
ORGANIZZAZIONE

STUDIO LEGALE FGA FERRARO-GIOVE E ASSOCIATI Law Firm fondata da oltre
25 anni, ha oggi tre sedi a Roma Milano e Napoli e 30 professionisti e una organiz-
zazione certificata ISO 9001:2015. Da sempre si è occupata di  responsabilità civile
e diritto delle assicurazioni, con particolare specializzazione nel settore della respon-
sabilità sanitaria.

CLUB ASSICURATORI ROMANI Nasce nel 1987 come una libera organizzazione tra
professionisti del settore assicurativo a scopo di dialogo e confronto su tematiche di
comune interesse e per favorire o migliorare i rapporti interpersonali tra Brokers, Agenti,
uomini di compagnia, Risk Managers, Periti e professionisti legati al settore assicurativo.

PATROCINI

ASLA - Associazione degli Studi Legali Associati Associazione degli Studi Legali
Associati, riunisce tutti gli studi legali che, riconoscendosi nella formula associata
per l’esercizio della propria attività, desiderano confrontarsi sulle problematiche comuni,
discutere e proporre modelli organizzativi innovativi.

INSURANCE SKILLS JAM - Il Convivio Assicurativo Libera associazione, senza
scopo di lucro, che si propone di favorire il confronto di esperienze e opinioni in ambito
assicurativo anche attraverso interscambi culturali, strutturati all’interno di seminari e
convegni rivolti alle più ampie tematiche di interesse economico, sociale e assicurativo.

ANRA - Associazione dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali
Si pone come obiettivi di promuovere lo scambio tra i Soci di esperienze e di informazioni
in materia di gestione di rischi aziendali, politiche assicurative, definizione e gestione
dei contratti di assicurazione.

ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita. Non saranno riconosciuti crediti formativi. L’iscrizione
andrà effettuata mediante richiesta alla mail ufficiomkt@studioferrarogiove.it e
confermata allo stesso indirizzo di posta elettronica, entro Sabato 18 Maggio 2019.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa: 
STUDIO LEGALE FERRARO-GIOVE E ASSOCIATI
Dott. Crescenzo Mariniello - Tel. 327 7491447

SEDE DELL’EVENTO

UNIVERSITÀ MERCATORUM 
Piazza Mattei, 10 • 00186 Roma

INFORMAZIONI GENERALI

TAVOLA ROTONDA
La gestione della responsabilità 
civile sanitaria: tra risk 
management e assicurazione
Decreti attuativi: quali aspettative 
per le strutture sanitarie

ROMA, UNIVERSITÀ MERCATORUM
23 MAGGIO 2O19
ORE 17.00

Con il Patrocinio di



Le previsioni contenute nella Legge Gelli-Bianco sull’obbligo di assi-
curazione o di adozione di misure alternative per la gestione auto-
noma delle richieste di risarcimento per danni ai pazienti nell’esercizio
dell’attività delle strutture sanitarie non hanno ancora avuto attua-
zione, mentre sono stati pubblicati solo tre decreti per disciplinare le
attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio clinico, come
strumento di realizzazione della sicurezza delle cure e del paziente. 
Il dibattito tra i rappresentanti di strutture sanitarie, intermediari e
compagnie di assicurazione, avvocati, illustrerà – rispetto all’attuale
situazione – quali siano le problematiche legate ad una gestione
autonoma del rischio da parte delle strutture e quali potrebbero
essere le migliori soluzioni per riportare nel mercato le Compagnie
di Assicurazione.
Nell’ambito dell’evento, verrà presentata la pubblicazione realizzata
dal “Gruppo litigation in materia assicurativa” di ASLA: “La gestione
della responsabilità sanitaria: tra risk management e assicura-
zione” edita da La Tribuna nelle librerie dal 15 Marzo, risultato del
gruppo di lavoro sull’argomento, che ha analizzato la responsabilità
civile sanitaria derivante dalla riforma della Legge Gelli Bianco e lo
svolgimento del risk management nelle strutture sanitarie. 

AGENDA DEI LAVORIPRESENTAZIONE

Avv. Marco Ferraro
Founder e managing partner di Studio Legale FGA Ferraro Giove
Dott. Sergio Stolfa
Tesoriere di ISJAM 
Dott. Gianlorenzo Fiorentini
Presidente de il Club degli Assicuratori Romani

SEGRETERIA SCIENTIFICA

17.00 Registrazione partecipanti

17.15 SALUTI INTRODUTTIVI
Avv. Mauro Mazzoni, Vice Presidente COA Roma

Avv. Fulvio Pastore, Vice Presidente ASLA
Dott. Marco Marello, Vice Presidente ISJAM
Dott. Gianlorenzo Fiorentini, Presidente Club Assicuratori Romani

17.30 TAVOLA ROTONDA
Dott.ssa Tiziana Frittelli, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata
Prof. Vittorio Fineschi, Direttore Scuola Specializzazione 
e Struttura Complessa Ospedale Sant’Andrea

Dott. Nevio Boscariol, Responsabile Ufficio Economico Servizi 
e Gestionale ARIS

Dott. Alberino Battagliola, Consigliere ANRA
Dott. Enzo Grilli, Divisione Sanità Health Area Director ASSITECA
Avv. Marco Ferraro, Studio Legale FGA Ferraro-Giove e Associati 

18.45 PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE
“La gestione della responsabilità sanitaria: 
tra risk management e assicurazione”
Avv. Michele Sprovieri, Studio Legale FGA Ferraro-Giove e Associati

19.00 Cocktail 


