mission
Nell’ottica
di
deflazionare
il
contenzioso nelle aule di giustizia,
l’arbitrato rappresenta un’ulteriore
alternativa di risoluzione transattiva
delle controversie.
Vi
è
necessità
di
avvalersi
di
professionisti di elevata competenza.
Stante una già acquisita formazione
nelle differenti specialità cliniche e
nei relativi risvolti medico-legali, il
corso consente di
approfondire
le
peculiarità
dell’istituto dell’arbitrato per poter
affrontare con appropriatezza il
delicato compito nel giudizio privato.
Il corso mira a definire le peculiarità
della figura dell’arbitro e dell’istituto
dell’arbitrato in generale ed in
particolare riferendolo alle
controversie in ambito sanitario. la
presenza di progetti legislativi atti a
valorizzare l’arbitrato della salute
apre nuovi sbocchi professionali.

Via Aurelia 335 c/o Ospedale Versilia
Lido di Camaiore (LU)
+ 0584 618414
formazione@istitutostomatologicotoscano.it

www.istitutostomatologicotoscano.it

IN COLLABORAZIONE CON
SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL
UNIVERSITY
OF HEALTH AND MEDICAL
SCIENCES - Roma

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
UNIVERSITARIO
IN “ARBITRATO IN SANITÀ”

che rilascerà il diploma

La Saint Camillus International University of
Health and Medical Sciences
(UniCamillus) - Università esclusivamente dedicata
alle Scienze Mediche e
Sanitarie - ha ottenuto l'approvazione del
Regolamento di Ateneo e degli
Ordinamenti didattici il 20 Giugno 2017 da parte del CUN
(Consiglio
Universitario Nazionale) e l'accredito da parte
dell' ANVUR (Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e di Ricerca) il 5 Settembre
2017. Il 28 Novembre 2017 la Ministra
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha firmato il DM 927 che istituisce
l’Ateneo, registrato dalla Corte dei
Conti con il n. 2353 del 18/12/2017 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 3
del 4 gennaio 2018.
I titoli di studio rilasciati sono identici a quelli
delle altre Università statali
italiane e, per questo, validi anche in tutta l’Unione
Europea ai sensi della
Direttiva 2005/36/CE e della Direttiva 2013/55/UE.
Gli studenti e i laureati di UniCamillus possono candidarsi a
livello
internazionale per la certificazione Educational Commission
for Foreign
Medical Graduates, essendo tutti i requisiti di
eleggibilità soddisfatti.
L’Università è già stata inclusa nella World
Directory of Medical Schools, joint
venture tra il World Federation for Medical
Education (WFME) e la
Foundation for Advancement of International
Medical Education and
Research (FAIMER).

UniCamillus
Istituto Stomatologico Toscano
Direttore del Corso:
Marco Bucci
Coordinatore Didattico:
Mauro Julini

Moduli didattici
MODULO 1
Contenzioso in sanità: prevenzione comportamentale e documentale
Gestione della soccombenza: tutele assicurative
Spese di giustizia
Clausola arbitrale: inquadramento normativo e giurisprudenziale
L’arbitrato nel contesto stragiudiziale. normativa di riferimento per
l’arbitrato comune e sue differenze con l’arbitraggio e la perizia contrattuale
MODULO 2
I PUNTI FERMI:
Definizione
Controversie arbitrabili
Le fonti dell’arbitrato
Il procedimento di arbitrato
LE DIFFERENZE TRA:
Arbitrato di diritto comune e diritto speciale
Arbitrato rituale ed irrituale
Arbitrato di diritto e di equità
Arbitrato amministrato e ad hoc
Arbitrato domestico, estero, internazionale
MODULO 3
Cenni sul rapporto tra accertamento tecnico preventivo e arbitrato
Le camere arbitrali
NORME NAZIONALI VIGENTI PER ARBITRATI IN SINGOLI SPECIALI AMBITI
Societario
In materia di lavoro
In ambito pubblicitario
In ambito amministrativo e degli appalti pubblici
Nelle controversie finanziarie
In ambito bancario e finanziario
In ambito sportivo
MODULO 4
Norme vigenti e loro lettura guidata e commentata
Il lodo arbitrale
Parte pratica: arbitrato in generale
Arbitrato in sanità
Parte pratica: arbitrato in medicina e odontoiatria
Test di valutazione finale

Date incontri
30/31 OTTOBRE 2020
27/28 NOVEMBRE 2020
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €1.400
SCADENZA ISCRIZIONI: 30 SETTEMBRE 2020
Certificazione finale del titolo e crediti
formativi:
A coloro che avranno ultimato il percorso
formativo previsto e superato la prova di
valutazione finale sarà rilasciato un titolo
di Corso di Perfezionamento “Arbitrato in
sanità’’ con rilascio di 3 CFU.
Durata: Il Corso è della durata di due
incontri di due giornate ciascuno e
prevede un monte orario di 75 ore
complessive, articolate in:
lezioni frontali e seminari;
attività pratica;
attività di studio e
preparazione
individuale
inclusa
l’elaborazione della prova finale
Modalità di frequenza:
La frequenza è obbligatoria per almeno il
75% delle ore complessive del Corso.
Per le lezioni frontali e seminariali
previsto un impegno di 2 incontri di
due giornate ciascuno.

è

Per scaricare il bando ed effettuare
l’iscrizione:
https://www.unicamillus.org/it/corsoarbitrato-in-sanita/

