L’istruttoria nei giudizi di r.c. medica
19-20 Febbraio 2016 - Centro Congressi Cavour - Roma

I giudizi aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità sanitaria e la liquidazione del conseguente danno presentano varie insidie sul piano dell’istruttoria. Queste insidie possiamo dividerle in due gruppi: insidie assertorie ed
insidie probatorie. Le prime riguardano il corretto modo di allegare - ovvero, specularmente, di contrastare - la sussistenza della responsabilità e l’ammontare del danno. Così, ad esempio: sino a che punto di specificità deve spingersi
l’attore nell’indicare la condotta colposa del medico? Dovrà o no indicare quale sarebbe dovuta essere la corretta
condotta terapeutica alternativa? E se deduce a titolo di colpa una condotta terapeutica imperita, potrà in corso di
causa invocare altresì la violazione dell’obbligo di informare il paziente? Ed analogamente, dal punto di vista del convenuto: sino a che livello di analisi deve spingersi la contestazione dei fatti dedotti dall’attore? Ed in che limiti opera
il principio della, non contestazione in tema di r.c. medica?
Il secondo gruppo di insidie riguarda le attività “probatorie” in senso stretto, ed investe i temi dell’efficacia probatoria dei documenti pubblici precostituiti dall’ente ospedaliero, dell’efficacia extraprocessuale delle sentenze penali e
contabili pronunciate a carico del medico, della capacità e dell’attendibilità dei testimoni dipendenti della struttura
sanitaria convenuta in giudizio, e soprattutto dei limiti e del contenuto delle indagini demandate al consulente tecnico
d’ufficio. Il seminario si propone di mettere ordine in queste questioni, spesso trascurate dalla prassi od affidate al più
cieco empirismo, e di esaminare dunque analiticamente e con ordine: come va allegata o contrastata la responsabilità
del medico; come vanno allegati o contrastati l’esistenza e l’ammontare del danno imputabile al medico; come vanno
dedotte e raccolte le prove delle circostanze prima indicate. Saranno approfonditi, in particolare, i temi relativi alla
formulazione delle domande e delle eccezioni; alla modifica delle prime e delle seconde, anche alla luce della sentenza
n. 12310/15 delle Sezioni Unite, con particolare riguardo ai giudizi di r.c. medica; ed all’efficacia probatoria dei documenti (sia quelli provenienti dall’ospedale, come le cartelle cliniche, sia quelli formalmente provenienti dal paziente,
come la dichiarazione di consenso). Inoltre, verranno affronti i problemi posti dalla c.t.u. medico legale o specialistica
nei giudizi di r.c. sanitaria: dalla scelta del c.t.u. ai poteri del c.t.u.; dalla formulazione del quesito alla contestazione
della relazione; dalla liquidazione del compenso alle nullità della c.t.u. ed alla loro sanatoria.
RELATORE
Dott. Marco Rossetti
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.

Programma:
19 Febbraio 2016 - orario: 14,30 • 18,30
L’istruttoria in generale
1. Il contenuto della citazione.
• I fatti da allegare.
• La deduzione della colpa.
• I danni da allegare.
2. Il contenuto della comparsa di risposta.
3. Il rito da scegliere.
4. La mediazione.
5. Le modifiche alla domanda dopo Cass. SU 12310/15.
6. L’onere della prova.
• L’orientamento attuale.
• Le previsioni del d.d.l. sulla responsabilità delle professioni sanitarie.
7. La prova documentale.
• Cartella clinica.
• Referti.
• Immagini diagnostiche.
• Spese mediche.
8. La prova testimoniale.
9. La non contestazione.
10. La confessione.

20 Febbraio 2016 - orario: 9,30 • 14,30
La c.t.u.
1. Consulenza percipiente e deducente.
2. Scelta del c.t.u.. Le previsioni del decreto “Balduzzi”.
3. Il quesito.
4. Le indagini del c.t.u..
• Gli avvisi alle parti.
• Lo svolgimento delle operazioni.
• Gli ausiliari del c.t.u..
• Il contraddittorio sulla relazione.
• Il deposito della relazione.
5. C.t.u. e principio dispositivo. I limiti dell’indagine.
6. C.t.u. e principio dispositivo. I limiti all’acquisizione di prove.
7. Le nullità della c.t.u..
8. La relazione di consulenza.
9. Gli errori del c.t.u..
10. C.t.u. e motivazione della sentenza.
11. Il compenso al c.t.u..
• Parti obbligate.
• Misura.
• Impugnazioni.
12. Il consulente di parte.
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ISCRIZIONE
Modulo d’adesione

L’istruttoria nei giudizi di r.c. medica
Data: 19 Febbraio 2016 - orario: 14.30 - 18.30
20 Febbraio 2016 - orario: 9.30 - 14.30

Sede: Centro Congressi Cavour - Via Cavour, 50a - Roma

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 a i due incontri di studio comprensiva di materiale didattico - € 240 + 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.

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)

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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