CORSO AVANZATO:

La responsabilità sanitaria dopo la legge Gelli – Bianco: profili civili e penali
MILANO MARITTIMA, 03-04 LUGLIO – 2017 - Sede, HOTEL EMBASSY&BOSTON – Viale ANELLO DEL PINO 17
Orario: 9,30-13,00/14,30-18,00 (7 ORE X INCONTRO)

PRESENTAZIONE
La legge Gelli Bianco, approvata definitivamente dalla Camera il 28 febbraio 2017, ha modificato i profili della responsabilità penale e civile del medico,
suscitando sotto il profilo penale, dubbi sulla concreta applicazione della causa di non punibilità , mentre sotto l’aspetto civilistico restano da valutati
gli eventuali vantaggi a seguito della previsione della responsabilità aquiliana del sanitario a cui fa da contraltare la responsabilità di natura contrattuale
della struttura. Il programma del corso sarà incentrato, con riferimento alla responsabilità penale, sulle nozionI di imperizia, quale causa di non punibilità
del medico ove si siano osservate le linee guida e le buone pratiche, e sulla distinzione dalla negligenza e imprudenza che non affievoliscono la
responsabilità penale del medico. In relazione alla responsabilità civile del medico, generalmente di natura extracontrattuale, si tratterà della tecnica di
redazione degli atti in materia di responsabilità medica, della difficoltà per l’avvocato di articolare la domanda su profili contrattuali (inerenti alla struttura
sanitaria) ed extracontrattuali (inerenti al medico) ed i differenti oneri probatori; si analizzeranno i principi applicabili con riguardo alla c.d. vicinanza alla
prova , con riferimento al soggetto su cui incombe il relativo onere e la eventuale residua applicazione della teoria del c.d. contatto sociale. Verranno
anche individuati i residui profili di responsabilità contrattuale del sanitario (per violazione di un’obbligazione contrattuale). Saranno approfonditi i profili
concernenti la cartella clinica, la sua tenuta, i soggetti legittimati a richiederla e l’obbligo della struttura di consegnarla, con le relative conseguenze in
caso di inadempimento. La natura del consenso informato (da contrattaule ad extracontrattuale), pone numerosi problemi in ordine all’onere della prova
ed alla perdurante validità dei principi affermati dalla giurisprudenza. Saranno oggetto di apprendimento anche la natura contrattuale della struttura
sanitaria pubblica e privata, la relativa responsabilità per disfunzioni o insufficiente organizzazione e gestione, i limiti della rivalsa e della surrogazione nei
confronti del sanitario responsabile; verranno anche esaminati i profili di responsabilità dei diversi operatori sanitari (primario, assistente , ’equipe
medici-paramedici -ausiliari) e dei differenti presupposti di responsabilità di ciascuno. Sotto il profilo processuale ci si soffermerà sull’ azione diretta del
soggetto danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione della struttura e del medico, alla necessaria esperibilità dell’accertamento tecnico
preventivo o della mediazione, analizzando le ricadute positive e negative della relativa scelta Una sessione sarà dedicata alla ctu medico-legale , ai
danni risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali e al danno da morte.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

-La responsabilità penale del medico e distinzione tra imperizia,
negligenza e imprudenza
-Cause di non punibilità
-Costituzione di parte civile: conviene?
-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
per violazione di obbligazione contrattuale
-Il nesso causale nella responsabilità medica
-Principio della vicinanza alla prova in caso di responsabilità
aquiliana
-Responsabilità da contatto sociale: esiste ancora?..

-Contratto di "assistenza ospedaliera": contenuto e limiti
-Cartella clinica
-Successione nella posizione di garanzia
-Responsabilità della struttura sanitaria per difetto di
organizzazione e per fatto del personale sanitario
-Profili di responsabilità di diversi operatori sanitari (primario,
assistente, equipe, infermiere,
-Rivalsa e surrogazione della struttura sanitaria pubblica e
privata
-Obbligo di assicurazione
-Infezioni nosocomiali
-Emotrasfusioni
- Vaccinazioni
-Consenso informato: inadempimento contrattuale o
extracontrattuale?
-Requisiti di validità del consenso: contenuto, forma
- Soggetti legittimati a prestare il consenso.
-Criteri risarcitori del danno patrimoniale e non patrimoniale
da responsabilità medica
-Danno da morte

Relatore: Magistrato e Consiglere di Cassazione Dott. Domenico Chindemi
CREDITI FORMATIVI: L’evento è accreditato presso l’Ordine Avvocati di Ravenna per n. 12 crediti
formativi (6 a giornata) e la partecipazione è aperta anche a professionisti provenienti da altri
Ordini professionali.
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Scheda di Adesione
Da inviare al numero 0721-22367 o per e-mail a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)

Studio/Azienda per intestazione fattura:
P.IVA:

Attività
(commercialista, avvocato, ragioniere..)

C.F.:

Via
Tel.

Cap.
Fax.

Nome e Cognome

Città

Provincia
E-mail

Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i
Titolo (avv. o praticante)
Ordine di appartenenza

N° iscrizione albo

Si prega di scrivere stampatello

□ QUOTA D’ISCRIZIONE AL CORSO: € 230,00 + IVA 22% (280,60)
□ QUOTA RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DI RAVENNA PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31
MAGGIO: € 180,00 + IVA 22% (219,60)
Relatore: Dott. Domenico Chindemi, Consigliere della Corte di Cassazione,. Docente incaricato di
Diritto Privato all’ Università Bocconi di Milano e autore di numerose pubblicazioni in materia.
Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi su una delle
seguenti Banche:
1) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT09M0306913308100000001698 ;
2) Banca delle Marche - IBAN: IT78W0605513316000000011764; Intestati a FORM & LEX di
SORMANI UMBERTO - Causale: Iscrizione Corso Avanzato “La responsabilità sanitaria”
Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata, per le
finalità e il trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio di seguito
riportato PRESTA IL CONSENSO per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.
Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________
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