
                   

 
 Corso Responsabilità Sanitaria  

14 ORE IN AULA. 2 INCONTRI 
 
Crediti formativi AVVOCATI: in fase di accreditamento 

 
Ragusa, 26 e 27 marzo 2019 
 

Presentazione 
Il relatore presenterà il “sistema” della responsabilità medica alla luce dei princìpi consolidati e delle novità 
introdotte dalla l. 24/17.  
 
Il Seminario propone un esame a 360° per stimolare la riflessione su tutti gli aspetti sostanziali e processuali e 
per individuare le soluzioni operative ai problemi dovuti difficoltà di coordinamento tra le novità e le norme 
previgenti.  
Verranno proposte le possibili interpretazioni sul tema del diritto intertemporale e suggerite le modalità di 
redazione degli atti processuali e della domanda o delle difese in giudizio alla luce delle novità normative.  
  
Il seminario si addice ad esperti che abbiano l’esigenza di approfondirne gli aspetti problematici e processuali, 
sia a chi si avvicina alla materia e abbia necessità un quadro della normativa e della giurisprudenza recenti. 
 
 

Destinatari 
• Liberi professionisti 

• Dirigenti 

• Avvocati 

• Laureati e studenti in materie giuridiche-economiche 

• Impiegati e funzionari di aziende private ed Enti pubblici  

 
Programma 
 

I INCONTRO 

Questioni processuali 

• Le condizioni di procedibilità (mediazione ed ATP) 

• Il contenuto minimo essenziale della citazione e della comparsa di risposta. 
Tecnica di redazione della domanda risarcitoria: la difficile convivenza tra azione contrattuale nei 
confronti della struttura e extracontrattuale nei confronti del medico 
Residue fattispecie di responsabilità contrattuale del medico alla luce della legge Gelli 
Chiamata in causa di altri sanitari – limitazioni per struttura sanitaria post legge Gelli 

• Il litisconsorzio e altre questioni processuali rilevanti 

• Costituzione di parte civile: conviene? 

 

Il nesso di causa 

• Causalità commissiva 

• Causalità omissiva 

• Causalità da perdita di chance di sopravvivenza o guarigione 

• L’onere della prova del nesso di causa 

• La cartella clinica mancante o incompleta (c.d. danno evidenziale) 

 



                   

La colpa medica 

• Nozione: la colpa come devianza da leggi o leges artis 

• Le linee guida: nozione, natura, effetti, onere della prova. Il “Sistema Nazionale delle Linee Guida” 

• L’accertamento della colpa: l’art. 1176 c.c. e la nozione di medico “medio” 
La colpa dell’équipe 

• Limitazioni della colpa: l’art. 2236 c.c. e l’art. 7 l. 24/17 

• L’onere di allegazione della colpa: 

• L’onere della prova della colpa 
Principio della vicinanza alla prova in caso di responsabilità aquiliana 
Responsabilità da contatto sociale: esiste ancora? 
La responsabilità penale del medico e distinzione tra imperizia, negligenza e imprudenza 

 

La responsabilità della struttura sanitaria e della p.a. 

• La colpa per fatto proprio 

• La colpa per fatto altrui 
La responsabilità della struttura sanitaria per difetto di organizzazione 

• Gli obblighi di vigilanza e custodia dei pazienti incapaci 

• La colpa del ministero per danni da vaccinazioni ed emotrasfusioni 

• La compensatio con i benefici della l. 210/92 

• La colpa della ASL per il fatto del medico di base 

• La colpa della ASL per mancato rispetto dei LEA 

• Il regresso e la surrogazione. 
 

 

II INCONTRO 

Le principali fattispecie di colpa 

• La colpa del dirigente (“primario”) (art. 15 e ss. d. lgs. 502/92) 
La colpa degli altri componenti dell’equipe 
La colpa dell’infermiere  

• La colpa dell’odontoiatria 

• La colpa del sanitario di pronto soccorso 

• La colpa in chirurgia estetica 

• La colpa in oncologia. Le false diagnosi 

 

La CTU medico legale 

• L’attività del CTU  

• Il ruolo del CTP 

• I compiti dell’avvocato  

• La nullità della CTU 

 

Il consenso informato 

• L’obbligo di informazione (fondamento, contenuto, forma, conseguenze della violazione). 

 

Il danno 

• Il danno iatrogeno 

• Il danno da perdita di chance 

• Il danno da nascita indesiderata 

• Il danno da morte 
 

 

 



                   

Docente 
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. Componente del Comitato 
Scientifico della Rivista “Diritto ed economia dell’assicurazione”. Componente di redazione della rivista 
“Responsabilità civile e previdenza.” Autore di numerose pubblicazioni in materia. 

 
Informazioni e iscrizioni 
 
SEDE E DATE:  
 
Ragusa 
26 e 27 marzo 2019 
 

 
ORARIO 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

 
Materiale didattico: Dispense predisposte dai docenti ed eventuali slide di con approfondimenti 

 
Certificato crediti: l’attestato di partecipazione valido ai fini della formazione continua sarà disponibile sulla 
pagina personale entro trenta giorni dalla conclusione dell’evento. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
€ 390 + IVA quota di listino 
 
EARLY BOOKING 
Sconto 10%: € 350 + IVA per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Corso 
Sconto 20%: € 312 + IVA per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Corso 
 
UNDER 30 
Sconto 20%: € 312 + IVA riservato a partecipanti fino a 30 anni di età 
 
ISCRIZIONI MULTIPLE (a partire dal secondo partecipante in poi) 
Sconto 20%: € 312 + IVA 
 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
 

 

 

 

 

 

 

Agenzia di zona  
Trovato Pietro  
Tel. 338/8790916 – 0932/622884 



                   

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare via mail _________________oppure rivolgersi all’Agenzia di zona 

 

CORSO RESPONSABILITÀ SANITARIA 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti 

 
□ (cod. 240592) Ragusa  

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE   

□ € 390 + IVA listino 

     SPECIALE SCONTI 
      Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto  

   □ Sconto 10% (€ 351 + IVA) per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Corso 

   □ Sconto 20% (€ 312 + IVA) per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Corso 

   □ Sconto 20% (€ 312 + IVA) riservato a partecipanti fino a 30 anni di età 

   □ Sconto 20% (€ 312 + 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 “Corso responsabilità sanitaria”, il codice, la quota di partecipazione, 
intestatario fattura e nome del partecipante. 

 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione@altalex.com”, 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 relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è 
ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. Altalex formazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare, entro 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, le iniziative a 
calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per 
partecipare ad altre iniziative. 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 
dell’iniziativa. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni dell’iniziativa. 
 

 

Data________________ Firma _____________________ 

 

 

 

 

 

 

        

 

    AGENZIA DI ZONA/CONCESSIONARIO 


