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18/02/2021 A UN ANNO DAL "PAZIENTE UNO": IN UN CONVEGNO I
CAMBIAMENTI DI ASSICURAZIONI E SANITÀ

Un anno esatto fa, la nostra vita era tranquilla, serena e scorreva su binari ordinari. Tempo pochi giorni e tutto è
drammaticamente cambiato: la scoperta del "paziente 1" e dei primi focolai di Codogno e Vò ci hanno catapultati in un
incubo degno di un film catastrofico.

Per fare il punto sui cambiamenti nel mondo della salute e nel settore assicurativo, l'università Meier di
Milanoorganizza, domani alle 15.30 sulla piattaforma Zoom, il webinar A 1 anno dal paziente 1 – profili sanitari, giuridici e
amministrativi, moderato dall'avvocato Paolo Vinci.

Il convegno, aperto da Dea D’Aprile, magnifico rettore dell'università Meier, vedrà la partecipazione
di: Vincenzo Ciamponi, direttore generale dell'Asl di Pescara (ed ex direttore amministrativo a Treviglio), che parlerà della
sua esperienza di lotta alla pandemie in due ree molto calde (Bergamo Ovest e Pescara); Ennio Profeta, procuratore di Gb
Sapri – area sanitaria, che parlerà dell'approccio scelto dalle compagnie assicurative sul Covid nelle loro coperture e degli
impatti che il decreto Cura Italia ha avuto sul mondo della polizza, nei punti in cui ha equiparato il contagio da Covid a un
infortunio sul lavoro; Lorenzo Polo, specialista in medicina legale e segretario della Famli, il cui intervento approfondirà
l'accertamento del nesso di causa nell’evento morte o nell'invalidità permanente da Covid; Irene Vinci e Maria Cristina
Pudda, entrambe avvocati del Foro di Milano, che esamineranno i profili di responsabilità, rispettivamente civili e
penali, delle aziende e del personale sanitario per i decessi e le lesioni da Covid.

L'evento è gratuito e a inviti; per partecipare occorre inviare una e-mail all'indirizzo segreteria.dirsan@unimeier.eu.
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