
 

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 


