
 

 

SABATO 29 MARZO 2014 POLITICA 

 

L'incontro 

Rischio professionale medico, nella Bat il Presidente 

della Commissione Affari sociali della Camera 
Convegno a Palazzo San Giorgio, a Trani con gli onn. Piero Paolo Vargiu e Benedetto Fucci 

 

«Il rischio professionale medico: profili legislativi ed assicurativi»: questo il convegno che si terrà 

oggi, sabato 29 marzo a partire dalle 9 all’interno di Palazzo San Giorgio a Trani. 

L’incontro è organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di 

Barletta Andria Trani - presidente dottor Benedetto Delvecchio - e vedrà la partecipazione del 

presidente della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati Piero Paolo Vargiu. 

Gli interventi prevedono «Il profilo Assicurativo nella Asl Bt», 

relatore il direttore Giovanni Gorgoni; «Linee guida e colpa 

professionale nel decreto Balduzzi» P. Morea; «Lo scenario 

legislativo» Piero Paolo Vargiu, presidente commissione affari 

sociale Camera dei Deputati e Benedetto Fucci, segretario 

della commissione; «Trattamenti sanitari tra rischio ed 

appropriatezza», A. Ricapito; «Assicurare strutture, Medici e 

Sanitari. Scoperture e Soluzioni», A. Steffano. 

«Quello di sabato rappresenta un momento di confronto e 

di studio in merito ad aspetti che hanno un peso specifico 

notevole nell’ambito della nostra professione - ha dichiarato 

il presidente dell’Ordine, Benedetto Delvecchio -. Sono certo 

che grazie ai qualificati relatori e all’apporto di tutti i colleghi 

potremo raggiungere degli ottimi risultati in termini di 

formazione e arricchimento professionale ed umano 

nell’interesse anche dei nostri pazienti». 

«L'incontro organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di 

Barletta Andria Trani rappresenta un momento di confronto importante, che consente di fare il 

punto sull'attuale azione legislativa in materia di rischio clinico. Un tema che si intreccia con i 

profili della responsabilità professionale dei sanitari, che creano infinite sofferenze nel mondo 

medico, ma soprattutto rischiano di far saltare l'alleanza terapeutica  tra il medico e il 

paziente, causando un vero e proprio disastro, che verrebbe pagato a caro prezzo dall'intero 

sistema», ha dichiarato il presidente della commissione Pier Paolo Vargiu. 

Referenti scientifici il presidente dottor Benedetto Delvecchio e il dottor Mario Dell’Orco. 

 


