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Sanità e Contenziosi
nell’era Covid-19:
Pandemia sommersa?
Il SSN è stato stravolto dalla pandemia
che ha acuito il problema dei contenziosi
paziente-medico-struttura Sanitaria.
Il webinar mette a confronto i diversi
attori per trovare una strategia di
gestione efficace dei contenziosi.
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Utenti e Aziende Sanitarie:
come governare il conflitto?
Cittadini, medici e Istituzioni a confronto

h. 14.00

h. 17.15

Giovanni Leoni - Vicepresidente FNOMCeO
e Presidente OMCeO Venezia

Isabella Mori - Cittadinanzattiva

La voce dei professionisti
sanitari in tema di conflitto

Sanità e tutela dei diritti:
il ruolo delle organizzazioni
e associazioni
h. 18.00

h. 15.00

Il contenzioso in corsia:
la parola alla categoria

Giancarlo Faletti - Consulente nazionale CIMO
il sindacato dei medici.

h. 16.30

Il conflitto medico/paziente: il
professionista sanitario a
confronto con il cittadino sempre
più esperto. Quali soluzioni?

Bruno Franco Novelletto - Vice presidente S.I.M.G.
del Veneto e Presidente S.Ve.M.G
'

Le sfide organizzative e di
compliance degli operatori
sanitari e delle strutture sanitarie
nel contesto della pandemia
Giuseppe De Marco - Founder di LegalSanità
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L’approccio legale:
il contenzioso in corsia

@vvoxonline

La voce dei legali e delle agenzie assicurative

h. 9.30

Medici legali e contenzioso:
ecco quanto la pandemia
ha acuito il conflitto
Vincenza Palermo - Presidente COMLAS,
Medici Legali Sistema Sanitario Nazionale

h. 10.15

Covid-19: l’incremento del
contenzioso legato all’assistenza
è un rischio concreto?

Luigi Tonino Marsella - Docente di Medicina legale
presso il Policlinico Tor Vergata di Roma

h. 11.00

Covid-19: una lezione
da non dimenticare

Riccardo Tartaglia - Docente straordinario
di Risk Management presso UniMarconi
e membro istituzionale ISQua
'

h. 12.00

Sanità e contenzioso: il cruciale
ruolo delle assicurazioni
Marco Buonaiuto - Assicuratore

h. 13.00

Sanità: il complesso ruolo
della pubblica amministrazione
tra utente e aziende
Luca Coletto - Assessore alla Salute
e alle Politiche sociali della Regione Umbria

