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MEDICINA LEGALE E RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 

 
DICHIARAZIONE 

FIPES GROUP srl è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM con numero accreditamento standard 48 con validità di 

48 mesi a decorrere dal 17/07/2013. FIPES GROUP srl è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi 

di formazione continua per il profilo professionale TUTTE LE PROFESSIONI ECM. FIPES GROUP srl si assume la responsabilità 

per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. 

 

TIPOLOGIA PRODOTTO 

 

☐ Formazione a distanza con uso di materiali cartacei 

☐ Registrazioni, trasmissioni televisive o software didattici (cbt) - FAD con strumenti informatici 

☐ Piattaforma multimediale interattiva via web (WBT) - e-learning 

✅ Corsi / videocorsi online su apposite piattaforme di learning management system (LMS) - e-learning 

☐ Corsi in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) - FAD sincrona 

      

☐ Video Corso/Tutorial ☐ Corso Online (slide) ☐ E-Book 

☐ Con audio ☐ Senza audio ✅ PDF 

 

DATA VALIDITÀ CORSO 

Il corso dovrà essere terminato rispettando il periodo di validità. In caso di ritardo non sarà possibile svolgere il 

corso e ricevere i crediti ECM. 

 

ATTIVAZIONE 09/03/2022 SCADENZA 31/12/2022 

 

INTRODUZIONE 

La responsabilità medica è una specie di responsabilità professionale, riferita all’esercizio di un’attività di carattere 

intellettuale, la quale trova i suoi elementi qualificanti: nella prestazione di un’opera intellettuale, improntata, oltre che ai 

generali canoni di diligenza e prudenza, alle specifiche regole o c.d. leges artis del settore di riferimento del professionista, 

nella (tendenziale) autonomia e discrezionalità (specialiter tecnica) riconosciuta al professionista nell’esecuzione della 

prestazione. 

 
OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE   

Linee guida, protocolli, procedure in tema di sicurezza delle cure. 

 

ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA  

Acquisire contenuti sulla riforma entrata in vigore nel 2017, che ha innovato profondamente la disciplina della 

responsabilità degli operatori sanitari, perseguendo l’obiettivo comune di garantire la sicurezza delle cure e della persona 

assistita, mediante l’implementazione di veri e propri modelli organizzativi improntati ai principî aziendali di Risk 

Management. Aumentare la cultura e il coinvolgimento degli operatori coinvolto nell’organizzazione ed erogazione dei 

servizi.  

Alla fine del corso, il partecipante sarà in grado di conoscere:  

• La responsabilità dell’operatore sanitario quale obbligazione di mezzi 

• La diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ. la nozione di colpa medica 

• Regime giuridico: l’àmbito applicativo dell’art.2236 cod. civ. e rapporto con l’art.1176 cod. civ. 

• la responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria nel nuovo assetto normativo  

• Responsabilità del professionista e quantificazione del risarcimento  

• Linee guida e buone pratiche  

• La responsabilità civile della struttura sanitaria 
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• La responsabilità della struttura per l’attività libero-professionale intramuraria e in regime di convenzione con il 

Servizio sanitario nazionale 

• Novità in materia assicurativa e il destino della clausola claims made 

• Azione diretta del paziente nei confronti dell’assicurazione 

• Efficacia nel tempo della riforma Bianco Gelli in àmbito civile 

• Nesso di causa ed onere della prova in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria secondo le più 

recenti pronunce della Corte Suprema 

• L’azione diretta nei confronti delle imprese assicuratrici 

• Il risarcimento del danno 

• I danni punitivi 

• L’azione di responsabilità amministrativa 

• La responsabilità della struttura privata 

• Tentativo obbligatorio di conciliazione nella sanità 

 
DESTINATARI ECM E NON  

Tutte le professioni ECM 

 

SPECIALITÀ DESTINATARI  

Multidisciplinare 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva pari a 6 ore  

 

NUMERO CREDITI ECM 

9 

 

CONTENUTI 

DURATA TITOLO MODULO CONTENUTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA  

RELATORE  

6 ore 

 
CAPITOLO PRIMO Inquadramento generale e storico della 

responsabilità civile in materia sanitaria 

Sonia Fontana 

CAPITOLO SECONDO Il quadro normativo vigente - la Legge 8 

marzo 2017 n.24 

Sonia Fontana 

CAPITOLO TERZO L’applicazione della Legge Bianco Gelli - 

primi orientamenti giurisprudenziali 

Sonia Fontana 

CAPITOLO QUARTO Le strutture sanitarie private Sonia Fontana 
CAPITOLO QUINTO Tentativo obbligatorio di conciliazione 

nella sanità 

Sonia Fontana 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 

ESSENZIALI 

Riferimenti bibliografici aggiornati Sonia Fontana 

GIURISPRUDENZA ESSENZIALE Riferimenti normativi aggiornati Sonia Fontana 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CON QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA 
 

  

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Nome Cognome 

Sonia Fontana 
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DOCENTE 

Nome Cognome 

Sonia Fontana 

 

CERTIFICAZIONE 

 

✅ Attestato ECM (Per le professioni previste da accreditamento) 

✅ Attestato di frequenza (Per le professioni non incluse nell’accreditamento) 

 

COSTO ACCESSO 

€ 120,00 (iva esente art. 10) 
 


