
 
 

LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 
DELL’OPERATORE SANITARIO 

 
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 12/13 OTTOBRE 2013 

 
In collaborazione con: 

 

                    
 
 

PROGRAMMA 
 
 

PRIMA GIORNATA 

09.00 – PROFESSIONALIZZAZIONE:  

  SIGNIFICATO ED ELEMENTI DISTINTIVI  

10.00 – ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA: 

   CONDIZIONI E LEGITTIMITÀ  DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

   RAPPORTO OPERATORE SANITARIO E PAZIENTE                

11.00 – COFFEE BREAK 

11.15 – CONSENSO INFORMATO:   

   DISSENSO INFORMATO  

11.45 – LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE:   

   SIGNIFICATO E RELAZIONI 

12.00 – ASPETTI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ: 

              “TIPOLOGIE"  

 LA RESPONSABILITÀ CIVILE 

    LA RESPONSABILITÀ PENALE  

 LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA 

13.00 – PAUSA 

14.00 – OBBLIGHI LEGALI DEI SANITARI:  

14.45 – LA COLPA:   

 ELEMENTI DELLA COLPA 

   OMISSIONE DI SOCCORSO 

 SEGRETO PROFESSIONALE  

15.45 – LA COLPA PROFESSIONALE NELL'ATTIVITÀ SANITARIA 

 ERRORE SCIENTIFICO ED ERRORE COLPEVOLE 

17.00 – I SEGRETI: 

  LA PROTEZIONE DEI DATI  

17.30 – LE FIGURE DI SUPPORTO   

18.30 – CHIUSURA LAVORI PRIMA GIORNATA   

 
 
 

25,1 
CREDITI 

ECM 



 
 
 
 
 
SECONDA GIORNATA 

 

08.30 – PROCESSO CIVILE E PENALE: 

  ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO 

  ATTO DI CITAZIONE PERIZIA O  CONSULENZA TECNICA MEDICA: 

  CONSULENZA TECNICA IN MATERIA PENALE 

  CONSULENZA TECNICA IN MATERIA CIVILE 

  ARBITRATO E COLLEGIALE                

09.30 – L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE 

10.00 – D.M. E D.L.               

10.30 – RESPONSABILITÀ DEL MEDICO 

  RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE 

11.00 – BREAK 

11.15 – COOPERAZIONE TRA LE VARIE FIGURE SANITARIE  

11.45 – ASPETTI LEGISLATIVI E LAVORO IN TEAM TRA MEDICO E OPERATORE  

12.15 – DISCUSSIONE  E SENTENZE SPECIFICHE PER PROFESSIONI 

13.45 – PROVA SCRITTA 

14.00 – CHIUSURA LAVORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE DEL CORSO: 
 
AVVOCATO  CLAUDIA D’INNOCENTE  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 

 
Secondo un’indagine dell’A.N.I.A. (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) gli esposti per 
responsabilità professionale sono passati da 3.159 nel 1994 a 7.700 nel 2002, con un 
incremento del 148% in soli 7 anni; nello stesso periodo quelli per responsabilità delle strutture 
sanitarie da 5.100 a 6.700, con un incremento del 31%. Dalla stessa indagine è emerso anche 
che la stragrande maggioranza delle cause legali ha spesso le sue radici in una comunicazione 
che il paziente percepisce distaccata e distante sotto il profilo della partecipazione umana al suo 
disagio fisico o psicologico. Il tema della responsabilità professionale del personale sanitario e 
della responsabilità della struttura, nonché della valutazione e della gestione dei rischi 
connaturati allo svolgimento di attività sanitarie, merita un’attenta riflessione. Le professioni 
sanitarie si scontrano oggi con paure che vanno ridimensionate: "operare" senza paura significa 
compiere un'azione complessa che permane cosciente in ogni sua parte, nella consapevolezza 
che i risultati che da essa dipendono incidono sia sulla sfera del singolo sia sull’intera società. 
 

Il Corso presenta una panoramica completa e dettagliata delle problematiche legali più rilevanti 
che riguardano l'attività sanitaria anche nel suo divenire: dalle basi della normativa di 
riferimento sino alla nuova disciplina della media/conciliazione obbligatoria, per trasmettere una 
consapevolezza dell’agire che porti da una medicina difensiva ad una informazione preventiva 
Si fornirà ai partecipanti un bagaglio di strumenti per illustrare come interagiscono sanità e 
legge oggi e informare gli operatori circa le meccaniche che sottendono alla tutela giuridica 
tanto del professionista quanto del paziente, evidenziando contestualmente i confini dell'area del 
danno risarcibile e suggerendo una serie di atteggiamenti, cognitivi e consapevoli, tali da 
rendere il rapporto Professionista Sanitario/Paziente più correttamente "informato", senza 
compromettere la giusta neutralità e naturalezza dello stesso. Agli elementi giuridici saranno 
infatti commisti elementi in grado di aiutare gli operatori nel contenimento o nella composizione 
delle frizioni e dei conflitti emozionali normalmente presenti nelle realtà ospedaliere e sanitarie, 
tenendo conto della sfera privata e del punto di vista del paziente, dell’importanza della 
creazione di un rapporto di empatia/simpatia attraverso la metodologia del role-playing. 
È previsto di tenere aperta, ed anzi incoraggiare, la discussione per tutto il tempo a disposizione 
così da aumentare la consapevolezza dei partecipanti circa i temi specifici di una materia, quella 
giuridica, che non appartiene loro. Questo anche mediante la presentazione di sentenze, casi 
concreti e orientamenti recenti della Cassazione. Si dedicherà spazio all’aspetto relazionale della 
questione, affrontando i temi di empatia e composizione dei conflitti.    
 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI 21 SETTEMBRE 2013, salvo raggiungimento anticipato  
del n. max previsto 
 
Il Corso, a numero chiuso, è rivolto a TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE e 
prevede il numero massimo di n. 30 partecipanti.  
La quota di partecipazione è di € 200,00 e comprende: kit congressuale, coffee 
break, supporto multimediale elaborato per il corso, attestato di 
partecipazione e di certificazione crediti ECM. 
 
Per informazione e adesione contattare la segreteria organizzativa ai numeri: 
085.8428796- 393.9067727 fax: 085.4454059 o e-mail: 
info@formazioneventi.com 
 
IL CORSO SI SVOLGE PRESSO LA SALA CONGRESSI DELL’HOTEL 
L’APPRODO - PIAZZA PADRE PIO N. 24 SAN GIOVANNI ROTONDO    

 
 
 

 
 



 
 

Modulo di iscrizione 
INVIARE VIA FAX IL MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI 

 

      

 
 
 
 
 

La quota di partecipazione deve essere versata tramite bonifico bancario e comunicata via fax alla 
segreteria organizzativa. 
 

Bonifico a favore di Formazioneventi sas: 
IBAN: IT50H0100515400000000003440 
 

Cancellazione e rimborso: qualora si voglia annullare la prenotazione e richiedere il rimborso della quota 
versata è obbligatorio comunicare alla segreteria organizzativa la disdetta della prenotazione non oltre il 
quindicesimo giorno prima della data di inizio del corso.  
  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. lgs. 196/2003 [Codice in materia di protezione dei dati personali], si 
informa che i dati contenuti nel modulo sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati da 
Formazioneventi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento inerente l’evento in oggetto. 
Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del settore corsi, cui l’interessato potrà sempre rivolgersi per 
esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. lgs. 196/2003, quali l’accesso, la cancellazione, la correzione, l’opposizione al 
trattamento degli stessi, ancorché pertinente con gli scopi della raccolta. 
Con la compilazione del modulo di iscrizione, il partecipante esprime il consenso al trattamento dei propri dati per le 
finalità sopra indicate. 

 
      
DATA___________________________FIRMA PER ACCETTAZIONE________________________________________________________            

 

TITOLO DEL CORSO: 
La Responsabilità Professionale dell’Operatore Sanitario  

 

San Giovanni Rotondo (FG) 12/13 Ottobre 2013 
 

COGNOME    

NOME    

LUOGO DI NASCITA   PROV.  
                            

DATA DI NASCITA     

TEL. FISSO/CELL.        

CITTA’     

INDIRIZZO  

CAP/SIGLA PROV. CAP  
 

PROV.  
                             

INDIRIZZO e-mail  

PROFESSIONE      

SPECIALIZZAZIONE  

CODICE  FISCALE    

PARTITA IVA  

� DIPENDENTE     � LIBERO PROFESSIONISTA 
 

� Iscritto all’Ordine 
� Iscritto al Collegio                                              Numero…………………………. 
� Iscritto all’Associazione Professionale 

 


