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Associazione Istituzione Libera Università Nuorese
Corso di Alta Formazione

Il corso, dedicato prioritariamente ad avvocati, medici e mediatori, offre  un percorso formativo teorico\pratico che aggiorna 
sulle novità legislative in materia di conciliazione  ed illustra le caratteristiche e le problematiche connesse alla conciliazione 

obbligatoria in materia di responsabilità sanitaria in particolare.
Tra i temi trattati rientrano: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione,

metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto
e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice ed al 496 bis c.p.c., efficacia e

operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione in ambito sanitario, forma, contenuto ed effetti
della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore. 

Il corso inquadra le diverse possibilità procedurali alternative (e interne) al percorso contenzioso antecedenti e successive alla 
riforma che ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie di responsabilità sanitaria.

LA MEDIAZIONE IN AMBITO SANITARIO
PROFILI GIURIDICI, TECNICI ED OPERATIVI

Nuoro, 16 - 30 Giugno 2011
Accreditamento dall’Ordine degli Avvocati per 12 crediti formativi. - Richiesto accreditamento ECM.

Procedimento.
Il mediatore  e i mediatori ausiliari e il ruolo degli esperti.
Il ruolo dei consulenti tecnici.
Il ruolo dell'assistenza tecnica.
Esercitazioni.

Fonti normative e rapporti con i canali di accesso alla transazione preesistenti.
Il regime giuridico delle mediazioni estranee al sistema del d.l.
La disciplina generale del procedimento e i rapporti con al mediazione in ambito sanitario.
Ruolo dei regolamenti degli organismi.
Contenuto minimo del regolamento: garantire la riservatezza e l'imparzialità (dl 3,2). 
Il tempo e il modo della domanda.
Il problema della mancata partecipazione. Giustificato motivo e collocazione territoriale 
dell'organismo.

Riservatezza interna, esterna  ed eccezioni. 
Il controllo del tribunale: regolarità formale, ordine pubblico,
norme imperative. Possibile reclamo avverso l'omologazione
o il rifiuto di omologazione.
Esito negativo e ruolo del verbale.
Clausola conciliativa. 
La mediazione delegata e la responsabilità sanitaria.

16 Giugno 2011 ore 08:30  12:30 
Prof. Giovanni Comandé

17 Giugno 2011 ore 08:30  12:30
Prof. Giovanni Comandé

30 Giugno 2011 ore 08:30  12:30
Avv. Laura Ristori

Informazioni: Pierina Floris - Alessandra Canedo 0784-226200/202
Informazioni amministrative: Irma Nieddu  0784-226215WWW.AILUN.ITLIDER.LAB
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Frequenza obbligatoria per il rilascio dei crediti: pari al 90% delle ore in programma

Luogo di svolgimento del corso: AILUN - Via Pasquale Paoli, 2
Iscrizioni: www.ailun.it  dal 17 Maggio al 1 Giugno 2011
Numero massimo di partecipanti: 30
Quota di iscrizione: Euro 150+IVA. Per gli ordini convenzionati Euro 130+IVA.
Da versare entro la data di scadenza dell’iscrizione.


