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Luogo e data
Un corso completo e pratico per apprendere: 
� I profili di responsabilità penale e civile del MEDICO
� Come deve essere il CONSENSO INFORMATO

e l’obbligo di informazione
� Qual è la responsabilità della STRUTTURA SANITARIA
� Gli elementi penali e civili della responsabilità

dell’INFERMIERE 
� Qual è il danno risarcibile
� Come assicurare la RESPONSABILITÀ CIVILE 
� Qual è l’offerta assicurativa presente sul mercato

italiano e il ruolo del BROKER 
� Gli aspetti più rilevanti del contenzioso penale 

> Responsabile Affari Generali
e Legali 

> Direzione Amministrativa 
> Direzione Sanitaria
> Infermieri

Rivolto a

Informazioni e iscrizioni

tel. 02.83847.627 � fax 02.83847.262

conferenze@iir-italy.it � www.iir-italy.it

E inoltre
Sessione Speciale

La Responsabilità Amministrativa e Disciplinare dei Dipendenti
26 novembre 2009

• I fondamenti della responsabilità amministrativa dei dipendenti nei confronti dell’ente
• La responsabilità disciplinare dei dipendenti • La gestione del contenzioso con i dipendenti • I profili assicurativi

Francesco Martinotti, STUDIO LEGALE AVV. MARTINOTTI - Attilio Steffano, ASA BROKER STEFFANO - ASSIMEDICI

Con la preziosa partecipazione di:

CANNAVÒ & ASSOCIATI STUDIO MEDICO LEGALE 
Maurizio Hazan e Daniela Zorzit, STUDIO LEGALE TAURINI E HAZAN
Paolo Vinci, STUDIO LEGALE AVV. PAOLO VINCI & ASSOCIATI 
Attilio Steffano, ASA BROKER STEFFANO - ASSIMEDICI
Francesca Di Marco, STUDIO LEGALE ASTOLFI & ASSOCIATI

“Sanità:

15 mila denunce l’anno 

per medici, 1.500 per chirurghi”

(Fonte: Adnkronos Salute)

Un corso 
intensivo e pratico 

a soli 350 euro

Accreditata 
presso l’Ordine degli Avvocati di Milano 

6 CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato 
presso l’Ordine degli Avvocati di Milano 

12 CREDITI FORMATIVI

La Responsabilità Professionale
del Medico e dell’Infermiere

Diritto Sanitario
NUOVO CORSO

Profili giuridici e assicurativi



� 1° GIORNO
La responsabilità
professionale del medico

La responsabilità penale
del medico
� Come individuare i fatti 

che costituiscono reato
- l’omicidio colposo per colpa

generica o specifica
- le lesioni personali colpose

� Quando interviene l’autorità
giudiziaria (la querela)

La responsabilità civile
del medico 
� La colpa in attività medica 

(negligenza/impudenza/imperizia 
o inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline)

� La responsabilità dei medici 
di I e II livello nell’ambito 
della cooperazione in reparto 

� La responsabilità dell’equipe medica 
e del capo equipe 

Il consenso informato e l’obbligo
d’informazione
� I riferimenti normativi 
� Come deve essere il consenso

informato: le indicazioni del Codice
Deontologico 

� Come dimostrare di aver ottenuto 
il Consenso Informato 

� L’importanza della cartella clinica
(diario clinico e diario infermieristico)
come forma di tutela del medico 
e dell’infermiere  

� Come riportare in modo accurato 
il consenso del paziente 
per i prelievi, per la procedure
diagnostiche e per le terapie 

� Le procedure da seguire in casi
particolarmente problematici
- quando il paziente non è in grado 

di dare il consenso
- le decisioni di fine vita: l’importanza

dell’esistenza di un documento scritto
- il rifiuto di cure per credo religioso 

del paziente
- casi attuali

Paolo Vinci, Avvocato, STUDIO LEGALE 
AVV. PAOLO VINCI & ASSOCIATI 
Attivo sia in materia civile sia penale, 
ha acquisito particolare esperienza nel diritto
assicurativo, in special modo nel campo 
della responsabilità medica del professionista 
e della struttura ospedaliera. È fiduciario 
di principali Gruppi Assicurativi italiani e di molte
Aziende Sanitarie. È autore di numerosi
contributi pubblicati sulle principali riviste 
di settore assicurativo e medico-legale. Di recente
ha pubblicato le monografie “La responsabilità
professionale medica” e “Il consenso informato”.

La responsabilità della struttura
sanitaria 
� Le conseguenze dell’agire collettivo 

della struttura sanitaria 
� Le tipologie di danno ad essa correlate 

- da inefficiente organizzazione 
di servizio/reparto 

- da infezioni nosocomiali 
- da omessa vigilanza in reparti protetti
- da emotrasfusione o da impiego 

di emoderivati
� La giurisprudenza (Sezioni Unite

Cassazione)

La responsabilità dell’infermiere 
� Gli elementi penali e civili
� La colpa per: negligenza/impudenza/

imperizia o inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline

� Gli elementi oggettivi (condotta,
evento, rapporto di causalità)

� L’importanza del diario infermieristico 
Francesca Di Marco, Avvocato 
STUDIO ASTOLFI & ASSOCIATI

� 2° GIORNO
DALLA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE
AL DANNO RISARCIBILE

Profili generali di responsabilità
civile in ambito sanitario
� La responsabilità civile del medico 

e della struttura sanitaria: l’evoluzione
della giurisprudenza

� Lo scenario attuale: verso il superamento
della categoria delle obbligazioni di mezzi 
e di risultato?

� Il nesso causale: 
- le teorie elaborate in dottrina
- il problema delle concause 

e delle preesistenze
- la posizione della giurisprudenza
- responsabilità civile e penale: diversità

dei criteri di accertamento
- la perdita di chance
- la prova del nesso causale in caso 

di “malpractice medica”: la pro-nuncia
delle Sezioni Unite (Cass. 577/2008)

� Il danno risarcibile nella RC medica
- il danno patrimoniale
- il danno biologico
- il danno morale
- il danno esistenziale alla luce 

della più recente giurisprudenza
- i danni subiti da soggetti “terzi”: 

i familiari della vittima ed il risarcimento
iure proprio e iure successionis

- tabelle di riferimento e criteri 
di quantificazione

Daniela Zorzit, Avvocato 
STUDIO LEGALE TAURINI E HAZAN 
Laureata con lode presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, dopo un percorso
formativo volto all’approfondimento del diritto
assicurativo, societario e della responsabilità civile,
ha iniziato a collaborare con lo Studio Legale Taurini
Hazan di Milano, ove attualmente svolge l’attività
professionale. È autrice di diverse pubblicazioni 
su alcune tra le principali riviste di settore. 
Ha partecipato in veste di relatrice a Convegni 
e seminari, occupandosi in particolare delle tematiche
relative al “nuovo danno non patrimoniale”.PERCHÉ PARTECIPARE

Diritto Sanitario
La Responsabilità Professionale del Medico e dell’Infermiere

Il tema dell’errore in sanità è, anche alla luce degli ultimi avvenimenti, sempre più
scottante. Il numero di cause a medici, infermieri e strutture sanitarie è notevolmente
aumentato negli ultimi anni. Secondo i dati dell’ANIA (Associazione Nazionale
Imprese Assicuratrici) le denunce per errori medici sono passate da 3.154 nel 1994
a 11.932 nel 2004. Oggi (fonte Adnkronos Salute - 6 maggio 2008) il dato si aggira
attorno a 15.000. Il corso “La Responsabilità Professionale del Medico 
e dell’Infermiere” ha come obiettivo quello di fare luce sulle responsabilità effettive
del medico, dell’infermiere e della struttura sanitaria, di chiarire come l’Ufficio Affari
Legali e la Direzione Sanitaria si devono comportare quando arriva un avviso 
di garanzia oppure la lettera dell’avvocato e di spiegare nel dettaglio l’importanza 
del consenso informato, della cartella clinica e del diario infermieristico. 
L’altro aspetto fondamentale sul quale è necessario fare chiarezza è quello
assicurativo: quali sono i rischi da assicurare e come assicurarli. 
Inoltre, durante la Sessione Speciale “La Responsabilità Amministrativa e Disciplinare
dei Dipendenti” si affronterà il tema della condotta illecita dei dipendenti 
e della responsabilità del personale dirigente. Si analizzeranno le relazioni 
e gli intrecci tra il codice disciplinare, il codice comportamentale e quello etico
delle aziende sanitarie e ospedaliere. 

FORMAZIONE PERSONALIZZATA
In Company Training Solutions è la divisione di IIR
specializzata nell’erogare gli interventi formativi
presso le aziende clienti. Il nostro costante impegno 
è quello di identificare le soluzioni più appropriate 
per le diverse funzioni, allineandole alle peculiarità 
dei diversi mercati di riferimento. 
Alcuni tra i numerosi vantaggi:
1. fruire di percorsi mirati alle specifiche 

esigenze professionali
2. creare un momento di coesione 

e di confronto interno
3. ridurre l’investimento 

in formazione fino al 40% 
Per approfondimenti o per valutare insieme 
le necessità formative:
Andrea Arena - Daniele Federicis
Tel. 02.83.847.282/281
Cell. 348.00.273.57 - Trainingsolutions@iir-italy.it



Info � tel.02 83847.627 � fax 02 83847.262
� conferenze@iir-italy.it � www.iir-italy.it

L’esperienza del medico legale
� Casi pratici e questioni valutative
CANNAVÒ & ASSOCIATI STUDIO MEDICO
LEGALE
Giovanni Cannavò, dopo la Laurea in Medicina 
e Chirurgia e la Specializzazione in Chirurgia
Generale presso l’Università degli Studi di Pisa 
si è iscritto all’Ordine dei Giornalisti, elenco
pubblicisti, e si è specializzato in Medicina
Legale e delle Assicurazioni. Dal 1986 svolge
l’attività di libero professionista nel campo medico
legale in qualità di: Consulente di Imprese 
di Assicurazione; di Tribunali e di Studi Legali. 
È presidente dell’Associazione medico-giuridica
M. Gioia e Segretario Generale della Ceredoc -
Confédération Européenne d’Experts en Evaluation
et Réparation du Dommage Corporel, con sede 
in Parigi; Promotore del Registro dei Medici
Esperti nella Valutazione del Danno alla Persona;
relatore a congressi nazionali ed internazionali 
di medicina legale ed assicurativa; direttore 
di corsi di aggiornamento in medicina assicurativa
e diritto assicurativo.È stato Componente 
del Gruppo di lavoro dell’Europarlamentare Rothley
per la stesura del Barème Europeo.

L’assicurazione
della Responsabilità Civile 
� Il contratto di assicurazione della RC

secondo il codice civile (art. 1917 cc.)
� Definizione ed apprezzamento del rischio
� Le polizze di assicurazione della RC

professionale: modelli “loss occurrence”
e “claims made”

� Condizioni generali e speciali di contratto
nei modelli di polizza più diffusi

� La copertura assicurativa della Struttura
Sanitaria e del medico: possibili interazioni

� La coassicurazione indiretta 
e la riassicurazione

� Contrattazione collettiva, assicurazione
obbligatoria ed obbligo di assicurare

La stipula del contratto assicurativo
di RC
� Informativa precontrattuale e trasparenza
� Il giudizio di adeguatezza
� La conoscenza delle condizioni generali

di contratto e l’opponibilità 
delle eccezioni contrattuali

� La violazione, da parte dell’impresa 
o dell’intermediario degli obblighi
precontrattuali: sanzioni amministrative
e civilistiche

La gestione del sinistro
ed il contenzioso:
� La denunzia di sinistro
� Il patto di gestione della lite
� La cooperazione dell’assicurato
� Il contenzioso con il danneggiato
� Il contenzioso tra l’impresa assicuratrice 

e l’assicurato: eccezioni contrattuali
� Questioni processuali: brevi cenni
Maurizio Hazan, Avvocato
STUDIO LEGALE TAURINI E HAZAN
Esercita la professione in Milano, presso 
lo Studio Taurini & Hazan di cui è socio fondatore.
Attivo nel campo della contrattualistica 
e della responsabilità civile, ha maturato particolari
e specifiche competenze in materia assicurativa,
anche in veste di autore di numerosi contributi
sul alcune tra le principali riviste di settore. 
Ha partecipato in veste di docente a vari corsi 
di formazione per avvocati nonchè a corsi 
di formazione professionale per magistrati presso
la Corte d’Appello di Napoli. Per i tipi della Casa
Editrice Giuffrè ha pubblicato i seguenti volumi:
“la Nuova Assicurazione della RCA 
nell’era del risarcimento diretto” (2006), 
“Guida all’indennizzo diretto e alle altre
procedure liquidative” (2007). 

Come scegliere una copertura
assicurativa adeguata 
� Soluzioni assicurative e mercato: 

lo stato dell’arte
� Il ruolo dell’intermediario nel

reperimento della copertura più idonea
� Il ruolo dell’intermediario 

nella gestione del rapporto assicurativo
� Profili temporali e continuità 

delle coperture
Attilio Steffano, Amministratore
ASA BROKER STEFFANO - ASSIMEDICI
Dopo gli studi in giurisprudenza presso
l’Università Statale degli Studi di Milano 
e dopo aver acquisito esperienza nella società
di brokeraggio di famiglia la STEFFANO
ASSICURATORI, presente sul mercato dal 1928,
ha costituito ASSIMEDICI e ASABROKER
strutture che si occupano di consulenza
assicurativa per medici, professionisti,
strutture sanitarie e aziende. Ha approfondito
le tematiche relative alla responsabilità
professionale diventando consulente 
di varie associazioni medico scientifiche.

La responsabilità amministrativa
dei dipendenti nei confronti dell’ente 
� I fondamenti normativi
� I profili generali 
� L’illiceità della condotta 
� L’elemento soggettivo 
� La responsabilità del personale dirigente 

La responsabilità patrimoniale
(amministrativa-contabile)
� Il ruolo della Corte dei Conti 

La responsabilità disciplinare
dei dipendenti
� Il codice disciplinare
� Il codice comportamentale 

e deontologico dei medici 
� Il codice etico comportamentale 

delle aziende sanitarie e ospedaliere

Come gestire il contenzioso 
� La fase pre-contenzioso
� Il contenzioso 
� La risoluzione tramite conciliazione 

delle controversie con i dipendenti
� Quali sono gli organi interni 

delle regioni per la prevenzione 
e la gestione interna del contenzioso 

Francesco Martinotti 
Avvocato
STUDIO LEGALE AVV. MARTINOTTI
Svolge la professione di avvocato dal 1989.
Esperto in diritto civile contrattuale,
commerciale e industriale, amministrativo, 
del lavoro e ambientale. Svolge dal 2003 
corsi di formazione in materia di Privacy,
responsabilità dei dirigenti pubblici 
e del personale infermieristico in ambito
sanitario presso varie ASL. 
È inoltre consulente esperto 
di organizzazione e gestione del personale.

La responsabilità e l’assicurazione
� Cosa assicurare 
� Come assicurarlo 
� La tipologia di assicurazioni 
� Come gestire i contratti di assicurazione 
� Il ruolo del broker 
� Il contenzioso con i broker
� Il contenzioso gestito dal broker

Attilio Steffano
Amministratore 
ASA BROKER STEFFANO - ASSIMEDICI
Dopo gli studi in giurisprudenza presso l’Università
Statale degli Studi di Milano e dopo aver acquisito
esperienza nella società di brokeraggio di famiglia
la STEFFANO ASSICURATORI, presente sul mercato
dal 1928, ha costituito ASSIMEDICI e ASABROKER
strutture che si occupano di consulenza assicurativa
per medici, professionisti, strutture sanitarie 
e aziende. Ha approfondito le tematiche relative 
alla responsabilità professionale diventando
consulente di varie associazioni medico scientifiche.

Sessione Speciale

La Responsabilità Amministrativa e Disciplinare dei Dipendenti
26 novembre 2009

09.00 Registrazione
09.30 Inizio lavori
13.00-14.30 Pausa pranzo
17.30 Chiusura dei lavori

Agenda

“Complimenti per la conduzione delle varie tematiche comprensibile, ritengo, 
sia dagli amministrativi e legali presenti che dai medici” 

Dirigente Amministrativo Affari Generali, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

“Iniziativa interessante e per i contenuti e per la multidisciplinarietà (medici e avvocati) 
Dirigente Medico, Asl. 4 Medio Friuli

“Iniziativa interessante trattata in maniera chiara e più che sufficientemente approfondita” 
Personale Ammnistrativo Cat. D, Università degli Studi di Firenze 

“In generale ottimo corso sia come contenuti che come relatori” 
Funzionario Ramo Rcg e Tutela Legale, Italiana Assicurazioni 

“Ormai è il terzo corso che seguo che frequento con la vostra società e sono molto soddisfatto” 
Coordinatore infermieristico, Ausl di Bologna



DIRITTO SANITARIO

La quota di iscrizione comprende la documentazione.
Non sono compresi i servizi ristorativi.

Per circostanze imprevedibili, IIR si riserva il diritto di modificare 
senza preavviso il programma e le modalità didattiche,

e/o cambiare i relatori e i docenti

IIR si riserva la facoltà di operare eventuali cambiamenti di sede dell’evento

S e  r i m u o v e  l ’ e t i c h e t t a ,  

p e r  f a v o r e  i n s e r i s c a  q u i  s o t t o  

i l  c o d i c e  r i p o r t a t o  i n  e t i c h e t t a .  G r a z i e

S k
+ 20% IVA per partecipante

Step 1 Sì, desidero partecipare a:

Step 2 Iscrizione

✓ Titolo e Data Codice

CORSO: 
La responsabilità professionale del medico e dell’infermiere 

❒ 24 e 25 novembre 2009 D 4273 C

SESSIONE SPECIALE: 
La responsabilità amministrativa e disciplinare dei dipendenti 

❒ 26 novembre 2009 D 4273 W

CORSO + SESSIONE SPECIALE:
❒ 24, 25 e 26 novembre 2009 D 4273 CW

PREZZO
CORSO: € 350

Sessione Speciale € 250

CORSO + Sessione Speciale € 500

SCONTO 
100 €!!
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

DOVE

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA

Fax:

02.83.847.262

E-mail:

conferenze@iir-italy.it

Web:

www.iir-italy.it

Posta:

Via Forcella, 3 - 20144 Milano

Telefono:

02.83.847.627

Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso
prima della data di inizio dell’evento. 
Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a stretto giro di posta.

■■ versamento sul ns. c/c postale n° 16834202

■■ assegno bancario - assegno circolare

■■ bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio Ag. 10 Milano) 
c/c 000002805x07 ABI 05696 - CAB 01609 - CIN Z
intestato a Istituto Internazionale di Ricerca;
IBAN: IT29 Z056 9601 6090 0000 2805 X07; 
Swift POSOIT22 indicando il codice prescelto

• carta di credito:
●● Diners Club ●● EuroCard/MasterCard
●● CartaSi ●● Visa ●● American Express

N°■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Scadenza ■■■■ /■■■■ Titolare: ................................................

Firma del Titolare: ....................................................................

Dati del Partecipante (è necessario l’invio di una scheda per ogni partecipante)

NOME: COGNOME:

FUNZIONE: TEL.: CELL.:

SÌ, DESIDERO ESSERE AGGIORNATO SU FUTURE INIZIATIVE VIA (segnalare eventuale preferenza):

❏ FAX: ❏ E-MAIL

Dati dell’Azienda

RAGIONE SOCIALE: SETTORE MERCEOLOGICO:

INDIRIZZO:

CITTÀ: CAP: PROV.:

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: FUNZIONE:

PARTITA IVA: TEL.: FAX:

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE (SE DIVERSO):

CITTÀ: CAP: PROV.:

FATTURATO IN EURO: 6 ❏ 0-10 Mil   5 ❏ 11-25 Mil   4 ❏ 26-50 Mil   3 ❏ 51-250 Mil   2 ❏ 251-500 Mil   1 ❏ + 501 Mil N° DIPENDENTI: G ❏ 1-10  F ❏ 11-50  E ❏ 51-100  D ❏ 101-200  C ❏ 201-500  B ❏ 501-1.000  A ❏ + 1.000

Step 3   

Step 4   

MILANO - La sede definitiva verrà comunicata ai partecipanti iscritti.
Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento presso hotel convenzionati.
Contatti lo 02.83847.627 per avere la lista completa.

TIMBRO E FIRMA

L’eventuale disdetta di partecipazione al convegno dovrà essere comunicata in forma scritta all’Istituto Internazionale
di Ricerca entro e non oltre il 10° giorno lavorativo precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine,
sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in
sostituzione purché il nominativo venga comunicato via fax almeno un giorno prima della data dell’evento.

MODALITA’ DI DISDETTA

Si informa il Partecipante ai sensi del D. Lgs. 196/03; (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”)
saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo alla
Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno
essere comunicati ai partner di I.I.R. e a società del medesimo Gruppo, nell’ambito delle loro attività di comunicazione
promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In
relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. Titolare e Responsabile del Trattamento è
l’Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs.
196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento).

La comunicazione potrà pervenire via: e-mail: variazioni@iir-italy.it - fax: 02.8395118 - telefono: 02.83847634


