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Programma

Introduzione al corso 
Le professioni sanitarie: cenni storici 
La fine del paternalismo medico 
Responsabilità penale 
Responsabilità amministrativa 
Un’introduzione alla responsabilità (riepilogo) 

La colpa del medico, il comportamento colposo 
Differenze tra querela e denuncia 
Le prime fasi dell’azione giudiziaria
Il medico e l’informazione di garanzia 
Dalla legge Balduzzi alla legge Gelli-Bianco 
La responsabilità penale: la colpa professionale  
e i possibili reati (riepilogo)  

Un caso sanitario realmente gestito da un risk manager, 
esposto in forma narrativa 
Il vaso di Pandora (riepilogo)  

Il consenso informato 
Le DAT 
Il consenso informato: forma e contenuto 
La responsabilità penale per il trattamento sanitario  
arbitrario 
Il consenso informato e le DAT (riepilogo)  
 

Il procedimento penale per responsabilità medica 
Il procedimento penale 
La responsabilità̀ penale: il procedimento penale per  
responsabilità medica (riepilogo) 

Un caso sanitario realmente gestito da un risk manager, 
esposto in forma narrativa 
Perseo e Medusa (riepilogo)
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case history 
 
 
 

4. Consenso informato  
e responsabilità penale  
 
 
 
 
 
 

5. Responsabilità penale:  
il procedimento penale 
 
 
 
 

6. Consenso informato  
e responsabilità penale:  
case history 
 
 



7. La responsabilità  
amministrativa 
 
 
 
 
 

8. Responsabilità  
amministrativa: 
case history  
 
 

9. Responsabilità  
amministrativa:  
condotta e procedura  
 
 
 

10. L’assicurazione 
in sanità 
 
 
 
 

11. Risk management  
e assicurazione  
 
 
 
 
 
 

12. Risk management:  
case history

Responsabilità amministrativa 
Soggetti della responsabilità amministrativa 
Malpractice e responsabilità amministrativa 
Danno diretto e indiretto in responsabilità amministrativa 
La responsabilità amministrativa (riepilogo)  

 

Un caso sanitario realmente gestito da un risk manager, 
esposto in forma narrativa 
Pizia (riepilogo)  

 

La procedura 
La condotta 
La responsabilità amministrativa: condotta e procedura  
(riepilogo)  

 

Assicurazione: norme generali 
Coperture assicurative alternative 
Assicurazione nel pubblico e nel privato 
L’assicurazione in sanità (riepilogo)  

 

Il risk management sanitario parte 1 
Il contratto di RC come si compone 
Il contratto di RC per le strutture sanitarie 
Il contratto di RC per i professionisti sanitari 
Il risk management sanitario parte 2 
Il risk management sanitario (riepilogo) 

 

Un caso sanitario realmente gestito da un risk manager, 
esposto in forma narrativa 
La spada di Damocle (riepilogo) 
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EDUTAINMENT

Andrea Minarini
Responsabile Scientifico

Flaviano Antenucci
Risk Manager

Leonardo Bugiolacchi
Avvocato Studio Bugiolacchi

Jean-Paule Castagno
Avvocato Studio Orrick

Momcilo Jankovic
Pediatra ed ematologo 

Renato Mantovani
Avvocato Studio Legale Italex

Domenico Scarcella
Avvocato, collaboratore amministrativo presso S.C. 
Affari Generali e Legali della Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori

FACULTY

INFORMAZIONI GENERALI

ISCRIZIONE
Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.casteducation.it 

Per maggiori informazioni sulle iscrizioni è possibile contattare: 
• Segreteria organizzativa di Cast Edutainment S.p.A.: courses@castedutainment.com

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà rilasciato previa compilazione del Test di qualità percepita. 

ATTESTATO CREDITI ECM 
Sarà rilasciato previa compilazione del Test di qualità percepita e superamento del Test di valutazione 
dell’apprendimento. 

Promosso da Cast Edutainment in collaborazione con Pipino & Partners.

CREDITI ECM

L’attività formativa si svolgerà in modalità FAD elearning con l’acquisizione di 28,8 crediti ECM. 

Provider: Cast Edutainment S.p.A. | ID Provider: 6939 | ID Evento: 363294 | Crediti ECM: 28,8 

Obiettivo formativo evento: Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale
Presenza tutor dedicato | Presenza ambiente di collaborazione tra i discenti

Professioni e discipline accreditate: Tutte le professioni 

Quota di partecipazione: € 200,00

I crediti formativi verranno erogati ai partecipanti previa:

•  verifica del 100% della fruizione dei contenuti 
•  compilazione della scheda anagrafica, scheda di gradimento, questionario ECM 
•  verifica del raggiungimento del 75% delle risposte corrette al questionario.


