Congresso Nazionale ACOI, Bergamo 29 maggio 2008
Giornata Seminariale “Chirurghi e processo ” – IV^ edizione
Nell’ambito del Congresso Nazionale della Associazione
Nazionale dei Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) che si
svolgerà a Bergamo dal 28 al 31 maggio 2008, presso la Fiera
di Bergamo, via Lunga, Bergamo, è stata organizzata dal
Gruppo di Studio Medicina & Legalità - nella giornata di
apertura del 29 maggio 2008 – una sessione interamente
dedicata a questioni giuridiche in ambito medico relative alla
documentazione clinica nel processo, come da programma che
si allega.
Il gruppo di studio Medicina e Legalità si è costituito nel 2005, e
riunisce chirurghi, magistrati, avvocati, medici legali.
Il metodo che esso segue è quello della discussione razionale,
che ha come premessa il riconoscimento dei valori della legalità
e dell'esercizio pieno della giurisdizione. Nel campo specifico
della valutazione della responsabilità professionale e della
prevenzione del contenzioso non necessario è indispensabile
uno scambio delle conoscenze tra sanitari e giuristi che, ad
opera di Medicina e Legalità, è avvenuto con l'organizzazione di
incontri e seminari e con la pubblicazione di studi frutto del
lavoro comune.
Il seminario è aperto a magistrati, avvocati, medici legali,
chirurghi, in quanto volto a creare un’occasione di scambio e
riflessione interdisciplinare su alcuni argomenti di interesse
comune.
La Sua partecipazione e il Suo contributo all’incontro saranno
particolarmente apprezzati.

La Presidenza del Congresso è lieta di invitarla alla colazione di
lavoro che si terrà al termine della sessione.
Sarà messo a disposizione dei partecipanti un servizio navetta diretto al
Centro Congressi con partenza da Bergamo Aeroporto Orio Al Serio alle
ore 9.15 e/o dalla stazione ferroviaria di Bergamo alle ore 9.15.
Al termine dei lavori e/o dopo la colazione verrà garantito il medesimo
servizio.
Per ragioni organizzative , La preghiamo di voler dare conferma
della Sua partecipazione, trasmettendo la scheda allegata
all’indirizzo del dr. Leonardo Lenisa, chirurgo referente del
Comitato organizzatore del Congresso:
via fax al n. 02 69516317 o via mail: leonardo_lenisa@lycos.com
Per qualsiasi informazione di tipo logistico e organizzativo o per
informazioni di carattere scientifico potrà contattare il dr. Leonardo Lenisa
stesso al numero di fax o all’ indirizzo e mail sopra indicato oppure al
numero telefonico 02.69517463.

Bergamo, 20 febbraio 2008
Il Presidente ACOI
Gianluigi Melotti

Il Presidente del Congresso
Lorenzo Novellino

