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PROGRAMMA

Il tema della responsabilità in ambito sanitario assume una particolare rilevanza sia sul piano normativo 
che in quello dottrinale e in quello giurisprudenziale, in quanto le misure risarcitorie e/o sanzionatorie 
coinvolgono interessi vitali dei singoli cittadini e della collettività, nonché degli esercenti la professione 
sanitaria e delle relative strutture sanitarie, incidendo sostanzialmente sull’attuazione concreta del diritto 
alla salute, proclamato dall’art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana quale diritto fondamentale di 
tutti gli individui.
Il quadro delle responsabilità attinente ai profili civilistico, penale e amministrativo è stato ridisegnato dalla 
legge 8 marzo, 2017 n. 24.
Il processo di riforma ha preso le mosse dalla circostanza che negli anni precedenti si è affermata la tendenza 
costante ad accentuare l’esposizione degli esercenti la professione sanitaria (in particolare, i medici), a 
diverse tipologie di responsabilità, con la conseguenza di provocare la diffusione della deleteria pratica 
conosciuta come “medicina difensiva”. Con tale espressione si fa riferimento alla generalizzata adozione 
da parte dei sanitari di comportamenti e metodologie finalizzati a preservarli dal rischio di responsabilità, 
causando, nel contempo, lungaggini di tipo burocratico, moltiplicazione a dismisura di indagini diagnostiche, 
coinvolgimento di specialisti delle diverse branche mediche.
Tutto questo ha determinato nel tempo gravi scompensi economici alle finanze pubbliche, giacché la 
gran parte dell’assistenza sanitaria è ricompresa nel Servizio Sanitario nazionale (in cui rientra anche il 
settore della sanità privata, in virtù dell’accreditamento), nonché, sia pur in forma indiretta, un nocumento 
all’esercizio del diritto alla salute da parte dei cittadini.
Si è reso, pertanto, necessario un intervento riequilibratore da parte del legislatore, il quale, con l’emanazione 
della legge 24/2017, ha proceduto a ridisegnare il quadro complessivo delle diverse responsabilità in ambito 
sanitario e delle modalità con cui esse debbono essere accertate e fatte valere. Il tutto però con scelte 
normative che non sono andate esenti da critiche.
A due anni dalla entrata in vigore di tale legge appare quantomai necessario comprendere se gli obiettivi 
prefissati siano stati raggiunti o meno e quali siano gli indirizzi giurisprudenziali e gli orientamenti dottrinali 
in ordine ai profili rivelatisi di più controversa applicazione.

9.00 Apertura dei lavori
 Antonella Graiff, Coordinatrice Programma FBK per la Salute
 Marco Ioppi, Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri Provincia di Trento
 Natale Callipari, Presidente  Osservatorio Responsabilità Medica, Avvocato 
 del Foro di Verona

9.15 Introduzione
 La legge Gelli 
 Natale Callipari, Presidente  Osservatorio Responsabilità Medica, Avvocato 
 del Foro di Verona

9.30 Responsabilità civile in ambito sanitario
 chair   Anna Paola Santaroni, Direttrice Master sul Risk management,    
 Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza

 Il danno alla persona
 Giacomo Travaglino, Presidente III Sezione Civile della Corte di Cassazione

 Nesso di causalità e perdita di chance   
 Giuseppe Cricenti, Consigliere III Sezione Civile della Corte di Cassazione

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming all’indirizzo http://youtube.com/FBKresearch



10.30 Responsabilità penale
 chair    Guglielmo Avolio, Presidente Tribunale di Trento

 Responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie dopo  
 le recenti sentenze delle Sezioni Unite
 Andrea Montagni, Consigliere IV Sezione Penale della Corte di Cassazione

 Periti e perizie: note sull’applicazione dell’articolo 15 della legge24/17
 Pasquale Giuseppe Macrì, Segretario Nazionale MeLCo - Direttore AFD 
 Prev. e Gestione del Rischio dei Professionisti, Azienda USL Toscana Sud Est

11.30 Responsabilità erariale
 chair   Luigi Ciampoli, già Procuratore Generale Corte d’Appello di Roma

 La rivalsa
 Paolo Crea, Vice Procuratore Generale Corte dei Conti di Roma

 La responsabilità medica alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti
 Marcovalerio Pozzato, Procuratore Generale Corte dei Conti di Trento

 Danno erariale e responsabilità penale
 Sandro Raimondi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento

14.30 A corollario
 chair   Andrea de Bertolini, Presidente Ordine Avvocati Provincia di Trento, 
               Avvocato del Foro di Trento

 Responsabilità medica e diritti fondamentali
 Paola Iamiceli, Professore ordinario Diritto privato, Pro-rettrice alla didattica Università di Trento

	 Responsabilità	medica	e	fine	vita
 Carlo Casonato, Professore ordinario Diritto costituzionale comparato,  
 Università di Trento

 Responsabilità medica e tecnologie digitali dal punto di vista del medico
 Gianfranco Gensini, già Preside Facoltà Medicina Università di Firenze

 L’incidenza dell’uso delle nuove tecnologie sulle responsabilità professionale  
 dal punto di vista del giurista
 Francesco Giulio Cuttaia, Direttore Centro Studi Diritto ed Economia in  
 ambito sanitario - CSIDEAS

16.00       Applicabilità
 chair   Monica Costantini, Vice-Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri Provincia di Trento

 Responsabilità e deontologia
 Guido Cavagnoli, Medico legale di Trento

 L’approccio dell’APSS
 Sandro La Micela, Medico legale, Vice coordinatore Comitato valutazione 
 sinistri dell’ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento 

 Le criticità nell’applicazione
 Maria Maddalena Giungato, Avvocato patrocinante in Cassazione,  
 Consulente legale Ordine dei Medici e Odontoiatri Provincia di Trento

17.00       Conclusioni
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