
 

 
Programma 
 
Ore 14:30 - Registrazione dei partecipanti. 
 
Ore 15.00 - Indirizzi di saluto. Avv. Felicita Favelli - Presidente A.I.G.A. Sezione di Firenze 
 
Introduce e modera Avv. Alessandro Iandelli - Vice Presidente A.I.G.A. Sezione di Firenze 
 

Interventi 
 

 La normativa di riferimento: la Legge 8 marzo 2017 n. 24 a un anno dalla sua 
entrata in vigore - Dr.ssa Simona Viciani, Ricercatrice in Diritto Privato presso 
il Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi di Firenze. 

 

 La Legge Gelli-Bianco al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione. Un primo 
commento alla sentenza Cass. Sez. Un. del 21 dicembre 2017 n. 8770 - Avv. 
Matteo Santoni, Membro del Direttivo di A.I.G.A. Sezione di Firenze. 

 

 L’onere della prova tra tradizione e novità - Avv. Ida Galanti, U.O.C. Affari Legali  
Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi. 

 

LA LEGGE GELLI-BIANCO 
Prospettive e criticità del nuovo sistema della responsabilità 

medica e sanitaria 
Giovedì 24 Maggio 2018 ore 15:00-18:30 

Auditorium del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ‘Adone Zoli’ 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Viale Guidoni 61 - 50127 Firenze 

Richieste di risarcimento in aumento, minor interesse da parte delle compagnie assicurative 
a coprire la malpractice medica, budget più limitati e necessità di una maggiore efficienza 
sono solo alcune delle sfide che rendono critica la gestione dei rischi nell’ambito della 
responsabilità medica e sanitaria. 



 Il rapporto tra CTU e Giudice nell’esperienza applicativa della Legge 24/2017 - 
Prof. Massimo Martelloni, Presidente Nazionale della COMLAS Direttore 
U.O.C. Medicina legale Lucca e Gestione Aziendale Sinistri U.S.L. Nord Ovest 
Regione Toscana. 

 

 Nuove strumenti assicurativi in tema “Colpa grave” e “Tutela Legale” - Dr. 
Marco Oliveri, Broker assicurativo Marsh Affinity - Dr. Andrea Bazzani - BIG 
Brokers SRL.  

 
Ore 18.00 - Dibattito e conclusioni. 
 

Modalità di iscrizione: 
L’evento è gratuito. Le domande di iscrizione si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili 
(100 in totale, dei quali 25 riservati ai soci AIGA Firenze) esclusivamente tramite la piattaforma 
SFERA. Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'iscrizione per coloro che siano sprovvisti del 
tesserino contactless (fatta eccezione per gli iscritti a Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 
 

Crediti formativi:   
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato 
dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015 per la partecipazione all’evento la 
competente Commissione consiliare ha riconosciuto n. 4 crediti formativi in materia non 
obbligatoria. Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5, dello stesso Regolamento, per la 
partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno 
riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

 
Segreteria scientifica: 
Avv. Alessandro Iandelli 
Vice Presidente A.I.G.A. - Sezione di Firenze 
avv.iandelli@gmail.com 
055/5535044 
 

Segreteria organizzativa: 
Dr.ssa Eleonora Caligaris 
Responsabile Clientela BIG Insurance Brokers 
ec@big-brokers.com/marketing@big-brokers.com 
Tel. 366/3810935 
 


