CENTRO SICILIANO di STUDI sulla GIUSTIZIA
La responsabilità del medico,
tra garanzia della salute e tutela della professione sanitaria
Convegno in memoria della d.ssa Gilda Loforti

CEFALU’, Teatro Comunale “Salvatore Cicero”,
6-7 maggio 2011

Venerdì 6 maggio
ore 15,00

Presiede i lavori
Vincenzo Oliveri , presidente della Corte di Appello di Palermo
Saluti
Francesco Cascio , presidente dell’Assemblea Regionale
Siciliana
Giovanni Avanti, presidente della Provincia Regionale
di Palermo
Giuseppe Guercio , sindaco di Cefalù
Carmelo Pace , presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Termini Imerese
Roberto Lagalla, rettore dell’Università degli studi di
Palermo
Raimondo Cerami, presidente del Centro Siciliano di
Studi sulla Giustizia

h. 15.30
Relazione introduttiva
Salvatore Aleo, professore ordinario di diritto penale presso l’Università di
Catania

Interventi programmati

1)Carmine Gigli , medico primario di Ginecologia a Gorizia, presidente
nazionale della FESMED
“ La responsabilità del medico dal punto di vista scientifico e sindacale”
2)Adelfio Elio Cardinale , presidente del CERISDI di Palermo
“Responsabilità del medico e medicina difensiva”
3)Alessandro Centonze, giudice del Tribunale di Catania
“Il consenso del paziente e la responsabilità penale del medico”
4)Vito Milisenna, Responsabile dell’Unità Operativa Dipartimentale di
Medicina Legale e Statistica Sanitaria, P.O. S.Elia – Caltanissetta.
“ Il consenso informato”
5)Maurizio Agnello, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo
“Problematiche e prassi applicative ed il ruolo del P.M. nei procedimenti
per sospetta colpa medica”
6)Bartolomeo Romano,professore ordinario di diritto penale presso
l’Università di Palermo, componente del Consiglio Superiore della
Magistratura.
“Attività medica in equipe e responsabilità penale”
7)Ferruccio Fazio, Ministro della salute

Sabato, 7 maggio
Ore 9.00

Presiede
Luigi Croce , procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Palermo
Interventi programmati:

1)Mario Serio, professore ordinario di diritto privato comparato presso
l’Università degli studi di Palermo
“La colpa del medico nel diritto comparato”

2)

Giuseppe Ettore,direttore del dipartimento materno-infantile

dell'ASL “Garibaldi” di Catania

3)Fabio Ferrara , componente del Comitato di Gestione della Scuola
Nazionale U.C.P.I.
“ Nesso di causalità nella colpa professionale medica”

4)Tommaso Virga, componente del Consiglio Superiore della Magistratura
“La colpa medica: profili civilistici”

5)Paolo D’Agostino, professore aggregato di diritto penale presso
l’Università di Torino
“Colpa grave e profili assicurativi”

Ore 11,00 Coffee Break
6)Angelo Mangione, professore associato di diritto penale presso la LUMSA
di Palermo
“Diritto penale e medicina:irriducibilità dei linguaggi?”
7)Salvatore Aleo, professore ordinario di diritto penale presso l’Università di
Catania
“Relazione di sintesi”

8) Angelino Alfano, Ministro della Giustizia

