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LA “LEGGE GELLI” E IL FUTURO DELLA  

RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE SANITARIA 

Compagnie di Assicurazione, Strutture Sanitarie e Avvocati a 

confronto: prospettive, rischi ed opportunità 

Milano, 22 giugno 2017 

Hotel Michelangelo, piazza Lugi di Savoia 6 

 
 

Incontro di studio dedicato all’approfondimento della Legge Gelli (Legge n. 24 del 8 marzo 

2017) recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché 

in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” ed alle 

opportunità per le Compagnie e gli Intermediari che vorranno offrire le coperture assicurative. 
 
 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 
 

� ore 14.30 apertura lavori  
 
Introduzione e presentazione dell’incontro 

Dott.ssa Paola Luraschi, strategic & business innovation advisor – insurance and risk 

opportunity management  

 

Analisi e criticità della Legge Gelli sotto il profilo giuridico 

Avv. Maurizio Hazan, socio fondatore studio legale Taurini & Hazan - direttore corso 

Assicurazioni master M.A.P.A. 

 

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario e la figura 

del responsabile civile – Illustrazione di alcuni case study 

Avv. Claudio Acampora, avvocato del Foro di Milano 

 
� ore 16.00 coffee break 

 

Gestione del rischio sanitario, assicurabilità ed autoassicurabilità delle strutture 

sanitarie oggi e domani 

Dott.ssa Paola Luraschi, strategic & business innovation advisor – insurance and risk 

opportunity management  

 

Evoluzione e prospettive nella gestione del rischio clinico 

Dott. Emanuele Patrini, risk manager, AM Trust 
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ore 17.30 : tavola rotonda di discussione confronto e approfondimento 

Moderatore:  Dott.ssa Paola Luraschi, strategic & business innovation advisor – 

insurance and risk opportunity management  

 

Partecipanti (in ordine alfabetico): 

Avv. Claudio Acampora, avvocato del Foro di Milano 

Dott.ssa Fulvia Folli – risk manager ASST Lodi 

Ing. Silvano Giuliani - presidente HiT S.r.l.  

Avv. Maurizio Hazan, socio fondatore studio legale Taurini & Hazan  

Dott. Massimo Monturano – risk manager Istit. Europeo di Oncologia 

Dott. Emanuele Patrini – risk manager Am Trust 

Dott. Gianluca Puccinelli – president C.d.A. Res Consulting Group srl 

 

Sessione Q. & A. 

 

ore 18.30 chiusura dei lavori 
 

 

 

 

Quota di partecipazione 

comprensiva di coffee break e materiale didattico su formato elettronico:  

 

Euro 300 + Iva a partecipante 
 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it 

 


