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La responsabilità 
dei medici e delle strutture 
termali alla luce 
della “legge Gelli”: 
una garanzia ulteriore
per i pazienti-utenti?

Contatti: 0546 71045 - info@termediriolo.it

La malpractice medica incide significa-

tamente sull’effettiva possibilità di esi-

gere il diritto alla salute da parte dei pa-

zienti, sia nei confronti del medico sia nei 

confronti delle strutture socio-sanitarie.

La legge n. 24/ 2017 ha introdotto un sistema 

di responsabilità che intende rinforzare i dirit-

ti dei pazienti e, allo stesso tempo, individua-

re i casi in cui gli esercenti la professione sa-

nitaria e le strutture socio-sanitarie devono 

ritenersi responsabili. La “Legge Gelli” prevede 

obblighi e adempimenti che interessano anche 

le strutture sanitarie termali. Il seminario si 

propone quale momento di confronto e di di-

scussione, con la presenza del promotore della 

legge n. 24/ 2017, in cui esaminare i contenu-

ti della nuova normativa, in specie per valutar-

ne gli impatti sulla fruizione delle cure termali.
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