Network “Forum Permanente Medico-Giuridico”

Istituzione
Per iniziativa di Federsanità-Anci è istituito il Network “Forum permanente medicogiuridico”, come area scientifica specifica. Il Network ha sede in Roma, presso la sede di
Federsanità-Anci in via degli Scialoja, 3 e ha una durata a tempo indeterminato.

Finalità

La finalità del network è approfondire le tematiche giuridiche di rilevanza ed interesse
sanitario nella convinzione che le professioni sanitarie e l'organizzazione delle stesse da
parte dei SS.SS.RR., siano preposte alla tutela non solo della salute ma di tutti i diritti di
dignità, libertà ed autodeterminazione ad essa connessi. Una buona conoscenza delle
regole giuridiche concorre ad un sereno e più sicuro esercizio delle professioni sanitarie,
venendosi ad integrare con i sistemi di gestione del rischio sanitario e con i sistemi
assicurativi.
Il network opera attraverso produzione di pareri e documenti richiesti o formati su impulso
proprio ed organizzando convegni, seminari, giornate di studio e di approfondimento
anche nell'interesse e su richiesta di enti pubblici ed Aziende Sanitarie.

Attività

Per il raggiungimento delle finalità proposte, il network, propone le seguenti attività:
- collaborazione con istituti di ricerca, università, ministeri e legislatore per elaborazione
disegni di legge, regolamenti, linee guida e prassi ospedaliere e quant'altro inerente le
finalità del network;
- promozione e coordinamento di progetti formativi allo scopo di accrescere competenze
tecnico-professionali;
- promuovere iniziative pubbliche, convegni per aggiornare i professionisti al fine di
favorire l'assunzione di scelte consapevoli e responsabili nei campi medico giuridico, etico
e deontologico;
- approfondimento di temi legati alla deontologia professionale, alla medicina legale e alla
bioetica;
- creazione di modelli organizzativi innovativi;

- realizzazione di reti di ricerca;
- centro di riferimento per la gestione diretta del contenzioso all’interno delle Regioni;
-

creazione

di

un

all’interno

modelli

delle Azienda

Sanitarie

per la

nomina

dell’Amministratore di Sostegno nei confronti di soggetti fragili ovvero incapaci di
esprimere valido consenso ai trattamenti sanitari allo scopo di garantire, mediante un
collegamento diretto con i Tribunali, la fruizione agevole e semplificata del predetto Istituto
giuridico.

Componenti e Organi del Network

Sono componenti e organi del Network:
- Coordinatore;
- Segretario;
- Comitato;
- Partecipanti ai gruppi di lavoro.

Coordinatore del Network

Il Coordinatore è il rappresentante e responsabile tecnico-scientifico del Network. Ha la
responsabilità di:
- direzione medico-giuridica dei progetti;
- individuare i responsabili e i partecipanti dei gruppi di lavoro;
- gestire le varie fasi e le attività.

Convocazione
Il Network si riunisce su convocazione del Coordinatore almeno 4 volte all’anno e/o su
richiesta di uno dei suoi membri. La convocazione deve avvenire tramite posta elettronica
allegando l’ordine del giorno, entro il termine di 7 giorni escludendo i casi di urgenza. Può
essere predisposta partecipazione in teleconferenza. Le riunioni si terranno presso la sede
di Federsanità-ANCI salvo diverse indicazioni.

Segretario

Il segretario svolge attività di supporto al Coordinatore nelle funzioni amministrative e

organizzative.

