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InformazIonI GeneralI
SEDE
Aula Magna 
Ospedale Maggiore di Bologna
largo B. nigrisoli, 2
40133 Bologna

QUOTA DI ISCRIZIONE
e 50,00 + IVa 20%

l’IscrIzIone comprende
n partecipazione ai lavori scientifici
n attestato di partecipazione
n accreditamento e.c.m.
n colazione di lavoro come da programma

MODALITà DI PAGAMENTO
n assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a 

Momeda Eventi S.r.l. da spedire in busta chiusa a: 
momeda eventi s.r.l. - Via san felice, 38 - 40122 Bologna 
unitamente alla scheda d’iscrizione.

n Bonifico bancario al netto di spese bancarie a favore  
di Momeda Eventi S.r.l., sul conto corrente con  
IBan IT98U0518802400000000023138 
Banca popolare di Verona 
Banco san Geminiano e san prospero,  
sede di Bologna, Via delle lame, 57 - 40122 Bologna

 Causale del versamento “CURA, GUARISCI, RISARCISCI”,  
specificando anche il nome della persona che si iscrive.

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
l’iscrizione si effettua compilando in ogni sua parte la scheda 
allegata e inviandola alla segreteria organizzativa secondo le 
seguenti modalità:
n fax: 051 5876848
n posta ordinaria: momeda eventi s.r.l. 

Via s. felice, 38 - 40122 Bologna

ECM
È stata inoltrata al ministero della salute la richiesta di 
accreditamento per la figura del medico chirurgo.

ATTESTATI
l’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla 
presenza effettiva dei partecipanti ai lavori ed alle attività didattiche 
previste. Gli attestati, con l’indicazione dei crediti conseguiti, 
verranno inviati dalla segreteria organizzativa tramite servizio 
postale, ai singoli partecipanti che ne avranno diritto.
l’attestato di partecipazione verrà rilasciato, in sede 
congressuale, a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta alla 
segreteria, al termine dei lavori scientifici.

SEGRETERIA SCIENTIfICA
Dr. Corso Bocciolini
ospedale maggiore
l.go nigrisoli, 2 - 40133 Bologna
Tel. 051 6478543
e-mail: cbocciolini@hotmail.com

Avv. Paolo Russo
aderente a cendon&partners 
Via francesco puccinotti, 10 - 50129 firenze
Tel. 055 483832
e-mail: studio@avvocatopaolorusso.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIvA

MOMEDA Eventi
Via san felice, 38 - 40122 Bologna
Tel. 051 5876729 - fax 051 5876848
info@momedaeventi.com
www.momedaeventi.com

con Il paTrocInIo dI 

Si ringraziano

ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna



9.30 saluti introduttivi
 Dr. Danilo Dall’Olio 
 Prof. Paolo Cendon 

 II PANELI - dalla parTe deI pazIenTI
 Moderatore: Prof. Paolo Cendon 

10.00 le nuove regole
 Prof. Paolo Cendon
10.30 discussant: Sig.ra Adriana Gelmini (Coordinatrice Rete Tribunale per i diritti del Malato-Bologna)

10.45  l’alleanza terapeutica
 Avv. Rita Rossi
11.05 discussant: Dr. Corso Bocciolini (Dirigente Medico ORL)

11.20 Il giudizio e la prova
 Avv. Nicola Todeschini
11.40 discussant: Dr. Giampiero Ucchino (Direttore U.O.C. Chirurgia Generale)

11.55 la quantificazione del danno
 Avv. Paolo Russo
12.15 discussant: Dr. Andrea Minarini (Direttore U.O.C. Medicina Legale)

12.30 discussione

13.00 Colazione di lavoro

 
 

 III PANELI - dalla parTe deI medIcI
 Moderatore: Dr. Danilo Dall’Olio 

14.30 Quando la colpa non c’è
 Avv. Massimiliano Naso
14.50 discussant: Dr. Danilo Dall’Olio (Direttore U.O. ORL)

15.05 Il ruolo delle strutture
 Avv. Maria Rita Mottola
15.25 discussant: Dr. Giordano Guizzardi (Direttore P.S. e Medicina D’Urgenza)

15.40 Il ruolo dell’assicuratore
 Avv. Antonello Negro
16.00 discussant: Dott. Emanuele Patrini (Healthcare Risk Manager Marsh)

16.15 cosa risarcire al medico: aspetti patrimoniali e non patrimoniali
 Avv. Stefano Rossi
16.35 discussant: Dr. Maurizio Grimaldi (Dirigente Medico ORL)

16.50 discussione, conclusioni e compilazione ecm

17.30 chiusura dei lavori

l’odierno convegno si propone di affrontare in chiave innovativa, con interventi di natura interdisciplinare, problematiche 
medico-giuridiche inerenti la responsabilità sanitaria, dando finalmente voce a tutte le vittime di torti ingiusti: ai pazienti 
danneggiati da malpractice, ma anche ai medici ed alle strutture sanitarie, spesso accusati ingiustamente di malasanità e 
costretti a procedimenti giudiziari e ad esposizioni mediatiche che ne danneggiano l’immagine con conseguenti pregiudizi di 
tipo patrimoniale e non. 

Il meeting è organizzato dai medici dell’U.o. di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Bologna, diretta dal dottor danilo dall’olio, e 
dai professionisti di cendon & partners, network teso ad approfondire le questioni relative all’assistenza legale dei “soggetti 
fragili” e recentemente costituto dal gruppo persona e danno, associazione nata con lo scopo di favorire lo studio, lo sviluppo e 
la diffusione dell’istituto della responsabilità civile e dei diritti delle persone deboli, fondata e diretta dal professor paolo cendon, 
uno dei più noti giuristi italiani, estensore della legge sulla amministrazione di sostegno ed ideatore del “danno esistenziale”. 

OBIETTIvI DEL CONvEGNO


