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ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE ITALIA 

SEZIONE DI FIRENZE 

aderente alla “Federation International des Femmes des  Carrières Juridiques” 
 

  IN PRESENZA 

Hotel Mediterraneo – Lungarno del Tempio, 44 Firenze 

RESPONSABILITÀ SANITARIA E MEDICINA 

DIFENSIVA: UNA QUESTIONE ANCORA APERTA 

Incontro a margine della presentazione del libro 
“Prestazione sanitaria e responsabilità civile” 

All’incontro interverrà la prof. avv. Daniela Marcello autrice della monografia Prestazione sanitaria e responsabilità civile che parlerà della disciplina della responsabilità 
civile sanitaria e del primo bilancio che si può oggi compiere a cinque anni dalla approvazione della Legge 24/2017 Gelli Bianco; il dott. Paolo Gacci, che porgerà il punto 
di vista dell’operatore sanitario, le difficoltà e le nuove rischiosità nella somministrazione nel settore della ginecologia, che peraltro registra una fuga di medici, specie 
ospedalieri, per le responsabilità a cui sono esposti anche in ragione della responsabilità amministrativa; l’avv. Francesco Maresca che affronterà i profili della 
responsabilità sanitaria con particolare riguardo alla responsabilità in equipe; l’avv. Nefeli Gribaudi che parlerà del rapporto medico paziente. 
L’incontro si propone di sollecitare un confronto tra i diversi punti di osservazione e di mettere in luce le ricadute delle scelte normative e giurisprudenziali sulla 
sostenibilità del sistema sanitario nazionale e quindi sulla salute di tutti cittadini.  

         31 marzo 2023 

      (ore 14:00 – 16:00)      

       PROGRAMMA 
 

Ore 13:30 LIGHT LUNCH 

 Ore 13:45 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI IN PRESENZA 

Ore 14:00 APERTURA DEI LAVORI  

                                                                                                                     MODERA 

Francesca Fiorazzo  

Addetta stampa Fondazione I medici F3 
 

                                                                                                                  INTERVEGONO 
 

Dott. Paolo Gacci - Medico ginecologo 

Avv. Francesco Maresca – Foro di Firenze 

Avv. Nefeli Gribaudi – Foro di Milano       

INTERVERRA’ L’AUTRICE DEL LIBRO 
Prof.  Avv. Daniela Marcello –Università degli Studi di Firenze, Foro di Firenze   

Ore 16:00 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
              

INFORMAZIONI GENERALI 
   Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.  
V 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 
Vincenzo Esposito – Giornalista, riprende l’evento in streaming visibile in diretta 
sulle pagine fb della Fondazione F3         
   

Modalità di partecipazione: 
Hotel Mediterraneo – Lungarno del Tempio, 44 Firenze 
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso 
l'area Sfera) entro le ore 18:00 del giorno precedente l’evento 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. 
 

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.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: È stata proposta alla 
Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze 
l’attribuzione di n. 2 crediti formativi in materia non obbligatoria per la 
partecipazione all’intero evento così come previsto dalla delibera adottata in data 
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua e dell’art. 20, comma 1, lettera 
a) ed ex art. 12 del Regolamento sulla Formazione continua. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti 
del tesserino contactless. 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf

