
Convegno

RESPONSABILITÀ 
SANITARIA 

NELLA PANDEMIA 
E TUTELE 

ASSICURATIVE

Firenze, venerdì 18 febbraio 2022 
ore 9.00-18.00 

 
Palazzo Incontri, via dei Pucci 1

Segreteria organizzativa 
Fondazione CESIFIN Alberto Predieri 

Via M. Bufalini, 6 – 50122 Firenze – Tel. 055 283072 
 

Segreteria Scientifica 
Prof.ssa Sara Landini: sara.landini@unifi.it 

Avv. Giuseppe Ranieri: g.ranieri@studiolegale-ranieri.it

Per l’accesso sarà necessario esibire il super green pass 
in ottemperanza alle norme anti Covid-19. 
I posti per la partecipazione in presenza  

sono limitati e riservati a quanti abbiano effettuato  
l’iscrizione tramite il sito www.cesifin.it entro il 16 febbraio. 
Sarà comunque possibile anche la partecipazione da remoto 

tramite il link che verrà a breve pubblicato sul sito.

Per gli Avvocati: si prega di effettuare l’iscrizione tramite 
il sito della Fondazione per la formazione forense 

che gestirà sia le iscrizioni che la relativa concessione 
dei crediti formativi



Ilaria Pagni 
Università degli Studi di Firenze 

Art. 8 L. 24/2017 con particolare riferimento 
alle assicurazioni 
 
Leandro D’Aurizio  
Servizio Studi e Gestione dati IVASS 

Ritenzione del rischio e responsabilità 
sanitaria. La prospettiva della Vigilanza 

 
 

15.00  Ripresa dei lavori 
 
Tavola Rotonda su Danni, tabelle,  
assicurazioni in ambito sanitario 
 
 
Coordina  
 
Paolo Efisio Corrias 
Università degli Studi di Cagliari 
 
 
Intervengono 
 
Patrizia Pompei 
Tribunale di Firenze 
 
Paolo Mariotti 
Componente dell’Osservatorio sulla Giustizia civile  
di Milano 
 
Raffaella Giardiello 
AOU Careggi 
 
Maria Gagliardi 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

 
 

17.00  Interventi programmati, dibattito, 
          chiusura dei lavori

Il rischio da responsabilità per il personale sanitario ri-
mane uno dei problemi sociali del nostro paese e conti-
nua a richiedere attenzione ai fini di un suo trasferimento 
e gestione. La pandemia ha dato luogo a problematiche 
di ogni genere e ha messo in luce debolezze e criticità 
del sistema. 

Il convegno intende portare avanti una riflessione che 
Aida Toscana e Cesifin hanno coltivato nel tempo, sin dal 
convegno del 2015 dedicato alla “Autoassicurazione” e 
alle sue applicazioni in particolare in ambito sanitario, 
unitamente all’attenzione che Cesifin da tempo ancor più 
risalente coltiva per le tematiche sanitarie, sia in sé, sia 
per tutti i connessi risvolti economico-finanziari. 

L’evento riunisce, intorno al tema/problema dell’assicu-
razione della responsabilità sanitaria, accademici, magi-
strati, avvocati e operatori del settore al fine mettere in 
luce gli aspetti che primariamente richiedono interventi 
costruttivi nella normativa e nella sua interpretazione. 

È prevista una sessione mattutina dedicata a temi di 
fondo dell’assicurazione della responsabilità sanitaria e 
una tavola rotonda pomeridiana. In quest’ultima sede 
verrà presentato il volume di Anna Carla Nazzaro “Il si-
nistro nell’assicurazione della responsabilità lungola-
tente”, ESI, 2021.

9.00    Apertura del Convegno e saluti  
 

Giuseppe Morbidelli 
Presidente Fondazione Cesifin “Alberto Predieri” 
Sapienza Università di Roma 
Presidente Aida Toscana 
 
 
Coordinatore della Sessione  

 
Albina Candian 
Università degli Studi “La Statale” di Milano  
 
 
Relazione introduttiva  
 
Giulio Ponzanelli 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Responsabilità civile, pandemia sanitaria e 
sostenibilità del sistema assicurativo  
 
Manfredo Atzeni 
Presidente Commissione Tributaria Regionale  
per la Sardegna già Presidente del Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana 

Procedure da seguire da parte delle Aziende 
sanitarie per stipulare contratti in materia di 
assicurazione per responsabilità sanitaria  
 
Marco Rossetti  
Corte di Cassazione 

Responsabilità sanitaria e Pandemia 
 
Luigi Mastroroberto  
Medico legale 

La perdita di chance nella responsabilità 
sanitaria e le coperture assicurative 
 
Enrico Amante 
Sostituto procuratore generale  
della Corte dei Conti dell’Umbria 

La responsabilità contabile dei sanitari 
e delle strutture sanitarie


