
LA RESPONSABILITA' MEDICA
DALL’INTRODUZIONE DELLA LEGGE GELLI 

ALL’EMERGENZA COVID-19.

PER UN COMPENDIO OPERATIVO.

4 - 5 Giugno / 11-12 Giugno 2021

Montegrotto Terme (Padova)
c/o Petrarca Hotel Terme**** Piazza Roma 23- Montegrotto Terme

• 14 crediti formativi per la partecipazione all'intero corso, di cui 

2 in materia obbligatoria per la sessione del 12 Giugno mattina

• 4 crediti per frequenza della lezione del 4 giugno (sessione1-2), che deve 

essere frequentata interamente

• 2 crediti formativi per ogni sessione

• Frequentabile interamente o a singole sessioni

• Per rendere migliore la fruibilità del corso i posti disponibili sono solo 25

• L'iscrizione deve essere fatta entro e non oltre il 1 Giugno

Coordinamento Scientifico

Dott.ssa Angelica Ceoldo - Dott.ssa Maria Cristina Ceoldo

e.mail: amministrazione@pentesilea.eu TEL. 331.46.95.126



Venerdì 4 Giugno 2021

ORE 10.00-13.00 - ORE 14.30-17.00

AVV. ANDREA GRECO, Foro di Taranto

La responsabilità sanitaria durante l’emergenza COVID-19 

e Lesione del Consenso Informato

• I principi cardine della c.d. Legge Gelli-Bianco

• Malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 quale pandemia globale: l’art.

2236 c.c.

• Coronavirus e lesione del consenso informato

• Art. 2050 c.c. e somministrazione di farmaci sperimentali

• Carenza organizzativa della struttura sanitaria e infezioni da Coronavirus.

Sessioni N° | 1 - 2 |



Sabato 5 Giugno 2021

ORE 10.00-13.00

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI,  TRIBUNALE DI BOLOGNA

I punti nodali del decalogo di San Martino Bis

• Il  nesso  di  causalità,  con  particolare  riferimento  al  danno da perdita  di

chance

• Le preesistenze ed il danno differenziale

• Le componenti del danno non patrimoniale, con particolare riferimento al

danno morale

• Il danno da violazione del diritto al consenso informato

• I criteri di liquidazione tra vecchio e nuovo

Venerdì 11 Giugno 2021

ORE 10.00 -13.00

DOTT.SSA BARBARA BALANZONI, Medico Chirurgo Specialista in Anestesia e

Rianimazione - Consulente Tecnico

La Consulenza Tecnica come fondamentale strumento difensivo

• La prova scientifica.

• Il ruolo del consulente nominato dal Giudice.

• Vizi delle consulenze tecniche

• Ruolo del contradditorio tra consulenti diparte e nominati dal Giudice.

Sessione N° | 4 |

Sessione N° | 3 |



ORE 14.30 -18.00

DOTT. GIORGIO MILILLO,  Procura di Udine

DOTT.SSA BARBARA BALANZONI, Medico Chirurgo Specialista in Anestesia e

Rianimazione - Consulente Tecnico

Responsabilità Medica e profili penali.

1) Fonti legislative e giurisprudenziali della responsabilità colposa e medica 

• Prima  della  riforma:  responsabilità  per  omicidio  colposo  o  lesioni  personali

colpose di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

• Sent. Cass. pen. SU n. 38343/2014: causalità e giudizio logico controfattuale

• Dopo la  riforma:  disciplina  della  L.  24/2017  (L.  Gelli-Bianco)  e  responsabilità

colposa per omicidio o lesioni  personali  in ambito sanitario di  cui  all’art.  590

sexies c.p.

• Sent.  Cass.  pen.  Sez.  IV  n.26568/2019:  giudizio  controfattuale  e  probabilità

logica

2) Responsabilità del personale sanitario nell’emergenza Covid-19

• Responsabilità  medica:  adattamento  della  L.  Gelli-Bianco  alla  situazione  di

emergenza da Coronavirus

• Ruolo dell’art. 2236 c.c. nella responsabilità sanitaria per danni da Covid-19

• Attività del medico qualificata come pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. 

• Lesione del consenso informato e proposta di una tutela indennitaria

3) Responsabilità organizzativa della struttura sanitaria

per contagio da Covid-19

• Situazione di impedimento oggettivo creata dalla pandemia da Covid-19; 

• Presupposti della responsabilità per carenza organizzativa della struttura sanita-

ria; 

• Prova liberatoria dalla responsabilità della struttura sanitaria per contagio da

Covid-19; 

• Responsabilità del medico e della struttura dopo il Covid-19.

Sessione N° | 5 |



Sabato 12 Giugno 2021

ORE 10.00-13.00

AVV. DIEGO DI MALTA, FORO DI MILANO

La tutela dei dati personali in ambito sanitario nell'era del GDPR

Parte I: Introduzione

• Che cos’è il GDPR e perché si parla tanto di privacy

• Breve storia della norma

• I soggetti e i principi

• Principali Sanzioni

• Riflessi sull’ambito medico

Parte II: Applicazione Concreta

• Il rischio in ambito medico

• Come adeguare un ospedale e/o un ambulatorio

• Come usare i documenti

• L’importanza delle policy

• Livello minimo di sicurezza

• Responsabilità medica in ambito di data protection

• Casi pratici

ORE 14.30-17.00

AVV. SILVIA LAZZARI, FORO DI BERGAMO

Responsabilità Medica e Strategie Difensive

• Scelte e strategie processuali a seguito della L. Gelli

• Il danno incrementativo da responsabilità sanitaria

• Analisi e discussione di un caso pratico.

Sessione N° | 6 |

Sessione N° | 7 |



COSTI

Il corso è frequentabile interamente oppure a singole sessioni

- 1 sessione ……………...........................................................€   80,00 + iva (€ 97,60 iva incl.)

- 2 sessioni …………….......................................................... € 140,00 + iva (€ 170,80 iva incl.)

- 3 sessioni …….................................................................... € 200,00 + iva (€ 244,00 iva incl.)

- 4 sessioni……………........................................................... € 250,00 + iva (€ 305,00 iva incl.)

- 5 sessioni……………........................................................... € 320,00 + iva (€ 390,40 iva incl.)

- 6 sessioni……………........................................................... € 370,00 + iva (€ 451,40 iva incl.)

- INTERO CORSO….……….........................................................  € 450,00 + IVA (€ 549,00IVA INCL.)

     I N PROMOZIONE fino a data indicata sul sito.

- INTERO CORSO….……….........................................................  € 480,00 + IVA (€ 585,60IVA INCL.)

          NON IN PROMOZIONE.

- I clienti Pentesilea potranno usufruire del costo agevolato di € 400,00 + iva

( €488,00 iva inc. ) con scadenza indicata sul sito e fino a esaurimento posti.

- La Lezione del 4 giugno   può essere frequentata solo interamente al prezzo di 2 

sessioni.

- Nel caso in cui la normativa anticovid non permetta la partecipazione delle 

lezioni, il corso si svolgerà in modalità webinar.

- Chi vuole partecipare in due o più persone può richiedere un preventivo 

scrivendo a amministrazione@pentesilea.eu

- La quota, su richiesta del partecipante, può essere pagata in due rate. La 

prima al momento dell'iscrizione e la seconda al saldo entro 10 gg prima 

dell'inizio del corso. Ogni rata dovrà essere pari al 50% dell'importo 

complessivo, iva inclusa.

- 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 a:  

amministrazione@pentesilea.eu

Banca Valconca, Fil. Rimini Centro

Iban: IT 84 W 05792 24201 CC0970007380



Convenzione Alberghiera per i partecipanti     

c/o Petrarca Hotel Terme**** - Piazza Roma 23 - Montegrotto Terme (PD)

in camera singola

Camera e colazione € 69,00

Mezza Pensione € 95,00

Pensione Completa € 108,00

in camera doppia uso singola

Camera e colazione € 89,00

Mezza Pensione € 115,00

Pensione Completa € 128,00

in camera doppia/matrimoniale ( 2 persone ) prezzo a persona

Camera e colazione € 62,00

Mezza Pensione € 92,00

Pensione Completa € 105,00

Ai costi sopraindicati va aggiunta la tassa di soggiorno.

Incluso nel prezzo:

• AREA SPA con 3 RINNOVATE piscine termali panoramiche (1 coperta e 2 esterne)

con Whirpool, cascate cervicali, giochi d'acqua e percorso giapponese aperta dalle

ore 7.00 alle ore 23.00 non ad uso esclusivo.

• telo spugna

• ingresso alla sauna finlandese con doccia emozionale

• ingresso al bagno turco ai vapori termali al piano terra

• area relax a bordo piscina con lettini

• palestra attrezzata al 1° piano

• noleggio biciclette fino a esaurimento

• Wi-Fi

• ampio parcheggio



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 ]


