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SEDE DELL’APPUNTAMENTO 
Sezione Dipartimentale di 

 Medicina Legale e delle Assicurazioni 
Università degli Studi di Milano 

 Via Mangiagalli 37 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Laboratorio di Responsabilità Sanitaria  

Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche 
Università degli Studi di Milano 

 
SI RILASCERÀ  

CERTIFICAZIONE ECM PER MEDICI  
ORE FORMATIVE PER AVVOCATI 

ED INTERMEDIARI ASSICURATIVI 
 

PER ISCRIZIONI 

www.responsabilitasanitaria.it 
 

è 

i mercoledì 
del laboratorio 

il laboratorio 

in collaborazione 

con 

quod scripsi, scripsi 

DALLA 
CARTELLA 

CLINICA ALLA 
SDO 

RESPONSABILITÀ 
ED ONERI 

 



 

 

Cartelle cliniche, certificazioni, ricette mediche 

sono uno strumento di lavoro quotidiano non solo 

per i Clinici, ma anche per i Medici legali, tanti 

Avvocati e tanti Magistrati sia in ambito penale, sia 

civile. 

L’impressione comune tra chi la documentazione 

sanitaria non la scrive, ma la legge per valutare 

una situazione con ricadute giuridiche, e che si 

imbatte assai frequentemente in grafie illeggibili, 

uso disinvolto di acronimi superspecialistici e 

lacune, è che i Clinici debbano necessariamente 

considerare “un gioco finalizzato all’eterno 

spettacolo della sicurezza” tutti i richiami del 

legislatore, delle Istituzioni e della Accademia alla 

regolare tenuta di questi atti: penseranno, ci 

diciamo, che “la vera partita si gioca da un’altra 

parte”. 

L’incontro organizzato vuole essere un’occasione 

per un confronto sulle diverse prospettive ed 

esigenze che ruotano intorno all’attività di 

documentazione del proprio operato.  
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  PROGRAMMA DELLA GIORNATA  

 

 

 
 

  Ore 08:30  

Registrazione iscritti 

 

 

  IL MANUALE DELLA CARTELLA CLINICA  

DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Dott.ssa Paola Giuliani 

Direzione Generale Sanità, Regione Lombardia 
 

 

 

  IL REATO DI FALSO IN ATTO PUBBLICO 

Dott. Sergio Fucci 

Magistrato, esperto di bioetica 
 

 

 

  LA DOCUMENTAZIONE LACUNOSA  

  E IL PRINCIPIO DELLA VICINANZA ALLA PROVA 

Avv. Marco Rodolfi 

Civilista, Foro di Milano 
 

 

 

  CASISTICA MEDICO-LEGALE 

Dott. Michelangelo Casali e Dott.ssa Antonella Piga 

Specialisti in Medicina Legale, Università degli Studi di Milano 
 

 

 

  Ore 17:00 

Conclusione lavori 

Compilazione questionario valutazione apprendimento 
 

 

 

 

 

  



 
 

 "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. 

 

  

info@responsabilitasanitaria.it 

www.responsabilitasanitaria.it 

Tel. 02.87.15.84.13 – Fax 02.87.15.23.04 
 

 

PATROCINI RICHIESTI 
Regione Lombardia Sanità 

FEDERSANITÀ anci 

OMCeO della provincia di Milano 

Ordine degli Avvocati di Milano 

IPASVI 
 
 

PER ISCRIZIONI 
www.responsabilitasanitaria.it 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

http://www.responsabilitasanitaria.it/

