
alcune considerazioni programma convegno

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E DI DISPONIBILITÀ POSTI È RICHIESTA LA PREISCRIZIONE -  iscrizione on-line www.ansdipp.it

Circa un anno e mezzo fa entrava in vigore 
la legge cosiddetta Gelli – Bianco Legge 8 
marzo 2017 n.24 “Disposizioni in materia 
di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabi-
lità professionale degli esercenti le profes-
sioni sanitarie”.
Questa legge, che coinvolge le strutture 
sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e 
private e tutto il personale che vi opera a 
vario titolo, ha inteso ridisegnare il sistema 
di responsabilità civile e penale nel settore sanitario.
Sono state infatti numerose le novità introdotte, sia in materia di responsabilità che relati-
vamente alla ridefinizione degli aspetti processuali finalizzata alla riduzione del contenzioso 
in materia.
Un altro aspetto importante, affrontato dalla legge, è quello assicurativo, che però rimane 
ancora in parte inattuato per la mancanza dei decreti attuativi che andranno a stabilire i 
massimali, i meccanismi di ultrattività, e di retroattività e la regolamentazione delle forme di 
autoassicurazione.
Un peso molto rilevante, infine, è quello riconosciuto al sistema ufficiale di linee guida e a 
quello di prevenzione e gestione del rischio clinico di ciascuna struttura, che prevede il 
costante monitoraggio dell’attività, mediante la raccolta dei dati, a cura dei Centri per la 
gestione del rischio sanitario e la gestione del paziente. Tali centri dovranno essere istituiti 
in ogni regione, dove non già esistenti come in Toscana.
È fondamentale, pertanto, sia per le strutture sociosanitarie che per i professionisti sanitari 
che a vario titolo vi prestano la loro attività approfondire le implicazioni presenti e future di 
questa riforma e attivarsi per migliorare il sistema di risk management.

ore 9.00 Registrazione

ore 9.15 Saluti
 Dr. Emanuele Pellicanò 
 Direttore ASP Firenze Montedomini

ore 9.30 Dr. Carmine Di Palma 
 Presidente Ansdipp sez. Toscana

ore 9.45 Dr. Federico Gelli 
 Dirigente azienda sanitaria Toscana centro, relatore sulla legge n. 24 

del 2017 alla Camera dei deputati

ore 10.30 Dr. Luca Franzi
 Vicepresidente di Aon Spa, Presidente di Aon Hewitt e Presidente di 

AIBA (Associazione Italiana Broker di assicurazione e riassicurazione)

ore 11.15 Avv. Paolo Russo 
 Foro di Firenze “Presidente Nazionale dell’Associazione Giuridica 

Contrajus”

ore 12.00 Dr. Francesco Venneri
 Clinical risk manager dell’Azienda USL Toscana Centro 

ore 12.45 Conclusioni
 Dott. Sergio Sgubin 
 Presidente Nazionale Ansdipp 

Moderatore dott.ssa Silvia Guerrini  

ore 13.00 Lunch break

Sala messa a disposizione da:



LEGGE GELLI-BIANCO:
La Responsabilità e

La Gestione del Rischio in RSA

CSF “Il Fuligno” - Via Faenza, 48- Firenze
martedì 6 Novembre 2018

Tour Tematico 2018 realizzato con il contributo di:

Sede Operativa e Amministrativa:
Via Largo Gradassi, 15/C
45021 Badia Polesine (RO) - Tel. 324 8905477
info@ansdipp.it - www.ansdipp.it

Per chi lo volesse è possibile iscriversi, in loco, all’Associazione.
L’iscrizione offre l’opportunità di partecipare a corsi, convegni, seminari orga-
nizzati da ANSDIPP e di avere altre informative sul mondo dell’assistenza.
Al termine dei lavori, ai partecipanti sarà rilasciato il relativo attestato.

come arrivare....

 

 

SISTEMI CHIAMATA OSPEDALIERA
SISTEMI RILEVAZIONE FUMI SISTEMI CONTROLLO WANDERING

Via F. Pareto, 21 - Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422 331376 - Fax 0422 634006 - e-mail: info@zettre.it

 

 

CONSULENZA PER AZIENDE SANITARIE E ASSISTENZA NEL
CONTROLLO DI GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Via Principe di Belmonte, 102 - 90139 Palermo
Tel. 091 743 4774 - www.innogea.com

ESPERIENZA E COMPETENZA NELL’ASSISTENZA
Tel: 02 7273011 - Fax: 02 72730150

Email: info@comfortcura.it
Web: www.comfortcura.it

HARTMANN Italia Spa
Prodotti di alta qualità per l’incontinenza e l’giene del paziente. 

Via della Metallurgia, 12 - 37139 Verona
tel. +39 045 8182411 - fax +39 045 8510733

info@it.hartmann.info - www.hartmann.it

Andiamo oltre, per la tua salute

www.exposanita.it

SOFTWAREUNO INS Srl
Sistemi informatici per aziende di servizi alla persona

Via Mussolini, 10 - 35010 Borgoricco (PD)
tel. +39 049 9336360 - fax +39 049 9335888

info@softwareuno.it - www.softwareuno.it

L’informatica nel sociale
Via Mario Pagano, 52

20145 MILANO
Tel. 02.48199626
Fax. 02.73960124

Via Vercelli, 23/A 
13030, Caresanablot (VC) - Italia

t. (+39) 0161 234800 - f. (+39) 0161 234826
www. puntoservice.org

Cit Srl - GRUPPO MALVESTIO
Progettazione, produzione e vendita di arredi per 

residenze per anziani.
Viale Francia, 10 - 35010 Vigonza (PD)

tel. +39 049 6226811 - fax +39 049 6226800
info@citarredi.it - www.citarredi.it

Sede Operativa
Via Stazione 5, 21040 Gerenzano (VA) - Italy

Telefono: 02.45070895
Email: info@netpolarissrl.it

Sede Legale
Via Podgora 13, 20122 Milano (MI) - Italy
Email: amministrazione@netpolarissrl.it

CBA Informatica
Sviluppo software per strutture Socio-Sanitarie

Viale Trento, 56 - 38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 491600 - fax +39 0464 412299

info@cba.it - www.cba.it

servizi alla persona

OUR 2018
TOSCANAt

ANSDIPP
L’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario

La partecipazione è gratuita iscrizione on-line www.ansdipp.it

ANSDIPP
L’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario


