“COVID-19 E PROBLEMATICHE MEDICO-LEGALI/ODONTOLOGICO FORENSI”
venerdì 17 luglio 2020 h. 14.00/18.00 – sabato 18 luglio 2020 h. 9.00/13.00
WEBINAR organizzato da

For.Ex.

PRIMA SESSIONE
L’infezione e la responsabilità professionale

SECONDA SESSIONE
L’infezione, la responsabilità del datore di lavoro e
“infortunio”

VENERDÌ 17 LUGLIO ORE 14.00/18.00
moderatore: MARCO SCARPELLI

SABATO 18 LUGLIO, ORE 9.00/13.00

moderatore: VILMA PINCHI

h.14.00: apertura sessione

h.9.00: apertura sessione

h.14.15: GIAN-ARISTIDE NORELLI
Introduzione

h.9.15: GIAN-ARISTIDE NORELLI
LA COVID-19 come infortunio sul lavoro

h. 14.30: FABRIZIO PREGLIASCO
Il contagio sanitario; quale rischio?

h. 9.45: FRANCO SCARPELLI
Le indicazioni del Giuslavorista

h. 15.00: EUGENIO BRAMBILLA
Le raccomandazioni agli odontoiatri

h.10.15: IVO IAVICOLI
La prevenzione dell'infortunio e la sicurezza sul luogo di
lavoro

h. 15.30: Discussione
h.10.45: discussione
h. 16.00: VILMA PINCHI
COVID-19 e responsabilità professionale: aspetti medico
legali
h.16.30: CESARE FIORE
COVID-19 e responsabilità professionale: aspetti giuridici

h.11.30: BARBARA GUALCO
COVID-19: Il danno psichico “infortunistico”
h. 12.00: Discussione

h. 17.00: discussione

h. 12.45: MARCO SCARPELLI
CONCLUSIONI: valorizzare la rete e la comunicazione

h. 17.45: istruzioni accesso magazzino file

h.13.00: chiusura sessione

h.18.00: chiusura sessione

chiusura corso

Per iscriversi al corso collegarsi a https://forex.meetec.net/ entro la data del 15 luglio (e sino ad esaurimento posti disponibili).
Quota di iscrizione: € 60 (IVA compresa) - IBAN: IT45U0306902903100000012044, causale: "Corso COVID- 19”
Segreteria Culturale: barbara.gualco@unifi.it
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Nazionale AIAF.
Barbara Gualco
Professore Aggregato di Medicina Legale, Coordinatore del Master di II Livello in
Psicopatologia Forense e Criminologia dell’Università degli Studi di Firenze.
Tesoriere della Società Italiana di Criminologia e membro del Board dell’European
Society of Criminology.
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche di rilevanza nazionale ed
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Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, è stato tra i fondatori del primo
network italiano di studi professionali specializzati nella tutela dei diritti di
lavoratori e organizzazioni sindacali, col marchio Legalilavoro.
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Professore a contratto presso Università degli studi di Firenze.
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di monografie.

PRESENTAZIONE DEL
CORSO
La pandemia Covid-19 ha comportato
nella prima fase la limitazione
dell’attività odontoiatrica alle sole
procedure di emergenza e di urgenza.
L’attività odontoiatrica richiede infatti
una distanza ravvicinata con l’assistito
che peraltro è privo di protezione per le
vie aeree e le procedure odontoiatriche
possono generare anche grandi quantità
di aerosol potenzialmente infetto.
Società Scientifiche ed istituzioni
sanitarie hanno emanato procedure ed
indicazioni indirizzate al contenimento
del rischio.
Il convegno si propone di discutere le
indicazioni per gli odontoiatri nelle varie
fasi della pandemia con riferimento alle
più aggiornate evidenze scientifiche in
termini di DPI e di disinfezione
ambientale. Saranno quindi esaminati i
nuovi
profili
di
responsabilità
professionale dell’odontoiatra e delle
strutture odontoiatriche nei confronti del
paziente e/o del lavoratore in caso di
contagio da Sars-CoV-2 in ambito
sanitario. Si discuteranno ipotesi di
attenuazione
della
responsabilità
professionale allo studio della dottrina
medico-legale ed il ruolo centrale che
assumono le raccomandazioni o le buone
pratiche emanate da istituzioni o società
scientifiche giuste le previsioni dalla
Legge 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco).
Verrà quindi preso in considerazione il
contagio da SARS-CoV-2 in occasione
di lavoro che certamente rappresenta un
aumento del rischio biologico tipico delle
strutture odontoiatriche, per cui sono
necessarie azioni sul Documento di
Valutazione del Rischio (DVR). Si
analizzeranno gli obblighi in termini di
sorveglianza sanitaria dei lavoratori e la
funzione del medico competente per le
strutture odontoiatriche.
Profilata la possibilità che il contagio da
Sars- CoV-2 in occasione di lavoro possa
configurare un infortunio del lavoro con
conseguente indennizzabilità da parte
dell’INAIL,
si
considereranno
i
lavoratori all’interno delle strutture
odontoiatriche che possono considerarsi
esposti a rischio specifico o generico
aggravato. Si discuteranno i diversi i
presupposti
della
responsabilità
civilistica o penale del datore di lavoro
che
richiedono
la
dimostrazione
dell’illecito o del reato.

