
Tel 0331344000 

Info e prenotazioni  Lu—Ve dalle 14 alle 18 

RESPONSABILITA 
CIVILE E PENALE 
DEGLI OPERATORI 

SANITARI 

Corso per  
• Medici 
• Medici specialisti 
• Infermieri 
• Fisioterapisti 
• Ostetriche 

UTILITA’ DEL CORSO  
 
Il tema della responsabilità civile e      
penale in ambito sanitario , negli ultimi 
trent’anni ha subito una evoluzione sia 
riguardo alle professioni mediche che  
alle professioni non mediche 
 
 
Ogni giorno i sanitari , mettono in    
pratica manovre e interventi che corrono 
sul filo della illegalità , anche se per 
consuetudine, da anni , il comune  senso 
del pensare e le convenienze delle     
strutture di appartenenza , rendono que-
ste consuetudini , “normali”  
 
• Prescrizioni telefoniche 
• Consnensi informati consegnati    

con leggerezza 
• Documentazione clinica compilata 

in maniera scorretta  
• Interventi chirurgici effettuati con 

negligenza  
 
Questi temi sono solo alcuni temi  
 
Questo corso ambisce ad “informare 
per non sbagliare”  
 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO DEL CORSO  
 
 
Costo 
Il costo del corso è di € 150,00 + IVA 21% per un totale di € 181,50 
per singolo partecipante 
 
Per iscrizioni collettive (più di una) il costo è di 120+IVA 21% per un 
totale di € 145,20 per persona 
 
Come pagare 
Effettuare bonifico bancario intestato a MIGLIORE SRL Banca 
Popolare di Milano agenzia 115 di Cavaria cod IBAN 
IT70G0558450150000000010554 causale: titolo del corso 
 
Cosa fare dopo  
Inviare via e mail la scansione della scheda di iscrizione e della 
cedola di avvenuto pagamento all’indirizzo  
bustoarsizio@centromedicomigliore.it  
 
 
L’iscrizione deve avvenire entro e non oltre l’8 ot tobre 2008 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Cognome____________________________________________  
 
Nome_______________________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________ ___ 
 
Indirizzo _________________________________________ ___ 
 
____________________________________________________ 
 
Recapito telefonico________________________________ ___ 
 
Indirizzo mail_____________________________________ ____ 
 
Professione________________________________________ __ 
 

AUTORIZZA 
 
Al trattamento dei propri dati personali e sensibili, ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 (normativa per la tutela della 
 
FIRMA 
 
_______________________ 

Docenti  
Avv. Silvia Pini  
del foro di Milano , Penalista 
Avv. Emanuela Sora  
del foro di Milano , Civilista 



LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEGLI OPERATORI SANITARI  

 
11.30 Coffe break  
 
Penale (11.30 -13.30 ) 
 
• Elemento soggettivo del 

reato (colpa,dolo etc)  
• Elemento oggettivo del 

reato  
• Il nesso di causalità 
• Reati specifici del    

medico  e del personale 
sanitario  

• Analisi di sentenze    
penali  

 
 
Alle ore 14.00  Chiusura   
lavori e consegna attestato 
di partecipazione 
 

 
Ore  09 .00  reg i s t raz ione             
partecipanti 
 
Civile (9.30—11.30 )  
 
• Responsabiltà del medico e 

della struttura  
• Natura della responsabilità del 

san i ta r i o  ,  evo luz ione          
contrattuale ,contratto sociale  

• Obbligazione del medico di 
mezzo e di risultato  

• Danno risarcibile e onere della 
prova  

• Consenso informato e stato di 
necessità  

• Responsabilità civile e penale 
del personale sanitario medico 
e non medico dopo la riforma 
Balduzzi  

PROGRAMMA DEL CORSO DEL GIORNO  
28/06/2013 

MALPRACTISE 
 
E r r o r i  s a n i t a r i  e                     
malasanità… 
 
negli ultimi 15 anni sono     
raddoppiate le denunce a     
medici ,  infermieri e             
ostetriche. 
 
In italia , ogni sanitario ha un 
80% di probabilità di ricevere 
una denuncia per malpractise  
 
Esiste un modo per evitarli ? 
 
La prevenzione di questi pro-
blemi passa formazione dei 
singoli sanitari e dalla        
consapevolezza di quali     
problemi  si  possono incon-
trare durante il percorso di 
carriera 


