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Quella della responsabilità medica è una branca del diritto particolarmente complessa: la materia è 
disciplinata in via generale dalle norme del Codice Civile in tema di fatti illeciti e di contratti (con 
particolar  riferimento  al  contratto  d’opera  intellettuale)  e  del  Codice  Penale  con  particolar 
riferimento ai reati contro la persona (lesioni, omicidio), e su tali assetti normativi v’è una imponente 
incidenza  di  norme previste  dalla  legislazione  speciale  di  settore,  dall’ordinamento  deontologico 
della  professione  medica,  dalla  tecnica  e  dalla  letteratura  scientifica,  il  tutto  compendiato 
dall’interpretazione giurisprudenziale.

Le cronache riportano quasi quotidianamente l’eco di un gran numero di cause civili  e processi 
penali in cui il medico viene trascinato in giudizio per iniziativa di pazienti “insoddisfatti” della 
prestazione ricevuta.

Non siamo ancora giunti ad un vero e proprio stato di “red alert”, ne - come ormai accade in altri 
ordinamenti, come quello statunitense, in cui i criteri di responsabilità sono assai più stringenti di  
quelli  che vigono alle  nostre  latitudini  e  le  poste  risarcitorie  in  gioco sono clamorosamente  più 
sostanziose - ci troviamo in una paralizzante situazione di overdeterrence per cui il medico preferisca 
astenersi dall’intervenire piuttosto che correre il rischio di vedersi convenire in tribunale. 

Certo è  che oggi non è consentito al medico ignorare le prescrizioni operative imposte dal diritto, ed 
ancora più certo è che non gli conviene.

Si pensi, oltre alla questione essenziale delle azioni civili e penali di responsabilità per malpractice,  
al tema del c.d. «consenso informato» oppure alle implicazioni giuridiche della compilazione della 
cartella clinica.

La  conoscenza  dell’ordinamento  giuridico  è  necessaria  per  il  medico  che  voglia  avere  qualche 
strumento  per  valutare  la  propria  posizione,  ogniqualvolta  si  trovi  coinvolto  in  una  vicenda 
processuale in cui è chiamato a rispondere del proprio operato. 

Questo  tipo  di  conoscenza  può  aiutare  il  medico  ad  impostare  correttamente  il  rapporto  con  il 
paziente, a porsi dei problemi, a darsi delle regole di precauzione (a tutela del paziente, ma anche 
propria) e, soprattutto, a capire dove possa condurre un’accusa di negligenza.

L’intento  del  corso  è  proprio  questo:  fornire  al  medico  delle  indicazioni  di  massima  circa  la 
responsabilità sanitaria nel sistema attuale, rendendo digeribili concetti e principi spogliandoli, per 
quanto possibile, di quel vocabolario zeppo di “latinorum” di manzoniana memoria, ancor caro ad 
avvocati e magistrati (anche perché, francamente, spesso assai più comprensibile dell’idioma con cui 
spesso si esprime, malamente, il “moderno” legislatore), ma di non facile comprensione per chi del 
diritto non fa mestiere.

 

00198  Roma – Viale G. Rossini 74 – Tel. – 06.45.42.26.16

E-mail:   snami@snami.org   – Pec   snami@pec.snami.org   - Sito Internet:   www.snami.org  

mailto:snami@snami.org
http://www.snami.org/
mailto:snami@pec.snami.org


.

PROGRAMMA

20 aprile 2013 – Sede NOVOTEL - Milano

Mattino

 

10.00- 10.15 Saluto del presidente Angelo Testa 

10.15-10.20 Presentazione del Corso: la tutela legale come servizio offerto agli iscritti delle 
Sezioni Provinciali  ( Sergio Ghezzi )

10.20-10.50  La responsabilità professionale (Andrea Castelnuovo)

La responsabilità penale
La responsabilità civile 
la responsabilità medica tra diritto civile (l’obbligo di risarcimento) e diritto penale (i reati di lesioni 
colpose ed omicidio colposo): la colpa, il nesso causale, il danno

10.50-11.10 Il consenso informato. (Andrea Castelnuovo)

11.10-11.30 Il danno alla persona da responsabilità civile (Andrea Castelnuovo)
Il danno non patrimoniale: biologico, morale, esistenziale, il danno da morte

l’invalidità temporanea e permanente

criteri medico-legali di valutazione del danno biologico

tabelle di valutazione pecuniaria del danno biologico

11.30-12.00 Questioni medico-legali nella prescrizione dei farmaci (Roberto Carlo Rossi - Andrea 
Castelnuovo)

I farmaci secondo la legge: il “Codice comunitario di medicinali”

La prescrizione dei farmaci: ruoli e responsabilità

L' appropriatezza prescrittiva: la A.I.C:, le Note Aifa, le indicazioni terapeutiche, le linee guida

La prescrizione off-label: le norme di legge ed i nuovi orientamenti dei Giudici

Il farmaco equivalente: bioequivalenza e questioni di responsabilità

Le “drug related morbidities” quali fonti di responsabilità

La responsabilità nella prescrizione e somministrazione dei farmaci

Il risarcimento del danno biologico/morale/esistenziale; questioni assicurative

La responsabilità per danni da vaccinazioni ed emotrasfusioni

 

12.00-13.00 Discussione plenaria
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 Pomeriggio

 

 

15.00-15.20 L’importanza della tutela legale per i Medici di famiglia (Pierolorenzo Costa)

 

15.20-15.40 Le qualifiche giuridiche dei Sanitari (Debora Romana)

Il MMG inquadrato nel SSN

Il medico come pubblico ufficiale 

Il referto e la denuncia, il segreto professionale

 

15.40-16.00 Attualità del Codice Deontologico (Roberto Carlo Rossi)

 La tutela della privacy ed altri aspetti pratici della professione 

 

16.00-16.30 Tematiche Assicurative (Chiara Alisa Serra)

Come assicurarsi contro la richiesta di risarcimento

La forma assicurativa a garanzia per il medico

 

16.30-17.00 Discussione plenaria

 

 

RELATORI

 

Andrea CASTELNUOVO  Avvocato - Torino

 

Pierolorenzo COSTA UCA Assicurazione - Torino 

 

Debora ROMANA Procuratore Legale – Torino

 

Roberto Carlo ROSSI Presidente Ordine dei Medici di Milano  - Milano

 

Chiara Alisa SERRA Avvocato  - Torino
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