
LA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE DELL'OSTETRICA

AL COSPETTO DELLE RECENTI
RIFORME LEGISLATIVE E DELLA PIÙ

RECENTE GIURISPRUDENZA

SABATO 26 OTTOBRE
VIA DEI CAMPIGLI n 5, VARESE

Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Varese

9.00 Presidente dell'Ordine delle Ostetriche/ci - Ost. Clara Magnoli
Introduzione
9.00-9.30 Avv. Cosimo Maggiore 
La responsabilità professionale dell'ostetrica: inquadramento generale e nuovi temi di interesse
dopo l'entrata in vigore della Legge “Gelli-Bianco”. Il nuovo sistema della responsabilità civile,
penale ed amministrativa da rivalsa o Corte Conti
9.30-10.00 Dott.ssa ost. Clara Magnoli- Avv. Cosimo Maggiore 
La responsabilità deontologica dell'ostetrica: regole e principi deontologici
10.00-11.00 Avv. Cosimo Maggiore - Avv. Fabrizio Mastro 
La sicurezza dell'assistenza per l'ostetrica "assicurata”: quali polizze? A quali condizioni? Le
nuove regole del sistema assicurativo post Legge Gelli
11.30- 12.00  Avv. Ugo Rossi – Dott. Arturo Martini
L'ostetrica libera professionista: norme regolatrici della professione con particolare riguardo
alla tutela dei dati personali (privacy) dopo il GDPR 679/2016
12.00 – 12.30 Avv. Maggiore – Avv. Ugo Rossi 
La responsabilità dell'ostetrica e le Linee Guida dopo l'art. 5 della Legge 24/2017.
14.00-15.00 Avv. Ugo Rossi – Avv. Cosimo Maggiore 
La responsabilità d'équipe ostetrica ed ostetrico-ginecologica
15.00-15.30 Avv. Cosimo Maggiore 
La tenuta della documentazione clinica e la responsabilità dell'ostetrica
15.30-16.30 Avv. Cosimo Maggiore - Avv. Ugo Rossi 
Analisi di casi giudiziari e simulazione di perizie e consulenze: dalle regole al caso concreto
16.30 – 17.00 
Discussione e chiusura lavori con somministrazione del test di apprendimento 9

crediti
ECM



QUOTA DI ISCRIZIONE
Ostetriche/ci: € 40
Studenti CLO: € 10

C. IBAN:  IT87J0569610800000009505X59
Scheda di iscrizione da inviare con copia del bonifico entro il 19 Ottobre

collegioostetricheva@libero.it o fax 0332/311857
Telefono: 0332/285672

 
            Ostetrica/o              Studenti (max 10/15)

C.Fiscale__________________________________________________________________

Cognome e Nome________________________________________________________

Indirizzo  ______________________________________CAP_______________________

Telefono ________________________________

E-mail ___________________________________
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 e art.13 del Gdpr 679/16Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. Rognini Cristina & C. S.a.s., in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti, ai sensi dell’ art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali).Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni
momento, a norma dell’art.13 del citato regolamento, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

 
FIRMA ___________________________________
 

Non è previsto rimborso per eventuali rinunce
Verranno ammessi al massimo n.50 partecipanti

 
RICHIESTO ACCREDITAMENTO ECM PER OSTETRICHE PROVIDER N.4650 

CENTRO FORMAZIONE E SERVIZI LE QUERCIOLE DELL’ING.ROGNINI CRISTINA & C.  S.A.S Via P.Gaugin 132,  S.FREDIANO A SETTIMO, CASCINA (PISA)
P.I.02294180506

 

Avv. Maggiore Cosimo
Avvocato associato nell' Associazione professionale

denominata "Studio Legale Papotti" Mastro e Associati
con sede in Torino, via Castellamonte n. 1

Docente in qualità di dottore di ricerca in Diritto penale
italiano e comparato, in occasione di seminari o

singole lezioni organizzate dall'Università degli Studi
di Torino, afferenti le Cattedre di Diritto Penale, Diritto

Penale Commerciale, Criminologia.
Consulente a favore del Responsabile per la

prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
della Federazione Nazionale dei Collegi Ostetrici, oggi
Federazione Nazionale Ordine Professione Ostetrica,

consulente specialistico in attività di supporto agli
adempimenti della normativa di anticorruzione e

trasparenza L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Consulente a favore della Federazione Nazionale

degli Ordini della Professione di ostetrica Ostetrici in
materia di anticorruzione e trasparenza in favore dei

69 Ordini d'Italia

Avv. Rossi Ugo
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli

studi di Torino
Esperto forense

Docente di corsi sulla responsabilità professionale
dell'Ostetrica e del Coordinatore Ostetrico

Avv. Mastro Fabrizio
Avvocato associato nell' Associazione professionale

denominata "Studio Legale Papotti - Mastro e
Associati" con sede in Torino, via Castellamonte n. 1

Specializzato nella materia del diritto penale
sostanziale e processuale con particolare

approfondimento delle materie afferenti gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, la responsabilità

penale-amministrativa delle imprese ai sensi del D.lgs
231 del 2001, i reati contro la Pubblica

Amministrazione. Consulente legale pluriennale in
favore di enti pubblici.

Patrocinato numerosi medici indagati e/o imputati per
reati connessi alla loro attività professionale.

 
Avv. Martini Arturo

Dal luglio 2014 collaboratore con lo Studio Legale
Papotti Mastro e Associati. Dal gennaio 2016 praticante
avvocato abilitato al patrocinio. Specializzato in Diritto

Penale, con particolare riferimento ai reati contro il
patrimonio, la persona, ai reati cd. informatici ed agli

aspetti penalistici della cd. tutela della privacy.

 


