
 

 

MASTER 
RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DELLA 

STRUTTURA SANITARIA. 
Aggiornato alle ultime pronunce giurisprudenziali 

Tecniche di redazione atti 
 
24 ORE IN AULA. 4 INCONTRI    
 

Bari, dall’8 al 23 febbraio 2019 
                                                                                                                  
Formazione continua avvocati: in fase di accreditamento 

 
Presentazione 
Il programma del Master prevede un'analisi completa delle più controverse problematiche riguardanti la 
responsabilità medica e della STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA dal punto di vista DELLA RESPONSABILITÀ 
CIVILE E PENALE del medico.  
I partecipanti affineranno le TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI e potranno confrontarsi durante i momenti di 
dibattito fra di loro, riportando le loro esperienze dirette. 
Sarà svolta una PROVA PRATICA sulla declaratoria di responsabilità e richiesta di risarcimento danni. 
Saranno affrontati i seguenti argomenti: 
- 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 (contrattuale o extracontrattuale?) che pone numerosi problemi in ordine 
all’onere della prova ed alla perdurante validità dei principi affermati dalla giurisprudenza. 
- La responsabilità della struttura sanitaria, sia per il fatto dei dipendenti che per disfunzioni o insufficiente 
organizzazione e gestione. 
- La responsabilità in caso di emergenza sanitaria (es: 118) e eventi catastrofali sia di origine naturale 
(terremoti, inondazioni) sia umana (attentati, disastri ferroviari, etc.) 
- L’ammissibilità dell’azione di rivalsa e di surrogazione della struttura nei confronti del medico. 
- L’obbligo di assicurazione del medico con la possibilità di azione diretta da parte del danneggiato nei 
confronti dell’assicuratore. 
- L’accertamento della responsabilità nei diversi settori civile e penale 
- I profili di responsabilità dei diversi operatori sanitari. 
- I presupposti di responsabilità. 
- Criteri risarcitori del danno patrimoniale e non patrimoniale 

Metodologia didattica  
Altalex si avvale della collaborazione di relatori di consolidata esperienza professionale e didattica in grado 
di fornire il corretto approccio metodologico nell’inquadramento delle questioni trattate, 
nell’interpretazione della normativa e nella conseguente applicazione pratica. 
 
Il Master intende fornire ai partecipanti una visione quanto più esaustiva e complessiva possibile delle 
tematiche in oggetto sia attraverso un approccio teorico, esaminando i diversi istituti della materia, sia 
attraverso un approccio pratico, lasciando spazio al dibattito sugli argomenti di maggiore rilevanza socio – 
giurisprudenziale 
 

Destinatari 
• Avvocati 



 

 

• Laureati in discipline giuridiche 

• Manager, impiegati e funzionari di aziende private ed Enti pubblici  

 
Programma 

 
I INCONTRO 
 
Questioni processuali più rilevanti in tema di responsabilità medica. Nesso di causalità 

- 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 
- 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 

 
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 

 
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. 
- 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 
 
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 
- 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. 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 

  
SEDI E DATE 
Bari – Hotel Parco dei Principi, Viale Europa 6 70128, BARI, ITALY 
8 – 9 – 22 – 23 febbraio 2019 



 

 

 
 
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 di ciascuna sede seguirà 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 
 
 

  
 
€ 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 
 
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: 

  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Agenzia di zona: 
WKP30 s.r.l   

Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- 
FOGGIA- TARANTO 

Tel. 0992224464  Fax 0997340576  
agenziawki@wkp30.it 

 


