LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL’OPERATORE
SANITARIO NEI CONTESTI DI CURA
L’evoluzione etica, deontologica e giuridica delle professioni sanitarie moderne è il risultato di una
maturazione culturale, formativa e professionale degli operatori stessi, che oggi vengono chiamati
ad erogare la migliore assistenza auspicabile dal cittadino e dall’organizzazione di appartenenza. Il
termine responsabilità assume, oggi più che in passato, un’importanza fondamentale in termini
soprattutto etici e deontologici e poi anche giuridici.
La parola “responsabilità” ha infatti un duplice significato: non solo quello di essere chiamati a
rispondere a una qualche autorità di una condotta professionale considerata riprovevole, ma anche
quello di impegnarsi per mantenere un comportamento congruo e corretto. Il primo aspetto della
responsabilità corrisponde a un concetto negativo del termine, cioè l’essere chiamati a rispondere,
magari in giudizio penale, quando ormai l’errore o l’omissione è stato commesso. Il secondo aspetto
presenta una connotazione positiva, cioè l’aver coscienza degli obblighi connessi con lo
svolgimento di un incarico e l’impegno dell’operatore stesso ex ante, prima che l’azione o
l’omissione si ponga in essere, mediante l’acquisizione del sapere, saper fare, saper essere,
paradigma assistenziale sempre considerato conditio sine qua non allo svolgimento della
professione in termini di efficacia, efficienza e qualità erogata e percepita.
Questo corso di formazione diretto a tutti i professionisti della salute, si articola in due giornate, tra
lezioni frontali, dibattiti e confronti e laboratori con la simulazione di un processo.
Durante la prima giornata, si affronteranno alcune delle principali tematiche a carattere giuridico: la
responsabilità professionale e la posizione di garanzia; la legge 42/1999 come spartiacque tra
mansionarismo e responsabilità dell’infermiere; il danno alla persona; la responsabilità e la
telemedicina; il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio; la documentazione sanitaria
integrata; le incomprensioni tra scienze giuridiche e scienze sanitarie: quale il ruolo della medicina
legale e dell’infermieristica legale; il nucleo aziendale per la valutazione dei sinistri.
La seconda giornata è dedicata alla mediazione civile, alla gestione extragiudiziale del contenzioso
nelle organizzazioni sanitarie, alle assicurazioni e, nella sessione pomeridiana, si illustrerà come
avviene un processo con il successivo processo simulato in aula.
L’obiettivo di questo corso di formazione è quello di rendere più consapevoli quei professionisti
impegnati quotidianamente nell’assistenza alla persona sana o malata, e incrementare in essi quel
senso di responsabilità che deve essere innanzitutto etica delle responsabilità e poi anche
responsabilità giuridica.
Inoltre, l’evento formativo vuole far emergere le responsabilità, sia penali, ma anche
amministrative e civili, che coinvolgono il professionista sanitario nell’esercizio delle
proprie funzioni, sia in ragione della qualifica di appartenenza all’interno di una struttura
sia per le competenze che lo contraddistinguono.
DESTINATARI:
100 professionisti della salute (tutte le professioni sanitarie) + 50 avvocati.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 70.00 euro + IVA se dovuta

INFO E CONTATTI: asc.context@gmail.com Telefono: 3425551183 fax 0958184581

Comitato scientifico ed organizzativo:
Avv. Chiara Caponetto
Dott. Vincenzo Cavallaro
Dott. Alfio Marchese
Dott. Umberto Privitera
D.ssa Gabriella Scaravilli
Responsabile Scientifico:
Dr. Umberto Privitera

LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA
DELL’OPERATORE SANITARIO NEI CONTESTI DI CURA

PROGRAMMA SCIENTIFICO:
Venerdì 5 aprile 2013

Ore 8.00 La responsabilità professionale e la posizione di garanzia
Relatore: Avv. Chiara Caponetto
Sostituto: Avv. Salvatore Raciti
Ore 9.00 LABORATORIO: L. 42/99 come spartiacque tra mansionarismo e
responsabilità dell’infermiere. Analisi di sentenze.
Relatore: Dott.ssa Gabriella Scaravilli
Sostituto: Dr. Alfio Marchese
Ore 10.00 Il danno alla persona
Relatore: Avv. Piergiuseppe De Luca
Sostituto: Avv. Chiara Caponetto
Ore 12.00 La responsabilità e la Telemedicina
Relatore: Avv. Salvatore Raciti
Sostituto: Avv. Enrico Favara
Ore 13.00 Dibattito e confronto
Ore 13.30 Pausa pranzo
Ore 14.30 Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico servizio
Relatore: Avv. Enrico Favara
Sostituto: Avv. Chiara Caponetto
Ore 15.30 La documentazione sanitaria integrata: continuità assistenziale, valore
probatorio e reati correlati alla sua compilazione
Relatore: Dr.ssa Elvira Ventura Spagnolo
Sostituto: Prof. Giulio Cardia

Ore 16.30 Le “incomprensioni” fra scienza giuridica e scienza medica: quale il ruolo
della medicina e dell’infermieristica legale? Il nesso di causa.
Relatore: Prof. Giulio Cardia
Sostituto: Dr.ssa Elvira Ventura Spagnolo
Ore 17.30 Il nucleo aziendale per la valutazione dei sinistri
Relatore: Dr. Tommaso Mannone
Sostituto: Dr. Alfio Marchese
Ore 18.30 Tavola Rotonda – Dibattito
Ore 20.00 Chiusura lavori prima giornata.
Sabato 6 Aprile 2013
Ore 8.00-10:00 : La mediazione civile, strumento e opportunità per la deflazione del
contenzioso sanitario
Relatore: Dott. Alfio Marchese
Sostituto: Avv. Chiara Caponetto
Ore 10:00-11:00: La gestione extra-giudiziale del contenzioso nelle organizzazioni
sanitarie
Relatore: Avv. Chiara Caponetto
Sostituto: Dr. Alfio Marchese
Ore 11:00-12:00 Le assicurazioni
Relatore: Avv. Salvatore Raciti
Sostituto: Avv. Chiara Caponetto
Ore 12:00-13.00 Confronto e dibattito
Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 14:00-15:00: LABORATORIO: Il processo
Avv. Salvatore Raciti
Avv. Chiara Caponetto
Ore 15.00-18.00: LABORATORIO: Simulazione di un processo in aula
Avv. Salvatore Raciti
Avv. Chiara Caponetto
Ore 18.00
Chiusura lavori
Test valutazione
Questionari di gradimento
Consegna attestati di partecipazione

