
 

 

 
MASTER RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA 
SANITARIA 
Anche alla luce dell’emergenza sanitaria ai tempi del Coronavirus – Possibili profili di 

responsabilità  

 
Dal 16 al 21 luglio (4 incontri live) 

16 ore 

 

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.                                                                                                               
 

 
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). 
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.  
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. 
 
 

DESTINATARI 
• Avvocati 

• Laureati in discipline giuridiche 

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

 
CREDITI FORMATIVI 
Richiesta di accreditamento inoltrata al Consiglio Nazionale Forense. 

 

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 
 



 

 

 
PROGRAMMA 
 

LA RESPONSABILITÀ MEDICA PRIMA E DOPO LA LEGGE GELLI  
16 luglio, dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 11:30 alle 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 
 
 

LA RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA SANITARIA E D’EQUIPE – 
CARTELLA CLINICA 
17 luglio, dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 11:30 alle 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 

• 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 
 

 
CONSENSO INFORMATO - MALFORMAZIONE DEL FETO E NASCITA 
INDESIDERATA - VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE 
20 luglio, dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 11:30 alle 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 

 
 

LA CTU MEDICO LEGALE IN AMBITO SANITARIO – DANNI DA MORTE 
21 luglio, dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 11:30 alle 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 

• 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 sarà disponibile una settimana dopo la conclusione dell’intera 

iniziativa formativa. Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON 

rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua. 

FORMAZIONE FINANZIATA  
Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a: 

formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI WEBINAR 
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. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

mailto:formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com


 

 

€ 390 + IVA quota di listino 
 
EARLY BOOKING 
Sconto 10%: € 350 + IVA per iscrizioni entro il 17 giugno 2020 
Sconto 20%: € 312 + IVA per iscrizioni entro il 3 giugno 2020 
 
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: 
 

 
 

 



 

 

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare via email:  

 

MASTER RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA 

□ cod. 248563 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE   

□ € 390 + IVA listino 

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

   □ Sconto 10%: € 350 + IVA per iscrizioni entro il 17 giugno 2020 

   □ Sconto 20%: € 312 + IVA per iscrizioni entro il 3 giugno 2020 

   □ Sconto 20%: € 312 + IVA per iscrizioni di 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: 

 

 

 
Entro 2 gg. lavorativi dall'iscrizione dovrà essere effettuato il versamento dell'intera quota di partecipazione con i mezzi indicati (bonifico bancario, bollettino postale o carta di credito). 
Non sarà in ogni caso consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento. A fronte della ricevuta del pagamento, entro 24 ore lavorative da questa, sarà inviata 
conferma di attivazione all'indirizzo email indicato nella scheda di registrazione, con le istruzioni per l’accesso alla piattaforma di elearning.  
Eventuali problemi di accesso possono essere segnalate scrivendo a elearning@altalex.com . Per i corsi accreditati dagli Ordini Professionali e/o se previsto dal corso (verificare descrizione 
sulla pagina del corso) il sistema rilascerà in automatico, ad ultimazione del seminario online, un attestato di frequenza.  Sarà fornita assistenza per eventuali problematiche relative al 
rilascio dell’attestato, o comunque alla fruizione del corso, a condizione che l’Utente effettui gli aggiornamenti descritti nella pagina del corso. A tal fine, e per verificare che gli 
aggiornamenti stessi siano stati istallati correttamente, si richiederà la compilazione e l’invio di un apposito form di assistenza. In mancanza non sarà possibile procedere all’evasione 
della richiesta. In particolare, in caso di conclusione di un contratto per la fornitura di contenuto digitale non fornito su supporto materiale e immediatamente scaricabile o fruibile dal 
sito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i corsi e-learning, con esclusivo riferimento agli acquisti perfezionati da clienti consumatori ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. a) 
del Codice del Consumo, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto stesso inviando fax al numero 0572.549901 oppure per 
email all'indirizzo formazione@altalex.com 

 

 

Data________________ Firma _____________________ 
 
 

 


