
RAZIONALE

In questo primo Convegno nazionale - 
completamente gratuito - in tema di 
doveri e responsabilità del medico specia-
lizzando, non saranno analizzati solamen-
te le novità apportate dalla riforma 
Gelli-Bianco, in quanto verrà posto 
l’accento sull’evoluzione giurisprudenziale 
concernente la “colpa per assunzione” in 
capo al medico in formazione che - in 
forza del rapporto di esclusiva derivante 
dal contratto di formazione specialistica – 
può sostituire a tempo determinato i 
medici di medicina generale convenzio-
nati con il Servizio Sanitario Nazionale, 
nonché essere iscritto negli elenchi della 
guardia medica notturna, festiva e turisti-
ca, in caso di carente disponibilità dei 
medici già iscritti nei predetti elenchi.

6 luglio 2021
DATA PROGRAMMA

14.30   Avvio dell’evento online
15.00   La riforma Gelli-Bianco e la responsabilità 
            civile e penale del professione sanitario 
               Avv. Paolo Iannone
 
            • La figura del medico specializzando
            • Aspetti civilistici
            • Aspetti penalistici

 
19.00  Compilazione del questionario di verifica di apprendimento
19.30   Chiusura dei lavori
 

In collaborazione con:
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CREDITI 

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

Il Convegno è gratuito ed è aperto a un massimo 
di 1000 avvocati. La pre-registrazione è obbliga-
toria ed è possibile procedere tramite compilazio-
ne del form online sul sito www.aimseventi.it o 
inoltro di richiesta di iscrizione a mezzo mail 
all’indirizzo segreteria@aimseventi.it. 

Al Convegno sono stati assegnati n. 3 crediti formativi 
previa la fruizione sincrona e asincrona di tutti i contenuti 
didattici nonché il superamento del test di verifica di 
apprendimento. Al termine del Convegno, verrà rilasciato 
attestato di partecipazione.

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

avvocatopaoloiannone@gmail.com
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