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Gli operatori sanitari  
e l’assicurazione RCT/RCO:  

quali prospettive? 
 

20 settembre 2012 – Sondrio Aula Magna Padiglione Est 
9 ottobre   2012  – Sondalo Aula magna Convegni 3° Padiglione 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ore 13.50  Accoglienza e registrazione dei partecipanti  
 
ore 14.00  Messaggio di saluto e apertura del Convegno       dott. Luigi Gianola 

        Direttore Generale AOVV 
 

1^ Sessione – moderatore dr. Ennio Profeta 
 

ore 14.15  La responsabilità nelle professioni sanitarie:   avv. Prof. Paolo Vinci 
   risvolti in sede civile e penale      Foro di Milano  
    
ore 14.45  La responsabilità contabile erariale delle    avv. Stefano Quadrio 
   professioni sanitarie      Foro di Milano 
 
ore 15.30  La consulenza tecnica d’ufficio e di parte nei   dr. Prof. Lorenzo Polo 
   procedimenti civili e penali      Medico Legale  
 
ore 16.15  coffee break 

 
2^ Sessione – moderatore  avv. Monica Fumagalli 

 
ore 16.30  Linee guida regionali in materia di     avv. Monica Fumagalli 
   assicurazioni: nuove prospettive     Dirigente  AOVV 
 
ore 17.15  Il mercato assicurativo      dr. Ennio Profeta  
           Broker di assicurazioni  
ore  18.00  discussione/dibattito 
 
ore 18.15  Conclusioni       avv. Monica Fumagalli 
           Dirigente  AOVV 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
DESTINATARI:       ISCRIZIONE  
Il corso è rivolto a tutto il personale sanitario ed amministrativo    L’iscrizione, obbligatoria e gratuita, deve essere effettuata con le seguenti modalità: 
dipendente dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna.     - Operatori sanitari area comparto: iscrizioni presso il SITRA 
E’prevista altresì la partecipazione di un limitato numero di avvocati esterni.   - Dirigenti e altri: iscrizioni presso l’Ufficio Formazione con la modulistica vigente 
        - Avvocati e praticanti abilitati: iscrizione tramite “Riconosco”. 
         
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA      ACCREDITAMENTO ECM  
Ufficio Formazione        E’ stata inoltrata domanda di accreditamento (ECM-CPD) presso la Regione 
Responsabile  Dott.ssa Barbara Pedroli     Lombardia (per il personale sanitario) e all’Ordine degli Avvocati di Sondrio  
Sondrio - tel. 0345/521006 fax 0342/521123     per il riconoscimento dei crediti formativi (per avvocati e praticanti abilitati). 
Sondalo - tel. 0342/808323 fax 0342/808373     Il rilascio dei crediti ECM-CPD è subordinato alla presenza effettiva  
        per tutta la durata dell’evento 
 

 
 


