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La Sicurezza delle cure e della  
Persona assistita. 

Il rischio e la responsabilità professionale 
degli esercenti le professioni sanitarie. 
Il novum normativo della legge “Gelli”. 
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Quando i medici prescrivono extra test o 
procedure, essi praticano una medicina 
difensiva positiva; quando evitano certi 
pazienti o trattamenti , praticano una medici-
na difensiva negativa”. 
Alla base di questo atteggiamento difensivo 
della classe medica vi è, di contro, un 
consistente spostamento dell’asse della 
responsabilità sanitaria verso un assetto di 
tutela rafforzata del paziente e il conseguente 
anomalo aumento del contenzioso legale. 
Nell’articolato percorso di questo “incontro” 
il perno centrale, su cui peraltro ruotano tutti 
i propositi delle due ultime Riforme (Balduzzi 
e Gelli),  sarà quello di raggiungere come 
traguardo la graduale riduzione della 
medicina difensiva per i costi ed i rischi che 
essa comporta da un lato, e di evitare il più 
possibile il contenzioso medico-legale 
dall’altro, che comunque rappresenta la 
motivazione principale del nuovo assetto 
normativo. Ciò non deve generare l’illusione 
di un punto di arrivo ma sicuramente quello 
di una nuova partenza per affermare 
definitivamente il nuovo ruolo del medico 
nella società moderna. 
 

Modalità di Iscrizione 
La partecipazione è gratuita. Il Corso è 
accreditato ECM per tutto il personale 
sanitario. Ai partecipanti sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 
 

Segreteria Organizzativa: 
Manuel Maggi – Tel. 0773/6553480/3404 

www.asl.latina/formazione 
Corsi ed eventi 2017 

La medicina difensiva è la pratica con la 
quale il medico difende se stesso contro 
eventuali azioni di responsabilità. Nel 
corso degli ultimi decenni si è pro-
fondamente modificata l’impostazione del 
rapporto medico-paziente; è aumentata la 
consapevolezza sociale del problema della 
medical malpractice e si è andata affer-
mando una sempre maggiore attribuzione 
di responsabilità civile e penale 
all’operatore sanitario. La classe medica, 
riconosciuta sempre più responsabile di 
episodi di malasanità, a torto o a ragione, 
è stata esposta ad un numero sempre 
maggiore di azioni legali. 
Si è profondamente modificato il consueto 
rapporto medico-paziente; si è sviluppato 
un generale rafforzamento del concetto di 
tutela del paziente e si è andata via via 
consolidando la consapevolezza dei doveri 
in capo al medico e della possibilità di 
trovare ristoro giudiziale per i danni 
occorsi a seguito di interventi medici. 
Questo fenomeno si “verifica quando i 
medici prescrivono test, procedure 
diagnostiche o visite, oppure evitano 
pazienti o trattamenti ad alto rischio, 
principalmente  (ma non esclusivamente) 
per ridurre la loro esposizione ad un 
giudizio di responsabilità per malpractice. 
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A cura di 
- Formazione/Comunicazione Aziendale 
- Avv. Marco Rossi Responsabile scientifico        
  dell’evento 
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14.00  La Legge 24/2017 cd. “Legge Gelli”;    
  Linee guida e protocolli terapeutici;    
  Il danno biologico risarcibile;   
  Applicazione delle tabelle vigenti   
  per la responsabilità civile auto; 
 
16.00 Illustrazione di casi pratici con  
 sentenze ed orientamenti  
 giurisprudenziali della Cassazione; 
 
16.30  Conclusioni e chiusura lavori 
 

 
 
 

Saluti delle autorità: 
- Dott.ssa Assunta Lombardi 
 Responsabile della UOC Formazione e  
Comunicazione Aziendale  ASL Latina 
 
 
Moderatore: 

  - Avv. Massimo Valleriani  
   
 
  Relatori: 
  - Avv. Marco Rossi 
  - Dott. Belardino Rossi 

  Medico legale 
   
 

 
 

 
Programma prima sessione 

 
08.30 Registrazione dei partecipanti 
 
09.00 Presentazione, introduzione e  
 condivisione degli obiettivi 
 
09.15 Concetto e definizione di rischio 

clinico;  
 Concetto e definizione di 
responsabilità;  

 Elementi soggettivi (colpa e dolo)  
 del reato (in campo penalistico)  
 e dell’inadempimento in campo  
 civilistico;  
 Il nesso di causalità;  
 Responsabilità del medico e  
 responsabilità solidale  
 medico/struttura sanitaria;          
               Il consenso informato;  
               La cartella clinica; 
                
 
11.15 Pausa caffè 
 
11.30 L’onere della prova;  
 Responsabilità contrattuale ed  
 extracontrattuale; 
               Assicurazione e tutela del  
               Professionista; 
 
13.00    Pausa pranzo 

 

 

 

Programma seconda sessione 
 

Presentazione 
 

Nel corso degli ultimi decenni e fino a questa 
riforma la responsabilità del medico ha visto 
tre distinte stagioni. La prima, collocabile sino 
agli anni '80 aveva reso un orientamento del 
tutto benevolo nei confronti dei sanitari; si 
sosteneva in ragione della complessità del 
mestiere che per ascrivere a tali soggetti una 
penale responsabilità occorreva accertare 
soltanto l'errore inescusabile. Nei successivi 
decenni, il predetto orientamento ha ceduto il 
passo ad una seconda ed opposta visione.  
Ciò che si considerava rilevante per la 
determinazione della colpa penale era il solo 
articolo 43, con la conseguenza che anche la 
colpa lieve poteva senz'altro assumere 
rilevanza criminale. Siffatta tendenza ebbe ben 
presto l'effetto di aumentare il contenzioso nei 
confronti dei medici. Si rendeva pertanto 
necessario l'intervento del legislatore. 
Quest'ultimo si verificò solo nel 2012, con la 
nota Legge Balduzzi che segnò la terza 
stagione della responsabilità penale dei 
sanitari. L'atto normativo prevedeva due 
requisiti per l'irrilevanza penale del fatto 
illecito colposo commesso dal medico. Da un 
lato vi era il rispetto delle linee guida, dall'altro 
l'assenza di colpa grave.  
L'odierna riforma costituisce il recepimento 
dell'orientamento giurisprudenziale formatosi 
sull'art. 3 della Legge Balduzzi (ora abrogata) a 
fronte di ciò si è inserito nel Cod. Pen. Il nuovo 
articolo 590-sexies rubricato “Responsabilità 
colposa per morte o lesioni personali in ambito 
sanitario”. 

 


