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Emergenza sanitaria e gestione dei rischi di 
responsabilità: scenari di crisi e possibili soluzioni 
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Venerdì 13 Novembre  2020 

Ore 10:00 – 14.00 
Razionale 
Obiettivo dell’evento è quello di avviare un confronto su come questo secondo transito 
emergenziale possa esser gestito al meglio, nei limiti delle risorse e delle 
competenze/esperienze effettivamente disponibili , a quasi un anno dall’inizio della 
pandemia. Il nostro tempo è quello della "sanità responsabile” espressione che ribalta 
il concetto velatamente inquisitorio della “responsabilità sanitaria” e racchiude in sè 
tutto il merito di quell' impegno etico che governa l’azione sanitaria, tanto più nella 
presa in carico delle attuali drammatiche urgenze. In questo contesto i rischi di 
responsabilità e di contenzioso, certamente riaccesi dal malcontento sociale e dalla 
crisi indotta dalla seconda ondata del Covid, devono essere gestiti con estrema 
attenzione, onde evitare ulteriori costi umani e sociali che il sistema sanitario 
difficilmente sarebbe oggi in grado di assorbire. Si tratta, in ultima analisi, di capire se, 
a fronte del massimo sforzo espresso oggi dal comparto sanitario, i rimedi alla crisi 
vadano cercati non in una responsabilità civile dai confini labili ma nella solidarietà 
sociale, magari nell’ambito di sistemi di sostegno no fault per le vittime del Covid. 
 
Moderano 
Vasco Giannotti  Presidente Comitato Scientifico Forum Risk 

Management 
Cesare Fassari  Quotidiano Sanità 
 
Intervengono 
Impatto sulle aziende pubbliche: criticità e proposte 
Tiziana Frittelli   Presidente di Federsanità - Confederazione delle 

Federsanità ANCI regionali 
 
Impatto sulle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie Private 
Barbara Cittadini Presidente AIOP  Nazionale 
 
Un nuovo paradigma per uscire dalla colpa per gli esercenti le professioni 
sanitarie:  
Carlo Palermo   Segretario Nazionale ANAAO-ASSOMED 
Filippo Anelli  Presidente FNOMCeO 
 
Le responsabilità, il danno risarcibile e l’assicurazione nell’emergenza. Il 
contesto normativo di riferimento e i vuoti legislativi non ancora colmati 
Maurizio Hazan  Studio Taurini & Hazan 
 
Gli aspetti medico legali della pandemia: criticità e prospettive 
Pasquale Giuseppe Macrì  Segretario Nazionale MeLCo 
 
Scenari di crisi e possibili soluzioni 
Giuseppe Lucibello  Direttore Generale INAIL  
 
Il ruolo delle assicurazioni private. Tra polizze di Rc, polizze della salute e la 
digital health 
Riccardo Cesari   Direttore IVASS 
 
Impatto della pandemia sulle assicurazioni di responsabilità e della Rco. In 
attesa dei decreti attuativi 
Umberto Guidoni  Segretario Generale Fondazione ANIA 
 
Gestione dell’Emergenza e responsabilità 
Federico Gelli  Presidente Fondazione Italia in Salute 
 
L’osservatorio sulle buone pratiche Covid-19 
Domenico Mantoan Direttore Generale Agenas 
 
La presa in carico dei contagi in occasione di lavoro e le azioni di regresso 
Patrizio Rossi  Sovrintendente Sanitario INAIL 


