
CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULLA
RESPONSABILITA' SANITARIA 

 Prima Sessione
I nuovi profili della responsabilità

sanitaria    
Venerdì 24 novembre 2017 

     ore 14,00-19,30

Seconda Sessione 
Le innovazioni processuali e la difesa

del medico 
   Sabato 25 novembre 2017

                          ore 8,30- 14,00 

Docente e Responsabile scientifico  del corso
Annamaria Marra 

Avvocato Esperto in Responsabilità sanitaria 

Sede formativa 
Studio legale Avv. Annamaria Marra -via Verdi n. 1 - Marsala 

L'evento è svolto in collaborazione con il Provider ECM Conoscenza
Medica Ac, la partecipazione ad entrambe le giornate formative,

previa verifica finale, dà luogo all'attribuzione da parte del Provider
di n. 10 crediti formativi ECM Rif. Evento n. 

Destinatari del corso 
Medici  (tutte  le  specializzazioni)  che  prestano  servizio  presso
strutture sanitarie sia pubbliche che private o liberi professionisti.  
Il numero dei partecipanti è limitato ai primi  20 iscritti.

    Segreteria organizzativa
            Studio legale                 
      Avv. Annamaria Marra 
      Via Verdi n. 1 - Marsala 
            info 328/8033265  



CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULLA
RESPONSABILITA' SANITARIA 

PRIMA SESSIONE  VENERDI' 24 NOVEMBRE 2017 

I NUOVI PROFILI DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA   
14,00- 14,30 Registrazione dei partecipanti 
14,30- 15,00 Apertura dei lavori:   presentazione del corso
15,00- 16,00  Le novità introdotte dalla  Legge Gelli  in tema di
responsabilità  professionale  degli  esercenti  le  professioni
sanitarie 
16,00- 17,00 Il medico e la struttura sanitaria: la sicurezza delle
cure, gli  obblighi e la responsabilità  nei confronti del paziente. 
17,00- 17,30  Pausa – Coffee break 
17,30- 19,30  La responsabilità penale, civile ed amministrativa
del medico 

 

SECONDA  SESSIONE   SABATO 25 NOVEMBRE 2017 

LE INNOVAZIONI PROCESSUALI E LA DIFESA DEL MEDICO
8,30- 9,00  Registrazione dei partecipanti 
9,00- 11,00 L'azione civile nei confronti del medico: tutela, oneri
probatori e rilevanza della sua condotta.
11,00- 11-30 Pausa - Coffee break   
12,00- 13,30 La copertura assicurativa dei medici e l'estensione
della garanzia assicurativa 
13,30- 14,00 Test di apprendimento,  test di gradimento   

Iscrizione al corso
La quota di iscrizione per l'intero corso è pari ad euro 50,00. 
Le iscrizioni possono essere trasmesse al seguente indirizzo e-
mail  annamariamarra@tiscali.it mediante  la  compilazione  del
modulo allegato. 
La  quota  di  iscrizione  può essere   versata  al  momento  della
registrazione. 
 

mailto:annamariamarra@tiscali.it


CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULLA
RESPONSABILITA' SANITARIA 

OBIETTIVI DEL CORSO 

L'obiettivo primario del corso è quello
di  illustrare  la  nuova  normativa  (cd.
Legge Gelli), entrata in vigore il primo
aprile  2017,  avente  ad  oggetto  la
sicurezza  delle  cure  e  della  persona
assistita  nonché  la  responsabilità
professionale  degli  esercenti  la
professione sanitaria.
In particolare il corso rappresenta un
itinerario formativo volto a fornire ai

partecipanti  le  necessarie  conoscenze  giuridiche  sulla
responsabilità  professionale  dell'esercente  la  professione
sanitaria  garantendo  l'aggiornamento  sulle  tematiche  più
rilevanti che riguardano  gli ambiti di responsabilità legati allo
svolgimento della professione. 

METODO DIDATTICO 
L'attività didattica si articola in due sessioni formative entrambe 
caratterizzate dal confronto con i partecipanti.
La prima sessione avrà ad oggetto la natura della responsabilità 
medica in sede civile, penale ed amministrativa.   

  La seconda sessione illustrerà  gli aspetti processuali legati  alle
richieste risarcitorie avanzate dai danneggiati ed il relativo iter
giudiziario anche attraverso l'analisi di specifici casi giuridici. 
Infine  si  discuterà  degli  obblighi  assicurativi  cui  il  medico  è
tenuto ad adempiere. 

    Segreteria organizzativa
            Studio legale                 
      Avv. Annamaria Marra 
      Via Verdi n. 1 - Marsala 
            info 328/8033265  


