
  

 

WEBINAR 

RESPONSABILITÀ SANITARIA 
UNA MATERIA TANTO DELICATA QUANTO COMPLESSA:  

INCONTRO INTRODUTTIVO SULLA L. 8 MARZO 2017 N. 24. 

L’EVOLUZIONE STORICA, NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE 

QUESTIONI CIVILI E PROCESSUALI APERTE 
8 ottobre 2020 

(Ore 15:00 – 17:30) 

La Fondazione per la Formazione Forense degli Avvocati di Firenze propone una giornata di studio e approfondimento della L. 8 marzo 2017 n. 24 

propedeutica al corso di specializzazione sulla responsabilità sanitaria articolato in 5 giornate e organizzato con l’Università degli Studi di Firenze nei mesi di 

ottobre e novembre 2020. L’obiettivo di questa giornata è duplice. Da un lato, si ripercorreranno i passi di una norma complicata e per certi aspetti 

innovativa, guardandola nel suo insieme. Dall’altro, senza volutamente dare delle risposte, si individueranno alcune questioni civili e processuali che 

verranno approfondite proprio nell’ambito dell’imminente corso di specializzazione sulla responsabilità sanitaria. 

 

PROGRAMMA 
Ore 14:45  COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI 

Presiede e coordina 

Avv. Ilaria Biagiotti 

Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

INTRODUZIONE AL CORSO SULLA LEGGE 8.3.2017 N. 24 E RESPONSABILITÀ SANITARIA E PROCESSO: PRIME ISTRUZIONI PER L’USO 

Relatore: Prof. Avv. Ilaria Pagni – Ordinario di Diritto Processuale Civile presso l’Università di Firenze  

LE RADICI DELLA LEGGE GELLI BIANCO: PER UNA VALUTAZIONE, OGGI, DEI PRECEDENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI  

Relatore: Avv. Marco Ferrero – Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

LE QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI ORIGINATE DALLA LEGGE GELLI BIANCO ANCHE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DI 

LEGITTIMITÀ IN AMBITO SANITARIO: SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Relatore: Avv. Michele Monnini – Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Ore 17:30 DOMANDE E CHIUSURA DEI LAVORI 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso 
l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina 
dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area 
Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è 
ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei colleghi 
esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e 
senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad 
Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
Modalità di partecipazione:  
Per accedere all’Auditorium virtuale, è pregato di indicare il Suo nome, cognome e 
indirizzo mail al link che verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica entro l’orario di  

inizio dell’evento. Dopo aver inserito i Suoi dati, riceverà una comunicazione con il link di 
accesso al webinar. Le consigliamo di registrarsi il al momento della ricezione della mail in 
modo da evitare ritardi all’inizio dell’evento. Per seguire l’evento non è necessario 
scaricare alcun programma qualora l’accesso avvenga tramite pc; nel caso in cui voglia 
seguire l’evento da cellulare o tablet sarà necessario scaricare l’app Go To Webinar. 
 
Attestato di frequenza:  
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria 
situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla 
chiusura dell’incontro.  
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento:  
E’ stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative 
dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria 
così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla 
Formazione Continua. 

 


