
Finalità e Obiettivi 
Approfondire la responsabilità professionale sanitaria 

dopo l’approvazione della legge “Disposizioni in 

materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 

nonché in materia di responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie”. 

Verranno approfondite le novità in tema di rischio 

clinico, di esercizio professionale, di responsabilità 

penale e civile.  
 

Contenuti 

Linee guida, protocolli procedure.  

La sicurezza del paziente, risk management. 
 

Comitato scientifico 
Roberto De Martino - Elvira Castellaneta - Patrizia 

Grasso - Vittorio Sotgiu - Eleonora Mastrominico -  

Manuel Leonardo Cubilete - Michele Pontone. 
 

Modalità di iscrizione 

Corso Gratuito 
Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in 

ordine cronologico.  

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una 

email da parte della segreteria per la conferma 

dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno 

trasmesse solamente tramite email.  

Il corsista si impegna ad indicare 

l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a 

rispondere alle comunicazioni pervenute. 
 

Segreteria organizzativa 

Massimiliano Bullo - Fabio Simonetto 

Inviare la scheda di iscrizione all’indirizzo email: 
flepar.segreteriacongresso@gmail.com 

 

 
 

Sede del corso 

Hotel Carlton on The Gran Canal 

Santa Croce 578 Venezia   

Come Raggiungerci 

In treno 

Usciti dalla stazione di Santa Lucia potrete 

notare immediatamente l’hotel che si affaccia 

sulla sponda di fronte del Canal Grande sarà 

sufficiente attraversare il Ponte degli Scalzi alla 

vostra sinistra e raggiungerete l’hotel in soli 3 

minuti a piedi 

In auto 

Se arrivate a Venezia in auto, potrete 

parcheggiare in uno dei numerosi parcheggi di 

Piazzale Roma, terminal automobilistico, da 

dove l’hotel è facilmente raggiungibile a piedi 

percorrendo le fondamenta che costeggia il 

Canal Grande 

    

Destinatari 

Avvocati e tutte le professioni sanitarie 

(infermieri, tecnici, fisioterapisti, medici)  
 

Crediti Formativi ECM 
Numero crediti formativi ecm: 10 per tutte le 

professioni sanitarie 

Numero crediti formativi: 6 per gli avvocati 

Numero massimo partecipanti: 45 
 

Attestato ECM 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti 

sulla base dei seguenti criteri: 

• percentuale di presenza al 100% 

• superamento della verifica di apprendimento 

(75% livello di sufficienza) 

• attraverso la compilazione del questionario 

finale. Il questionario e la scheda di 

valutazione dovranno essere consegnati al 

termine dei lavori. 

 

  
   

La responsabilità professionale sanitaria 

dopo la  l.  24/2017   disposizioni in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, 

nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie 

Quali novità dalla legge nella responsabilità 

civile del sanitario e della struttura? 

 

 
 

24 giugno 2017 

Ore 9.00- 17.30 
 

Sala Congressi  

Hotel Carlton on The Gran Canal  

Venezia 

 



 Programma 
 

Ore 9,00 

Registrazione partecipanti 
 

Ore 9,30 

Introduce Tiziana Cignarelli 

Segretario generale FLEPAR  
 

Modera Antonella Cinzia Punziano 

Ore 9,40 

Luca Benci 

Le professioni sanitarie, quadro normativo, ripartizione di 

competenze. 

La documentazione sanitaria: responsabilità e competenza 

del professionista infermiere 
 

Ore 10,10 

Salvatore Pellegrino 

La “colpa di organizzazione” in ambito sanitario: figure 

coinvolte e profili di responsabilità. 
 

Ore 10,40 

Luca Benci  

La nuova impostazione della responsabilità professionale 

degli “esercenti la professione sanitaria”. Le norme sul 

rischio clinico e sulla documentazione sanitaria e sul suo 

rilascio. Quali novità dalla legge nella responsabilità civile 

del sanitario e della struttura? 
 

Ore 11,10 

Coffee break 
 

Ore 11,30 

Luca Benci 

L’esercizio professionale basato sulle raccomandazioni 

previste dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-

assistenziali. 

La validità e la pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

Superiore di Sanità delle linee guida. 

Da omicidio colposo alla “responsabilità colposa per morte” 

dalle lesioni personali colpose alle “lesioni personali in 

ambito sanitario”. Cosa si intende per imperizia nella 

casistica giurisprudenziale.  

La responsabilità civile: cosa cambia per la struttura 

e cosa cambia per il professionista 

Accertamento, procedura, prescrizione. 
 

Ore 13,00 

Lunch buffet  
 

Modera Vittorio Sotgiu 

Ore 14,00 

Antonella Cinzia Punziano 

Il modello delle competenze infermieristiche: 

attualità e proposte future.  
 

Ore 14,30  

Bianca Maria Antonelli , Giuseppe Rosci ,Eleonora 

Mastrominico 

Il benessere lavorativo per la sicurezza dell’operatore 

e del paziente 
 

Ore 15,00 

Luca Benci 

L’azione di rivalsa. L’obbligo di assicurazione per la 

struttura e per gli esercenti le professioni sanitarie. 

Le caratteristiche dei nuovissimi prodotti assicurativi 

(retroattività e ultrattività) e differenza con il passato. 

Analisi critica delle norme. 
 

Il dibattito sulle competenze infermieristiche e delle 

professioni sanitarie contestualizzato nel terzo 

settore. La legittimità dell’esercizio professionale e il 

rapporto con gli altri professionisti. Le professioni 

sanitarie, quadro normativo, ripartizione di 

competenze 
 

La questione del pagamento della tassa agli albi 

professionali 
 

Ore 16,30 

Tavola rotonda 
 

Ore 17,30 

Chiusura del corso 

 

 

 

 

Relatori 

Luca Benci 

Giurista, direttore dal 1998 al 2004 della Rivista di diritto 

delle professioni sanitarie (Lauri edizioni). 

Autore di pubblicazioni sul diritto sanitario e sulle 

professioni sanitarie. 

Svolge attività di consulenza e docenza presso Aziende 

USL e ospedaliere, società di formazione, Università 

degli studi, Associazioni, Collegi e Ordini professionali in 

materia di diritto sanitario, responsabilità professionale e 

biodiritto. 

Antonella Cinzia Punziano_  

Infermiera – Flepar  

Responsabile di processo infermieristico generale.  

Dottore di Ricerca in Scienze infermieristiche.                                                                                   

Bianca Maria Antonelli 

Professionista Geologo -  Flepar - Consulente tecnico in 

tema di igiene e sicurezza sul lavoro. 

Attività di formazione per RSPP, ASPP, RLS, Lavoratori 

in tema di salute e sicurezza sul lavoro. 

Giuseppe Rosci 

Ingegnere -  Flepar - Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08.  

Attività di consulenza, studio e ricerca, docenza, in 

materia di igiene industriale, prevenzione e protezione in 

ambiente di lavoro. Consulenze e studi per la valutazione 

ed accertamento del rischio infortunistico e tecnopatico in 

ambiente di lavoro. 

Salvatore Pellegrino 

Avvocato -  Flepar   Incarico di livello dirigenziale non 

generale presso il Gabinetto del Ministro del lavoro e 

delle Politiche sociali, quale esperto nelle materie della 

tutela delle condizioni di lavoro e di coordinamento della 

progettazione normativa. 

Incarico di Vice Capo dell’Ufficio legislativo, con 

funzioni vicarie, del Ministero del lavoro e delle 

Politiche sociali. 
Componente della Commissione tecnico scientifica 

istituita presso l’ISPESL (ai sensi del D.P.R. n. 

303/2002); 


