SEMINARIO

“LA RESPONSABILITÀ MEDICA”

valor

plus

DATA: lunedì 20 aprile 2015 ‐ Orario: 14.30 - 18.30
SEDE: HOTEL COSMOPOLITAN

Via Martiri di Belfiore 62012 Civitanova Marche (MC)

S.R.L.

Inoltrata richiesta accredito ai fini della formazione obbligatoria degli Avvocati

PROGRAMMA
La natura della responsabilità sanitaria
- la tesi del “contatto”
- le criticità
- la legge Balduzzi
- le opinioni dissenzienti

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
La responsabilità del medico è diventata un
“sottosistema” della responsabilità civile,
per tale intendendosi un settore nel quale
la giurisprudenza ha introdotto tante e tali
regole pretorie derogatrici dei princìpi
generali, da essere ormai divenuto quasi
una materia a sé stante.
Il seminario si propone di esaminare
compiutamente tali “diversità” della
responsabilità medica rispetto ai princìpi
generali in tema di colpa aquiliana: dall'accertamento della colpa a quello del nesso
causale; dalla causalità omissiva a quella
commissiva; dal riparto dell'onere della
prova all'accertamento ed alla aestimatio
del danno, sino alle speciali figure di danno
sorte proprio in ambito di responsabilità
medica.

La colpa del medico
- nozione
- le linee-guida
- l’accertamento

La colpa dell’équipe
La colpa della struttura

- la colpa per fatto proprio
- la colpa per fatto altrui

Le obbligazioni accessorie

- gli obblighi di vigilanza e custodia dei pazienti
- l’obbligo di informazione
- i soggetti
- il contenuto e la forma
- le conseguenze della violazione
- il trattamento dei dati sensibili

Le limitazioni della colpa
Il nesso di causa

- commissivo
- omissivo
- da perdita di chance

Il danno

- il danno iatrogeno
- il danno da nascita indesiderata
- il danno da emotrasfusione e vaccinazione

Il processo

- onere di allegazione
- onere della prova
- la c.t.u.

RELATORE
Dott. Marco Rossetti

Seguici su Facebook per rimanere
informato su tutte nostre iniziative!
www.facebook.com/valorplusformazione

Consigliere della Corte di Cassazione, per molti anni è stato giudice del Tribunale di
Roma, dove oltre a presiedere il comitato per la formazione dell’Albo dei C.T.U., si è
occupato dei problemi della responsabilità civile, del risarcimento del danno e
dell’assicurazione. A lui si debbono alcune importanti decisioni (in tema di colpa
presunta, risarcimento del danno non patrimoniale, assicurabilità del sinistro doloso)
che, condivise dalla s.c., sono divenute diritto vivente.
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ISCRIZIONE
Modulo d’adesione

“LA RESPONSABILITÀ MEDICA”
Data: lunedì 20 aprile 2015 ‐ Orario: 14.30 - 18.30

Sede: HOTEL COSMOPOLITAN Via Martiri di Belfiore 62012 Civitanova Marche (MC)

Compilare e inviare la seguente scheda a: VALOR PLUS s.r.l. - Fax 071/9750138 - Email: info@valorplus.net - Tel. 071/2806862
Quota di partecipazione all’incontro di studio comprensiva di materiale didattico ‐ € 110 + IVA a persona

DATI PARTECIPANTE:
Cognome:
Nome:
e-mail:
Tel.:
Fax:

INDISPENSABILE PER I CREDITI FORMATIVI:
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di:
Iscritto al Registro dei praticanti dell’Ordine di:

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione dovrà essere versata dopo il ricevimento della comunicazione di conferma del corso.

Bonifico Bancario: Valor Plus s.r.l. IT12Z0891602601000020193280
Banca di Ancona – Agenzia 1 – Via Maestri del lavoro, 7 – Ancona
Assegno Bancario intestato a VALOR PLUS s.r.l.
(da consegnare il giorno del corso all'atto della registrazione)
Luogo e data:

Timbro e firma:

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP/Città/Prov.:
Partita IVA / C.F.:
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax071/9750138. Altrimenti verrà emessa fattura
pari al 50% della quota di partecipazione. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari
a calendario qualora non raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti.
Informativa privacy :Informativa ex articolo13-D.Lgsn°196/03-Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione
(sia cartacea che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalità, anche autorizzate, strettamente necessarie a tali scopi. I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati e' facoltativo e serve
per l'esecuzione del servizio, che comprende, a sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento è VALO RPLUS s.r.l. Potrà esercitare i
diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgsn196/03 scrivendo a: VALOR PLUS s.r.l. Via delle Palombare 57/E, 60127 ANCONA
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