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3L’opera è rivolta a tutti i Professionisti che gravitano nel “sistema” Sanità, siano essi 
appartenenti all’area sanitaria propriamente detta, che a quella tecnico‐ammini-
strativa, giuridica ed assicurativa. 

Bene si può comprendere l’importanza di una unitarietà interpretativa/conoscitiva 
dei termini tecnici utilizzati in settori che risultano caratterizzati dalla frequenta-
zione/applicazione di più culture/professioni, come, in effetti, accade nel campo 
d’azione della responsabilità sanitaria, dove costantemente si ha a che fare con 
vocaboli e concetti di estrazione cientifica, etica, giuridica ed assicurativa.

Il fine di questo libro è quello di fornire un ausilio di facile consultazione trans‐pro-
fessionale nella pratica quotidiana di tutti gli addetti ai lavori, ma anche uno stimolo 
per eventuali ulteriori approfondimenti, grazie alle indicazioni bibliografiche riporta-
te in calce ad ogni voce.
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Le attività e le iniziative del Laboratorio sono consultabili sul sito elleRS.unimi.it 
ed anche su quello dell’Associazione responsabilitasanitaria.it

Il Laboratorio di Responsabilità Sanitaria della Sezione di Medicina Legale e delle 
Assicurazioni del Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche dell’Uni-
versità degli Studi di Milano si propone come punto di riferimento per lo studio e l’ela-
borazione dei meccanismi e dei processi che risultano coinvolti nell’interpretazione 

della Responsabilità professionale Sanitaria, non solo per valutare quanto fatto, ma anche per cercare di migliorare ciò che si 
deve fare. In definitiva un Laboratorio universitario pensato perché la teoria sia al servizio dell’applicazione.
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reSponSAbILItà SAnItArIA, è una collana che si articola in “saggi” e “manuali”. 
I primi puntano l’attenzione su tematiche di interesse trasversale per la responsabilità professio-
nale in Sanità, mentre i secondi approcciano il fare sanitario “responsabile” nei suoi diversi ambiti. 
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