bioPmed, in collaborazione con Masotti & Berger,
presenta
“La responsabilità del produttore. Aspetti tecnici e legali
con particolare riferimento al mercato medicale e
farmaceutico”
22 Gennaio 2014

Mercoledì 22 Gennaio 2014
Ore 11.00 – 15.00
Seminario “La responsabilità del produttore. Aspetti tecnici e legali con particolare
riferimento al mercato medicale e farmaceutico”
Le imprese farmaceutiche e produttrici di dispositivi medici sono, per la natura stessa della loro
attività, particolarmente esposte alla applicazione della normativa in tema di responsabilità del
produttore.
Il seminario - organizzato dal Polo d’innovazione bioPmed in collaborazione con lo studio legale e
tributario Masotti & Berger di Milano - mira a fornire un panorama sulla legislazione italiana e
comunitaria applicabile e sul regime di responsabilità civili e penali che ne derivano, ma anche a
suggerire pratiche soluzioni per organizzare una adeguata copertura assicurativa dei rischi insiti
nelle attività delle imprese attive nei settori biomedicali.
Qualche cenno conclusivo sarà infine dedicato alla recente normativa sulla responsabilità medica,
che spesso concorre con quella del produttore, nel caso in cui si verifichi un evento dannoso ad un
paziente.
Programma
1. La normativa di riferimento: coordinamento tra legislazione comunitaria e nazionale – relatore
Avv. Carlo Piatti, Masotti & Berger Milano
2. Il regime delle responsabilità: contrattuale, extra-contrattuale, penale – relatori Avv. Mascia
Cassella e Avv. Stefano Del Vecchio – Masotti & Berger, Milano
3. La copertura assicurativa: soluzioni e limiti – relatore: Dr.ssa Giuseppina Bertelli, Unipol
Assicurazioni S.p.A., Milano
4. La responsabilità medica alla luce della Legge 189/2012 di conversione del D.L. 158/2012 –
relatore Avv. Stefania Gallo, Masotti & Berger, Milano

INFO
SEDE
I seminari si svolgono presso la sede di Bioindustry Park Silvano Fumero
Via Ribes, 5 - 10010 Colleretto Giacosa (TO)
COSTO
 Associati bioPmed: gratuito
 Non associati bioPmed: 50 euro
ISCRIZIONE
Occorre iscriversi 5 giorni lavorativi prima della data del seminario, sulla pagina “Eventi” del sito
www.biopmed.eu
CONTATTI
Silvia Lepore, lepore@bioindustrypark.it
Marco Piunti, piunti@biopmed.eu
Tel. 0125/561311

