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Associazione DIKE 
In collaborazione con Giappichelli editore 

 

CORSO DI APPROFONDIMENTO: 

“LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA 

SANITARIA” 

(Evento effettuato in modalità webcast) 

 

* * * 

L’Associazione Dike con il qualificato supporto dell’Editore Giappichelli propone un 

Corso di approfondimento sulla Responsabilità del medico e della struttura 

sanitaria. La nostra Associazione nel corso della sua attività ha dedicato particolare 

attenzione a questa tematica, seguendo con diverse iniziative ‘in presenza’ la  genesi della 

legge Gelli Bianco e i problemi da essa sollevati. Gli eventi pandemici dell’ultimo periodo 

non ne hanno interrotto l’attività che è stata semplicemente spostata su piattaforma. In 

ragione del forte apprezzamento che hanno avuto gli eventi proposti, si è fatto strada il 

proposito di organizzare un Corso specialistico sul tema, che ne desse un quadro il più 

possibile completo affrontando i numerosi aspetti multidisciplinari, con la partecipazione 

di professionalità particolarmente qualificate afferenti a distinti ambiti del diritto. 

L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19 e le sue ricadute in termini 

di contenzioso civile, penale ed assicurativo rendono di particolare attualità le tematiche 

affrontate nel corso, che si rivolge sia ai professionisti del diritto, sia al personale medico, 

nella prospettiva di fornire una visione il più completa possibile dei numerosi e difficili 

problemi che possono sorgere in relazione all’attività medico-sanitaria. 
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L’intento ambizioso -e senza dubbio sfidante- è quello di offrire una visione a 360 gradi 

del tema di annosa difficoltà della qualificazione della responsabilità sanitaria in Italia e 

delle relative ripercussioni negli ambiti collegati. 

A tal fine sono stati coinvolti competenti professionisti: Professori universitari, Avvocati, 

Medici legali, Consulenti tecnici, Assicuratori. 

Il programma è pensato in modo volutamente flessibile dando la possibilità a chi sia 

interessato di seguire tutto il corso o solo uno o più moduli tematici che lo compongono, 

per garantire agli interessati un approccio di non eccessiva onerosità in termini di tempo o 

di difficoltà nel seguire le lezioni. 

 

Decorrenza del Corso 7 ottobre- 3 dicembre. 

Moduli del Corso: 8. 

Ore complessive: 44 ore. 

 

Il Corso è organizzato in 8 moduli che ne vogliono rappresentare gli aspetti di più 

significativa rilevanza dal punto di vista giuridico, medico-legale, assicurativo   con incisiva 

apertura agli aspetti applicativi e concreti dal momento che -soprattutto in questa materia- 

si registra una divaricazione tra norme emanate dal legislatore e applicazione concreta 

delle medesime. 

 

Il primo modulo -basilare- affronta la tematica dell’attività medica connotata in re ipsa dal 

rischio, confrontandola con la tutela del fondamentale diritto alla salute 

costituzionalmente garantito e l’autodeterminazione del paziente in ambito sanitario. 

Il secondo modulo tratta il tema della responsabilità del medico dal punto di vista 

civilistico seguendone in maniera assai particolareggiata l’evoluzione nel tempo e gli 

approdi attuali. Si individuano anche i diversi soggetti ‘responsabili’ in ambito medico e 

paramedico, nonché ci si sofferma sulla progressiva estensione della nozione di danno 

cagionato. 
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Nel terzo modulo si entra nel vivo della materia analizzando la tutela giurisdizionale del 

diritto alla salute quando si sia verificato un evento avverso e affrontando, tra l’altro, il 

tema dell’accertamento del nesso di causalità e dell’onere probatorio. 

Nel quarto modulo ecco emergere il ruolo fondamentale in questa materia 

dell’accertamento tecnico preventivo in rapporto all’esercizio dell’azione civile e nella 

prospettiva del raggiungimento di una soluzione consensuale della controversia. Il taglio è 

sia teorico che pratico per fornire agli operatori spunti di riflessione e utili informazioni 

operative ricavate dalla applicazione concreta nelle aule di giustizia della normativa di 

riferimento  

Nel quinto modulo grande attenzione è rivolta al ruolo del medico legale 

nell’accertamento dei profili di responsabilità sanitaria: un approfondimento particolare è 

indirizzata alla cartella clinica. 

Nel sesto modulo viene affrontata la dimensione penalistica delle responsabilità medica 

seguendone l’evoluzione, l’insorgere della cd. medicina difensiva, i rimedi introdotti dalla 

legge Gelli-Bianco. Attenzione viene rivolta anche al momento attuale analizzando i 

‘rimedi’ offerti dal legislatore e le ipotesi che si iniziano a delineare di responsabilità del 

medico e della struttura sanitaria davanti agli eventi pandemici dell’ultimo periodo. 

Nel modulo settimo si intraprende l’analisi della responsabilità medica alla prova del 

processo penale: dall’esercizio dell’azione penale al giudizio di primo grado e di appello, 

nonché i ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile. 

L’ultimo modulo è rivolto alla disamina degli aspetti assicurativi della responsabilità 

sanitaria con le profonde innovazioni recate al riguardo dalla legge Gelli-Bianco con 

l’introduzione dell’obbligo assicurativo. 

 


