CORSO INTENSIVO DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO
PADOVA
29-30-31 MAGGIO 2014
Hotel Al Cason, Via Fra’ Paolo Sarpi, 40, PADOVA

PROGRAMMA

GIOVEDI’ 29 MAGGIO

h 9.00-13.00

AVV.ALBERTO TENCA, Studio Associato Tosello Partners

[ RESPONSABILITA’ PENALE NELL’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ MEDICO-SANITARIA ]
- Principali tipologie di reato connesse all'esercizio dell'attività medico-sanitaria;
- Criteri di imputazione: condotta, elemento psicologico, evento, nesso di causalità;
- Evoluzione giurisprudenziale in merito all'accertamento processuale del nesso di
causalità nei reati omissivi impropri;
- D.L. 158/12, convertito con L.189/12 (cd. "legge Balduzzi"): finalità, portata ed effetti
dell'art. 3;
- Responsabilità penale nella struttura sanitaria:
- Responsabilità del primario, del direttore sanitario e del legale rappresentante della
struttura
- Responsabilità nel lavoro di equipe;
- Responsabilità amministrativa-penalistica dell'Ente struttura sanitaria ex D.Lgs. 231/01.

h 14.00-17.00

DOTT. ROBERTO RONDINELLI, Medico Legale

[ IL RUOLO DELLA CTU DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE BALDUZZI ]
- Operare a fini di salute: presupposti giuridici all’atto medico;
- Storia della responsabilità professionale medica;
- La CTU e il contenzioso medico legale;
- Responsabilità Penale, Responsabilità Civile e Responsabilità Deontologica;
- Responsabilità Civile: responsabilità di natura contrattuale
. Obblighi del prestatore d’opera
. Rilevanza del nesso causale e del consenso informato;
- La colpa: la nozione di “colpa grave” “colpa lieve” e la colpa dell'équipe
le novità del decreto Balduzzi;
- La valutazione del danno in ambito medico legale;
- La responsabilità delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private;
- Problematiche delle coperture assicurative e della autoassicurazione;
- L’assicurazione della R.C. sanitaria. Le clausole loss occurrance e claim’s made;
- L’assicurazione per le Spese legali.

h 17.15- 19.00 AVV. ANDREA GRECO,

Foro di Taranto

[ LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO DOPO LA LEGGE C.D. BALDUZZI ]
-Il danno ingiusto;
-Il danno da inadempimento ed il danno extracontrattuale;
-Il danno non patrimoniale ed il danno patrimoniale;
-Il danno biologico ed il danno esistenziale.

VENERDI’ 30 MAGGIO
h 9.00-11.00

PROF.SSA ELISABETTA PALERMO FABRIS, Università di Padova

[ PROFILI PENALI DELLA COLPA MEDICA: IL RUOLO DELLE LINEE GUIDA FRA NOVITA’ NORMATIVE E APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI ]

h 11.15-13.15

AVV. ANDREA GRECO, Foro di Taranto

[ LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO DOPO LA LEGGE C.D. BALDUZZI ]
-Il danno ingiusto;
-Il danno da inadempimento ed il danno extracontrattuale;
-Il danno non patrimoniale ed il danno patrimoniale;
-Il danno biologico ed il danno esistenziale;
-La responsabilità professionale in campo sanitario dopi la l. 189/2012;
-Il problema della qualificazione della responsabilità;
-Valore giuridico da attribuire alle linee guida ed ai protocolli terapeutici;
-Le soluzioni della giurisprudenza;
-L'accertamento della responsabilità;
-Dovere di informazione;
-Criteri risarcitori per la liquidazione del danno.

h 14.00-19.00
Fattispecie particolari:
-Responsabilità per nascita di un bambino non desiderato;
-Responsabilità del chirurgo estetico in caso di intervento mal riuscito;
-Responsabilità medica d'equipe;
-Le soluzioni della giurisprudenza;
-Trattamento di un caso concreto e tecnica di redazione della domanda per domandare
il risarcimento danni per nascita indesiderata.
I presupposti normativi per la somministrazione di una cura compassionevole
-Brevi cenni sul Metodo Stamina e posizione assunta dall'AIFA;
-Metodo Stamina e Decreto Balduzzi;
-I contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito sulla somministrazione di cellule
mesenchimali con Metodo Stamina;
-La rimessione alla Consulta;
-Tecniche per la redazione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. per infusione di cellule staminali
con metodo stamina;
-I profili di criticità nell'attuazione dell'obbligo di facere infungibile.

SABATO 31 MAGGIO
h 9.00-18.00

AVV. SABINA RIZZI, Università di Udine

[CASI E PROBLEMI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO NEL SETTORE FARMACEUTICO E SANITARIO]
I. La sperimentazione farmaceutica in Italia: normativa e modalità di attuazione.
-La sperimentazione scientifica (o clinica) quale scienza della causalità che definisce i
trattamenti sperimentali terapeutici, per la cura di uno specifico stato morboso e delinea i
trattamenti non terapeutici, per approfondire le conoscenze su un determinato prodotto.
-Illustrazione della cornice normativa che regge la materia.
II. La sperimentazione gestionale: pubblico e privato nel settore sanitario e dei servizi
socio-assistenziali.
-Iter per l'approvazione di un progetto di sperimentazione gestionale, che persegua
l'efficientamento nella gestione delle risorse umane e patrimoniali di una struttura
sanitaria.
-Illustrazione della disciplina normativa di riferimento.
III. Altre forme di collaborazione pubblico – privato (esempio: atto unilaterale d'obbligo
proposto da una società farmaceutica).
Esempio concreto: terapia del dolore.
IV. Riparto di competenze e responsabilità in ordine ai trattamenti terapeutici e
farmacologici.
1. Il direttore sanitario ed il dirigente medico: riparto di competenze.
2. Responsabilità amministrativo-contabile con riguardo alla prescrizione dei
farmaci.
3. Il ruolo dell'informatore farmaceutico.
-Illustrazione del quadro normativo di riferimento.
V. Procedura di accreditamento di strutture private al S.S.N.
-Ratio dell'accreditamento e contemperamento di interessi.
-Articolazione per fasi del rapporto tra soggetti erogatori privati e servizio sanitario:
Esempio: accreditamento nella Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia.
VI. Responsabilità del Ministero della Salute per danni cd. lungolatenti derivanti da
trasfusioni di sangue infetto.
-Procedimento di indennizzo da richiedersi in via amministrativa, attraverso l'iter
prefigurato dalla L. 210/1992;
VII. Obbligatorietà delle vaccinazioni. Il caso del Veneto. La sentenza della Corte
costituzionale n. 87/2010.
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