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SI RILASCERANNO  

CERTIFICAZIONE ORE FORMATIVE  
PER AVVOCATI 

 
 

 
 

è 

i mercoledì 
del laboratorio 

il laboratorio 

in collaborazione 

con 

PER ISCRIZIONI 

www.responsabilitasanitaria.it 



 
 

Il Focus semestrale organizzato da 

RESPONSABILITÀSANITARIA.it è rivolto agli operatori 

del settore della responsabilità professionale medica, 

che a diverso titolo vengono in contatto con la 

complessa materia disciplinata nel nostro ordinamento 

da un articolato di norme ed orientamenti 

giurisprudenziali.  

 

Il Focus vuole offrire quindi una lettura pratica dei 

molteplici aspetti inerenti il contenzioso giudiziario con 

oggetto l’azione di danno da medical malpractice, 

approfondendo i passaggi inerenti la costruzione della 

domanda nel processo, le problematiche difensive delle 

parti convenute e quelle legate all’accertamento 

medico legale della colpa.  

 

Particolare attenzione è rivolta alla fase 

dell’acquisizione della prova nel giudizio, sotto il profilo 

istruttorio e di indagine medico legale, con un occhio 

alla evoluzione sul tema della giurisprudenza del 

tribunale di Milano.  

 

Infine i lavori si chiudono con due approfondimenti 

legati alla procedura di mediaconciliazione applicata 

alla responsabilità medica ed agli aspetti della 

liquidazione del danno alla persona alla luce dei recenti 

orientamenti giurisprudenziali. 

 
 
 



 
 Ore 08:30 

Registrazione iscritti 

 

 PARTE GENERALE 

 Ore 09:00 

Avv. Maurizio Hazan Avvocato Foro di Milano 

Avv. Luigi Isolabella Avvocato Foro di Milano 
 

  Le regole generali della responsabilità civile in ambito 

sanitario. L'onere della prova e la natura del rapporto  
 medico/paziente/struttura nosocomiale  

 

  La disciplina della responsabilità penale del medico per 

colpa professionale  
 

  Il nesso causale tra errore e danno – profili giuridici e 

medico legali 
 

  Coffee break  
 

 

 PROFILI PRATICI DELL'AZIONE GIUDIZIARIA  

          NELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 

 Ore 11:30 

Avv. Filippo Martini Avvocato Foro di Milano 

Dott. Umberto Genovese Coordinatore del Laboratorio di 
Responsabilità Sanitaria, Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni,  
Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche 
Università degli Studi di Milano 

 
 

  La composizione dell'atto di citazione contro il medico e 

la struttura sanitaria - Onere probatorio della parte 

attrice. 
 

  La difesa della struttura sanitaria e del medico  

 Onere e contenuto della prova liberatoria  
 

 La responsabilità nell'organizzazione della struttura 

e del personale 
 

 La responsabilità del medico nell'equipe operatoria   
 

  La Rivalsa verso medico dipendente e non 
 

  Aspetti processuali assicurativi del contenzioso 

civilistico da colpa medica 

 La chiamata in garanzia 
 

 La coassicurazione ex artt. 1910 e 1911 c.c. 
 

 Le eccezioni contrattuali tra assicuratore ed 

assicurato 
 

 La rivalsa dell’assicuratore verso il corresponsabile 
 

 Le altre vicende del contratto: il massimale, la 

denuncia sinistro, le clausole “claims made” e “loss 

occurrance”, la mala gestio dell’assicuratore. 
 

  Lunch   



 
 

 L'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE  
 Ore 14:30 

Dott.ssa Caterina Apostoliti Magistrato Tribunale di Milano 

 

  L’acquisizione della prova della responsabilità in giudizio 

 Il contenuto del quesito al CTU 
 

 La scelta del consulente e del suo ausiliario 
specialista 

 

 Il contraddittorio fra le parti 
 

 Le note critiche al CTU ed il supplemento di indagine 
 

 La questione dell'acquisizione dei documenti di 

indagine non prodotti dalle parti 
 

 Gli ulteriori mezzi istruttori: le deposizioni 
testimoniali.  

 

 Il margine di certezza scientifica da raggiungere.   
 

  La giurisprudenza del Foro di Milano in tema di 

responsabilità professionale medica  dell’operatore e 
della struttura  

 

 

 LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NEL CONTENZIOSO 

DA RC MEDICA 

 Ore 15:30 

Avv. Lavinia Vercesi Avvocato Foro di Milano 
 

  Luci ed ombre della mediazione ex D.Lgs n. 28 del 4 

marzo 2010 nella responsabilità medica  
 

  Aspetti pratici e questioni processuali  

 
 

 IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA COLPA MEDICA 

 Ore 16:00 

Avv. Marco Rodolfi Avvocato Foro di Monza 
 

  Il danno non patrimoniale nell’evoluzione 

giurisprudenziale  

 

  Il danno da perdita di chance 

 

  Il danno patrimoniale; le spese di assistenza e di 

riabilitazione; il danno da ristrutturazione domotica; il 
danno patrimoniale dei congiunti  

 

  Il risarcimento del danno patrimoniale mediante 

costituzione di rendita vitalizia. 
 

 Ore 17:00 

Conclusione lavori,  

Compilazione questionario di valutazione apprendimento 



MODULO DI ADESIONE AL CONVEGNO:  
 

1° FOCUS SEMESTRALE SULL’AZIONE GIUDIZIARIA NELLA 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA  
da compilare e spedire o inviare via fax allegando copia del 

pagamento a: RESPONSABILITASANITARIA.it 
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 

Tel. 02.87.15.84.13 - Fax 02.87.15.23.04 

 
 

 
Nome/Cognome  

 

Professione         

 

Ordine di       

 

Indirizzo       

 

Città     

 

Cap    Prov. 

 

Tel.     Fax  

 

Cellulare      

 

E-mail         

|             |             |             | - |             |             |             | - |             |             |             |             |             | - |             |             |             |             | - |             |  

Cod. Fisc.  

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 

Partita IVA   

 

intestazione fattura se diverso dall’iscritto 

 

Indirizzo fattura se diverso dall’iscritto 

 

TIPO ISCRIZIONE 
 

entro il 14 marzo 2011 
  iscrizione e pagamento  € 235,00 inclusa Iva e quota associativa anno 2011 

 
dopo il 14 marzo 2011 
  iscrizione e pagamento  € 295,00 inclusa Iva e quota associativa anno 2011 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 

  CARTA DI CREDITO (sul sito www.responsabilitasanitaria.it)   

   BONIFICO BANCARIO  (IT 55 Y 05584 01672 000000006364) intestato a worldConsulting 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei  propri dati personali  per consentire la regolarizzazione dei 

reciproci rapporti e per la gestione di comunicazioni a carattere informativo, organizzativo e 
scientifico. 

 

 
 
Data      Firma  

 

 

 

 

 



  

 "È vero che  
non sei responsabile  
di quello che sei,  
ma sei responsabile  
di quello che  
fai di ciò che sei".  
             Jean-Paul Sartre 

                                                              
 

 
Ormai l’espressione “responsabilità professionale” in Sanità è ritenuta, nel 

comune linguaggio degli addetti ai lavori, una mera variante semantica di “colpa 

professionale”. La giusta collocazione della “responsabilità” deve essere, 

viceversa, in sede pregiuridica, specificatamente nel settore scientifico-

disciplinare e nell'ambito deontologico, trovandosi in questi l’essenza stessa 

della “professione”.  

Di indubbio giovamento per quest'ultima, pertanto, è un approccio non in 

"negativo", ma in "positivo". Conoscerla, non deve portare a temerla, o peggio 

ad evitarla (come nella Medicina Difensiva).  
 

A tale fine è essenzialmente rivolta l'attività di  RESPONSABILITASANITARIA.it, 

che è un'associazione, come recita lo statuto, apartitica e aconfessionale e che 

non persegue fini di lucro, né sindacali, la quale pone al servizio di Strutture e 

addetti ai lavori competenze formative del settore medico-legale, etico-

deontologico, giuridico ed assicurativo con l’obiettivo di agevolare l'interpretazione 

del "fare responsabile" in Sanità e cercando, nel contempo, di affinarne, ex post, la 

sua valutazione. Tutto ciò mirando a percorsi sempre più condivisi con il paziente 

e le sue esigenze. 
 

Si è ritenuto, pertanto, importante condividere gli scopi e le finalità 

dell'Associazione anche con chi quotidianamente affronta queste 

Problematiche ed in tal senso il Consiglio Direttivo è lieto di invitarla a 

consultare l'opportunità di divenirne Socio sul suo sito 

www.responsabilitasanitaria.it . 
 

Sullo stesso sito www.responsabilitasanitaria.it  sarà reperibile la scheda di 

iscrizione, anche online, al Convegno. 

 
 

 
 

RESPONSABILITASANITARIA.it 
info@responsabilitasanitaria.it 

www.responsabilitasanitaria.it 

Tel. 02.87.15.84.13 – Fax 02.87.15.23.04 

 

PATROCINI RICHIESTI 

 
 

 

 

info@responsabilitasanitaria.it 

www.responsabilitasanitaria.it 

Tel. 02.87.15.84.13 – Fax 02.87.15.23.04 

 

PATROCINI RICHIESTI 
Ministero di Giustizia 

Ministero della Salute 

Consiglio Nazionale Forense 

Ordine degli Avvocati di Milano 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano  

 
SEGRETERIA SCIENTIFICA  

Dott. Umberto Genovese 

Avv. Filippo Martini 

Avv. Marco Rodolfi 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

http://www.responsabilitasanitaria.it/
http://www.responsabilitasanitaria.it/



