
 

MASTER POST-UNIVERSITARIO 

PROCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
PARTE SPECIALE 

50 Crediti: Medici, Odontoiatri, Biologi, Psicologi   -   20 Crediti: Avvocati  

Sede:  Aula “Vittorio Occorsio” – Tribunale di Roma  
P.le Clodio 1C, Roma 

 
PROGRAMMA   

 
 

I° Settimana:  23 – 24 marzo  2017 
Topic: La Responsabilità professionale 
 

⋅ Profili civili della Responsabilità del Medico e 
dell'Odontoiatra 

⋅ L'evento lesivo: valutazione dell'invalidità e danno 
biologico 

⋅ Il concetto di micropermanenti 
⋅ La copertura assicurativa per la responsabilità 

professionale e la clausola claims  made: le questioni 
ancora aperte 

⋅ Ufficio per il processo 
⋅ Consulenza infedele e reato di intralcio alla Giustizia 
⋅ Sentenze XXX  
⋅ Role Playing 

 
 

II° Settimana:  6 – 7 aprile  2017 
Topic: La Responsabilità professionale 
 

⋅ La Responsabilità professionale - profilo penale 
⋅ Posizioni di garanzia e delega di funzioni 
⋅ Il principio di affidamento nell'ambito della 

Responsabilità professionale 
⋅ Le ipotesi di colpa lieve e colpa grave 
⋅ Colpa professionale medica per condotta omissiva: 

evoluzione della Giurisprudenza di legittimità in sede 
penale 

⋅ Causalità, prova scientifica e decisione nel processo 
penale 

⋅ Sentenze XXX  
⋅ Role Playing 

III° Settimana:  18 – 19 maggio  2017 
Topic: Bioetica e Diritto  
 

⋅ Bioetica e Diritto 
⋅ Obiezione di coscienza 
⋅ L'eutanasia e l'accanimento terapeutico 
⋅ Etica come filosofia dell'assistenza infermieristica 
⋅ Le direttive anticipate 
⋅ L'idratazione e la nutrizione nella fase terminale 
⋅ Sentenze XXX  
⋅ Role Playing 

 
 
 
 
 
 

IV° Settimana:  8 – 9 giugno  2017 
Topic: La tutela del lavoratore 
 

⋅ Sicurezza delle cure e responsabilità professionale 
⋅ I doveri del professionista: la diligenza in relazione 

alle caratteristiche della professione sanitaria (art. 
1176 c.2 C.C.) 

⋅ Salvaguardia della società e dell'individuo 
⋅ La tutela penale, civile e assicurativa  
⋅ La L. 626/94: sicurezza negli ambienti di lavoro e il 

D. Lgs 106/09 (integrazione e correzione del D. Lgs. 
81/08) 

⋅ Valutazione finale 
 
 

 
 
 

Contatti:  A.GI.SA – Sito: www.agisa.org - E-mail: info@agisa.org 
Scuola Medica Ospedaliera - Email: segreteria@smorrl.it -Tel. 06/68802626 – 06/68352411 

 

                        


