SAVE THE DATE - ANNUNCIO DI CONVEGNO 30.06.2017
La Società Toscana di Medicina Legale, la Sez. Dip. di Scienze Medico-Forensi dell’Università di Firenze e
l’AOU Careggi sono liete di annunciare il seguente Convegno

Omicidio e lesioni stradali: difficoltà applicative. Medicina Legale, Sanità e Diritto a
Confronto”.
Firenze, Auditorium CTO – Careggi, 30 giugno 2017
La nuova legge sull’omicidio stradale (ma non solo) pone all’attenzione delle Categorie interessate alla sua applicazione, problemi
d’indole operativa assai complessi, coinvolgendo il mondo della Sanità, l’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’ordine, i Giudici e gli
Avvocati ciascuno per prospettive e dinamiche di intervento ad elevato impegno e di forte impatto sociale. Per discutere le criticità
della legge, ciascuno per la Categoria direttamente coinvolta nella sua applicazione, si è inteso promuovere questo Convegno, la cui
massima finalità è quella di promuovere un dibattito costruttivo utile a prospettare metodologie condivise di organizzazione ed
operatività.

PROGRAMMA PRELIMINARE

****

****

Sessione mattutina: “ La prospettiva delle Istituzioni”
-

Procura della Repubblica di Firenze- relatore da individuare : “Nuovi Capi d’Imputazione. Linee Guida della
Procura”.
Dott.ssa Annamaria Santoro - Prefettura di Firenze: “L’attività di prevenzione”
Dott. Alberto Intini - Questore di Firenze: “Le funzioni della Polizia Giudiziaria e complessità applicative della
norma”.
Tribunale di Firenze – relatore da individuare: “Le criticità del Giudicante”.
Avv. Sigfrido Fenyes , Vicepresidente Ordine Avvocati di Firenze: “Le problematiche difensive relative ai nuovi
capi di imputazione”

Sessione pomeridiana : “Il medico tra finalità della Medicina e Finalità del Diritto”
-

Dott. Simone Magazzini: “Le funzioni del medico di PS e complessità applicative della norma”
Dott. Vittorio Boscherini : “La certificazione dello stato di malattia”
Dott.ssa Martina Focardi: “Il prelievo coatto”.
Dott. Luigi Papi: “La consulenza medico-legale”.
Prof. Mario Giusiani : “Gli accertamenti tossicologici”
Prof.ssa Vilma Pinchi: “Gli indebolimenti borderline”
Relatore da individuare: “Ricadute assicurative della Nuova Legge”

Il convegno è in via di accreditamento ECM e la partecipazione è gratuita.
A breve saranno inviati il programma definitivo del Convegno completo di scheda di registrazione.
Per informazioni e contatti preliminari : dr.ssa Viola Bartolini – dr.ssa Rossella Grifoni:
convegnofirenze.info@gmail.com

