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Il Corso ha l'obiettivo di analizzare le ultime leggi di riforma, la legge Balduzzi e la rifoma Gelli-Bianco, sino ad esporre le problematiche sanitarie
legate alla diffusione della patologia COVID-19 nel mondo, tra l'assenza di una disciplina legislativa ad hoc e le responsabilità di strutture sanitarie
e case di cura. I docenti svolgeranno un'analisi di insieme, operando una ricognizione giuridica sugli obblighi organizzativi delle strutture e i diritti
dei lavoratori medici e dei pazienti in merito alla sicurezza delle cure.

MARTEDì, 12 GENNAIO
Diritto costituzionale, civile, penale e
elementi di diritto amministrativo - 240’
Avv. Paolo Iannone
• Privacy e GDPR
• Il segreto professionale
• Obblighi informativi: il consenso informato
• Dichiarazione anticipata al trattamento
terapeutico
• LGBTI: le nuove tutele giuridiche e i nuovi
adempimenti dei sanitari
• Adempimenti sanitari:
la compilazione del referto
• Cartella clinica
• Risk management

MARTEDì, 19 GENNAIO
Diritto amministrativo e diritto
sanitario - 240’
Avv. Roberto Francesco Iannone
• Il diritto amministrativo e il diritto sanitario
• Contratti della pubblica amministrazione

MARTEDì, 26 GENNAIO
Responsabilità penale - 240’
Avv. Roberto Francesco Iannone
• L’evoluzione della responsabilità penale
nell'ambito del diritto sanitario
• Dalla legge Balduzzi alla riforma Gelli-Bianco
e i cambiamenti di settore
• Profili di carattere processuale

MARTEDì, 02 FEBBRAIO
Responsabilità civile - 240’
Avv. Paolo Iannone
• La responsabilità civile di medici e
strutture sanitarie
• Dalla legge Balduzzi alla riforma Gelli-Bianco
• Profili di carattere processuale: dalla citazione
a giudizio al ricorso 696 bis cpc
• Danno da omessa diagnosi di malformazioni
fetali
• Danno da emotrasfusioni
• L'emergenza Coronavirus e nuovi profili
di responsabilità

INFORMAZIONI GENERALI
DOCENTI
Avv. Roberto Francesco Iannone

Avv. Paolo Iannone

• Specialista in diritto sanitario;
• Dottore di ricerca all'Università degli Studi di Bari;
• Autore di numerose pubblicazioni sul tema.

• Docente per la Scuola Superiore della Magistratura;
• Relatore alla Camera dei Deputati;
• Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche.

avvocato.robertoiannone@gmail.com

ISCRIZIONE
Il Corso è gratuito ed è aperto a un massimo
di 1000 avvocati e rilascia 12 crediti formativi
previa la fruizione in modalità sincrona e asincrona di tutti i contenuti didattici nonché il superamento del test di verifica di apprendimento.

avvocatopaoloiannone@gmail.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191
Clicca qui

Facebook /aimseventi

