
 

MASTER POST-UNIVERSITARIO 

LA NUOVA GIURISPRUDENZA  
DELLA RESPONSABILITA' MEDICA - PARTE SPECIALE 
Accreditato per i Medici, Odontoiatri, Biologi, Psicologi, Farmacisti e Avvocati  

 
 

 

Inaugurazione del Master il 18 marzo 2020, ore 14.00-18.30 

Aula Magna, Suprema Corte di Cassazione – Piazza Cavour, Roma  

⋅ Rilevanza della volontà del paziente dalla sentenza Massimo a quella sul caso Cappato 
⋅ La sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale sul caso Cappato 
⋅ Profili penalistici nel suicidio assistito 
⋅ Curare e prendersi cura: la visione religiosa 

⋅  

PROGRAMMA 
 

Sede: Corte d’Appello di Roma – Sala Unità d’Italia,  
Via A. Varisco 3-5, Roma 

 

I° Modulo: 19 (9.30-16.00) – 20 marzo 2020 (9.00-16.00) 
Topic: LA NUOVA GIURISPRUDENZA  
 
 

⋅ Nuovi profili penali della responsabilità sanitaria nella 
giurisprudenza post-Sezioni Unite Mariotti 

⋅ Il principio di affidamento e responsabilità di equipe 
⋅ La responsabilità organizzativa 
⋅ Caso medico-legale: valutazione pre e post-legge Gelli-Bianco 
⋅ CTU e CTP: responsabilità civile, penale e disciplinare 
⋅ Responsabilità del medico, prova scientifica e giudizio di 

legittimità 
⋅ L’importanza della cartella clinica nel processo penale 
⋅ Role Playing 

 
 

III° Modulo: 7 (11.00-16.00) – 8 maggio 2020 (9.00-16.00) 
Topic: LA NUOVA GIURISPRUDENZA  
 
 

⋅ Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria 
⋅ Sicurezza nelle trasfusioni di sangue ed emoderivati 
⋅ Raccomandazioni, Linee Guida e Colpa di organizzazione  
⋅ Il consenso informato: profili evolutivi e rapporto medico-paziente 
⋅ La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento: il 

panorama internazionale 
⋅ Approfondimento normativo, clinico e farmaceutico 

nell’uso della Cannabis  
⋅ Sedazione palliativa profonda: problemi etici e giuridici. 
⋅ Role Playing 

 

II° Modulo: 2 (11.00-16.00) – 3 aprile 2020 (9.00-16.00) 
Topic: LA NUOVA GIURISPRUDENZA   
 
 

⋅ La sicurezza dei dati, la digitalizzazione in sanità e l’impatto 
dell’intelligenza artificiale: una visione giuridica internazionale 

⋅ Aspetti giuridici dell’assicurazione professionale 
sanitaria: legittima la clausola claims made 

⋅ I criteri di liquidazione del danno alla salute nella 
più recente giurisprudenza di legittimità 

⋅ Le sentenze di San Martino 2019 
⋅ Pubblicità ingannevole 
⋅ Il nesso causale nella responsabilità civile e penale 
⋅ Role Playing 

 
              

IV° Modulo: 11 (11.00-16.00) – 12 giugno 2020 (9.00-16.00) 
Topic: LA NUOVA GIURISPRUDENZA  
 
 

⋅ Responsabilità contabile e danno erariale dell’Ente 
e del sanitario 

⋅ Il danno erariale nell’attività sanitaria 
⋅ Confronto ASL – Corte dei conti  
⋅ Azione di rivalsa verso i dipendenti ASL 
⋅ Role Playing 
⋅ Discussione delle tesi  
⋅ Confronto con i partecipanti   
⋅ Valutazione finale 
 

Modalità di Iscrizione: il modulo di iscrizione on line, reperibile sul sito www.agisa.org 
 
 

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 

     

 
 


