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MEDICINA LEGALE PER IL M.M.G. 
RUOLO E FUNZIONE 

 
Sabato 21 marzo 2020 

Sala Conferenze del Circolo Ufficiali dell’Esercito 
Via Marsala n. 12 Bologna 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

08.45-09.00  Registrazione partecipanti 
 
09.00-09.20  Introduce e modera: divinità e invalidità 

Dott. Gian Paolo Graldi 
  Presidente della Commissione Regionale Medica di Verifica del MEF – E.R. 
 
09.20-10.30  Invalidità tra Previdenza e Assistenza 

Dott.ssa Giovanna Ferrari 
Medico Legale libero professionista. Ex Dirigente INPS 
 

10.30-11.40  Falsi miti e Realtà 
Dott.ssa Lucia Zanardi 

  Dirigente Responsabile Centro Medico Legale INPS di Bologna 
 
11.40-12.00  Question time 
 
12.00-12.30  Questionario ECM e qualità percepita 
 
 
 
________________ 
Destinatari dell’attività formativa: Medici-Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline) - Odontoiatri 
Crediti ECM attribuiti: n. 3 
Posti disponibili: 100 
Obiettivo formativo: Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese 
scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole 
professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
Responsabile Scientifico: Col. me. Valdimaro Manneschi 

Ciclo di incontri formativi ECM “DONNE MEDICO” 
O Minerva o Giunone o Diana o Venere 

Sei sempre Gaia, alleata preziosa di Asclepio 
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INTRODUZIONE	  ALL’ARGOMENTO	  
 

L'"invalidità" assume connotazioni diverse in relazione all’ambito valutativo in cui viene proiettata. 
Caratteristiche peculiari, punti d'incontro e differenze tra l’"invalido lavoratore" tutelato dal sistema 
previdenziale ed il "cittadino invalido" tutelato dal sistema assistenziale. Tutti i medici coinvolti nell'iter 
amministrativo/valutativo volto al riconoscimento della condizione di invalidità ed al conseguimento dei 
relativi benefici previsti dal nostro sistema pubblico di tutela necessitano di competenze tecnico 
professionali specificatamente indirizzate agli aspetti medico legali ed alle proiezioni giuridiche della 
materia. La certificazione medica utile e necessaria per le finalità di cui sopra obbligatoriamente necessita 
di specifiche competenze in merito al fine ultimo cui è indirizzata. Le norme che regolano la tutela pubblica 
degli stati invalidanti sono complesse e gli iter amministrativi che sottendono il loro riconoscimento sono 
rigidamente scanditi e preordinati. L'auspicato obiettivo di semplificazione e snellimento della procedura e 
soprattutto l‘obiettivo di un corretto e rapido soddisfacimento dei bisogni dell'invalido cittadino e 
lavoratore, non può prescindere da adempimenti medici consapevolmente proiettati nella giusta direzione. 
 
Dal 2010 in poi, a seguito delle modifiche legislative che pongono in capo a INPS il controllo e la verifica 
dell’invalidità civile, oltre alle modifiche procedurali e metodologiche, oltre alla semplificazione degli Enti 
preposti al controllo e oltre all’introduzione della modalità informatica in tutto il territorio nazionale, 
l’INPS ha tentato anche una omogeneizzazione riguardo alcune patologie particolari, come l’autismo, la 
sdr. Di Down e altre ancora.	  

 
 


