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SI RILASCERÀ  
CERTIFICAZIONE ECM PER MEDICI  

ED INTERMEDIARI ASSICURATIVI 
 

PER ISCRIZIONI 

www.responsabilitasanitaria.it 
 

è 

i mercoledì 
del laboratorio 

il laboratorio 

in collaborazione 

con 

vox populi, vox dei 

NOZIONI DI 
RESPONABILITÀ 
SANITARIA PER 
I COMPONENTI 

DEGLI UFFICI 
URP 



 

L’URP accoglie, ascolta, informa.  

In queste parole è sintetizzata tutta la filosofia di 

un lavoro difficile, da costruire giorno per giorno, 

ma potenzialmente di grandissima utilità pratica. 

Tra le segnalazioni di disservizi e inadempienze 

che i cittadini ritengono di avere riscontrato nei 

loro rapporti con le strutture sanitarie sono 

compresi i casi di percepita colpa professionale. 

Ecco perché riteniamo che chi può rappresentare 

il primo interlocutore in questi casi debba avere 

delle competenze in tema di responsabilità penale 

e civile degli operatori sanitari, per poter svolgere 

al meglio la propria funzione di comunicazione 

anzitutto interna con gli altri Uffici. 

Ai docenti della giornata abbiamo chiesto di 

mettere a disposizione la loro esperienza 

accademica e pratica e di essere disponibili a 

rispondere a tutte le domande spontanee. 

Abbiamo previsto inoltre l’intervento di un Collega 

che, esperto di contenzioso giudiziario, da anni si 

occupa anche di processi di mediazione, come 

strumento alternativo di riduzione della 

conflittualità tra operatore sanitario e paziente.  
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  PROGRAMMA DELLA GIORNATA  
 

  Ore 08:30  

Registrazione iscritti 
 

  Ore 09:00 

 FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITÀ 

PROFESSIONALE IN AMBITO CIVILE 

 Antonella Piga 

 Medico Legale, Università degli Studi di Milano 
 

  Ore 10:00 

 FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITÀ 

PROFESSIONALE IN AMBITO PENALE 
 Dott. Guido Travaini  

Specialista e Dottore di Ricerca in Criminologia, Professore a 

contratto Cattedra di Criminologia nella Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano 
 

  Ore 11:00  Coffee Break 
 

  Ore 11:30 

 CRITICITÀ NEI RAPPORTI TRA UFFICI  RELAZIONI 

CON IL PUBBLICO E UFFICI  AFFARI LEGALI 
 Avv. Lavinia Vercesi  

Avvocato Ufficio Affari Legali Azienda Ospedaliera, Istituti Clinici di 

Perfezionamento di Milano 
 

  Ore 12:30  Discussione 
 

  Ore 13:00  Lunch 
 

  Ore 14:30 

 L’APPROCCIO AL CONTENZIOSO ED IL RUOLO DI 

CVS 
 Dott. Umberto Genovese 

 Medico Legale, Università degli Studi di Milano 
 

  Ore 15:30 

 NOZIONI ED ESPERIENZE DI MEDIAZIONE IN 

 SANITÀ 
 Avv. Nicola Spadafora 

 Avvocato del Foro di Milano 
 

  Ore 16:30  Discussione 
 

  Ore 17:00 

 CONCLUSIONE LAVORI 

COMPILAZIONE QUESTIONARIO VALUTAZIONE 

APPRENDIMENTO 



 
 

 "È vero che  
non sei responsabile  
di quello che sei,  
ma sei responsabile  
di quello che  

      fai di ciò che sei".  
                  Jean-Paul Sartre 

                                                              
 

Ormai l’espressione “responsabilità professionale” in Sanità è ritenuta, 

nel comune linguaggio degli addetti ai lavori, una mera variante 

semantica di “colpa professionale”. La giusta collocazione della 

“responsabilità” deve essere, viceversa, in sede pregiuridica, 

specificatamente nel settore scientifico-disciplinare e nell'ambito 

deontologico, trovandosi in questi l’essenza stessa della “professione”.  

Di indubbio giovamento per quest'ultima, pertanto, è un approccio non 

in "negativo", ma in "positivo". Conoscerla, non deve portare a temerla, 

o peggio ad evitarla (come nella Medicina Difensiva).  
 

A tale fine è essenzialmente rivolta l'attività di  

RESPONSABILITASANITARIA.it, che è un'associazione, come recita 

lo statuto, apartitica e aconfessionale e che non persegue fini di lucro, 

né sindacali, la quale pone al servizio di Strutture e addetti ai lavori 

competenze formative del settore medico-legale, etico-deontologico, 

giuridico ed assicurativo con l’obiettivo di agevolare l'interpretazione del 

"fare responsabile" in Sanità e cercando, nel contempo, di affinarne, ex 

post, la sua valutazione. Tutto ciò mirando a percorsi sempre più 

condivisi con il paziente e le sue esigenze. 
 

Si è ritenuto, pertanto, importante condividere gli scopi e le finalità 

dell'Associazione anche con chi quotidianamente affronta queste 

Problematiche ed in tal senso il Consiglio Direttivo è lieto di invitarla a 

consultare l'opportunità di divenirne Socio sul suo sito 

www.responsabilitasanitaria.it . 
 

Sullo stesso sito www.responsabilitasanitaria.it  sarà reperibile la 

scheda di iscrizione, anche online, al Convegno. 

 

  

info@responsabilitasanitaria.it 

www.responsabilitasanitaria.it 

Tel. 02.87.15.84.13 – Fax 02.87.15.23.04 
 

 

PATROCINI RICHIESTI 
Regione Lombardia Sanità 

FEDERSANITÀ anci 

OMCeO della provincia di Milano 

Ordine degli Avvocati di Milano 

IPASVI 
 
 

PER ISCRIZIONI 
www.responsabilitasanitaria.it 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

http://www.responsabilitasanitaria.it/



