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OBIETTIVO FORMATIVO  
La responsabilità professionale nei suoi vari aspetti è un argomento dibattuto in numerosi eventi di aggiornamento sempre più frequenti 
dopo l’emanazione del “decreto Balduzzi” e della “legge Bianco Gelli” ed è divenuto, per i medici e gli odontoiatri, tema centrale nel percorso 
avviato dalla FNOMCeO che giungerà a compimento nel 2020 con la convocazione degli “Stati Generali della professione medica”. Anche 
l’Ordine dei Medici di Latina ha deciso di contribuire al dibattito in corso sensibilizzando i propri iscritti su alcuni aspetti che il Consiglio 
Direttivo ha ritenuto rivestire particolare importanza e attualità. Innanzitutto occorre riflettere sulle sfide che attendono il medico sia di fronte 
al mutare della medicina e della società, sia sulle assunzioni di responsabilità dei suoi atti di fronte al Codice Deontologico e alle leggi dello 
Stato. Per l’approfondimento di tali aspetti abbiamo invitato come relatori un Sociologo e un Avvocato. Nella seconda parte del convegno si 
analizzerà il comportamento del medico sempre più condizionato dalla necessità di tutelarsi per evitare possibili procedimenti giudiziari e di 
rivalsa. Pertanto, chiamati a relazionare due Colleghi, l’uno con esperienza quarantennale nei servizi di emergenza urgenza, l’altro impegnato 
da anni a valutare in ambito giudiziario i fatti che emergono dalla documentazione clinica redatta dal medico. 
L’invito alla partecipazione rivolto agli gli studenti del V e del VI anno del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia de “La Sapienza Roma”, 
sede di Latina, ha voluto significare l’importanza che l’Ordine attribuisce alla formazione universitaria nel contesto degli argomenti trattati, 
visto che l’abilitazione all’esercizio della Professione sarà d’ora in poi conseguita unitamente al diploma di laurea. 

RELATORI  
Maria Giovanna Vicarelli  
Professore ordinario di Sociologia economica presso la Facoltà di Economia Giorgio Fuà, dell’Università Politecnica delle Marche, dove insegna 
Politiche pubbliche e sanitarie, Sociologia dell’organizzazione. Dirige il Centro di ricerca interdipartimentale sull’integrazione sociosanitaria (CRISS) 
cui partecipano dipartimenti sia della Facoltà di Economia che della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Per lungo tempo ha coordinato il Corso di 
Laurea magistrale in Sistemi sociosanitari e PA, nonché i corsi triennali e magistrali di Servizio Sociale. 
Dal settembre 2005 al 2008 è stata la prima Presidente della sezione “Sociologia della salute e della Medicina” dell’AIS (Società Italiana di Socio-
logia). Tra le sue molteplici pubblicazioni si possono ricordare “Alle radici della politica sanitaria in Italia. Società e salute da Crispi al Fascismo” 
(Il Mulino 1997); “Donne di medicina. Il percorso professionale delle donne medico in Italia” (Il Mulino 2008), “Gli eredi di Esculapio. Medici e 
politiche sanitarie nell’Italia unita” (Carocci 2010), “Oltre il coinvolgimento. L’attivazione del cittadino nelle nuove configurazioni di benessere” (a 
cura di, Il Mulino 2016), “Sanità digitale. Riflessioni teoriche ed esperienze applicative” (a cura di, con M. Bronzini, Bologna, Il Mulino 2019). 
 
Gianfranco Iadecola 
Nato in Aquino nel 1946, è stato Magistrato dal 1971 al 2003 (Procure di Trento e di Teramo, Procura Generale di Bologna, Procura Generale 
presso la Corte di Cassazione). Svolge attualmente attività libero-professionale quale avvocato nel settore penalistico. E' stato componente del 
Comitato Nazionale per la Bioetica e docente di diritto penale della medicina presso la facoltà di giurisprudenza di Macerata e la scuola di spe-
cializzazione in medicina legale dell'Università Cattolica di Roma (dal 1995 al2008). Ad oggi è componente esperto della Consulta di deontologia 
costituita presso la FNOMCeO. E' autore di monografie ed articoli in materia di deontologia e responsabilità medica (ha scritto in tema di colpa, 
nesso causale, consenso, eutanasia).  
 
Claudio Modini 
Accademico e Manager con elevata competenza di direzione, organizzazione e gestione nel campo sanitario e delle emergenze maturata negli 
oltre 40 anni di carriera. Direttore di uno dei più grandi Dipartimenti di Emergenza d’Italia, composto da oltre 600 diipendenti, con competenze 
gestionali che vanno dalla sicurezza, all’edilizia, alla modellistica di sistemi di controllo di efficacia ed efficienza. Responsabile della tutela sanitaria 
di delegazioni, capi di stato e personalità in visita in Italia. Responsabile dei piani di Emergenza interna in risposta alle Maxiemergenze (PEIMAF). 
Moderatore e Relatore a congressi nazionali ed internazionali. Professore Ordinario di Chirurgia con oltre 450 pubblicazioni, molte delle quali 
edite su riviste internazionali, editor di libri e membro di Società Scientifiche. 
 
Raffaella Rinaldi 
Medico chirurgo e psichiatra forense. E' Professore Aggregato di Medicina legale e delle Assicurazioni presso il Dipartimento di Medicina Legale 
dell'Università "Sapienza" di Roma. E' titolare di insegnamenti in numerosi Corsi di Laurea afferenti alla suddetta Università. E' autrice di pubbli-
cazioni nelle discipline medico-legali e psichiatrico-forensi. Ha partecipato, con contributi personali, in qualità di relatore, a Congressi nazionali 
ed internazionali delle Discipline medico-legali e psichiatrico-forensi. E' socio fondatore dell'International Academy of Research on functioning, 
health and disability - IARF- Onlus. Ha collaborato al Corso di insegnamento presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri. 
E' stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica, Esperto del Tribunale di Sorveglianza del distretto del Lazio. 
Svolge attività di organizzazione e coordinamento in numerosi Corsi e Congressi nell’ambito delle discipline medico-legali e psichiatrico-Forensi.  

PROGRAMMA 
 

Ore 11.00 
SALUTI DEL PRESIDENTE OMCEO LATINA 

Giovanni Maria Righetti  
 

Presentazione del convegno 
Giovanni Baiano   

 
Ore 11.15 

PERCHÉ I MEDICI SONO INFELICI: È IN CRISI IL MEDICO O LA MEDICINA? 
Maria Giovanna Vicarelli 

 
Ore 12.00 

LA RESPONSABILITÀ MEDICA: RAPPORTI TRA DEONTOLOGIA E LEGGI DELLO STATO 
Gianfranco Iadecola                                              

 
Ore 13.00 

LUNCH 
 

Ore 14.00 
LA MEDICINA DIFENSIVA DIFENDE VERAMENTE IL MEDICO? 

Claudio Modini 
 

Ore 14.45 
I FATTI E LA LORO INTERPRETAZIONE: ESISTONO SOLUZIONI? 

Raffaella Rinaldi 
 

Ore 15.30 
CONCLUSIONI 

Giovanni Maria Righetti 

Target: tutti gli iscritti all’Ordine Medici Latina. Invitati gli studenti del V e del VI anno del Corso di Laurea 
di Medicina e Chirurgia de “La Sapienza Roma” -  sede di Latina. 
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su www.ordinemedicilatina.it


