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CAMERA CIVILE
degli Avvocati di Treviso
A tutti gli Iscritti
della Camera Civile
degli Avvocati di Treviso
ed agli autorizzanti
il trattamento dei dati
LORO SEDI

Treviso, 02 maggio 2007
Oggetto: Progetto Accordia – Presentazione Sabato 12 maggio 2007

Dopo un’intensa attività di lavoro, la Camera Civile degli Avvocati di Treviso e l’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso hanno definito e stipulato il “Progetto
Accordia”.
L’Accordo è nato per ridurre il contenzioso dilagante tra pazienti e medici e si incentra
sulla costituzione di uno Sportello di Conciliazione come strumento per migliorare il rapporto
medico-paziente, tutelando da una parte il decoro e l’immagine del medico e dall’altra la salute
del cittadino.
L’intento è quello di realizzare un luogo di ascolto, di incontro e di mediazione tra le
aspettative dei cittadini e i problemi concreti del settore medico. La conciliazione, con
l’assistenza di avvocati, si pone quale soluzione che garantisce il risarcimento al cittadino degli
eventuali danni, evitando le lungaggini dei ricorsi alla Giustizia Ordinaria.
Per il momento, il “Progetto Accordia” riguarderà i soli conflitti con i medici ed gli
odontoiatri liberi professionisti e convenzionati con un determinato massimale di risarcimento
(pari ad € 50.000,00.) ma l’intento è quello di ampliarne l’ambito di applicazione.
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L’iter procedimentale è pertanto semplificato:
1. Istanza di conciliazione all’Ordine dei Medici da parte del cittadino-paziente
2. Richiesta dell’Ordine al medico di adesione al tentativo di conciliazione e della
documentazione inerente l’evento e la copertura assicurativa
3. Richiesta dell’Ordine all’Assicurazione di aprire il sinistro
4. L’Assicurazione comunica l’operatività della garanzia e la sua eventuale partecipazione
alla Commissione Tecnica
5. La Commissione Tecnica esprime parere di ammissibilità alla Camera Civile degli
Avvocati di Treviso
6. Provvedimento di liquidazione da parte del Conciliatore della Camera Civile
L’illustrazione completa del Progetto e i risultati ottenuti dell’asperienza Romana, presa
a modello, saranno esposti nel Convegno organizzato per sabato 12 maggio 2007 alle ore
11:00 presso l’Hotel Maggior Consiglio di Treviso, in via Terraglio n.140 a Treviso, di
cui si allega il programma.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, colgo l’occasione per porgere
distinti saluti.

Avv. Innocenzo D’Angelo
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“PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ACCORDIA”
Sabato 12 maggio 2007 – ore 11:00 / 13:00
Hotel Maggior Consiglio – via Terraglio, 140 a Treviso

Ore 11:00

Introduzione
Dott. Domenico Stellini, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Treviso
Avv. Innocenzo D’Angelo, Presidente della Camera Civile degli
Avvocati di Treviso

Ore 11:15

Relazione
Avv. Francesco Caroleo, Coordinatore del Progetto Accordia di Roma.
Presentazione dei risultati ottenuti dall’Ordine dei Medici di Roma

Ore 12:15

Discussione
Dott. Daniele Frezza, Segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Treviso.
Moderatore della discussione
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