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Le attività forensi per la valutazione
delle responsabilità nell’assistenza sanitaria

20 Crediti ECM // Attivo dal 29/03/2017 fino al 28/03/2018

Obiettivi corso
L'evento si pone l'obiettivo di formare professionisti sanitari interessati 
a svolgere l'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU), di Consulenti 
Tecnici di Parte (CTP) e di periti in materia di responsabilità 
professionale sanitaria. 
L'idea di questo percorso formativo in Formazione a Distanza (FAD), 
nasce dall'emanazione del DDL 2224 "Disposizioni in materia di 
responsabilità professionale del personale sanitario” che, all’art.15 
(Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e 
dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria) al primo comma, 
prevede quanto segue: “nei procedimenti civili e nei procedimenti 
penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la 
valutazione di problemi tecnici complessi, l’autorità giudiziaria affida 
l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico 
specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella 
disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto 
oggetto del procedimento”.
Dette attività possono essere richieste presso tutti i Tribunali, ove è 
possibile iscriversi all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice 
(CTU), ovvero un registro nel quale sono elencate le persone, fornite di 
particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice 
può affidare l'incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili 
ai fini del suo giudizio.

Docenti: Cesare Beretta - Magistrato (Pavia), Mario Tavani - Medico 
Legale (Varese), Riccardo Salomone - Avvocato (Torino).

Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure.



Programma Corso

Capitolo 1
Le diverse forme di responsabilità in Sanità (Avv. R. Salomone)  

a) Penale
    - Reato, Responsabilità, Colpevolezza;
    - Elementi oggettivi, Elementi soggettivi;
    - I principali reati di interesse sanitario;

b) Civile
    - Nozioni generali;

c) Amministrativa

Capitolo 2
Le attività forensi degli operatori sanitari (Dott. C. Beretta)

- Il processo penale – Regime probatorio;
- Il processo civile – Regime probatorio;
- Consulenza, perizia;
- Albo dei consulenti – Periti;
- Conferimento dell’incarico – Processo civile;
- Conferimento dell’incarico – Processo penale;
- Operazioni peritali.

Capitolo 3
La valutazione della responsabilità professionale degli operatori 
sanitari e degli enti di assistenza (Prof. Mario Tavani)

- L’esercizio della Medicina e della Chirurgia – Atto medico - Le 
  “nuove” Professioni Sanitarie;
- Limiti della potestà di agire dei Professionisti – Esercizio abusivo delle 
  Professioni Sanitarie;
- Vesti giuridiche del Professionista – Suoi doveri di documentazione 
  delle proprie attività;
- L’informazione all’assistito e l’acquisizione del consenso/dissenso per 
  la valutazione delle responsabilità;
- Le emergenze/urgenze – nozioni e criteri di intervento - Omissione di 
  soccorso ;
- L’errore in sanità – Generalità sulla malpractice e sulla responsabilità 
  e criteri valutativi in ambito forense;

Questionario di Valutazione ECM



Professioni Accreditate: Il corso è accreditato per tutte le professioni 
sanitarie

Conseguimento Crediti ECM: La prova di apprendimento potrà essere 
effettuata al termine del corso, dopo aver seguito le lezioni e aver 
scaricato tutto il materiale del corso in versione PDF dalla BIBLIOTECA. 
Il questionario sarà composta da domande a risposta multipla di cui 
una sola giusta. Sono possibili 5 tentativi. La soglia di superamento 
prevista è del 75%.

Quota di iscrizione

Il corso ha un costo di € 50,00. Il prezzo si intende esente iva ai sensi 
dell'art. 10 co. 1 n. 20 D.P.R. 633/72.

Convenzioni

Associazione Promesa: 
Iscrizione gratuita per tutti i soci Promesa. All’atto dell’iscrizione, dopo 
aver selezionato “ACQUISTA ED ISCRIVITI ORA” selezionare 
CONVENZIONE PROMESA, inserire il codice e cliccare su continua 
(per informazioni sul codice contattare direttamente PROMESA).

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica:
La convenzione con la Federazione Nazionale Collegi Professionali 
TSRM darà diritto ai tutti i TSRM di acquistare il corso con uno sconto 
del 50%. All’atto dell’iscrizione, dopo aver selezionato “ACQUISTA ED 
ISCRIVITI ORA” selezionare CONVENZIONE TSRM, inserire il codice 
e cliccare su continua, per ottenere il codice convenzione accedere o 
registrarsi sul sito della Federazione www.tsrm.org.

ANUPI TNPEE:
La convenzione con ANPUPI TNPEE darà diritto ai tutti gli associati di 
acquistare il corso con uno sconto del 25%. All’atto dell’iscrizione, 
dopo aver selezionato “ACQUISTA ED ISCRIVITI ORA” selezionare 
CONVENZIONE ANUPI, inserire il codice e cliccare su continua (per 
informazioni sul codice contattare direttamente ANUPI).

http://www.tsrm.org


Perché scegliere la FAD

La Formazione a Distanza (FAD) è una metodologia, riconosciuta e 
prevista dal Programma Nazionale di Educazione Continua in 
Medicina, che consente di trasferire conoscenze ed esperienze ad un 
numero elevato di discenti, adattandosi alle diverse esigenze temporali 
dei fruitori.

La FAD consente quindi di formarsi ed aggiornarsi nei tempi e luoghi 
scelti dal discente, l’unico vincolo è avere un pc, tablet o smartphone 
ed un collegamento internet.

Grazie a queste sue caratteristiche la FAD permette al professionista 
sanitario di avere accesso a formazione di elevata qualità senza 
vincoli di tempo e spazio e con costi decisamente contenuti.

Il partecipante avrà inoltre accesso immediato ai contenuti formativi 
che potranno essere scaricati e salvati sul proprio dispositivo e quindi 
consultabili anche in momenti successivi.

In sintesi la FAD è:
formazione di qualità quando e dove vuoi tu! 

Provider e Segreteria Organizzativa:
IKOS s.r.l. - Via Legnano, 26 10128 – Torino
Tel. 011.377717 – fax. 011.3806229
Mail: servizioclienti@ikossrl.com – www.ikosecm.it
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