
PROGRAMMA 
 

08:00 Registrazione partecipan  
 

08:30 PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO A CURA DEL VICE PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI 
REGGIO CALABRIA: (DR GIUSEPPE ZAMPOGNA) 

 

08:45  INQUADRAMENTO  GENERALE  DEL  TEMA.  LE  INNOVAZIONI  DELLA  LEGGE  GELLI  BIANCO  – 
ALCUNE POSSIBILI CRITICITA’ – (RELATORE AVV. MANCINI)  

Il nuovo sistema della responsabilità civile, penale, amministra va dei medici e dei professionis  
sanitari a seguito della legge n. 24 dell’8 marzo 2017. Dal Dpr n, 3/1957 alla legge Balduzzi del 
2012 alla legge Gelli‐Bianco del 2017. La nuova disciplina della responsabilità civile quale re‐
sponsabilità extracontra uale per i medici dipenden  ed equipara  e responsabilità contra ua‐
le per la stru ura pubblica o privata e i liberi professionis . Conseguenze in termini di prova, 
prescrizione, graduazione della colpa. 

‐ La responsabilità amministra va dei medici e sanitari conseguente a danno erariale. La Giurisdi‐
zione della Corte dei Con . Presuppos  e limi  per l’azione di rivalsa alla luce della nuova nor‐
ma va. La responsabilità disciplinare ed il collegamento con le altre responsabilità civile, penale, 
amministra va. 

‐ Il regime della responsabilità nell’a vità libero professionale intra et extra moenia: la disciplina 
per i medici non dipenden  convenziona  col Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina 
primaria, i medici di con nuità assistenziale, gli specialis  ambulatoriali e i medici liberi profes‐
sionis . Aspe  comuni e differenziali con i medici dipenden  e con gli altri esercen  le profes‐
sioni sanitarie.  

 

10:30 LA RESPONSABILITÀ PENALE NELLA LEGGE GELLI‐BIANCO (DR. ROCCO COSENTINO )  
‐ La responsabilità penale colposa per morte e lesioni personali da malprac ce– Aspe  generali.  
‐ La nuova norma di cui all’art. 590 sexies introdo a dalla Legge Gelli Bianco nel codice penale. La 

c.d. “esimente dalla responsabilità” in caso di danno da imperizia ove siano state rispe ate le 
c.d. “linee guida”. Il diverso regime in caso di danno da negligenza ed imprudenza. Novità ri‐
spe o alla legge Balduzzi. Dubbi e ques oni interpreta ve. ‐ Ques oni di diri o transitorio tra 
precedente e nuova norma va. 

 

12:00 CASI E QUESTIONI CONTROVERSE  IN TEMA DI RESPONSABILITÀ SANITARIA  (AVV. ANTONIO 
CARLO PURRONE)  

Responsabilità ed equipe medica, Responsabilità da disfunzione organizza va. Rea  contro la 
Pubblica Amministrazione in ambito sanitario. 

 

13:30 CONCLUSIONI LAVORI E TAVOLA ROTONDA CON CONFRONTO PLATEA  E TEST DI VERIFICA. 

LA RIFORMA DELLA RESPONSABILITA’ DEI MEDICI E DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE 
Seminario di formazione ed aggiornamento sul nuovo sistema della responsabilità civile, penale, amministra va e discipli‐

nare a seguito della legge n. 24 dell’8 marzo 2017(Legge Gelli ‐ Bianco) 

HOTEL ARCOBALENO, PALMI (RC) CONTRADA TAUREANA ‐  SABATO 7 OTTOBRE ORE 8,30 ‐13,30  
EVENTO ACCREDITATO CON 6 CR. ECM PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE 

 

L’EVENTO E’ PATROCINATO  DALL’ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

DIREZIONE SCIENTIFICA:  
AVV. CLAUDIA TIGANI 

 

RELATORI 
 

AVV.  ERNESTO MANCINI  ‐  Avvocato del Foro di 
Verona, già Dire ore Ammnistra vo dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Verona, Dire ore di 
Dipar mento e dell’Ufficio Avvocatura dell’Azien‐
da Socio Sanitaria Scaligera di Verona.  Docente a 
contra o presso Università Di Verona (Facoltà di 
Giurisprudenza a e Facoltà di Medicina – corsi di 
specializzazione e master), Docente Senior Fonda‐
zione Scuola di Sanità Pubblica della Regione 
Veneto con sede in Padova, formatore presso 
Comuni, Ulss, Ordini Professionali, Sindaca , altri 
en  ed Is tuzioni Pubbliche e Private.  
 

DR.    ROCCO  COSENTINO  ‐  Magistrato. Sos tuto 
Procuratore della Procura della Repubblica di 
Palmi. Già alla Procura di Reggio Calabria, svolgen‐
do anche le funzioni di Sost.to Procuratore Distr. 
An mafia; 
Il Dr Cosen no è anche apprezzato scri ore.  Ha 
scri o qua ro romanzi. Due noir, “Niente di cui 
pen rsi” e “Succede tu o per caso”, uno storico, 
“L’eloquenza del silenzio”, e “Nata so o il segno 
del cancro”, pubblica  dalla casa editrice Pellegri‐
ni.  Alcune opere sono state presentate in ambien‐

 accademici con a ribuzione di CFU agli studen . 
Ha fa o parte della Commissione per gli esami di 
avvocato ed è stato docente di Procedura Penale 
presso la Scuola di Specializzazione per le Profes‐
sioni Legali dell’Università degli Studi di Reggio 
Calabria; Formatore per corsi accredita  di avvo‐
ca ; tra le tema che tra ate aspe  penalis ci del 

mobbing, medicina difensiva e responsabilità dei 
professionis  della sanità.  
 

AVV.  ANTONIO  CARLO  PURRONE  ‐Avvocato del 
Foro di Palmi, Patrocinante in Cassazione e nelle 
altre Magistrature Superiori. Titolare di Studio 
legale a Palmi e Taurianova con a vità principale 
su temi di diri o civile, diri o penale, diri o am‐
ministra vo, diri o del lavoro, diri o sanitario. 
Legale officiato da en  pubblici quali Comuni, 
Consorzi di comuni, Aziende sanitarie. Ha curato il 
contenzioso contro il Ministero della salute in 
tema di sangue infe o. Ha svolto a vità di difesa 
presso la Corte Europea dei diri  dell’Uomo. 

REGOLAMENTO E  ISCRIZIONI 
I cer fica  con i credi  ECM consegui  verranno consegna  successivamente allo svolgimento 

dell’evento  e solo dopo che il provider avrà effe uato le verifiche rela ve all’ effe va presenza, 
secondo norma va ECM ,e alla valutazione dell’apprendimento.  

 

Quota di iscrizione 40,00€  

Iscrizioni e modalità di pagamento: h p://www.e‐comitaly.com 
 

INFO LINE:  Studio Legale Avv. Claudia Tigani  ‐  cell.3494015409 Mail: claudia gani@ scali.it 

PRESENTAZIONE ED OBBIETTIVI: La legge di riforma della responsabilità medica e dei professionis  sanitari n. 24 dell’8 marzo 2017 innova profondamen‐
te rispe o alla precedente disciplina con l’intento di evitare le distorsioni e le anomalie che, in gran parte, avevano cara erizzato il sistema: medicina 
difensiva, aumento dei cos  assistenziali  e dei cos  assicura vi, incertezze e lungaggini amministra ve e processuali per i risarcimen , eccesiva esposizio‐
ne a rischio degli operatori, speculazioni economiche ed altro. 
La legge regola in modo più favorevole per gli operatori la connessione fra le varie responsabilità (civile, penale, ammnistra va e disciplinare) legate allo 
stesso evento. Essa pone, secondo alcuni in modo assai discu bile, una limitazione alla responsabilità patrimoniale degli operatori in sede civile ed ammi‐
nistra va ed una sorta di esimente, in sede penale, in caso di danno da imperizia ove siano state rispe ate le c.d. “linee guida”. La legge innova profonda‐
mente anche con riferimento alla par  del processo civile nel senso che in tale sede risponderanno la Compagnia Assicuratrice e la stru ura di apparte‐
nenza mentre l’operatore incolpato, se dipendente o convenzionato potrà limitarsi a rispondere solo davan  alla Corte dei Con  per l’eventuale processo 
erariale che dovesse instaurarsi. Ciò con garanzie maggiori quali la necessità di dimostrare a suo  carico la c.d. colpa grave. Immutate le par  per il proces‐
so penale. 
L’obbie vo del corso è quello di rendere chiari e comprensibili agli operatori sanitari i meccanismi della nuova legge la quale, per forza di cose, si cara e‐
rizza per un certa complessità tecnico‐giuridica. Alla fine del Seminario i partecipan  saranno a conoscenza della nuova realtà giuridica che fa da sfondo 
alla loro professione. 


