
 

 

 



 

 

CORSO INTENSIVO DI DIRITTO SANITARIO 

MONTEGROTTO TERME (PADOVA) 

25-26-27 GIUGNO 2015 
h 9.00-13.00 / 14.30-18.30 

 
Hotel Augustus, Viale Stazione,150, MONTEGROTTO TERME (PADOVA) 

 

PROGRAMMA 

 

GIOVEDI’ 25 GIUGNO 

 

h 9.00-13.00 AVV.ALBERTO TENCA,  Foro di Padova 

[ RESPONSABILITA’ PENALE NELL’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ MEDICO-SANITARIA ] 

- Principali tipologie di reato connesse all'esercizio dell'attività medico-sanitaria; 

- Criteri di imputazione: condotta, elemento psicologico, evento, nesso di causalità; 

- Evoluzione giurisprudenziale in merito all'accertamento processuale del nesso di 

 causalità nei reati omissivi impropri; 

- D.L. 158/12, convertito con L.189/12 (cd. "legge Balduzzi"): finalità, portata ed effetti 

 dell'art. 3; 

- Responsabilità penale nella struttura sanitaria: 

- Responsabilità del primario, del direttore sanitario e del legale rappresentante della 

 struttura 

- Responsabilità nel lavoro di equipe; 

- Responsabilità amministrativa-penalistica dell'Ente struttura sanitaria ex D.Lgs. 231/01. 

 

h 14.30-18.30 AVV. LAURA PAGLIA,  Foro di Padova 

[ IL DANNO ERARIALE DA RESPONSABILITA’ MEDICA ] 
I. Il danno erariale nella sanità : profili oggettivi e profili soggettivi; 
II. Danno diretto e danno indiretto . Cenni sul danno diretto , casistica; 
III. Danno indiretto : casistica e principi generali; 
IV. Danno all’immagine e danno erariale nella sanità. 

 



 

 

 
VENERDI’ 26 GIUGNO 

 
h 9.00-13.00 AVV. SIMONE CARDIN,  Avvocato dello Stato 
[ RESPONSABILITA’ DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER DANNI CD. LUNGOLATENTI DERIVANTI 
DA TRASFUSIONI DI SANGUE INFETTO. ] 
I. Procedimento di indennizzo da richiedersi in via amministrativa, attraverso l'iter 
prefigurato  dalla L. 210/1992; 
II. Risarcibilità dei danni subiti; 
III. Correlazione tra Istituti Giuridici. 

 

h 14.30- 18.30 AVV. ANDREA GRECO,  Foro di Taranto 

[ LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO DOPO LA LEGGE C.D. BALDUZZI ]  - Parte I - 
Legge Balduzzi”: diventa extracontrattuale la responsabilità del medico? 
Perché la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costi-
tuzionale relativa all’art. 3, comma 1, della Legge Balduzzi. 
Quale la rilevanza civilistica delle c.d. "linee guida" e "buone pratiche" "accreditate dalla 
comunità scientifica" che, a norma del citato art. 3, comma 1, esimono espressamente 
da responsabilità penale per colpa lieve gli operatori sanitari? 
Responsabilità medica e la chance perduta di guarigione: perdita della possibilità di con-
seguire un risultato utile? 
Il consenso informato è neutro rispetto all’accertamento della colpa medica? 
La responsabilità medica: quale l’onere della prova? Quali le preclusioni processuali? 
Come va quanti fato il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica dopo 
l’avvento della Legge Balduzzi? 
Quali sono i nuovi obblighi di assicurazione in sanità dopo l’introduzione del Decreto Leg-
ge 24 giugno 2014, n. 90? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SABATO 27 GIUGNO 

 

h 9.00-11.30  AVV. ANDREA GRECO,  Foro di Taranto 

[ LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO DOPO LA LEGGE C.D. BALDUZZI ]  - Parte II - 

Nell’ambito di tali contenuti saranno trattate anche specifiche fattispecie, quali:  

La responsabilità da errata diagnosi rispetto alla branca medica esercitata; la 

responsabilità dell’infermiere; la responsabilità  da infezioni nosocomiali. 

Di seguito i principali quesiti a cui si fornirà risposta 

Quando e come è risarcibile un danno da nascita indesiderata? 

Quali sono gli obblighi di informazione di un chirurgo estetico?  

Quando è negligente il medico del pronto soccorso? 

Chi risponde nelle associazioni sportive quando il medico esterno è incorso in negligenza? 

L’infermiere può essere chiamato in causa? 

- Parte III- 

La parte finale del contribuito sarà dedicata al trattamento di un caso pratico ed alle 

tecniche difensive. 

 

h 11.30-13.30 PROF.SSA ELISABETTA PALERMO FABRIS,  Università di Padova 

[ PROFILI PENALI DELLA COLPA MEDICA: IL RUOLO DELLE LINEE GUIDA FRA NOVITA’ NORMA-
TIVE E APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI ] 

 

h 14.30-17.30 DOTT.ADOLFO MORGANTI, Psicoterapeuta e Consulente Tecnico di Parte 

[ VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO ED ESISTENZIALE] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINAMENTO 
 
Dott.ssa M. Cristina Ceoldo, e-mail: amministrazione@pentesilea.eu  

     telefono  +39 331 46 95 126 
     web  www.pentesilea.eu 

 



 

 

 

 

 

 

CORSO INTENSIVO DI DIRITTO SANITARIO 

Hotel Augustus 

Viale Stazione 150 

Montegrotto Terme ( PADOVA ) 

- L’iscrizione dovrà pervenire entro il giorno 15 Aprile 2015 - 

 

 DATI PERSONALI            

cognome:      nome:        

indirizzo abitazione:                

citta’:       prov.:        cap:   

tel. uff.         tel. mobile:       fax :    

e-mail:       c.f.:        

data di nascita:            

ordine di appartenenza:           

 

 DATI PER LA FATTURAZIONE           

intestazione:             

indirizzo:             

citta’:      prov.:    cap:     

c.f.:       partita iva:        

 

- La quota d’iscrizione al corso è di € 320,00 + iva (€ 390,40) in promozione nelle modalità 

specificate sul sito web 

- La quota d’iscrizione -non in promozione- al corso è di €350,00 + iva (€ 427,00) 

- Il numero massimo di partecipanti è 40. 

- Il corso è frequentabile anche a singola giornata e per ogni giornata sono stati 

riconosciuti 4 crediti. Il costo della singola giornata è di 130,00 + iva(158,60).  

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

da inviare via fax al n° 049-809.76.28 

oppure tramite iscrizione on-line 

entro il 15 Aprile 2015 



 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO          

La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato 

a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale il corso prescelto e trasmettendo la 

ricevuta di pagamento via e-mail al seguente indirizzo: 

 amministrazione.pentesilea@gmail.com o via Fax al n° 049 809 7628 

Le coordinante bancarie sono le seguenti:   

Banca Malatestiana, fil. Ceccarini, Riccione  

IBAN: IT 52 E 07090 24103 028010161347  . 

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare le sottoestese 

Condizioni Generali.  

Data       Firma       

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver 

letto e di specificatamente approvare le clausole 3, 4 e 5 delle norme per l’iscrizione.  

Data       Firma       

 

 CONDIZIONI GENERALI           

1. Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori alla disponibilità di posti, sarà attribuita 

priorità d’iscrizione in base alla data del versamento della quota d’iscrizione. Il corso verrà attivato con un 

numero minimo di 7 partecipanti.   

2. La quota d’iscrizione al corso (comprensiva di IVA) deve essere interamente versata in un’unica soluzione 

all’atto dell’iscrizione.   

3. La quota d’iscrizione corrisposta non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo restituita.   

3 bis Qualora l’iscrizione pervenga ad esaurimento dei posti disponibili, la quota verrà immediatamente 

restituita previo avviso all’interessato.  

4. Centro studi Pentesilea si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone semplice 

comunicazione agli iscritti; in tal caso Cento studi Pentesilea provvederà alla restituzione delle quota 

corrisposta entro 60 (sessanta) giorni da detta comunicazione.   

5. Centro studi Pentesilea si riserva la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più insegnanti del corso 

e di apportare unilateralmente le necessarie variazioni al programma delle lezioni.   

6. Le parti si danno vicendevolmente atto che non trovano applicazione le norme di cui al Codice del 

Consumo (D.Lgs. 206/2005).   

7. Per qualsiasi controversia avente a sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla 

risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rimini. 

I dati personali contenuti nella presente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche 

con l'ausilio di strumenti informatici, dal personale incaricato da Centro studi Pentesilea per le finalità 

connesse allo svolgimento del corso. Detti dati potranno essere utilizzati anche per l'invio gratuito di 

documentazione sui corsi e servizi del Centro Studi Pentesilea  e/o di pubblicazioni informative periodiche 

qualora venga espresso il relativo consenso. Titolare del trattamento Centro studi Pentesilea, con sede in 

Riccione, Via Giordano Bruno n.15, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto 

Legislativo n. 196/2003.  

Data       Firma         ❏ SI           ❏ NO 

 



www.pentesilea.eu

CENTRO STUDI PENTESILEA

Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione

p.iva/c.f.: 04041810401

amministrazione@pentesilea.eu

[ progettazione grafica  www.siroscape.com ]


