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“A un 1 anno dal paziente uno”, il webinar
moderato dall’avvocato salentino Paolo
Vinci
Di Pierandrea Fanigliulo

19 Febbraio 2021

LECCE – Si terrà oggi, venerdì 19 febbraio, il webinar dal titolo “A 1 anno dal paziente 1 –

profili sanitari, giuridici e amministrativi”, appuntamento che farà il punto sui cambiamenti

negli ambiti della salute e del settore assicurativo. All’evento che si terrà sulla piattaforma
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Zoom e avrà inizio alle 15.30 prenderanno parte Dea D’Aprile, rettore dell’Università Meier di

Milano (introdurrà i lavori), Vincenzo Ciamponi, direttore generale dell’Asl di Pescara, già

direttore amministrativo a Treviglio (Bergamo), Ennio Profeta, procuratore di GB Sapri, area

sanitaria (si occuperà di descrivere l’approccio delle compagnie assicurative in merito alle

richieste di conferma della efficacia della copertura assicurativa in costanza di Covid 19 e le

ricadute sul sistema assicurativo del decreto Cura Italia che ha equiparato il contagio da Covid

a un infortunio sul lavoro), Lorenzo Polo, specialista in medicina legale e segretario della

Famli (Federazione delle associazioni dei medici legali italiani), Maria Cristina Pudda e Irene

Vinci, avvocati del Foro di Milano (esamineranno i profili di responsabilità civili e penali in capo

ad aziende e personale sanitario per i decessi e le lesioni da Covid).

Moderatore dell’evento sarà l’avvocato salentino del Foro di Milano e direttore del dipartimento

di diritto sanitario dell’Università Meier Paolo Vinci: “Il convegno organizzato dall’Università

Meier di Milano e dal dipartimento sanitario da me diretto si incastona in un percorso

prestigioso che ha avuto inizio con il convegno leccese del maggio 2019 continuato con quello

milanese del 14 febbraio 2020, allora in presenza, e poi i due webinar del maggio e giugno

2020. Tutti incentrati sul risarcimento del danno alla persona e sui risvolti giurisprudenziali e

dottrinali recenti. Con un focus particolare sui nuovi scenari che la pandemia inevitabilmente

produrrà”.

La partecipazione all’evento è gratuita e, sottolineano gli organizzatori, è consentita

esclusivamente alle persone invitate, previo l’invio dei propri dati (nome, cognome, email e

numero di telefono) presso l’indirizzo di posta elettronica segreteria.dirsan@unimeier.eu.


