Verbale Riunione Commissione SIN-Safe del giorno 20 Ottobre 2020

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 17:00, tramite piattaforma digitale WebEx, si
è riunita per la prima volta la Commissione SIN-Safe per definire le future attività.
Il Presidente Prof. Fabio Mosca constata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei
membri:
Paolo D’Agostino; Fabrizio Sandri; Luigi Orfeo; Francesco Raimondi; Vassilios Fanos; Lorenzo Polo.
È presente per la Segreteria Amministrativa: Stefania Lucivero.

Il Presidente apre l’incontro ponendo all’attenzione dei presenti le finalità e gli obiettivi della
Commissione. Ricorda che il sistema di protezione posto in essere dalla Commissione sarà a
disposizione di tutti i Soci coinvolti in un contenzioso giudiziario e sarà anche di supporto
all’operatività della Polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale stipulata dai Soci della
Società Italiana di Neonatologia. La Commissione avrà il compito di rilevare le criticità, le esigenze
concrete e specifiche delle varie aree dell’attività professionale, evidenziandone i profili di rischio,
consentendo quindi di orientare lo sviluppo di alcuni servizi orientati in maniera specifica alla
prevenzione, protezione e difesa degli iscritti alla SIN. Emerge pertanto l’importanza di creare una
collaborazione con la commissione della SIP e di richiedere autorizzazione alla SIP stessa per inviare
richiesta al broker assicurativo di fornire le informazioni circa i fascicoli dei sinistri aperti dei Soci
SIN.
Lascia la parola al Prof. Paolo D’Agostino per discutere in merito agli aspetti giuridici. Il Presidente
presenta quindi il Dott. Lorenzo Polo, responsabile degli aspetti medico-legali che la Commissione
tratterà.
Il Prof. D’Agostino, in accordo con il Presidente, propone di iniziare a lavorare su alcune delle
sentenze aperte e nel contempo muoversi con il broker assicurativo. Viene aperta la discussione e
si decide di procedere con quanto proposto.
Alle ore 18:30 è tolta la seduta.
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