LA GIURISPRUDENZA
SULLA COLPA IN CASO DI MALPRACTICE:
RISARCIMENTO DEL DANNO E RESPONSABILITÀ
DEGLI OPERATORI SANITARI…

CHI PAGA?
CORSO FAD

32 CREDITI ECM
PER L'ANNO 2015
Accreditato per tutte le professioni
Siderno 27 novembre 2015 - dalle ore 15.00 alle ore 19.00
BREVE PREMESSA:
Evocare la dicitura "responsabilità professionale" in ambito sanitario rimanda, quasi
istintivamente, al concetto di responsabilità professionale del medico: in realtà,
l'aggettivazione "sanitaria" si rifà ad un concetto di responsabilità professionalein cui
vengono ad essere ricompresi gli obblighi ed i doveri concernenti le attività non solo
della classe medica, ma di tutto il personale sanitario, delle strutture erogatrici di
servizi in toto e di coloro ai quali fanno capo organizzazione, gestione ed
amministrazione dei servizi sanitari stessi. La locuzione, infatti, sintetizza ed unifica il
piano, consueto, di coloro che esercitano, da sempre, l'arte medica, con la recente
acquisizione giurisprudenziale della responsabilità degli enti ospedalieri e delle case di
cura, argomento che oggi occupa un ampio capitolo dell'evoluzione giurisprudenziale e
dottrinaria in materia, e che rappresenta la moderna frontiera della responsabilità
civile.
L'attività sanitaria in ogni sua forma necessita dell'instaurarsi di un rapporto, con
connotazioni di tipo etico e giuridico, tra soggetti che è peculiare non solo per le
caratteristiche degli attori, ma soprattutto per il fine perseguito ed il diritto che vi è
alla base, ovvero la tutela della salute.
OBIETTIVI FORMATIVI:
Acquisizione competenze tecnico-professionali: Il corso si propone di far acquisire ai discenti
le competenze tecnico - professionali in campo legale in rapporto alla professione svolta
Acquisizione competenze di processo: Al fine di mettere in pratica le conoscenze di base
apprese, il corso si propone di far acquisire al discente le competenze di processo relative al
ruolo ricoperto

Acquisizione competenze di sistema: Il Corso si propone di far acquisire ai discenti le
competenze di sistema secondo le più avanzate conoscenze per esercitare la professione in
rapporto al ruolo ricoperto

OBIETTIVI SPECIFICI
Approfondire gli aspetti con particolare attenzione al profilo su:
responsabilità e ruolo
colpa e nesso causale
aspetti processuali

CONTENUTI:
 gli operatori Sanitari: principio di scienza e coscienza;
 la medicina come scienza esatta = concetto di colpa
 gli elementi che costituiscono il concetto di Responsabilità civile e penale;
 analizzare il proprio operato e delineare i concetti di Imperizia,
 negligenza e imprudenza;
 l’ importanza del nesso causale;
 la Responsabilità sanitaria e le Responsabilità degli Operatori;
 definire il concetto di Reato (colpa, dolo, preterintenzione);
 analisi della cartella clinica;
 scriminanti;
 discussione di alcune sentenze

 simulazione di un caso in un aula di tribunale.

