RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA
SANITARIA.
Dalle ultime pronunce giurisprudenziali alle tecniche
di redazioni atti.
ASSEGNATI 12 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI DAL CNF
24 ORE IN AULA. 4 INCONTRI
Vicenza, dal 6 settembre al 19 ottobre 2019

Il programma del Master prevede un'analisi completa delle più controverse problematiche riguardanti la
responsabilità civile e penale del Medico e della Struttura sanitaria Pubblica e Privata.
I partecipanti avranno modo di affinare in aula le tecniche di redazione degli atti anche confrontandosi tra
loro e riportando le proprie esperienze dirette.
Si svolgerà inoltre una Prova pratica sulla declaratoria di responsabilità e sulla richiesta di risarcimento
danni.

Destinatari




Avvocati
Laureati in discipline giuridiche
Manager, impiegati e funzionari di aziende private ed Enti pubblici

Programma
I INCONTRO
Le questioni processuali più rilevanti in tema di responsabilità medica.
- nozione di causalità
- causalità penale e causalità civile a confronto
- cause ignote
- danno iatrogeno
- onere della prova
La responsabilità del medico
- natura extracontrattuale della responsabilità medica: un vantaggio per il medico?
- residua natura contrattuale della responsabilità medica
- criteri di imputazione della responsabilità
- onere della prova
- vicinanza alla prova: applicabile anche alla responsabilità aquiliana?
- contatto sociale: tramonto del principio?
- interventi di facile e difficile esecuzione
- diagnosi differenziale
- responsabilità per malformazione del feto e nascita indesiderata
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-

responsabilità del medico di base, della guardia medica, dell’odontoiatra
la riforma Lorenzin in vigore dal 15 febbraio 2018 e i riflessi sulla responsabilità medica
vaccinazioni obbligatorie e facoltative

Rapporti tra giudizio civile e penale
- Prescrizione civile e penale
- Differenze incidenza del nesso causale
- Costituzione di parte civile: valutazione di convenienza
- Riflessi della sentenza di condanna penale nel giudizio civile.
- Riflessi della sentenza di assoluzione nel giudizio civile
- Patteggiamento, amnistia, indulto, proscioglimento istruttorio e loro incidenza nel giudizio
civile
II INCONTRO
La responsabilità della struttura sanitaria
- contratto di spedalità
- responsabilità contrattuale della struttura
- responsabilità da contatto
- responsabilità ex art. 1218 c.c.
- responsabilità ex art. 1228 c.c.
- responsabilità del primario, dell’equipe medica
- responsabilità del personale paramedico
- responsabilità contrattuale del chirurgo libero-professionista che opera in clinica privata
- responsabilità per inidonea organizzazione della struttura e per omessa vigilanza
- medicinali off label
- trasfusioni
- onere della prova
- principio della vicinanza alla fonte della prova
La Responsabilità di equipe
- profili di responsabilità del primario (dirigente medico) e dell’equipe medica
- responsabilità del chirurgo per il personale ausiliario a sua disposizione
- successione nella posizione di garanzia del medico ad un collega nel turno in un reparto
ospedaliero
- responsabilità di equipe anche per la fase preoperatoria e postoperatoria
- ruolo dell’infermiere e del personale paramedico nell’equipe medica.
La cartella clinica
- tempistica di acquisizione
- danno evidenziale mancata o irregolare tenuta della cartella clinica
- mancata o irregolare tenuta della cartella clinica
- annotazione dei dati nella cartella clinica
- atto pubblico e rilievi penali
La Responsabilità professionale del personale sanitario
- medicina difensiva
- riflessi penali: non rilevanza della distinzione tra colpa lieve e colpa grave
- linee guida e buone pratiche: come vanno individuate in base alla legge Gelli-Bianco.
2

-

onere della prova
riflessi civili: colpa lieve o colpa grave del medico
natura extracontrattuale delle responsabilità sanitaria
riflessi sulla responsabilità della struttura sanitaria

III INCONTRO
Il consenso informato
- natura giuridica del consenso alla luce della l. Gelli-Bianco: contrattuale o extracontrattuale?
- onere della prova
- contenuto e forma dell’informazione
- soggetti legittimati a prestare il consenso
- diritto all’autodeterminazione del paziente
- requisiti di validità del consenso
- rilevanza del consenso del paziente
- danni risarcibili
La CTU medico legale in ambito sanitario
- CTU percipiente e CTU deducente
- sindacabilità della scelta del giudice di disporre o meno CTU
- utilizzabilità di altri prestatori d’opera: CTU collegiale
- Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di
responsabilità sanitaria alla luce della l. Gelli-Bianco
- autorizzazione al CTU di servirsi di ausiliari: limiti
- cosa chiedere al CTU
- compiti del CTU
- compiti del CT di parte
- differenze tra la CTU in sede civile e la consulenza in sede penale
- rimedi preventivi e successivi nei confronti di un quesito improprio, incompleto o non
ritenuto pertinente alla fattispecie
- divieto di acquisizione da parte del CTU d’ufficio di documenti non prodotti dalle parti
- obblighi di motivazione del giudice con riferimento alla CTU
- limiti all’obbligo di motivazione del giudice con riferimento alle argomentazioni dei CT di
parte
- ruolo del CTU nella valutazione del danno non patrimoniale;
- utilizzabilità della CTU in un giudizio diverso;
- comunicazione alle parti della bozza di relazione e onere di contestazione
- comportamenti da evitare

IV INCONTRO
Tecnica di redazione atti in materia di responsabilità medica
Danni risarcibili nella responsabilità medica
- danno non patrimoniale: presupposti per il riconoscimento, analisi delle sottocategorie di
danno e criteri risarcitori
- lemicro permanenti nella responsabilità medica: criteri risarcitori
- danno da perdita di chance nella responsabilità medica
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danno da errata o ritardata diagnosi
tutela dei parenti e di terzi
danno patrimoniale: principali criteri risarcitori
spese mediche
danno erariale: iperprescrizione di farmaci e di strumenti diagnostici, altre fattispecie
principali voci di risarcimento del danno patrimoniale: danno da incapacità lavorativa,
surrogazione dell’assicuratore sociale

Danni da morte
- Danno biologico iure hereditatis e iure proprio
- Danno catastrofale
- Soggetti legittimati anche alla luce della c.d. legge Cirinnà
- Criteri risarcitori

Prova pratica e discussione immediata in aula

Coordinatore
Cons. Domenico Chindemi
Presidente di sezione della Corte di Cassazione. Docente incaricato di Diritto Privato - Università Bocconi di
Milano. Presidente della Commissione tributaria regionale del Lombardia.

Informazioni e iscrizioni
SEDI E DATE
Vicenza – Diocesi di Vicenza, Piazza del Duomo, 2
6-7 settembre
18 – 19 ottobre
ORARIO
dalle ore 14.30 alle ore 19.30 (per le lezioni che si terranno nelle giornate di venerdì)
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (per le lezioni che si terranno nelle giornate di sabato)
Il terzo incontro seguira’ l’orario dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Materiale didattico: Volume in formato e-book “La Responsabilità del medico e della struttura sanitaria
pubblica e privata” di Domenico Chindemi ed eventuali slides e dispense in formato .pdf

Certificato crediti: il certificato crediti valido ai fini della formazione continua verrà inviato via mail entro
30 giorni dal termine dell’evento

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 670 + IVA quota di listino
EARLY BOOKING
Sconto 10%: € 603 + IVA per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Master
Sconto 20%: € 536 + IVA per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Master
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UNDER 30
Sconto 20%: € 536 + IVA riservato a partecipanti fino a 30 anni di età

ISCRIZIONI MULTIPLE (2 o più partecipanti)
Sconto 20%: € 536 + IVA
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:

AGENZIA PROFESSIONALE DI VICENZA
-FRANCO ALBANESE RAPPRESENTANZE SAS
36100 VICENZA – PIAZZETTA SAN GIUSEPPE, 11/13

TEL. / FAX 0444/546679 CELL. 348/8956754 –
349/7857423
MAIL: albanese@vicenzagiuridica.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare a Agenzia Utet Giuridica- Cedam di Vicenza Fax nr. 0444 546679
Oppure via mail: albanese@vicenzagiuridica.it

MASTER RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti

□Vicenza (cod. 240181)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

□ € 670 + IVA listino
SPECIALE SCONTI
Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto

□ □ Sconto 10% (€ 603 + IVA) per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Master
□ □ Sconto 20% (€ 536 + IVA) per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Master
□ □ Sconto 20% (€ 536 + IVA) riservato a partecipanti fino a 30 anni di età
□ □ Sconto 20% (€ 536 + IVA) per iscrizioni multiple, 2 o più partecipanti
Dati Partecipante
Cognome e nome________________________________________Professione____________________________________________________
Tel. ____________________________________________ Fax _________________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________________________________________
C.F__________________________________________________________________________________________________________________
Iscritto all’ Ordine Professionale__________________________________________________________________________________________
Sede dell’Ordine Professionale___________________________________________________________________________________________
Dati per la fatturazione
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________
Cap. _______________________ Città _____________________________________ Prov. __________________________________________
Part.IVA/CF __________________________________________________________________________________________________________
Codice cliente Ipsoa (se assegnato)_______________________________________________________________________________________
Modalità di pagamento
- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € ______________________________
- Totale fattura
€ ______________________________
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità:
BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Banca: INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14
IBAN: IT32 K 03069 05070 615222314167 -indicando nella causale “Master responsabilità del medico e della struttura sanitaria”, il codice, la
quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante.
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore
potranno essere variati sede, date e docenti delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti dell’iniziativa. Altalex formazione si
riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno
essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. Resta espressamente inteso che il rimborso della quota di iscrizione versata non potrà mai avere ad oggetto anche eventuali ulteriori
spese strumentali alla partecipazione all’iniziativa già sostenute dagli iscritti a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per la trasferta, il vitto, il soggiorno in strutture ricettizie, che
non potranno essere mai e per alcuna ragione poste a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l. anche in caso di ricorrenza delle circostanze di cui ai paragrafi precedenti. Non sarà consentita la
fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via
dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati
che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito
www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del seminario. Il
partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del seminario.

Data________________ Firma _____________________
AGENZIA PROFESSIONALE DI
VICENZA
-FRANCO ALBANESE RAPPRESENTANZE
SAS
36100 VICENZA – PIAZZETTA SAN
GIUSEPPE, 11/13

TEL. / FAX 0444/546679 CELL.
6
348/8956754 – 349/7857423
MAIL:
albanese@vicenzagiuridica.it

