
 
 

RELATORI 
 
BURATO Enrico Centro regionale gestione del 

rischio sanitario Regione Lombardia  
 

DE PALMA Alessandra Direttore Unità operativa 

di Medicina Legale e gestione del Rischio AOU Bologna 

 

FLORE Elisabetta Regione Toscana  

 
FRITTELLI Tiziana Presidente Federsanità  

 

HAZAN Maurizio  
 

MACRÌ Giuseppe Pasquale MELCO 

 
NICASTRO Ottavio Sub Area Rischio Clinico 

Commissione salute 

 
SABATELLI Giuseppe Centro regionale gestione 

del rischio sanitario Regione Lazio 
 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Dott.ssa Tiziana FRITTELLI 
 
 

Evento realizzato con la collaborazione del 

 

EVENTO ACCREDITATO ORDINE 

AVVOCATI  

 
 

INFORMAZIONI  GENERALI 
WEBINAR accreditato per tutte le professioni. 

I posti disponibili  sono 150 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria 
organizzativa utilizzando la scheda digitale 
(vedere di seguito QR code e indirizzo web). 
In casi di difficoltà scrivere a: 
ecm.ecm@ospedalecottolengo.it   
 

La quota di iscrizione, Iva compresa, è pari a 
100,00 euro (sono esclusi dal pagamento gli 
iscritti a FEDERSANITÀ) 
 

Pagamento: da effettuarsi a mezzo bonifico  

IBAN  IT 84 E 02008 01046 000003345915 

Unicredit P.B. - Filiale di Torino Via XX Settembre, 31 

Intestato a: Piccola Casa della Divina 
Provvidenza “Cottolengo” - Causale del 
versamento: “Federsanità 05 Luglio 2022” 
(specificare anche il nome e cognome del 
partecipante). 
 

L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio 
della copia dell’avvenuto bonifico, via e-mail, 

alla segreteria organizzativa. 

CREDITI  ECM:  3 
 

Area  Dossier  formativo:   
Obiettivi di processo 

I crediti formativi, acquisiti a seguito del 
superamento della verifica finale, verranno 
registrati dal Provider sul Dossier Formativo 
individuale della piattaforma regionale 
 
Provider ECM  
 
 
 

Segreteria  Organizzativa  

Via Cottolengo n° 13  Torino     011/5294.487 

ecm.ecm@ospedalecottolengo.it 

 
 

 

 
 

 
 

“DECRETI ATTUATIVI DELLA 

LEGGE 24/2017: 
SPUNTI DI RIFLESSIONE E QUESTIONI 

APPLICATIVE” 
 
 

 
 

 

05 Luglio 2022 

15.00-19.00 
 

 

Webinar - Piattaforma TEAMS 

Centro Formazione – Presidio Sanitario 

Ospedale Cottolengo 

Via  Cottolengo  n. 13,  Torino  



 

 

OBIETTIVI 

Migliorare le conoscenze sulla sicurezza delle 

cure e della persona assistita, nonché in materia 

di responsabilità professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie e aumentare le competenze 

funzionali all’applicazione della normativa in 

materia. 

RAZIONALE 

Il percorso di approvazione dei decreti attuativi 

della legge 24/2017 ha posto numerose questioni 

di merito e correlate alle prospettive di successiva 

applicazione del dettato normativo. In questo 

contesto si ritiene di: effettuare un 

approfondimento sui rapporti e le necessarie 

sinergie tra gestione dei sinistri e gestione del 

rischio sanitario; delineare gli scenari per il 

mercato assicurativo che si prospettano nella 

fase successiva all’emanazione dei decreti; 

illustrare le motivazioni che possono portare alla 

scelta di misure analoghe alle coperture 

assicurative; presentare esperienze sul ruolo e 

funzionalità dei Comitati valutazione sinistri; 

evidenziare aspetti di gestione del rischio 

professionale nelle aziende sanitarie pubbliche; 

proporre primi orientamenti su costituzione e 

gestione dei fondi rischi e riserve sinistri. 

  

 

PROGRAMMA 
 

 15.00 – Saluti, Presentazione dell’evento, 

introduzione e moderazione (Frittelli e 

Nicastro) 

 

 15.30 – Rapporti e sinergie tra gestione dei 

sinistri e gestione del rischio sanitario (Sabatelli) 

 

 16.00 – Decreto attuativo: quali scenari per il 

mercato assicurativo (Hazan) 

 

 16.30 – Perché misure analoghe alle 

coperture assicurative (De Palma) 

 

 17.00 – Ruolo e valore del Comitato 

valutazione sinistri: una esperienza regionale 

(Burrato) 

 

 17.30 –  Percezione e gestione del rischio 

professionale nelle aziende sanitarie pubbliche 

(Macrì) 

 

 18.00 – Primi orientamenti su costituzione e 

gestione dei fondi (Flore) 

 

 18.30 - Valutazione finale e chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSI ISCRIZIONE 
 
 

QR CODE 
 

 
 
 
 

LINK FORM di iscrizione 
 
 

https://forms.office.com/r/yvRWjDYccE  
 

https://forms.office.com/r/yvRWjDYccE

