
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

L'evento riconoscerà 

6 crediti per AVVOCATI 

6 ore formative per INTERMEDIARI ASSICURATIVI.  

 
PER ISCRIZIONE 

WWW.RESPONSABILITASANITARIA.IT
 

Lunedì   

14 ottobre 2013 
ore 8:30 

 

SULL’AZIONE GIUDIZIARIA 

NELLA RESPONSABILITÀ 

PROFESSIONALE 

SANITARIA: 
 

NOVITÀ - APPROFONDIMENTI - CONFRONTI 

SEDE DEL CONVEGNO 
Aula Magna Sezione Dipartimentale 

di Medicina Legale e delle Assicurazioni 
Università degli Studi di Milano 

Via Mangiagalli, 37 



 

 

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. 

 

Questa disciplina speciale subisce gli effetti di un 

costante aggiornamento sia a livello giurisprudenziale 

che normativo, sia in un contesto civilistico che in 

ambito penale e scientifico. 

 

Il Focus semestrale organizzato dal Laboratorio di 

Responsabilità Sanitaria si pone l'obiettivo di dare un 

aggiornamento costante e puntuale delle ultime novità 

in argomento collocandole nell'ottica della disciplina 

generale sempre richiamata negli interventi degli esperti 

relatori. 

 

L'approfondimento di questa edizione si apre con 

una panoramica delle recentissime decisioni 

giurisprudenziali e delle evoluzioni normative delle quali 

danno notizia le cronache parlamentari ed i resoconti 

dottrinari. 

 

L’impatto della cosi detta “Legge Balduzzi”, emanata 

nel corso della precedente Legislatura, non cessa di 

produrre effetti tanto nel contesto penale che in quello 

civile. 

 

Non mancano gli approfondimenti tematici ispirati 

alle ultimissime decisioni magistratura di legittimità in 

tema di risarcimento del danno alla persona ed alle 

prospettive assicurative nell'imminenza della resa 

obbligatoria delle coperture a garanzia dell'errore 

medico.  

   



 Ore 8:30  

Registrazione iscritti 
 

Moderatore  Avv. Filippo Martini  
Avvocato in Milano – Studio Legale MRV, Milano 

 

 Ore 9:00 

 Introduzione 

Prof. Riccardo Zoja 
Professore Ordinario di Medicina Legale 

Direttore della Scuola di Specializzazione Sezione 

Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Università degli Studi di Milano 
 

 Ore 9:30  

 Le più recenti implicazioni e ricadute  

sulla responsabilità sanitaria alla luce  

della sentenza della corte di cassazione  

nr. 268 del 2013  in tema di interpretazione  

ed applicazione dei principi enunciati  

della “Legge Balduzzi” 

Dott. Giuseppe Cernuto 
Magistrato, Tribunale di Milano 
 

 Ore 10:00  

 Posizione di garanzia  
Colpa e posizione giuridica di garanzia: le nuove frontiere 

dell’esigibilità in ambito sanitario, come delineate nelle 

recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione (n. 

7967/2013 e n. 26966/2013). La posizione giuridica di 

garanzia del medico e le sue fonti (non solo normativo-

pubblicistiche, bensì anche privatistico- fattuali). 

Avv. Luigi Isolabella 
Avvocato in Milano – Studio Legale Isolabella, Milano 

 

 Ore 10:30  

 Lo stato del contenzioso civile da medical 

malpractice nell’esperienza della prima 

sezione civile del Tribunale di Milano 
Riflessioni sull’impatto delle novità normative di prossima 

introduzione (Decreto Legge 15 giugno 2013  “Del Fare”).  

Dott. Roberto Bichi  
Presidente Prima Sezione Civile, Tribunale di Milano 

 

 Ore 11:00 coffee break  
 

 Ore 11:30  

 L’impatto della Legge Balduzzi sulla 

giurisprudenza civile di legittimità e di merito 
Riflessioni a margine della sentenza del Tribunale di Milano 

n. 6757 del 2013” 

Dott. Lucio Munaro  
Giudice, Tribunale di Treviso 

 

 



 Ore 12:00  

 Le linee guida medico-legali sull’AN 

Michelangelo Casali 
Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Università degli Studi di Milano 
 

 Ore 12:30  

 Le linee guida medico-legali sul QUANTUM 

Dott. Umberto Genovese 
Coordinatore del Laboratorio di Responsabilità Sanitaria 

Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Università degli Studi di Milano 
 

 Ore 13:00 lunch  

 

 

 

Moderatore  Mario Vatta  
Senior Advisor Global Solving - Area Sanità 

 

 Ore 14:30  

 Danno erariale e responsabilità medica 

Dott. Adriano Gribaudo 
Magistrato Corte dei Conti 

 

 Ore 15:00  

 Il risarcimento del danno non patrimoniale  

ai congiunti della vittima di errore medico. 
Commento alla sentenza  n. 14040 del 4 giugno 2013 

Avv. Marco Rodolfi 
Avvocato in Milano – Studio Legale MRV, Milano 

 

 Ore 15:30  

 Stato dell’arte delle coperture assicurative 

Dott. Attilio Steffano 
Broker di Assicurazioni, Vicepresidente RESPONSABILITASANITARIA.it 

 

 Ore 16:00  

 Il risarcimento del danno da colpa medica  

in Europa. Sistemi comparativi a confronto 

Dott.ssa Cinzia Altomare 
Branch Manager GenRe, Milano 

 

 Ore 16:30  

Dibattito e quesiti 

Compilazione questionario di apprendimento 

 

  



6° FOCUS SEMESTRALE 
SULL’AZIONE GIUDIZIARIA NELLA RESPONSABILITÀ 

PROFESSIONALE SANITARIA:  
 NOVITÀ - APPROFONDIMENTI - CONFRONTI

Milano, Lunedì 14 ottobre 2013  

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 

 
COGNOME 

 
NOME 

 
INDIRIZZO 

 
CAP CITTÀ PROV 

 
TELEFONO FAX 

 
CELLULARE EMAIL 
 

|      |      |/|      |      |/|      |      |      |      | 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
 

|      |      |      |-|      |      |      |-|      |      |      |      |      |-|      |      |      |      |-|      | 

CODICE FISCALE 
 

                                                                                                                      / 

 Se avvocato: Provincia di iscrizione Albo  / Nr. iscrizione all’Albo 
 

                                                                                                                

 Se intermediario assicurativo: Nr. iscrizione Albo RUI 
 

 

 Se altro professionista: indicare la Professione 
 

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 

PARTITA IVA 
 

 

INTESTAZIONE ED INDIRIZZO FATTURA SE DIVERSO DALL’ISCRITTO 
 

 
 

 
 

 

  Richiedo Crediti Formativi per Avvocati 

  Richiedo Ore Formative per Intermediari Assicurativi 
 

TIPO ISCRIZIONE (inclusa IVA e quota Associativa anno 2013) 

 Iscrizione e pagamento entro il 30/09/2013:  Euro 240,00  

 Iscrizione e pagamento dopo il 30/09/2013:  Euro 290,00  

 per i soci di responsabilitasanitaria.it, i costi sono rispettivamente di 

   Euro 200,00 e    Euro 250,00 
 

Sono riservate condizioni agevolate per adesioni collettive 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 CARTA DI CREDITO (sul sito www.responsabilitasanitaria.it) 

 BONIFICO BANCARIO 
(IBAN IT 55 Y 05584 01672 000000006364) intestato a world Consulting 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 ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 
Data      Firma  

http://www.responsabilitasanitaria.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"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. 
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SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Avv. Filippo Martini, Avv. Marco Rodolfi 

Dott. Umberto Genovese, Dott. Attilio Steffano 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA – PROVIDER ECM 
RESPONSABILITASANITARIA.it 

Dott.ssa Francesca Mobilia 

Dott. Claudio Spada 

Milano, Via San Vincenzo 3 

Tel. 02.87.15.84.13 – Fax 02.87.15.23.04 

info@responsabilitasanitaria.it 

 
 

GESTIONE ORGANIZZATIVA 
world Consulting srl 

Tel. 02.23.36.91.11 - Fax 02.23.36.91.22 

info@worldconsulting.it 

www.worldconsulting.it 

 


