
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SEDE DEL CORSO 
Aula Magna 

Sezione Dipartimentale di 
 Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Università degli Studi di Milano 
 Via Mangiagalli, 37 

Venerdì  23 marzo 2012 

ore 8:30 

 

L'evento sarà accreditato per 
AVVOCATI, MEDICI ed INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

 

PER ISCRIZIONE 
WWW.RESPONSABILITASANITARIA.IT

 

SULL’AZIONE GIUDIZIARIA 

NELLA RESPONSABILITÀ 

PROFESSIONALE 

SANITARIA: 
 

NOVITÀ - APPROFONDIMENTI - CONFRONTI 



 

 

 

La disciplina giuridica della responsabilità civile da colpa 

medica ha subito nell’ultimo decennio una vera e propria 

rivoluzione dei principi che regolamentano l’istituto, al punto 

che possiamo oggi affermare che la materia abbia, nel 

panorama generale della responsabilità professionale, un 

proprio profilo delineato e caratterizzato da elementi di 

assoluta particolarità.  

 

Il costante lavoro di aggiornamento degli orientamenti 

offerto dalla giurisprudenza della suprema Corte di 

Cassazione rende necessario approfondire gli istituti 

generali della colpa medica sanitaria alla luce delle ultime 

pronunzie dal Supremo Collegio.  

 

A ciò provvede, oramai alla terza edizione, il Focus 

semestrale organizzato dal Laboratorio di Responsabilità 

Sanitaria. 

 

L’approfondimento di questa edizione darà conto delle 

recentissime pronunzie giurisprudenziali lette nel raffronto 

con i consolidati istituti della materia, nel penale nel civile, 

analizzando in specifico le evoluzioni in atto in un’ottica 

pratica e di analisi interpretativa finalizzata al supporto 

dottrinale ai professionisti del settore.  

 

Non mancherà una analisi approfondita - con il supporto 

di professionisti coinvolti materialmente nella materia - circa 

la applicazione pratica della procedura di mediazione alla 

colpa in sanità ad un anno esatto dalla entrata in vigore 

della obbligatorietà processuale della media conciliazione.  

 

   



 

   Ore 8:30  

   Registrazione iscritti 
 

 SALUTI E PRESENTAZIONE DEL CORSO  
Prof. Marco Aurelio Grandi 
PO di Medicina Legale - Direttore Sezione Dipartimentale  
di Medicina Legale e delle Assicurazioni Università degli Studi di Milano 

 

 PARTE GENERALE      

   Ore 9:00  

Avv. Maurizio Hazan  
Avvocato Foro di Milano 
Dott. Luigi Mastroroberto 
Consulente medico-legale centrale di Compagnie di Assicurazione 

   I principi generali della responsabilità civile sanitaria  

   L’onere della prova e l’accertamento del nesso di causa 
 Commento alle sentenze della Corte di Cassazione n. 23562  
 dell’11 novembre 2011 e n. 27000 del 15 dicembre 2011 

 

   Ore 10:00 

Avv. Luigi Isolabella  
Avvocato Foro di Milano 

      La disciplina della responsabilità penale del medico  

 per colpa professionale 
 Commento alle sentenze della Corte di Cassazione  
 n. 36602 e 36603 dell'11 ottobre 2011 

         L'autonomia dei criteri che fondano l'accertamento 

della responsabilità penale rispetto a quelli che 

presiedono l'accertamento in sede civile 

         La responsabilità del medico di Medicina Generale 
 

  Ore 10:30 

   Medicina&Dintorni: Focus su attività e responsabilità 

del Medico di Medicina Generale 
Dott. Umberto Genovese   
RC di Medicina Legale - Coordinatore del Laboratorio di Responsabilità 
Sanitaria - Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni, 
Università degli Studi di Milano  

Intervista a Roberto Stella  
Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, componente del Comitato Centrale 
della FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri) e Presidente SNAMID (Società Nazionale di Aggiornamento per il 
Medico di Medicina Generale) 

 

  Ore 11:00 

      Coffee break 
 

 PROFILI PRATICI DELL'AZIONE GIUDIZIARIA     
NELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 

   Ore 11:30 

Avv. Alessandra Mazzucchelli 
Avvocato Foro di Milano 

         La lesione da sinistro stradale aggravata da errore 

medico (in relazione alla configurabilità della 

interruzione del nesso) 
Commento alla sentenza della Cassazione penale Sez. IV n. 22165 
del 1 giugno 2011  

  



   Ore 12:15 

         Dibattito e quesiti 
 

   Ore 12:45 

         Lunch 
 

 IL DANNO RISARCIBILE 

   Ore 14:30  

Avv. Marco Rodolfi  
Avvocato Foro di Monza 

         Il risarcimento del danno da nascita indesiderata 

e nesso di causa 
Commento alle  sentenze della Corte di Cassazione n. 25559 
del 30 novembre 2011 e n. 15991 del 21 luglio 2011 

 

 PROFILI PROCESSUALI ED ASSICURATIVI 
   Ore 15:15  

Avv. Filippo Martini  
Avvocato Foro di Milano 

Commento alla sentenza n. 10811 del 17 maggio 2011 

      Il limite del massimale di garanzia della polizza  

rc professionale del medico. Deduzione processuale  

e rilevabilità d’ufficio  

      Rilevanza della altre clausole del contratto 
 

   Ore 15:45 

Dott. Pierfranco Gabasio  
Dirigente Compagnia di Assicurazione Area Liquidazione Danni 

Dott. Paolo Torriani 
Dirigente Compagnia di Assicurazione Area Liquidazione Danni 

      Un anno di mediazione obbligatoria nella 

responsabilità civile sanitaria 

      Aspetti problematici ed esperienze pratiche  

del mondo assicurativo 
 

   Ore 16:30 

Avv. Vincenzo Ruggiero 
Direttore Scientifico Organismo di Mediazione 

      Stato dell’arte nella conciliazione in sanità 
 

  Ore 17:00 

      Dibattito 
 

 CONCLUSIONE LAVORI 
   Ore 17:30 

      Conclusione lavori 

      Compilazione questionario di valutazione apprendimento 

 

 

 

 

 

  



3° FOCUS SEMESTRALE 
SULL’AZIONE GIUDIZIARIA NELLA RESPONSABILITÀ 
PROFESSIONALE SANITARIA:  

 NOVITÀ - APPROFONDIMENTI - CONFRONTI
da compilare e spedire o inviare via fax allegando copia del 
pagamento a: RESPONSABILITASANITARIA.it 
20123 Milano, Via San Vincenzo 3 
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 
 

  Iscrizione e pagamento entro il 10/03/2012: Euro 240,00 (inclusa Iva) 
  Iscrizione e pagamento dopo il 10/03/2012: Euro 300,00 (inclusa Iva) 
  per i soci di responsabilitasanitaria.it, i costi sono rispettivamente di 

  Euro 200,00 e   Euro 260,00 
 

Sono riservate condizioni agevolate per adesioni collettive 
 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

  CARTA DI CREDITO (sul sito www.responsabilitasanitaria.it)   
   BONIFICO BANCARIO  (IT 55 Y 05584 01672 000000006364) 
intestato a worldConsulting Srl 
 

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. 

info@responsabilitasanitaria.it 
www.responsabilitasanitaria.it 

Milano, Via San Vincenzo 3 

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 
Avv. Filippo Martini 

Avv. Marco Rodolfi 

Dott. Umberto Genovese 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Francesca Mobilia 

Dott.ssa Sara Del Sordo 

 
 

GESTIONE ORGANIZZATIVA 
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http://www.responsabilitasanitaria.it/



