WEBINAR LIVE

LA RESPONSABILITÀ SANITARIA
Focus sugli effetti del Covid-19 sulla responsabilità per aziende e personale sanitario,
personale ospedaliero, RSA

LUNEDI’ 10 E MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2021
La pandemia da Coronavirus ha posto e porrà i giuristi di fronte a nuovi scenari, tra questi uno dei più delicati
è rappresentato dai potenziali profili di responsabilità civile a carico delle strutture sanitarie per le infezioni
contratte presso le strutture stesse.
Il webinar offre un'analisi completa delle più controverse problematiche riguardanti la responsabilità da Covid19 sia del medico che della struttura pubblica e privata, con particolare riferimento alle strutture per anziani.
La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti dei quali si prevede una prima trattazione
teorica seguita da un breve confronto con il docente con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune
pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
- Il decalogo 2019 della Cassazione lo stato della RC sanitaria oggi
- Effetti del Covid-19 sui profili di responsabilità sanitaria per aziende e personale sanitario
- Focus: quali ricadute sui singoli esercenti professione sanitaria sulle strutture ospedaliere e sulle RSA
- Infezione da COVID 19 e RC Medica: come si modula la responsabilità in tempo di emergenza nel
quadro della Legge “Gelli” (n.24/2017)
- Infezione da COVID 19 come infortunio sul lavoro: impatto sulle assicurazioni RCO. Datore di lavoro in
ambito sanitario/sociosanitario
- Tra temi generali e strategie: aggravamenti e diminuzioni del rischio in tempo di pandemia. Le
raccomandazioni di EIOPA e le scelte liquidative tra sostegno sociale e sostenibilità tecnica
- il danno non patrimoniale da Med mal (tra tabelle e danni non tabellari
_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)
_________________________________________________________________________________________________
DOCENTI

Avv. Filippo Martini
Avvocato in Milano, Componente Redazione scientifica Ridare.it
Avv. Marco Rodolfi
Avvocato in Milano, Componente Redazione scientifica Ridare.it

_________________________________________________________________________________________________
DESTINATARI

Avvocati, Consulenti legali, Consulenti tecnici di ufficio e di parte, Medici legali, Imprese di assicurazioni e
operatori del settore
__________________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente
________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 180,00 + IVA
Advanced booking: entro il 25 aprile € 160,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per e-mail il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
________________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

