
    

Formazione ed eventi 

LA RESPONSABILITÀ MEDICA 

DOPO LA RIFORMA GELLI 
 

BRESCIA, 12 MAGGIO 2017 – CENTRO PASTORALE PAOLO VI 
 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

Ore 08.30  Registrazione dei partecipanti ed introduzione ai lavori 

 

Ore 9.00 Dalla Balduzzi alla Gelli, come cambia la responsabilità del medico? – Avv. 

NICOLA TODESCHINI – Avvocato del Foro di Treviso 

 

Responsabilità sanitaria: rilievo delle linee guida in ambito civilistico – Prof.ssa 

PATRIZIA ZIVIZ – Università degli Studi di Trieste 

  

Ore 10.45  Coffee break 

 

Ore 11.00  La responsabilità sanitaria tra passato e futuro: il danno risarcibile – Dott. 

GIACOMO TRAVAGLINO – Corte di Cassazione 

 

 La centralità delle strutture sanitarie tra responsabilità, gestione del rischio ed 

obblighi assicurativi – Dott.ssa ROSANNA BREDA – Università degli Studi di 

Brescia 

  

Ore 13.00  Conclusione lavori 



 

 

   
Formazione ed eventi 

 

	

Scheda	di	iscrizione	
	
È possibile iscriversi compilando la presente scheda ed inviandola, unitamente a copia 

del bonifico, via fax al n. 0376 638740 o via e-mail all’indirizzo segreteria@mindstore.eu 

 
COGNOME    ________________________________________________ 

NOME     ________________________________________________ 

INDIRIZZO   ________________________________________________ 

CAP ________ CITTÀ ____________________________     PROV ____________ 

CODICE FISCALE _____________________ P. IVA _____________________ 

TEL _____________________________  FAX     ___________________________ 

MAIL ____________________________  CELL  ___________________________ 

PROFESSIONE  ________________________________________________ 

ORDINE DI   ________________________________________________ 

 
Iscrizione standard € 91,50 iva inclusa. 
 
Iscrizione ridotta (iscrizioni entro il 10 aprile 2017) € 73,20 iva inclusa 
 

 
 
Nella causale di pagamento indicare: Convegno Brescia 12 maggio 2017. Bonifico 
bancario intestato a Mind Store - IBAN IT 07 R 01030 57520 000010105046. 
La conferma dell’avvenuta iscrizione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax sopra indicato. La quota di 
iscrizione comprende partecipazione al convegno e kit congressuale.  
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta dovrà essere comunicata a 
Mind Store via fax al n. 0376 638740 o via e-mail all’indirizzo segreteria@mindstore.eu e dovrà tassativamente pervenire entro 7 giorni 
lavorativi precedenti la data dell'iniziativa. Il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo alla nostra società che, pertanto, 
provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata; in caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, sarà 
trattenuta l’intera quota. Ai sensi dell’Art. 1341 c.c. si approvano espressamente le clausole relative alla modalità d’iscrizione e recesso. 

 
DATA _______________________     FIRMA _______________________ 
 
DATI FATTURAZIONE (da compilare solo se il destinatario della fattura è diverso dal partecipante) 

RAGIONE SOCIALE  ________________________________________________ 

INDIRIZZO   ________________________________________________ 

CAP ________ CITTÀ ____________________________     PROV ____________ 

CODICE FISCALE _____________________ P. IVA _____________________ 

 
Informativa ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad 
obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale inerenti all’organizzazione dell’evento. 

 
DATA _______________________     FIRMA ______________________ 


