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17.45 – 18.00 Registrazione partecipanti
18.00 – 18.15 Introduce e modera
Dott. Andrea Casolino
Medico Legale
18.15 – 18.50 Il ruolo del medico di emergenza territoriale
Dott.ssa Anna Esquilini
Medico Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale – Azienda USL di Bologna
18.50 – 19.20 Aspetti medico-legali in tema di responsabilità professionale del medico di emergenza-urgenza
Dott. Luca Cimino
Medico Legale, Psichiatra
19.20 – 20.00 I diritti del paziente e quelli del medico nella stretta del tempo
Avv. Gabriele Bordoni
Avvocato penalista, referente della Fondazione Forense Bolognese per le materie penalistiche
20.00 – 20.30 La responsabilità civile professionale medica del medico di emergenza-urgenza dopo la Legge
Gelli-Bianco: una luce in fondo al tunnel?
Avv. Gabriele Garcea
Avvocato del Foro di Bologna
20.30 - 21.00
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21.00 - 21.30
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Abstract

•

Aspetti medico-legali in tema di responsabilità professionale del medico di emergenza-urgenza
Approfondimento degli aspetti medico legali riguardanti l’area dell’urgenza-emergenza con riferimento
alle problematiche di responsabilità professionale più frequenti a carico del medico di medicina
d’urgenza-emergenza.

•

I diritti del paziente e quelli del medico nella stretta del tempo
Analisi in sintesi delle criticità legate ai tempi ristretti ed alle peculiarità di fatto degli interventi sanitari
gestiti in regime di urgenza ed emergenza, per verificare, in particolare, se tali contesti particolari
reclamino una diversa declinazione delle categorie della colpa, generica e specifica.

•

La responsabilità civile professionale medica del medico di emergenza
Approfondimento degli aspetti giuridici riguardanti l’area dell’urgenza-emergenza con riferimento ai
profili di responsabilità civile a carico del medico di medicina d’urgenza-emergenza alla luce delle
modifiche legislative in materia; la responsabilità d’equipe; le scriminanti civili: caso fortuito, forza
maggiore e stato di necessità; i confini tra la responsabilità civile e quella penale; analisi della casistica
giurisprudenziale.
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