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MASTER ON LINE  

Responsabilità del Medico e della Struttura sanitaria 
Anche alla luce dell’emergenza sanitaria del Coronavirus – Possibili profili di responsabilità 

 

4 Incontri live, 20 ore in aula 
 

Crediti formativi AVVOCATI: in fase di accreditamento 

Dal 5 al 13 giugno 2020 

Descrizione  

Il programma del Master fornisce un'analisi approfondita delle questioni più rilevanti inerenti la 
responsabilità civile e penale del Medico e della Struttura sanitaria Pubblica e Privata anche alla luce delle 
sentenze della Corte di Cassazione (c.d. S. Martino 2: Cass. n. 28985/19: sul consenso informato; Cass. n. 
28986/19: criteri per la determinazione del danno differenziale; Cass. n. 28987/19: criteri per la ripartizione 
del danno tra struttura e medico; Cass. n. 28988/19: criteri per determinare la liquidazione del danno da 
capacità lavorativa; Cass. n. 28989/19: sul danno da morte; Cass. n.28990/19: sul danno differenziale; Cass. 
n. 28991/19 e n. 28992/19: sull'onere del paziente di provare il nesso di causalità dell'aggravamento 
lamentato; Cass. n. 28993/19: sulla perdita di chance; Cass. 28994/19: sulla retroattività di legge Gelli e 
Balduzzi). 
Particolare attenzione viene dedicata alle seguenti tematiche: la responsabilità medica prima e dopo la 
Legge Gelli; la responsabilità della struttura sanitaria e d’equipe; il consenso informato e il danno da nascita 
indesiderata; la CTU medico-legale in ambito sanitario. 
Una sessione sarò dedicata ai profili attuali di responsabilità da Covid 19, profili che ineriscono alla 
responsabilità sia del medico, sia della struttura pubblica e privata, con particolare riferimento alle 
strutture per anziani, sia della direzione sanitaria, sia della Regione. 

 

Obiettivi  
Approfondire le questioni più rilevanti in materia in ambito legislativo e giudiziario, anche attraverso 
l’esame di casi pratici 
Esaminare e approfondire gli aspetti più complessi della materia sotto il profilo giuridico 
 

Coordinatore scientifico: Presidente di Sezione della Corte di Cassazione Domenico Chindemi 

REGISTRAZIONE dell’Evento: circa 7 giorni dopo la conclusione del Master, sarà disponibile per tutti i 
partecipanti la registrazione integrale dell’evento da considerarsi come materiale didattico e non rilascia 
crediti ai fini della formazione professionale continua 
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Programma 

I INCONTRO 
LA RESPONSABILITÀ MEDICA PRIMA E DOPO LA LEGGE GELLI 

Venerdì 5 giugno 2020 (9:00-11:00/11:30-13:30) 
 
Questioni processuali (azione civile o penale- azione contrattuale o extracontrattuale – chi chiamare in 
giudizio) 
nozione di causalità 
causalità penale e causalità civile a confronto 
cause ignote 
danno iatrogeno e criteri di liquidazione 
•danno iatrogeno con particolare riferimento al Covid 19 
onere della prova 
irretroattività delle l. cd. Balduzzi e Gelli - Bianco 
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 del medico di base, della guardia medica, dell’odontoiatra 
la riforma Lorenzin in vigore dal 15 febbraio 2018 e i riflessi sulla responsabilità medica 
 
II INCONTRO 
LA RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA SANITARIA E D’EQUIPE – CARTELLA CLINICA 
 

Sabato 6 giugno 2020 (9:00-11:00/11:30-13:30) 
responsabilità contrattuale della struttura 
concorso tra responsabilità del medico e della struttura 
responsabilità da contatto 
la responsabilità ai tempi del Covid 19 
la responsabilità delle strutture per anziani ai tempi del Covid 19 
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 
responsabilità organizzativa per Covid 19 
medicinali off label e nuovi criteri ai tempi del Covid 19 
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medicinali off label 
trasfusioni 
 
onere della prova 
principio della vicinanza alla fonte della prova 
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. 
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 
 
III INCONTRO 
CONSENSO INFORMATO - MALFORMAZIONE DEL FETO E NASCITA INDESIDERATA - VACCINAZIONI 
OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE 

Venerdì 12 giugno 2020 (9:00-11:00/11:30-13:30) 
 
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 
responsabilità per malformazione del feto e nascita indesiderata 
vaccinazioni obbligatorie e facoltative 
danni risarcibili 
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 e in caso di 
costituzione di parte civile 
 
IV INCONTRO 
LA CTU MEDICO LEGALE IN AMBITO SANITARIO – DANNI DA MORTE 

Sabato 13 giugno 2020 (9:00-11:00/11:30-13:30) 
CTU percipiente e CTU deducente 
sindacabilità della scelta del giudice di disporre o meno CTU 
utilizzabilità di altri prestatori d’opera: CTU collegiale 
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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 
ruolo del ctu nella valutazione del nesso causale ai tempi del Coronavirus in ambito civile e penale 
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; 
come richiedere e quantificare il risarcimento del danno biologico in caso di lesioni plurime monocrome o 
policrome, coesistenti o concorrenti 
utilizzabilità della CTU in un giudizio diverso; 
comunicazione alle parti della bozza di relazione e onere di contestazione 
comportamenti da evitare 
Danni da morte e criteri risarcitori 
 
MATERIALE DIDATTICO 

 

Qualche giorno dopo il termine del webinar saranno disponibili: 

 le slide mostrate dal docente durante il seminario; 

 le risposte a tutte le domande di interesse generale poste durante l’evento; 

 

La registrazione dell’evento - tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON 

rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI WEBINAR. 

Una volta effettuato l’acquisto riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere. 

Ti ricordiamo che il link sarà attivato un’ora prima dell’inizio di ciascun webinar. 

Durante il webinar potrai inviare le tue domande al docente utilizzando la chat, le domande saranno 

raccolte e il docente risponderà live a quelle di interesse comune. 
 

ATTESTATI 

Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato un attestato di frequenza. MATERIALE DIDATTICO 
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Il prezzo di listino del Master Responsabilità del Medico e della Struttura sanitaria, è di: € 690,00 + IVA 

Il prezzo la versione LIVE Streaming è di € 390,00 + iva 

 
Iscriviti prima: 

Sconto 20% per iscrizioni entro il 16 aprile 2020: € 312,00 + iva 

Sconto 10% per iscrizioni entro il 5 maggio 2020: € 350,00 + iva 
 

Iscrizioni multiple: 

2 o più partecipanti sconto 20%: € 312,00 + iva cad. 

 

Under 30: 
Sconto 20% sulla quota di iscrizione per partecipanti fino a 30anni di età € 312,00 + iva 
 
 
 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 

Salvatore Amadio 
 

Agente – Utet Giuridica Macerata Fermo Ascoli Piceno 
0733.235954 – 338.2110001 

 

 
 


