
Commissione Nazionale Mediazione Civile.

Responsabile Nazionale Dott. Giorgio Fusetti
 ( mediatore sanitario civile e commerciale ).

Premessa al programma operativo.

La  mediazione  sanitaria  rappresenta  la  specifica  competenza  necessaria  per  un 
concreto tentativo di conciliazione civile e commerciale in ambito sanitario e dunque di 
estrema importanza per un sindacato medico. 
La  mediazione  sanitaria  rappresenta  dunque  una  straordinaria  opportunità  per 
rimodulare  positivamente  l’approccio  culturale  al  rapporto  medico  paziente  che  da 
sempre è considerato dallo SNAMI fattore peculiare ed irrinunciabile.
La  necessità  di  questa  revisione  si  rende  ormai  necessaria  per  la  progressiva  e 
costante degenerazione che negli anni ha subito questo valore.
L’obiettivo  suddetto  è  sicuramente  di  difficile  realizzazione  a  causa  della  ormai 
continua riduzione delle certezze fornite in questi anni ai pazienti  dal SSN con la 
conseguenza di una ridotta fiducia dei pazienti nel sistema e negli operatori sanitari 
tra cui anche i medici, costretti loro malgrado, ad adeguarsi a scelte sempre meno 
cliniche e sempre più economico organizzative.
La  scelta  di  percorrere  anche  questa  strada  è  stata  dettata  dal  fatto  che  un 
sindacato medico deve individuare e utilizzare qualunque mezzo legale non solo per 
tutelare la professione medica al fine di ottimizzare la cura dei pazienti ma anche 
cercandone la collaborazione.

Composizione della Commissione.

• Responsabile Nazionale : Dott. Giorgio Fusetti
• Vice Responsabile Nazionale : Dott.ssa Stefania Balestrini
• Un referente per il Nord : 
• Un referente per il Centro : Dott. Umberto Quiriconi ( Presidente OM Lucca )
• Un referente Per il Sud : Dott. Antonino Grillo
• Un consulente legale.
• Un consulente di management e economia sanitaria.
• Un consulente assicurativo.
• Un consulente medico legale
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• Un consulente per il settore sociosanitario
• Un consulente settore paramedico
• I Presidenti degli Ordini dei Medici iscritti SNAMI

I componenti della Commissione parteciperanno alle riunioni della Commissione a titolo 
gratuito con il solo diritto al rimborsi spese.

Programma operativo.

1. Studio a livello regionale, macroregionale e nazionale delle criticità in materia di 
contenzioso sanitario.

2. Studio  per  la  realizzazione  di  un  moderno  approccio  culturale  al  rapporto 
medico paziente

3. Recupero e valorizzazione della componente etica della professione medica e 
alla compatibilità con le scelte economiche e logistiche del SSN.

4. Studio del  corretta applicazione della appropriatezza clinica sulla  base della 
legislazione vigente.

5. Studio  delle  criticità  nel  rapporto  medico-medico  e  proposte  di  possibili 
soluzioni.

6. Studio  delle  criticità  nel  rapporto  medico  -  altri  operatori  sanitari  e 
sociosanitari e proposte di possibili soluzioni.

7. Studio della responsabilità medica in ambito penale.
8. Studio della responsabilità medica in ambito civile.
9. Studio delle proposte assicurative in relazione all’evoluzione dell’atto medico e 

studio delle criticità.
10. Studio dell’impatto sociale della medicina difensiva.
11. Realizzazione di indagini statistiche.
12. Realizzazione di corsi ECM
13. Realizzazione di pubblicazioni a scopo divulgativo – informativo.
14. Collaborazione e partecipazione alla attività della Scuola Quadri e del Centro 

Studi.
15. Collaborazione con le Società Scientifiche Mediche.
16. Collaborazione con Associazioni Culturali non mediche.

Attività di mediazione.
Mediazione civile e commerciale con particolare riguardo al settore sanitario.
Consulenza sociosanitaria e mediazione familiare.
Collaborazione  con  Centri  di  Mediazione  anche  nella  prospettiva  di  una  rinnovata 
obbligatorietà della procedure di mediazione.
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Formazione  di  mediatori  civili  e  commerciali  con  specifica  competenza  in  materia 
sanitaria.
Attività  di  mediazione  nell’ambito  dello  SNAMI  per  la  composizione  di  eventuali 
controversie  insorte  tra  iscritti  SNAMI  nel  tentativo  di  evitare  il  ricorso 
all’istituzione dei probiviri e cause legali.
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