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SI RILASCERANNO CREDITI 
FORMATIVI PER AVVOCATI  

 
 

è 

i mercoledì 
del laboratorio 

il laboratorio 

in collaborazione 

con 

PER ISCRIZIONI www.responsabilitasanitaria.it 
OMAGGIO PER MEDICI ASL, INPS E MEDICI ANMIC  
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  Ore 08:30  
 Registrazione iscritti 
 

  Ore 08:45  
 Introduzione  
 Maria Cristina Alemanno 

 Presidente Comitato Provinciale ANMIC Milano 

 Marco Grandi 
 Coordinatore Sez. Dipartimentale di Medicina Legale Università di Milano 

 

 

   Ore 09.15  

 Gli invalidi civili tra revisioni e verifiche straordinarie 
 Paolo Pelizza   
 Responsabile U.O.  Medicina Legale ASL provincia di Bergamo 

 
 

   Ore 9.45 
La problematica dell’evoluzione delle patologie invalidanti  
e del concetto di permanenza  

 Umberto Genovese, Francesca Mobilia  
 Sezione Medicina Legale Università di Milano 

 
 

   Ore 10.15 
Il “falso invalido” e la discrezionalità valutativa:   
aspetti metodologici nella perizia e nella consulenza tecnica 

 Antonio Vitello 
 Direttore Servizio di Medicina Legale ASL di Milano 

 

Coffee Break 
 

   Ore 11.15 
 Simulazione di una consulenza tecnica d’ufficio  
 Il Giudice 
 Enrico Ravera 
 Presidente Sezione Lavoro, Tribunale di Genova  

 
 Il CTU 
 Arnaldo Migliorini 
 Sezione Medicina Legale Università di Milano 

 Il CTP del ricorrente 
 Antonella Piga 
 Sezione Medicina Legale Università di Milano 

 Il CTP del convenuto 
 Silvio Vagnarelli 
 Segretario Associazione Nazionale Medici INPS 

 
 
   Ore 13.00 

 DISCUSSIONE 
 
 

  Ore 13:30 
 CONCLUSIONE LAVORI 
 Compilazione questionario di valutazione apprendimento  

 



MODULO DI ADESIONE AL CONVEGNO:  
 

NETWORK: metodologia di accertamento e  
criteriologia valutativa dell'Invalidità Civile 
tra veri e falsi invalidi 
da compilare e spedire o inviare via fax allegando copia del 
pagamento a: RESPONSABILITASANITARIA.it 
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 
Tel. 02.87.15.84.13 - Fax 02.87.15.23.04 
 
 
Nome/Cognome  

 

Professione         

 

Ordine di      

 

Indirizzo       

 

Città     

 

Cap    Prov. 

 

Tel.     Fax  

 

Cellulare      

 

E-mail         

 

Cod. Fisc.  

 

Partita IVA   

 

Intestazione fattura se diverso dall’iscritto 

 

Indirizzo fattura se diverso dall’iscritto 

 

TIPO ISCRIZIONE 
 

 

  MEDICO ASL o INPS - iscrizione OMAGGIO 
 

  MEDICO ANMIC - iscrizione OMAGGIO 
 

  MEDICI - iscrizione € 100,00 inclusa Iva e quota associativa anno 2011 
 
  AVVOCATI  - iscrizione € 100,00 inclusa Iva e quota associativa anno 2011 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 

  CARTA DI CREDITO (sul sito www.responsabilitasanitaria.it)   
   BONIFICO BANCARIO  (IT 55 Y 05584 01672 000000006364) intestato a worldConsulting 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei  propri dati personali  per consentire la regolarizzazione dei 
reciproci rapporti e per la gestione di comunicazioni a carattere informativo, organizzativo e 
scientifico. 

 
 
 
Data      Firma 



  
 

"È vero che  
non sei responsabile  
di quello che sei,  
ma sei responsabile  
di quello che  
fai di ciò che sei".  
              Jean-Paul Sartre 

                                                              
 

 
 

 

Ormai l’espressione “responsabilità professionale” in Sanità è ritenuta, nel comune 

linguaggio degli adde tti ai lavori, una mera variante semantica di “colpa professionale”. 

La giusta collocazione della “responsabilità” deve essere, viceversa, in sede 

pregiuridica, specificatamente nel settore scientifico-disciplinare e nell'ambito 

deontologico, trovandosi in questi l’essenza stessa della “professione”.  

Di indubbio giovamento per quest'ultima, pertanto, è un approccio non in "negativo", ma 

in "positivo". Conoscerla, non deve portare a temerla, o peggio ad evitarla (come nella 

Medicina Difensiva).  
 

A tale fine è essenzialmente rivolta l'attività di  RESPONSABILITASANITARIA.it, che è 

un'associazione, come recita lo statuto, apartitica e aconfessionale e che non 

persegue fini di lucro, né sindacali, la quale pone al servizio di Strutture e addetti ai 

lavori competenze formative del settore medico-legale, etico-deontologico, giuridico ed 

assicurativo con l’obiettivo di agevolare l'interpretazione del "fare responsabile" in 

Sanità e cercando, nel contempo, di affinarne, ex post, la sua valutazione. Tutto ciò 

mirando a percorsi sempre più condivisi con il paziente e le sue esigenze. 
 

Si è ritenuto, pertanto, importante condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione 

anche con chi quotidianamente affronta queste Problematiche ed in tal senso il 

Consiglio Direttivo è lieto di invitarla a consultare l'opportunità di divenirne Socio sul suo 

sito www.responsabilitasanitaria.it  
 

Sullo stesso sito www.responsabilitasanitaria.it  sarà reperibile la scheda di 

iscrizione, anche online, al Convegno. 
 

 
info@responsabilitasanitaria.it 

www.responsabilitasanitaria.it 

Tel. 02.87.15.84.13 – Fax 02.87.15.23.04 

PATROCINI RICHIESTI 
Ministero della Salute 

Ministero di Giustizia 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Regione Lombardia 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano  

Ordine degli Avvocati di Milano 

 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Umberto Genovese 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Luigi Di Caprio 

 
 

GESTIONE ORGANIZZATIVA 

 

http://www.responsabilitasanitaria.it/
http://www.responsabilitasanitaria.it/

