
ERRORE, RISCHIO E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Come medici e infermieri debbono orientarsi dopo la nuova legge  

COSENZA15 giugno 2017
Sala Convegni Azienda Ospedaliera Cosenza - via San Martino 1

codice corso: 889-196485 

numero crediti: 6 

CORSO GRATUITO PER TUTTE LE 
PROFESSIONI SANITARIE 

RELATORI: 
Dott. Gabriele GALLONE - Docente di 

Risk Management e statistica per la 

ricerca sperimentale - Università di 

Torino 

Avv. Guido FRACCHIA - Avvocato 

Penalista Foro di Torino 

Dott. Luigi LONGO - Consulente medico 

compagnie di assicurazione 

per partecipare al corso è 
necessario registrarsi al sito 
www.fondazionepietropaci.com 
una volta creata l'utenza scegliere il corso 
dal catalogo e procedere con l'iscrizione 

Evento riservato a 50 partecipanti

PER INFORMAZIONI 
Fondazione Pietro Paci 
Tel. 02 6694767 

segreteria@fondazionepietropaci.it 

a.dotti@fondazionepietropaci.it 

www.fondazionepietropaci.com 

Definizione di colpa medica e differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
Analisi di casi reali con le sentenze della Cassazione 
L’approfondimento dei concetti di colpa lieve e colpa grave 
L’applicazione di linee guida e i riflessi sull’addebito della colpa 
Cosa implica un accordo transattivo extragiudiziale 
Quali sono gli errori più comuni da evitare dopo una denuncia 
Le responsabilità del singolo quando si lavora in équipe 
Le differenze tra i procedimenti penali, civili ed amministrativo-contabili 
Il risk management come analisi proattiva multiprofessionale 
L’assicurazione: valutare la polizze e evitare le clausole tranello 

R E G I O N E  C A L A B R I A



8.30 Registrazione partecipanti 

9.00 Saluto del Direttore Generale 
della A.O. di Cosenza 

9.30 Introduzione al corso 

(Dott. Gabriele Gallone) 

09.45 Quanti errori e quante condanne 
in Italia? 

- Cosa ci dicono le fonti assicurative e le 

commissioni di indagine 

- Il sensazionalismo e gli effetti sulla 

copertura del rischio 

(Dott. Luigi Longo) 

10.45 Profili di responsabilità dei 
sanitari spiegata passo passo 

- Penale, civile e amministrativo contabile 

- Differenze procedimentali e prescrizione 

- Responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale 

- Nesso causale 

(Avv. Guido Fracchia) 

11.45 La nuova legge sulla 
responsabilità professionale - cosa 
cambia? 

- Come cambia la responsabilità di 

medici ed infermieri 

- La morte della Legge Balduzzi e la 

differenza tra colpa lieve e colpa grave 

- Linee guida: perchè e quando usarle. Il 

caso concreto le affossa sempre? 

(Dott. Gabriele Gallone) 

PROGRAMMA
12.45 Pausa 

13.45 Sono stato denunciato: cosa 
devo fare? 

- Cosa non fare assolutamente 

- A chi rivolgersi 

- Cosa valutare e richiedere subito 

(Avv. Guido Fracchia) 

15.00 Assicurarsi per non rischiare 
- ABC della polizza 

- Sono obbligato ad assicurarmi? 

- Cosa devo cercare in una polizza? 

- Hai capito cosa è il massimale, la 

franchigia e le clausole? 

- Hai pensato alla tutela legale? 

(Dott. Luigi Longo) 

16.00 Il rischio clinico - La mia 
azienda come mi tutela? 

- Cosa è il rischio clinico e perchè in 

Italia non funziona 

- Alcuni casi di eventi avversi fatali, si 

può imparare dagli errori? 

(Dott. Gabriele Gallone) 

17.00 Dibattito finale 

17.30 Conclusione dei lavori 

PER INFORMAZIONI
Fondazione Pietro Paci

Tel. 02 6694767
segreteria@fondazionepietropaci.it

a.dotti@fondazionepietropaci.it
www.fondazionepietropaci.com
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