
Relatori: 

• Dott.ssa Tiziana POMPEI: Vicesegretario generale 
Unioncamere – Roma; 

• Dott. Rinaldo SALI: Vicesegretario generale Camera 
Arbitrale di Milano; 

• Avv. Nicola SOLDATI: Professore aggregato di diritto 
commerciale – Università Alma Mater Studiorum di Bologna; 
collaboratore del Sole 24ore; 

• Prof. Marco CAPECCHI: Professore aggregato di Diritto 
Privato, Università degli Studi di Genova – Facoltà di 
Economia;  

• Dott. Andrea FAILONI: specialista in medicina legale e delle 
Assicurazioni – libero professionista esperto in responsabilità 
professionale medica. 

Il Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” 

Srl, opera nell’ambito della formazione, organizzando corsi, seminari 
e convegni su temi di particolare interesse attraverso il contributo dei 
più qualificati esponenti del mondo accademico, istituzionale e 
imprenditoriale.  
 

Il Seminario avrà la durata di 4 ore. 
Verrà inviato agli intervenuti attestato di partecipazione valevole ai 
fini del riconoscimento dei crediti formativi, così come concordato con 

gli Ordini Professionali. 
 

Le iscrizioni sono accolte in ordine cronologico sino ad esaurimento 
dei posti disponibili. 

 
Rivolgersi alla: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

C.P.F.P. “G. Pastore” srl – Via Delbecchi 32/36  Imperia tel. 0183/76231 
Cell. 3661980498 

e-mail info@centropastore.it 
caterina.dibello@centropastore.it 

 

Evento gratuito 
 

                                                                             

La Camera di Commercio Industria  Artigianato e Agr icoltura di Savona 
e  

il C.P.F.P. “G. Pastore” srl: 
 
 

con il patrocinio:  
Ordine Consulenti del Lavoro di Savona 

Ordine degli Avvocati di Savona 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Savona 

 
organizza il seminario 

 
MEDIARE I CONFLITTI  
IN AMBITO SANITARIO 

 
 

Venerdì 14 ottobre 
Dalle ore 15 alle ore 19,30 

 
Camera di Commercio di Savona, Via Quarda Superiore 16 

Sala Magnano 
 



 

PROGRAMMA 
 
 

ore   15.00 
Registrazione dei partecipanti 

 
ore   15.15 

Saluti del Presidente della CCIAA di Savona 
Dott. Luciano PASQUALE 

 
ore 15.30 

“La mediazione civile e commerciale. 
Il ruolo e l’esperienza delle Camere di Commercio” 

Dott.ssa Tiziana POMPEI 
 

ore   16.15 
“Organismi di mediazione e mediatori” 

Dott. Rinaldo SALI 
 

Ore 17.00 
“La mediazione tra spinte innovative e continuità” 

Avv. Nicola SOLDATI 

 
ore 17.45 

“Linee evolutive della responsabilità sanitaria” 
Prof. Marco CAPECCHI 

 
ore 18.30 

 “Problematiche teoriche e pratiche in ambito 
di mediazione in responsabilità medica” 

Dott. Andrea FAILONI 
 

Ore 19,15 
Dibattito 

 
 
 
 

 

 

 
La mediazione è un processo attraverso il quale due o più parti si 
rivolgono liberamente ad un terzo neutrale, il mediatore, per ridurre 
gli effetti indesiderabili di un grave conflitto. 
La mediazione mira a ristabilire il dialogo tra le parti per poter 
raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto che 
risulti il più possibile soddisfacente per tutti. 
La Camera di Conciliazione/Mediazione della CCIAA di Savona è 
iscritta al n°131 del Registro degli Organismi deputati a gestire 
tentativi di conciliazione, tenuto dal Ministero della Giustizia. 
Pur in presenza di un contesto normativo in evoluzione tra  le materie 
per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità 
(di cui all’art. 5 del D. lgs N° 28/2010) è compreso il risarcimento del 
danno da responsabilità medica. 
Il seminario organizzato con il Centro di formazione “G. Pastore” s.r.l. 
di Imperia, offre la possibilità di approfondire tale problematica anche 
alla luce della recente entrata in vigore del D.M. n°145/2011. 
Infatti, l’incremento del contenzioso che si verifica nei rapporti tra i 
cittadini e le organizzazioni sanitarie, induce a riflettere sulla 
necessità di riconoscere e gestire il conflitto con modalità alternative, 
quale è quella della mediazione. 
Essa rappresenta anche uno strumento in grado di tutelare con 
effettività i diritti e le posizioni soggettive delle parti. 


