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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  “G. d’Annunzio” 

CHIETI-PESCARA 

Congresso  

“La tutela della salute e l’esercizio 
abusivo delle professioni sanitarie” 

28 maggio 2016 ore 8:30  presso il CUMFeR – Viale Abruzzo, 322 Chieti Scalo 
 
 
Programma 
 

 ore 8:30- Iscrizione  
 

 ore 9:00- Saluti delle autorità e presentazione del Congresso prof. Raoul Saggini 
 

Moderatori (Raoul Saggini, Rosa Grazia Bellomo) 
 

 ore 9:30- Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie: il punto di vista di 
Angelo Muraglia – Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare per la Regione Abruzzo 

 

 ore 9:50  - Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie: il punto di vista  
di Armando Mancini – Direttore Generale ASL Pescara 

 

 ore 10:10 – Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie: il punto di vista  
di Giovanni Del Fra – Presidente Commissione Odontoiatri provincia di Pescara 

 

 ore 10:30 Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie: il punto di vista di 
Tancredi Di Iullo – Presidente Ordine degli Psicologi d’Abruzzo 

 

 ore 10:50 - Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie: il punto di vista di 

Nicoletta Verì – Fondazione Paolo VI  

 

 ore 11:10 Break 

 

 ore 11:30 – Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie: il punto di vista di 
Giorgio Berloffa – Presidente Unione Nazionale Chinesiologi 

 

 ore 11:50- Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie: il punto di vista di 
Alfredo Caccioni – Presidente AIFI Abruzzo 
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 ore 12:10- Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie: il punto di vista  
di Giampiero Lorenzo Ricucci – Responsabile Nazionale dell'Ufficio Lotta e Contrasto all'abusivismo 
del Sindacato Professionale Italiano Fisioterapisti e Area Riabilitativa 

 

 ore 12:30- Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie: il punto di vista  
di Ezio Casale – Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Chieti 

 

 ore 12:50 – Break 
 

 ore 14:00 - Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie: il punto di vista  
di Sandro Buzzelli – UO di Riabilitazione Casa di cura Villa Serena Città S. Angelo (Pe) 

 

 ore 14:20 – Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie: il punto di vista  
di Giovanna Masci – Presidente  FEDER ANISAP Abruzzo 

 

 ore 14:40 - Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie, principi di responsabilità 
professionale: il punto di vista di Fabio Donelli – Università degli studi di Milano  

 

 ore 15:00 – Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie: il punto di vista  
di Alessandra Rulli - 

 

 ore 15:20 – Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie: il punto di vista  
di Massimo Felicetti – Reale Mutua Assicurazioni 

 

 ore 15:40- Prospettive inerenti l’esercizio abusivo nelle professioni sanitarie: il punto di vista  
di Gaetano Giglio – Responsabile area legale Federmedici d’Europa 

 

 ore 16:00 – Question time (moderatori: Raoul Saggini, Gaetano Giglio) 
 

 

 

 

 

 


