WEBINAR LIVE

RESPONSABILITA’ SANITARIA E RISK
MANAGEMENT AI TEMPI DEL COVID - 19
La responsabilità sanitaria dopo la Legge Gelli - Bianco.
Questioni aperte e nodi ancora irrisolti.
GIOVEDI’ 3, 10, 17, 24 GIUGNO, 1 LUGLIO 2021
Il master esamina le questioni più rilevanti in materia di responsabilità sanitaria fornendo al professionista
(giuristi, dirigenti medici, personale sanitario e dirigenti assicurativi) gli strumenti necessari per orientarsi nella
delicata scelta processuale, con gli orientamenti della Giurisprudenza merito e di legittimità alla luce delle note
Sentenze di San Martino.
Nello spirito della legge emerge una linea d’indirizzo che si può sintetizzare nella formula “dalla responsabilità
del singolo (medico) alla responsabilità (sociale) sanitaria”.
Ampio approfondimento viene riservato alle innovazioni contenute nella disciplina legislativa in materia di
responsabilità sanitaria con la quale si è cercato di ridurre l’area della responsabilità civile del medico e di
alleggerirne la posizione processuale.
Viene approfondito il delicato e discusso tema della responsabilità dei danni da Covid e della proposta di un
cd. “scudo” nei confronti dei medici impegnati nella pandemia.
Particolare attenzione viene riservata al tema dei danni alla luce delle Tabelle “Milanesi” 2021 per la
liquidazione del danno non patrimoniale e della liquidazione per lesioni macro permanenti.
Viene analizzato il ruolo centrale delle Aziende Sanitarie, il delicato e controverso rapporto delle stesse con le
compagnie assicurative e la peculiarità delle clausole claims made e loss occurrence.
Ci si soffermerà, inoltre, sulla disciplina della conciliazione.
Viene posta in rilievo l’esigenza di tutela del diritto costituzionale alla salute ex art. 32 Cost. nella sua massima
esplicazione, anche alla luce della grave pandemia da Covid, e, quindi, anche come regolamentazione del
diritto all’informazione e all’autodeterminazione alla luce della disciplina del “consenso informato” contenuto
nella legge sul biotestamento (l. 22 dicembre 2017, n. 219).
Vengono affrontate, infine, le tematiche relative al clinical risk management poiché dall’analisi dell’art. 1,
comma 2, della legge Gelli - Bianco che, allorquando precisa che « la sicurezza delle cure si realizza anche
mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso
all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e
organizzative », intende rafforzare la convinzione istituzionale che, rispetto al comma 539 dell’art. 1 della l.
208/2015, già nota come Legge di Stabilità, la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio
sanitario rappresentino un interesse primario che concorre, insieme ad altri fattori, ad assicurare il rispetto del
principio della sicurezza delle cure.
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con la possibilità di
formulare quesiti. Sono previste alcune pause durante il webinar.

Il webinar verterà sui seguenti argomenti:

I INCONTRO – GIOVEDI’ 3 GIUGNO 2021
PRESENTAZIONE CONTENUTI MASTER A CURA DI:
Avv. Pasquale Mautone, Direttore e Responsabile Scientifico
LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA STRUTTURA E DELL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA
PASQUALE MAUTONE
- Diritto alla salute e tutela del diritto della persona.
- Conseguenze della “esplosione” della responsabilità in materia sanitaria e piani d’intervento legislativo.
- La responsabilità civile del medico.
- Dal primato della giurisprudenza alla disciplina della legge Balduzzi (l. 158/2012).
- Il medico dipendente o collaboratore della struttura pubblica.
- Il libero professionista e la responsabilità d’équipe.
- La riforma della responsabilità professionale (legge Gelli-Bianco 24/2017) degli esercenti le professioni sanitarie.
- Le sentenze di “San Martino 2019” in merito all’applicazione ai giudizi pendenti (Cass. Civ., sez. III, 11.11.2019, n.
28990) e all’applicazione solo per fatti sopravvenuti alla loro entrata in vigore (Cassazione civile sez. III - 11.11.2019,
n. 28994).
- La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi da Covid
- Consenso informato per il vaccino anti - COVID 19: il vademecum del Tribunale di Milano
- La responsabilità delle strutture sanitarie per carenza organizzativa.
- Linee guida per una riforma del sistema sanitario.
- I Livelli essenziali di assistenza (LEA).
- L’esteriorizzazione del danno-evento e la percezione del danno ingiusto: i danni cd. “lungolatenti”.
- Regolamentazione secondaria e “Decreti Ministeriali di attuazione”.
- L’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie (Ddl anti aggressioni
n. 867/2019).
IL NESSO DI CAUSALITÀ
ANTONINO PROCIDA MIRABELLI DI LAURO
- Il nesso di causalità nella responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria.
- Accertamento del nesso di causalità nel giudizio civile: il paradigma del “più probabile che non”, il concorso di
cause naturali preesistenti.
- La sentenza Franzese.
- La tipizzazione della responsabilità medica ed il superamento della medicina difensiva.
- Ricadute sulla ripartizione dell’onere della prova e sulla prova del nesso di causalità.
- La sentenza di “San Martino 2019” in merito al nesso di causalità (Cass. Civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28991).
- Giudizio controfattuale e regole cautelari.
- L’ambito di applicazione della legge Gelli-Bianco: tra violazione “in executivis” delle linee guida e reviviscenza della
gradazione della colpa (Sez. Un. “Mariotti”, n. 8770 del 21 dicembre 2017).
- Profili di diritto intertemporale tra la legge Gelli-Bianco e la legge Balduzzi.
- La sentenza Scoditti.

II INCONTRO – GIOVEDI’ 10 GIUGNO 2021
ONERE DELLA PROVA E CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
MARCELLO AMURA
- L’onere della prova nella responsabilità medica: rapporti con l’onere di allegazione.

- I criteri di riparto dell’onere probatorio nell’evoluzione giurisprudenziale.
- Le sentenze di “San Martino 2019” in merito al nesso di causalità (Cass. Civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28991), al
principio distributivo dell’onere della prova (Cassazione civile sez. III - 11.11.2019, n. 28992) e all’ onere della prova
nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria verso il paziente (Cassazione civile, sez. III - 11.11.2019, n.
28989).
- L’onere della prova alla luce della legge Balduzzi (l. 189/2012) e della legge Gelli-Bianco (l. 24/2017).
- Criteri di determinazione del risarcimento del danno alla luce della legge Balduzzi e della legge Gelli-Bianco.
LA COLPA MEDICA
CLAUDIO MANFREDONIA
- L. 8 marzo 2017, n. 24 e colpa extracontrattuale.
- La colpa professionale del medico. Un percorso a tappe: tra spunti giurisprudenziali ed interventi normativi.
- Linee guida e buone pratiche “accreditate dalla comunità scientifica” nel sistema delineato dalla l. 8 novembre
2012, n. 189.
- Impatto delle linee guida sull’an e sul quantum debeatur.
- Impatto delle linee guida sulla disciplina dell’art. 2236 c.c.
- La nuova responsabilità dell’esercente la professione sanitaria.

III INCONTRO – GIOVEDI’ 17 GIUGNO 2021
LA DISCIPLINA DEI DANNI
ANNA SCOTTI
- Il danno patrimoniale.
- Il danno da c.d. perdita di chance e i recenti interventi della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione.
- Il danno non patrimoniale.
- L’evoluzione del danno biologico.
- Il danno iure hereditatis.
- Il danno da perdita parentale.
- Il danno da mancata acquisizione del consenso informato.
- Criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
- Le sentenze di “San Martino 2019” in merito alle modalità di liquidazione del danno alla salute in caso di
menomazioni concorrenti (Cassazione civile, sez. III, - 11.11.2019, n. 28986), alla liquidazione del danno non
patrimoniale da colpa sanitaria e personalizzazione (Cassazione civile, sez. III, - 11.11.2019, n. 28988) ed in tema di
danno da perdita di chance (Cassazione civile, sez. III, - 11.11.2019, n. 28993).
Liquidazione del danno non patrimoniale: le nuove istruzioni della cassazione sull'uso della tabella di Milano.
La Tabella unica nazionale delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti d’invalidità.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, RIVALSA E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
PASQUALE MAUTONE
- L’obbligo di comunicazione e trattative con il professionista sanitario.
- L’azione di rivalsa della struttura sanitaria e di responsabilità amministrativa nei confronti dell’esercente la
professione sanitaria.
- La sentenza di “San Martino 2019” per danni da "malpractice" medica anteriore alla Legge Gelli - Bianco.
- L’azione di rivalsa / regresso delle strutture nei confronti degli esercenti la professione sanitaria (Cass. Civ., sez.
III, 11.11.2019, n. 28987).
- Valutazioni sul modello regionale di gestione diretta dei sinistri alla luce delle disposizioni della legge Gelli-Bianco.
- La responsabilità amministrativa presso la Corte dei Conti.
- La responsabilità disciplinare e le condotte illecite di altri dipendenti (cd. whistleblowing).
- La responsabilità dell’Azienda Sanitaria da deficit organizzativo.

IV INCONTRO – GIOVEDI’ 24 GIUGNO 2021
LA DISCIPLINA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DELLE STRUTTURE SANITARIE E DEI MEDICI
GAETANO SCUOTTO
- I contratti assicurativi stipulati dalle aziende sanitarie.
- I contratti assicurativi stipulati da medico dipendente e/o libero professionista.
- Valutazione economica del rischio e prodotti assicurativi: clausole claims made e loss occurrence. Estensione della
garanzia assicurativa - franchigia aggregata.
- L’obbligo di assicurazione.
- Estensione della garanzia assicurativa. L’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. III civile, del 13.11.2019, n.
29365.
- Azione diretta del soggetto danneggiato.
- Determinazione dei requisiti minimi delle polizze e delle condizioni generali di operatività delle altre analoghe
misure. - La legge “Gelli - Bianco” e la validazione della clausola claims made.
LA DISCIPLINA DELLA CONCILIAZIONE
FRANCESCO GRAZIANO
- Il procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
- Il procedimento di mediazione civile ex d.lgs. 28/2010 e succ. mod.
- Tentativo obbligatorio di conciliazione: l’alternatività tra rimedio ex art. 696-bis e procedimento di mediazione ai
sensi dell’art. 8 della l. 24/2017.
- Il procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.
- Azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa: rapporto tra procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e
procedimento ex art. 702-bis c.p.c.
- La competenza territoriale ed il foro del consumatore.

V INCONTRO – GIOVEDI’ 01 LUGLIO 2021
CLINICAL RISK MANAGEMENT E CONSENSO INFORMATO ALLE CURE MEDICHE
PASQUALE MAUTONE
- Attività medica, sicurezza delle cure e rischio clinico.
- Il risk management quale strumento per la gestione dei rischi ospedalieri e il ruolo di prevenzione dell’Osservatorio
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità (Agenas).
- Governo clinico e clinical risk management.
- Processo e strumenti di gestione dei rischi nelle aziende sanitarie. Il modello di Reason.
- La multidimensionalità del profilo di rischio in sanità.
- Il ruolo del consenso informato nella prevenzione del rischio clinico.
- I riferimenti normativi, il contenuto ed i requisiti del consenso informato. Evoluzione giurisprudenziale.
- La natura della responsabilità per la violazione dell’obbligo informativo.
- Il divieto di rivelazione del segreto professionale e il riserbo delle informazione.
- Il diritto alla autodeterminazione del paziente (l. 219/2017).
- Il difficile rapporto tra fine vita e rifiuto delle terapie medico-chirurgiche e le disposizioni anticipate di trattamento
(DAT).
- La sentenza di “San Martino” n. 28985/2019 in merito al risarcimento del danno da lesione del diritto di
autodeterminazione (consenso informato) e l’intervento della Consulta del 25 settembre 2019 sul caso Fabiano
Antoniani “dj Fabo”.
- La tutela del paziente e la responsabilità del medico del S.S.N. nel Governo del Farmaco: i farmaci “off-label drugs”
e la definizione di un modello gestionale efficace ed efficiente.
- Prescrizione off-label dei farmaci chemioterapici.

- Sicurezza delle cure: le buone pratiche clinico assistenziali, le raccomandazioni delle linee guida e l’impatto sulla
disciplina dell’art. 2236 c.c.
- Il decreto 27 febbraio 2018 del Ministero della Salute che istituisce il “Sistema Nazionale Linee Guida” (SNLG).
- L’aziendalizzazione delle Organizzazioni Sanitarie.
- Verso l’informatizzazione dell’azione amministrativa.
- Il Codice dell’Amministrazione Digitale.
- Trattamento dei dati personali e tutela della privacy.
- Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
- La cartella clinica quale strumento per l’analisi e la prevenzione del rischio clinico.
- Le prestazioni sanitarie: obbligo di trasparenza e rapporto con la disciplina della privacy.
- Diritto di accesso alla documentazione sanitaria.
- Il ruolo del difensore civico, quale nuovo garante per il diritto alla salute.
RISK MANAGEMENT IN SANITA’ E DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE
ALESSANDRO DELLE DONNE
- Le aziende sanitarie, le aree di attività e di produzione del bene salute, il ruolo e la responsabilità dei professionisti.
- Le analisi di contesto: dalla responsabilità del singolo professionista alla responsabilità della struttura.
- Le cause maggiori del contenzioso e il contesto in cui sono maturate le leggi Balduzzi e Gelli.
- Governo clinico e tecniche di trattamento del rischio.
- La Gestione del Sinistro in un’Azienda Sanitaria e modelli di gestione.
- La mission, la vision ed il processo di programmazione strategica in sanità (best practices).
- Appropriatezza, strumento di qualità e governo clinico.
- Il concetto di Audit in sanità.
- Assetti organizzativi finalizzati alla corretta gestione dei sinistri derivanti da malpractice medica.

_______________________________________________________________________________________________

DATE E ORARIO
GIOVEDI’ 3, 10, 17, 24 GIUGNO; 1 LUGLIO 2021
ORE 15.00 – 19.00 (tot. 20 ore)
______________________________________________________________________________________________

COORDINATORE SCIENTIFICO
Pasquale Mautone
Avvocato Cassazionista e giornalista. Docente in Diritto Civile SSPL Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, presso cui è anche Dottore di ricerca in “Economia e management delle aziende e delle organizzazioni
sanitarie”. Curatore del volume “Responsabilità sanitaria e risk management”, edito da Giuffrè Francis
Lefebvre .
DOCENTI
Marcello Amura, Giudice civile Tribunale di Napoli
Alessandro Delle Donne, Direttore Generale ASL BT (Barletta, Andria, Trani)
Francesco Graziano, Giudice civile Tribunale di Napoli
Claudio Manfredonia, Avvocato Cassazionista - Cultore Diritto civile Giurisprudenza Federico II Napoli
Antonino Procida Mirabelli di Lauro, Ordinario Diritto civile Giurisprudenza Federico II Napoli - Avvocato
Cassazionista
Anna Scotti, Associato Diritto privato, Giurisprudenza Federico II Napoli - Avvocato Cassazionista
Gaetano Scuotto, Avvocato Cassazionista, Fiduciario primaria Compagnia assicurativa
_______________________________________________________________________________________________

DESTINATARI

Avvocati, Consulenti legali, Consulenti tecnici di ufficio e di parte, Medici legali, Imprese di assicurazioni e
operatori del settore
_______________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente
_______________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
WEBINAR LIVE + TESTO P. MAUTONE “RESPONSABILITÀ SANITARIA E RISK MANAGEMENT”
Listino € 445,00 + IVA € 81,40*.
Advance booking
€ 395,00 + IVA € 70,40* entro il 19 maggio 2021.
*IVA sul volume assolta dall’Editore
SOLO WEBINAR LIVE
Listino: € 370,00 + IVA
Advanced booking: entro il 19 maggio 2021 € 320,00 + IVA
_______________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per e-mail il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

_______________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

