materiale utile al 
raggiungimento delle finalità del corso. 

                                                   

 

 

LA RESPONSABILITÀ 

PROFESSIONALE DEL SANITARIO 

SECONDO LA NUOVA  

LEGGE GELLI N. 24/2017 

Riedizione 
 
 
 
 
 

Sabato 16 dicembre 2017 
 

c/o Aula A.S.P. 3 - Piazza Marconi, 2 

Caltagirone 
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