
 

23 
FEBBRAIO 

2018 

SALA CONVEGNI HOTEL ETRUSCO 

VIA FLEMING 39  

AREZZO 

I NUOVI PROFILI  
SOSTANZIALI E  
PROCESSUALI PER LA  
RESPONSABILITA’  
DEL MEDICO 

La partecipazione all’intero evento comporta, per gli Avvocati,  

l'attribuzione di n. 4 CREDITI FORMATIVI  

N.B.: La partecipazione all’evento è gratuita ed è riservata agli iscritti all’Ordine di 

Arezzo, ed ai Colleghi iscritti in altri Ordini aderenti alla Associazione per la Forma-

zione Forense del Sud della Toscana (Ordini di Siena, Grosseto); per gli iscritti di altri 

Ordini il costo della partecipazione è di € 30,00 (trenta) da saldarsi al momento 

della partecipazione. 

La disponibilità per l’evento è di n°200 posti  assegnati secondo l’ordine di arrivo 

dell’iscrizione da effettuarsi tramite il programma “SferaBit” per i soggetti 

abilitati ovvero tramite fax/e-mail presso la Segreteria della Fondazione per la 

Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo c/o Palazzo di Giusti-

zia di Arezzo - Piazza Falcone e Borsellino n°1 - Arezzo 52100 (Ar) tel. 0575 

23890 - fax 0575 406556 - e-mail: fondazione@ordineavvocatiarezzo.it. 

Gli Enti organizzatori dell’evento si riservano la facoltà di mutare la data ed il luogo 

dell’evento, nonché di ammettere a parteciparvi propri ospiti ed iscritti ad altri 

Ordini professionali.  

ORE 15:00 - 19:00 

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE 

ORDINE AVVOCATI AREZZO 

 

RELATORI 
 

Prof. Avv. GIAN FRANCO RICCI ALBERGOTTI 
(Università di Bologna) 
 

Quadro generale sulla evoluzione del 
diritto al risarcimento per errore generante 
responsabilità nella terapia medica 
 
 

Dott. DANILO SESTINI 
(Giudice Consigliere presso Suprema Corte di Cassazione - 
Sez. Civile) 
 

Le problematiche processuali per l’azione 
risarcitoria - evoluzione normativa e 
aggiornamento giurisprudenziale 
 
 

Avv. ANTONIO BONACCI 
(Avvocato in Arezzo - Camera Penale di Arezzo) 
 

La difesa del medico e della struttura 
sanitaria e la tutela del paziente nel 
processo penale per errore nella terapia 
medica 
 

INTERVENTI PROGRAMMATI 
 

Prof. PASQUALE MACRI’ 
(Direttore U.O.C. Az. Usl Toscana Sud Est) 
 

Il ruolo del consulente medico-legale nel 
processo civile e penale ai fini 
dell’accreditamento di responsabilità del 
medico 
 

Avv. SILVIA ROSSI 
(Direttore U.O.C. Affari Legali Az. Usl Toscana Sud. Est) 
 

Strutture sanitarie ed obbligo di 
comunicazione all'esercente la professione 
sanitaria (art. 13 Legge Gelli) 

CAMERA PENALE DI AREZZO 
Aderente all’Unione  

delle Camere Penali Italiane 

mailto:fondazione@ordineavvocatiarezzo.it

