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DESCRIZIONE DEL CORSO
Il Disegno di Legge n° 24 sulla responsabilità professionale del personale
sanitario, la “Legge Gelli”, recentemente approvata alla Camera dei
Deputati riforma la responsabilità professionale dei medici, con risvolti sia
in ambito civile che penale con l’obiettivo di riportare equilibrio tra il
sanitario e il paziente. I principali cambiamenti previsti dalla Legge Gelli
riguardano i seguenti aspetti, che verranno approfonditi e dettagliati dal
punto di vista del sanitario nel distretto testa-collo: 1. L’obbligatorietà
della copertura assicurativa professionale per i medici e le aziende legate
al Servizio Sanitario Nazionale, incluse le strutture e gli enti privati che
operano in regime autonomo o di accreditamento; 2. La responsabilità
della struttura sanitaria per le condotte dolose o colpose del sanitario che
opera al suo interno; 3. La responsabilità penale del medico, che si
conﬁgura con omicidio colposo o lesioni personali colpose; 4. Il ruolo delle
Società Scientiﬁche nella deﬁnizione delle linee guida e delle buone
pratiche clinico-assistenziali. 5. L’importanza del rispetto dell’obbligo
formativo del programma di Educazione Continua in Medicina.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso si propone di informare sui principali cambiamenti e novità per la
responsabilità professionale penale e civile del sanitario nel distretto testacollo, coinvolgendo specialisti otorinolaringoiatri, odontoiatri, maxillofacciali, oculisti e medico-legali. Verranno inoltre approfonditi gli aspetti
assicurativi, la gestione del rischio clinico in azienda e il ruolo delle società
scientiﬁche nella deﬁnizione delle linee guida e delle buone pratiche.
OBIETTIVO FORMATIVO
5 - Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività
sanitarie
RESPONSABILI SCIENTIFICI
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Il Prof. De Vincentiis è Direttore UOC ORL presso l’Azienda Policlinico
Umberto I - Roma Coordinatore della scuola di specializzazione in
Otorinolaringoiatria e Professore Ordinario con insegnamento in
Otorinolaringoiatria presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia,
“Sapienza” Università di Roma. Presidente del Corso Integrato Organi di
Senso del Corso di Laurea C - Coordinatore del Collegio Nazionale dei
Professori di I° fascia del settore disciplinare MED 31 – MED 32
Il prof. Vittorio Fineschi è professore ordinario di Medicina Legale presso
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Presso lo stesso Ateneo è
Direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina legale e direttore
della UOC aziendale di medicina legale presso l’azienda ospedaliera
Umberto I. In tale qualità, dirige l’obitorio comunale con le attività
connesse e il contenzioso medico-legale dell’azienda. A seguito di apposita
Convenzione è presidente del Covasi dell’azienda ospedaliera del
Sant’Andrea e dirige in tale qualità il contenzioso medico-legale della
medesima azienda. É stato nominato sub-coordinatore GEV per i SSD
MED42, MED43, MED44, MED01, MED02, in sede di esercizio della
valutazione della ricerca in Italia, coordinato dall’ANVUR, per il periodo
temporale 2011-2014. Le sue linee di ricerca riguardano la patologia
forense, l’istopatologia forense, la deontologia e l’etica medica, il rischio
clinico e la responsabilità professionale.
Frati Paola è professore ordinario di Medicina legale (MED/43) presso
l’Università degli Studi di Roma “Sapienza. E’ titolare di numerosi
insegnamenti di medicina legale, bioetica e deontologia. E’ membro di
società scientiﬁche del settore ed organizzatrice di numerosi convegni sul
tema della medicina legale. Ha vinto premi scientiﬁci e progetti di ricerca.
E’ componente del Comitato nazionale di bioetica e del comitato etico del
Policlinico Umberto I. E’ autore di più di 200 pubblicazioni edite sia su
scala nazionale su riviste giuridiche di Fascia A sia su scala internazionale
con impact factor. E’ autore di capitoli di libro e di monograﬁe. La sue linee
di ricerca principali riguardano la responsabilità sanitaria, la bioetica,
l’acquisizione delle evidenze nel processo.
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