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  Competenze e tecniche per una conciliazione  efficace                                                                        
delle controversie in materia di responsabilità sanitaria 

 

Pavia, 15 settembre – 29 settembre 2017,  Aula VI 

 

 

MODULO I, venerdì 15 se�embre, ore 14:30-18:30 

La nuova disciplina della consulenza tecnica preven�va  

 

I contenu	 della legge 8 marzo 2017, n. 24 di riforma della  

responsabilità sanitaria 

Profili sostanziali e profili processuali.  

La consulenza tecnica preven	va come condizione di  

procedibilità 

Obblighi e sanzioni per le par	 e regole di procedura 

La mediazione e la consulenza tecnica: analogie e differenze  

 

MODULO II, sabato 16 se�embre, ore 09:00-13:00 

La nomina del consulente tecnico e le funzioni concilia�ve  

 

I requisi	 per la nomina 

Accertamen	 tecnici e ruolo concilia	vo 

I rappor	 con le par	  

I rappor	 con gli avvoca	 

I rappor	 con i consulen	 tecnici di parte e con gli altri esper	 

Imparzialità, neutralità e confli* di interesse. 

 

MODULO III, venerdì 22 se�embre, ore 14:30-18:30 

La conciliazione: modelli e tecniche di composizione del  

confli�o 

 

La conciliazione e gli altri strumen	 di composizione delle  

controversie 

Il ruolo del conciliatore: competenza, empa	a e asser	vità 

Conciliazione facilita	va e conciliazione valuta	va 

Le fasi della conciliazione 

Compe	zione e cooperazione nella ges	one del confli,o 

Esercitazione 

MODULO IV, sabato 23 se�embre, ore 09:00-13:00 

Tecniche di comunicazione e di ascolto 

 

Il superamento degli ostacoli psicologici e degli ostacoli  

procedurali 

Ges	one delle par	 e ges	one dell’emo	vità 

Posizioni, ques	oni di principio e interessi nella conciliazione  

Tecniche di problem solving 

Esercitazione 

                                                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                      
MODULO V,  venerdì 29 se�embre, ore 13:30-18:30 

Strategie e tecniche per una conciliazione efficace 

 

L’uso delle valutazioni tecniche in conciliazione 

La presentazione delle valutazioni tecniche   

Percezioni e reazioni delle par	: strumen	 e ta*che di ges	one. 

La ricerca e la definizione dell’accordo di conciliazione 

Esercitazioni 

 

Valutazione finale  

 

                

  

NEL CASO NON SI RAGGIUNGESSE  IL NUMERO MINIMO DI 10 PARTECIPANTI               

IL  CORSO NON PARTIRA’ E LA QUOTA VERSATA SARA’ RESTITUITA. 

Conta*: 

               Segreteria organizza	va 

                Giovanna Tomasoni 

                giovanna.tomasoni@unipv.it  

                tel.  0382 984620 

                fax   0382 27202 

                h,p://dsg.unipv.it/home/conciliazione-sanitaria.html 

 

                 Quota iscrizione €. 400.00 

 

Il termine di presentazione delle domande è il  10 se�embre 2017 

       Con il Patrocinio 

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della  

Provincia di Pavia 


