CORSO DI ALTA FORMAZIONE
(Corso a numero chiuso – max 20 partecipanti)

Corso di specializzazione in tema di responsabilità medica e della struttura sanitaria
pubblica e privata. Tecnica di redazione atti in materia di responsabilità medica.
Questioni aperte e quesiti
MILANO MARITTIMA, 24 SETTEMBRE – 2018 - Sede, HOTEL EMBASSY&BOSTON – Viale ANELLO DEL PINO 17
Orario: 9,30-13,00/14,30-18,00 (6 crediti)
PRESENTAZIONE
Il corso tratterà le principali questioni relative alla responsabilità medica e della struttura sanitaria con riferimento ai profili
sostanziali e processuali, sia civili che penali e darà una risposta in aula, oltre che sulle tematiche generali indicate nel programma,
anche ai quesiti formulati dai partecipanti, almeno 10 gg. prima dell’incontro (da inviare a (indirizzo mail di Form & Lex).
I primi orientamenti giurisprudenziali non hanno fugato i dubbi applicativi di una normativa che è entrata in vigore “a macchia di
leopardo”, non trovando ancora applicazione con riferimento a tematiche di rilievo , non essendo ancora state emanate le linee guida
certificate, né i decreti delegati in materia assicurativa che non consentono l’azione diretta, da parte del danneggiato, nei confronti
delle compagnie assicurative. Dubbi sorgono, inoltre sulla scelta tra ATP e mediazione, sulla possibilità della rivalsa della struttura
sanitaria nei confronti del medico, sui poteri del CTU , sui profili di responsabilità della struttura per deficit organizzativo, sul rilievo
della mancata produzione della cartella clinica (cd. danno evidenziale), sulla responsabilità della regione in caso di emergenza sanitaria
(es: 118) ed eventi catastrofali sia di origine naturale (terremoti, inondazioni) sia umana (attentati, disastri ferroviari, etc), i quesiti
potranno riguardare anche la tecnica di redazione degli atti in materia di responsabilità medica, considerata la necessità, in qualche
caso, 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 chiariranno i principali criteri risarcitori del danno patrimoniale e non patrimoniale e del
danno da morte Dubbi possono riguardare anche l’applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova , e la residua applicazione
della teoria del c.d. contatto sociale nei confronti della struttura sanitaria.

Profili processuali

Responsabilità della struttura sanitaria

Obbligo di assicurazione e azione diretta
Danno evidenziale
Principio della vicinanza alla prova in caso di responsabilità
aquiliana
Scelta tra accertamento tecnico preventivo e mediazione
Distinzione tra imperizia, negligenza e imprudenza
Nesso causale nella responsabilità penale
Legge più favorevole tra la legge Balduzzi e la legge Gelli-Bianco
Costituzione di parte civile

Ex artt. 1218 c.c. e 1228 c.c.
Infezioni nosocomiali
Cartella clinica
Contatto sociale
Difetto di organizzazione
Successione nella posizione di garanzia e principio di
affidamento
Responsabilità della Regione per emergenza sanitaria (es: 118) ed
eventi catastrofali
Nascita di bambino malformato e nascita indesiderata

Responsabilità civile del medico

CTU medico legale

Responsabilità extracontrattuale nei confronti del medico
strutturato e contrattuale nel caso di rapporto professionale
privato
Possibile formulazione dell’azione contrattuale nei confronti del
medico per condotte antecedenti il 1 aprile 2017.
Profili di responsabilità dei singoli professionisti non operanti in
strutture sanitarie : odontoiatra, chirurgo estetico, oncologo,
psichiatra etc
Rivalsa e surrogazione della struttura sanitaria pubblica e privata

Attività e compiti del CTU e del Ct di parte
Limiti alla acquisizione di documenti
Attività di controllo dell’operato del CTU

Responsabilità penale del medico:

Consenso informato
inadempimento contrattuale o extracontrattuale?
Requisiti di validità del consenso: contenuto, forma
Soggetti legittimati a prestare il consenso.

Tecnica di redazione della domanda risarcitoria
con particolare riferimento alla deduzione dei:
Profili di responsabilità del medico e della struttura
Danno non patrimoniale e patrimoniale
Danno da morte

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.
□ QUOTA D’ISCRIZIONE AL CORSO: € 480,00 + IVA 22% (585,60)
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Scheda di Adesione
Da inviare al numero 0721-23442 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: € 480,00 + IVA 22% (585,60)
□ PROMOZIONE ESTIVA VALIDA FINO AL 30 GIUGNO PER ISCRIZIONE ANTICIPATA:
*€ 390,00 + IVA 22% (475,80)
*Versa l’acconto di € 190,00 + IVA subito ed il saldo di € 200,00 + IVA entro il 10 Settembre.
(Questo evento non è incluso in convenzioni e/o abbonamenti)
Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi sulla seguente banca:
1) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT90F0306913308100000002937 ;
Intestato a FORM & LEX SRLS
- Causale: Iscrizione Corso di specializzazione in tema di responsabilità medica”
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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