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SEDE EVENTO 

SALA HELENE 

HOTEL LUCREZIA BORGIA 

Via Andrea Franchi Bononi, 34 

FERRARA (FE) 

I SISTEMI ASSICURATIVI 

DOPO LA LEGGE GELLI 

L’evoluzione della responsabilità  

professionale e le 9pologie        

assicura9ve per tutelarsi. 
 

MERCOLEDI’ 09 OTTOBRE 2019 
Ore 14,00 —18,30 

Sala Helene 

Hotel Lucrezia Borgia 

Via Andrea Franchi Bononi, 34 

Ferrara 

Evento accreditato ECM  

per Infermieri ed Infermieri Pediatrici 

Iscrizioni on-line sul sito dell’OPI di Ferrara 

www.opiferrara.it 



Nel corso degli ul1mi anni si è assis1to, nell’ambito della responsabilità professionale 

di sinistri, fenomeno che ha causato la consequenziale reazione delle compagnie assicura1ve le quali, per far fronte all

esponenziale del costo dei risarcimen1, hanno in alcuni casi avviato misure di 

degli assicura1 oltre ad una serie di clausole tenden1 a delimitare la copertura assicura1va. 

In tale contesto si inserisce, la legge 8 marzo 2017, n. 24, la cosidde:a Legge Gelli, la quale introduce una rete di 

obbligatoria”, a carico delle stru:ure e degli esercen1 le professioni sanitarie, idonea, ad arginare quel fenomeno de:o 

difensiva”, garantendo al contempo il risarcimento dei danni cagiona1 ai pazien1. Con tale norma1va si è cercato, a:raverso 

l’obbligatorietà dell’assicurazione, di indirizzare gli sforzi degli operatori sanitari, alla sola cura degli assis11 ed a perme:ere un maggior 

controllo del rischio ed una più effe>va tutela del paziente/danneggiato. 

Ma come funzionano e cosa sapere per fare la giusta scelta? 

PROGRAMMA 

ORE 14.00  ISCRIZIONE e OPEN BREAKFAST 

ORE 14.30  BENVENUTO e SALUTO DELLE AUTORITA’ 

ORE 14.45  INTRODUZIONE ALL’EVENTO DEL PRESIDENTE DELL’OPI DI 
FERRARA. 

DOTT. ARNOFI SANDRO 

ORE 15.00  L’evoluzione della responsabilità infermieristica alla luce delle recenti 

normative. Come tutelarsi con le assicurazioni professionali.  

DOTT.SSA NAPPI FRANCESCA 

ORE 16.40  L’assicurazione professionale della Federazione Nazionale Ordini delle 
Professioni Infermieristiche. Aree di inclusione ed esclusione della copertura. 

DOTT. CORNAGHI RICCARDO 

ORE 18.20  DISCUSSIONE E COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM 

ORE 18.30  CONCLUSIONE 

ambito della responsabilità professionale “sanitaria”, ad un massiccio incremento del numero 

di sinistri, fenomeno che ha causato la consequenziale reazione delle compagnie assicura1ve le quali, per far fronte all’aumento 

esponenziale del costo dei risarcimen1, hanno in alcuni casi avviato misure di “autotutela” volte ad imporre elevate franchigie a carico 

degli assicura1 oltre ad una serie di clausole tenden1 a delimitare la copertura assicura1va.  

legge 8 marzo 2017, n. 24, la cosidde:a Legge Gelli, la quale introduce una rete di “copertura assicura1va 

a carico delle stru:ure e degli esercen1 le professioni sanitarie, idonea, ad arginare quel fenomeno de:o “medicina 

garantendo al contempo il risarcimento dei danni cagiona1 ai pazien1. Con tale norma1va si è cercato, a:raverso 

assicurazione, di indirizzare gli sforzi degli operatori sanitari, alla sola cura degli assis11 ed a perme:ere un maggior 

controllo del rischio ed una più effe>va tutela del paziente/danneggiato.  

RELATORI 

DOTT. ARNOFI SANDRO (Presidente dell’OPI di Ferrara) 

DOTT.SSA NAPPI FRANCESCA (Avvocato della Federazione Nazionale Ordini 
delle Professioni Infermieristiche) 

DOTT. CORNAGHI RICCARDO (Broker per la Federazione Nazionale Ordini delle 
Professioni Sanitarie) 

ISCRIZIONI 

L’EVENTO E’ GRATUITO MA E’ NECESSARIO ISCRIVERSI ONLINE SUL 

SITO DELL’OPI DI FERRARA 

www.opiferrara.it 


