
Gestione sociosanitaria delle cronicità 
e Responsabilità Professionale
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ore 8.30/17.00

Cineteatro Gavazzeni - via Carlo Cattaneo, 1 - Seriate (BG)

Accreditato ECM. 
Richiesto il riconoscimento dei Crediti FC.AS. 
all’Ordine degli Assistenti Sociali.



L
a recente legge 24/17 (c.d. legge Gelli) ha riscritto i criteri per la responsabilità
professionale  e ha inciso direttamente sull’esercizio professionale che deve essere
basato sulle raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, dalle

buone pratiche clinico-assistenziali.

É una riforma, non priva di contraddizioni, che inciderà profondamente sull’operatività
quotidiana costringendo a un ripensamento dell’organizzazione.

Questo evento viene costruito in forma dibattimentale simulata per rendere chiara
il collegamento tra la realtà sociosanitaria e la nuova realtà giuridica.

Il Direttore Generale
ATS Bergamo

Dott.ssa Mara AZZI

13 Novembre 2018
Cineteatro Gavazzeni - via Carlo Cattaneo, 1 - Seriate (BG)

ore 8.30/17.00



8.45 Registrazione dei partecipanti

9.00 Saluti
� Mara AZZI, Direttore Generale ATS Bergamo
� Elisabetta FABBRINI, Direttore Generale ASST Bergamo Ovest
� Francesco Angelo LOCATI, Direttore Generale ASST Bergamo Est
� Carlo NICORA, Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII

9.15 Introduzione ai lavori
� Giuseppe CALICCHIO

9.30 L’evoluzione della responsabilità professionale dopo la legge “Gelli”. 
Lo stato di attuazione della legge e le prime interpretazioni sulla responsabilità penale.
� Luca BENCI

10.15 La responsabilità civile e il problema delle assicurazioni dei professionisti.
� Daniele RODRIGUEZ e Sergio FUCCI

11.00 Dibattimento penale simulato su un caso di Responsabilità Professionale.
         Introduzione � Donatella VASATURO
         Accusa � Daniele RODRIGUEZ
         Difesa � Luca BENCI
         Sentenza � Sergio FUCCI

13.30 Pausa  

14.30 Dibattimento penale simulato su un caso di Responsabilità Professionale.
         Introduzione � Monica MEROLI
         Accusa � Daniele RODRIGUEZ
         Difesa � Luca BENCI
         Sentenza � Sergio FUCCI

16.00 Dibattito e conclusioni 
� Barbara MANGIACAVALLI
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Segreteria Organizzativa: Servizio Formazione e Aggiornamento ATS Bergamo - Tel. 035 385.247-301 - email: formazione@ats-bg.it

Destinatari: a tutte le professioni sanitarie e sociali, amministratori locali e rappresentanti del terzo settore e alla po-
polazione.
La partecipazione é gratuita previa iscrizione attraverso il portale www.ats-bg.it:
1) per i partecipanti non registrati collegarsi al sito www.ats-bg.it e sulla barra orizzontale cliccare su “On line”. Si
aprirà un menù a tendina da cui è possibile scegliere “Formazione”. Procedere con la registrazione: inserire come
ID il Codice Fiscale e scegliere una password da memorizzare per i futuri accessi. Si aprirà una maschera nella quale
inserire tutti i dati anagrafici richiesti. Al termine verrà inviata una mail di conferma di AVVENUTA REGISTRAZIONE. A
questo punto iscriversi al corso: effettuare il “login” inserendo ID e Password e cliccare “INVIA”; accedere al menù
a sinistra “catalogo corsi/iscrizioni” e inserire nel “titolo corso” la parola chiave “responsabilità” per consentire la ri-
cerca dell’evento; cliccare “CERCA” e successivamente il pulsante nero “ISCRIVITI” a sx del titolo e poi “CONFER-
MARE”; apparirà una conferma dell’avvenuta iscrizione, seguita da una mail all’indirizzo di posta segnalato;
2) per i partecipanti già registrati accedere al portale Formazione ATS Bergamo utilizzando la propria ID e Password.
Procedere con l’iscrizione al corso come sopra indicato. L’avvenuta iscrizione verrà confermata via mail.
Termine Iscrizioni: è possibile iscriversi entro il 8 novembre 2018, salvo esaurimento posti disponibili (450).
Rilascio Attestato partecipazione: per ottenere l’attestato di partecipazione, compilare la Customer Satisfaction,
entro e non oltre una settimana dalla fine dell’evento collegandosi al portale www.ats-bg.it area formazione, inserire
ID e password e cliccare invia. Scegliere nel menù a sinistra “LE MIE ISCRIZIONI” e cercare il corso d’interesse. Nella
colonna “ATTESTATO” cliccare sull’icona “Block notes” e compilare i campi della customer. A conclusione delle pro-
cedure per l’accreditamento, verificati la presenza, il superamento del test di apprendimento e la compilazione
della Customer, il sistema genererà l’attestato di partecipazione.

Relatori

� Luca BENCI, Giurista Firenze

� Sergio FUCCI, Magistrato Tributario Milano

� Daniele RODRIGUEZ, Ordinario di Medicina Legale i.q., Università degli Studi di Padova

� Giuseppe CALICCHIO, Direttore Sociosanitario ATS Bergamo

� Barbara MANGIACAVALLI, Direttore Sociosanitario ASST Bergamo Ovest

� Monica MEROLI, Direttore Sociosanitario ASST Bergamo Est

� Donatella VASATURO, Direttore Sociosanitario ASST Papa Giovanni XXIII


