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FINALITÀ’ ED OBIETTIVI DEL CORSO

STRUTTURA DEL CORSO

La responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie pur essendo stata oggetto di due
riforme negli ultimi anni, dapprima con il c.d. decreto
“Balduzzi” (d.l. 189/2012) e, poi, con la legge “Gelli
Bianco” (l. 24 del 2017), rimane un tema centrale per
giuristi e sanitari.
Le due riforme, infatti, hanno previsto novità sia dal
punto di vista civilistico che penalistico, con l’obiettivo
di ridurre definitivamente il contenzioso giudiziario
a carico dei professionisti sanitari e contrastare il
noto fenomeno della medicina difensiva. Tuttavia,
il raggiungimento di tali risultati è quantomai
controverso.
Il corso si propone di illustrare gli ultimi sviluppi
della colpa medica, partendo da un inquadramento
degli istituti giuridici fondativi della responsabilità
(colpa, causalità, posizione di garanzia), per poi
valutare se le recenti novità normative abbiano
effettivamente portato ad un ridimensionamento della
sovraesposizione giudiziaria in ambito sanitario.
Il corso si struttura su due moduli: le suddette
problematiche vengono analizzate dalla prospettiva
sia del diritto penale che del diritto civile.
A livello metodologico, il corso offre un costante
dialogo tra l’esame del dato normativo vigente e la
sua interpretazione giurisprudenziale e dottrinale,
arricchito da un consistente approfondimento
casistico. Il corso, infine, esaminerà l’adeguatezza
del quadro normativo rispetto alla situazione di
emergenza pandemica e il possibile incremento di
contenzioso giudiziario per morti da COVID.

Il corso è formato da 2 moduli didattici nei
quali è presente uno o più filmati audio video
in formato MP4 dove il relatore espone la
lezione. In più è presente documentazione di
approfondimento in materia.
Al termine del corso dovrà essere effettuata la
prova finale di apprendimento e di gradimento,
che darà diritto all’acquisizione dei crediti
ECM.
Il materiale sarà disponibile al discente previa
iscrizione al corso formativo via e-mail oppure
direttamente fruibile dal sito stesso https://
www.professionefadcorsi.it/
Lo studio può avvenire in maniera offline.
Lo studio integrato di presentazioni audio
video e materiale durevole è da considerarsi
in cinquanta ore.

INFORMAZIONI DEL CORSO
DATA: Dal 15 Marzo 2021 al 20 Dicembre 2021

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Cooperativa Sociale La Girella Onlus
Via Giosuè Carducci 24-30, 83100 Avellino
P.IVA 02566110645

PROVA DI APPRENDIMENTO
La prova di apprendimento potrà essere
effettuata al termine del corso.
Vi sarà un questionario a risposta multipla con
4 opzioni di risposta. Il questionario si compone
di 150 domande con doppia randomizzazione.

ID EVENTO: 2772 - 317457

La soglia di superamento prevista è del 76%.
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