MINIMASTER IN DIRETTA ON LINE

Responsabilità della struttura sanitaria pubblica e privata
Responsabilità da Covid 19
28 Ottobre 9,30-13,00/14,30-18,00 – 29 Ottobre 9,30-13,00
Sede in aula: Pesaro – Baia Flaminia Resort – Viale Parigi 8
(IN FASE DI ACCREDITAMENTO)

Presentazione
L’incontro , sempre con taglio pratico e tenendo conto delle ultime evoluzioni della giurisprudenza di legittimità, affronta le questioni in tema di responsabilità della
struttura sanitaria pubblica e privata, alla luce della legge Gelli e dell’emergenza Covid 19 , con un’attenzione particolare ai riflessi civili sulle strutture sanitarie dell’
art. 3-bis l. 76/21, di conversione in legge del d.l. n. 44/2021 che limita la responsabilità dei medici, durante lo stato di emergenza epidemiologica, solo nei casi di colpa
grave per i fatti idonei a integrare le fattispecie di omicidio colposo o lesioni colpose, se commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e se trovano causa nella
situazione di emergenz-. Verranno esaminati i profili di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria sia ai sensi dell’art. 2118 c.c. (responsabilità per fatto proprio)
sia ex art. 1228 c.c. (per fatto dei sanitari). Particolare attenzione verrà riservata alla responsabilità per deficit organizzativo a cui non viene riservata la dovuta attenzione
da parte dei danneggiati e al risk management. Un focus sarà riservato alla cartella clinica (fondamentale ai fini della ricostruzione dei fatti, del nesso causale e di
eventuali profili di responsabilità), ed alle conseguenze in caso di perdita o incompleta redazione
Un focus sarà dedicato anche all’emergenza sanitaria in generale e alla responsabilità per la c.d. medicina d’urgenza , con particolare attenzione agli eventi avversi (gravi
incidenti, terremoti, tumulti) e alla responsabilità del 118; Ci si soffermerà anche sulla responsabilità di equipe, del direttore generale e sanitario delle strutture
ospedaliere pubbliche e private con gli specifici profili di responsabilità. L’incontro avrà la durata di una giornata e mezza .

AMPIO SPAZIO SARA’ DEDICATO AI QUESITI

PROGRAMMA
Riflessi dell’emergenza sanitaria sulle strutture sanitarie
Riflessi civilistici ulle strutture sanitarie della normativa emergenziale penale
Criteri di imputazione alle strutture sanitarie della responsabilità civile per i fatti
verificatisi prima e durante la fase emergenziale: doppio binario o valutazione
unica.
Come si accerta il nesso di causalità civile tra infezione e morte nel caso di
pregresse patologie?
Può essere utilizzato il criterio dell’agente modello nel caso di Covid 19?
Criteri di imputazione della responsabilità civile nel caso di epidemia colposa
Applicazione della responsabilità civile per colpa grave anche alle strutture
sanitarie pubbliche e private?
Cartella clinica
La cartella clinica è atto pubblico?
In che termini va consegnata la cartella clinica?
È risarcibile il ritardo nella consegna della cartella clinica?
Come va conservata la cartella clinica?
Rileva la tempistica di acquisizione della cartella clinica ai fini della scelta da parte
del paziente tra azione penale e civile?
L’interessato può chiedere una cartella clinica parziale?
Il cittadino ha diritto all'accesso ai dati personali relativi al familiare defunto
contenuti nella relativa cartella clinica e nel verbale di autopsia della persona
stessa ?
Possono essere comminate sanzioni amministrative per la violazione della
privacy??
Che si intende per danno evidenziale?
L'ipotesi di incompletezza della cartella clinica va ritenuta circostanza di fatto che
il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido
nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente?
È riconducibile al danno evidenziale il rifiuto del direttore sanitario di effettuare
l’esecuzione del riscontro diagnostico (art. 2 bis l. gelli)?
È fonte di responsabilità per il medico e la struttura la mancata o irregolare
tenuta delle schede di intervento, schede di telemedicina, delle registrazioni del
pronto soccorso e del 118
Il cittadino ha diritto al risarcimento dei danni per la diffusione di dati sensibili
contenuti nella cartella clinica?
In caso di responsabilità del primario per la incompleta cartella clinica è possibile
la rivalsa o il regresso nei confronti dei medici di reparto?
L’ annotazione dei dati nella cartella clinica deve avvenire contestualmente al
loro verificarsi?

Il medico che lavora in una clinica privata, anche solo parzialmente
convenzionata con il SSN, risponde di falsità in atto pubblico se sostituisce o
altera la cartella clinica di un suo paziente.?
Sussiste responsabilità del medico se interviene senza controllare la cartella
clinica ?
È sempre reato la correzione di una cartella clinica?
Al medico è consentito l’accesso alle cartelle cliniche, con i nominativi dei
pazienti oscurati, se le informazioni mediche ivi presenti gli servono per tutelare
la sua reputazione professionale?
La struttura può opporre al terzo (parente) che chiede la cartella clinica la
violazione della privacy dell’interessato?
Può essere richiesta anche prima della instaurazione del giudizio?
In caso di copie autentiche tra loro difformi della stessa cartella clinica va
proposta querela contro quella ritenuta contraffatta?
Responsabilità della struttura sanitaria
Natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera
Muta la natura contrattuale della struttura se risponde del fatto extracontrattale
del medico?
Ha natura extracontrattuale la responsabilità della struttura sanitaria per i danni
subiti iure proprio dai parenti di un paziente a causa del morte di quest’ultimo?
Ai fini dell’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, ai fini della
prova del nesso causale, va valutato l'unitario contegno o è possibile la
parcellizzazione dei singoli episodi nei quali esso si articola?
La struttura privata può agire in regresso o rivalsa nei confronti del medico?
Come operano la rivalsa o il regresso della struttura sanitaria nei confronti dei
loro medici?
La struttura sanitaria risponde dell’infezione contratta dal medico punto da una
siringa infetta del sangue del paziente?
Che si intende per contratto di spedalità?
Quali sono i profili di responsabilità dei medici ospedalieri in strutture complesse?
Come si accerta la colpa della struttura sanitaria privata?
La struttura privata deve tenere la cartella clinica ?
Sussiste responsabilità della struttura per difetto di organizzazione?
Del difetto di organizzazione rispondono anche gli operatori sanitari?
E imputabile alla regione il deficit organizzativo della emergenza sanitaria?
Rileva la scarsità delle risorse del sistema sanitario ai fini della responsabilità?
Come procurarsi la prova immediata di deficit organizzativi o di disfunzioni della
struttura? Vi è responsabilità della struttura se si lascia un malato terminale in
barella nel corridoio?
La struttura sanitaria è responsabile della scomparsa del paziente ?

SEGUE ↓↓
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SEGUE (Responsabilità della struttura sanitaria)
Vi è responsabilità della struttura se la struttura è infestata di animali (es:
formiche o topi)?
Vi è responsabilità della struttura per le cadute del paziente in ospedale?
E per le cadute dei familiari?
Il regime di responsabilità per fatto degli ausiliari è applicabile anche nei confronti
del centro medico o poliambulatorio privato?
È responsabile il medico o altro soggetto addetto al servizio sanitario che accetti
di eseguire un intervento su di un paziente in assenza del personale ausiliario
adibito al compimento di attivita collaterali?
In caso di malpractice medica lo Stato è responsabile se non fa di tutto per
accertare le responsabilità dei sanitari?
Vi è responsabilità della struttura o della Regione per eventuali suicidi di pazienti
all’interno o all’esterno della struttura, anche dopo le dimissioni?
Si può configurare una responsabilità penale per colpa di organizzazione delle
strutture private?
Si possono trarre elementi di responsabilità della struttura dal risk management
? A che titolo si risponde in caso di emergenza sanitaria – colpa lieve o colpa
grave?
La casa di riposo per anziani risponde dei danni subiti dai ricoverati per errore
medico ?
Vi può essere una responsabilità per la mancata attuazione di una cardiooncologia?
Se un farmaco, con una probabilità infinitesimale, segnalata dal produttore, può
avere un certo effetto collaterale grave, e questo si verifica, quale regime di
responsabilità si applica alla casa farmaceutica?
In caso di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico chirurgica come va
individuata la responsabilità?
Vi è responsabilità della struttura nel caso di medico di fiducia operante
all’interno della struttura ospedaliera?
Quali sono i profili di responsabilità in tema di emergenza sanitaria per eventi
avversi (gravi incidenti, terremoti, tumulti)?
Quali i profili di responsabilità del 118?

SEGUE→→

Risk management
Che si intende per risk management?
Quali sono i compiti dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla
sicurezza nella sanità?
Come utilizzare in giudizio la mancata o insufficiente realizzazione del risk
management?
Responsabilità di equipe e principio di affidamento.
Quali sono i compiti del dirigente medico (primario)?
Come va dedotta in giudizio la responsabilità dei medici dell’equipe?
Quando sussiste la responsabilità del primario?
È responsabile il medico apicale che non controlla gli altri medici?
Sussiste una responsabilità del capo equipe anche per il decorso postoperatorio?
In caso di responsabilità del primario per la incompleta cartella clinica è possibile
la rivalsa o il regresso nei confronti dei medici di reparto?
Come opera il principio di affidamento nell’equipe medica?
L’assistente risponde dell’errore del primario?
Cosa deve fare l’anestesista per andare esente da responsabilità?
Cosa deve fare il medico di reparto che partecipa a una visita collegiale per
andare esente da responsabilità?
L’intervento o il consulto del medico specialista che effetti ha sulla responsabilità
di equipe ?
Il giudice civile può differenziare il grado di colpa di ciascun sanitario ?
Sussiste una responsabilità di equipe anche per la fase postoperatoria?
Responsabilità del direttore generale e del direttore sanitario sanitario
Come si struttura la dirigenza ospedaliera?
Quali sono i compiti e i poteri del direttore generale e del direttore sanitario
dell’ASL ?
Quali sono i profili di responsabilità del Direttore generale?
Quali sono i profili di responsabilità del Direttore sanitario?
Il Direttore sanitario è un pubblico ufficiale?
Quali sono i compiti e i poteri del direttore sanitario di una casa di cura privata?
Il Direttore Generale necessita di preventiva deliberazione autorizzativa per la
proposizione di azioni giudiziarie o per la resistenza in giudizio?

Coordinatore Scientifico: Dott. Domenico Chindemi, Presidente di sezione della Corte di
Cassazione. Docente incaricato di Diritto Privato, Università Bocconi di Milano. Presidente della
Commissione Tributaria della Regione Lombardia. Autore di numerose pubblicazioni in materia.

EVENTO IN DIRETTA ON LINE SU PIATTAFORMA CISCO WEBEX.
(Sarà inviata una email con link, password e modalità di collegamento in prossimità dell’evento)
L’EVENTO SARA’ ANCHE REGISTRATO E MESSO A DISPOSIZONE DEGLI ISCRITTI AL CORSO PER ULTERIORI VISIONI.

E’ POSSIBILE PARTECIPARE IN PRESENZA ALL’EVENTO NELLA SEDE DI PESARO – BAIA FLAMINIA RESORT, VIALE PARIGI 8
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Scheda di Adesione
Da inviare per e-mail a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)

Studio/Azienda per intestazione fattura
P.IVA

C.F.

□ COD. SDI PER FATTURAZ. ELETTRONICA:

□ REGIME FORFETTARIO

Via

Città

Tel.

Cap.
Tel

Fax

Provincia

E.mail

Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i . Si prega di scrivere stampatello
Nome e Cognome
Titolo (avv. o praticante)
Ordine di appartenenza

N° iscrizione albo

Si prega di scrivere stampatello

□ QUOTA D’ISCRIZIONE AL MINIMASTER: € 230,00 + IVA 22% (280,60)
□ PROMOZIONE ESTIVA FINO AL 05 SETTEMBRE € 160,00 + IVA 22% (195,20)
□ PROMOZIONE DAL 06 AL 30 SETTEMBRE € 180,00 + IVA 22% (219,60)
Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi su una delle
seguenti Banche:
1)Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT90F0306913308100000002937;
2)BPER BANCA – IBAN: IT17R0538713316000042073418
Intestazione: FORM & LEX SRLS - Causale: Iscrizione MINIMASTER “Responsabilità della struttura
sanitaria pubblica e privata _2022”
Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata, per le finalità e il trattamento
dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio di seguito riportato PRESTA IL CONSENSO per il
trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.
Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________
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