
CORSO DI ALTA FORMAZIONE UNIVERSITARIO
Anno Accademico 2017-2018
I Edizione

LA NUOVA RESPONSABILITÀ
MEDICA: BIOETICA E DIRITTO
SANITARIO
(legge 8 marzo 2017 n. 24) 

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

Master accreditato



Il Master è organizzato dall'Università LUMSA  in convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas

DIREZIONE SCIENTIFICA: Prof.ssa Laura Palazzani – Prof. Avv. Angelo Rinella
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO: Dott. Antonio Attianese
COMITATO SCIENTIFICO: M. Bufacchi (ARIS); B. S. Cavalcanti (ASL CS); G. Costantino (ARIS); D. Meini (GFT Brescia); L. 
Palazzani (LUMSA); C. Petrini (ISS); I. Piccinini (lumsa); M. Raponi (OPBG); A. Rinella (LUMSA); R. Zannotti (LUMSA).

OBIETTIVI FORMATIVI
La L. n. 24 del 2017, entrata in vigore il 1 aprile 2017, ha riformato il tema della sicurezza delle cure e della persona medica, dettando 
nuove disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. In assenza di riferimenti 
dottrinali e giurisprudenziali, il Corso di Alta Formazione mira ad offrire “le istruzioni per l’uso” della legge e dei numerosi problemi 
interpretativi ed applicativi che la stessa pone, richiedendo un aggiornamento multidisciplinare, dal piano etico a quello civile e 
lavoristico, dai profili organizzativi alla responsabilità penale.

PROGRAMMA
Ambiti tematici dei dodici moduli:
1. La responsabilità medica: fondamento etico e deontologico
La sicurezza delle cure come valore costituzionale e l’evoluzione del concetto di salute.
La prospettiva comunitaria e internazionale 
I soggetti responsabili e quelli di “garanzia”. 
2. La crisi del patto terapeutico tra medico e paziente e le questioni della medicina difensiva. 
Consenso informato e diritto all’autonomia/autodeterminazione in materia sanitaria.
3. Trasparenza, monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management sanitario).
4.La gestione dei rischi: aspetti aziendali e assicurativi.
5. La responsabilità civile.
Le differenze tra la responsabilità della struttura e quella dell’esercente la professione sanitaria.
La tipologia del danno: danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno riflesso, danno da perdita di chance, danno 
iatrogeno.
Onere della prova e quantificazione del danno. 
6. Profili processuali: tentativo obbligatorio di conciliazione e mediazione, la consulenza tecnico-preventiva, la funzione della 
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consulenza tecnica.
7. Casi e testimonianze in materia di responsabilità civile.
8. I rapporti tra struttura sanitaria e l’esercente la professione sanitaria: peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze  di Azienda 
pubblica e privata e del medico convenzionato.
Responsabilità del medico verso il paziente e disciplinare verso la struttura.
Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa.
9. Responsabilità penale: il nuovo art. 590 – sexies  del codice penale (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali 
dell’ambito sanitario).
La responsabilità individuale e dell’equipe.
La rilevanza delle buone pratiche e delle linee guida.  
Documentazione sanitaria e processo penale.
10. Casi e testimonianze in materia di responsabilità penale.
11. I più frequenti errori in sanità.
12. Per una nuova dirigenza nella sanità: l’importanza di un nuovo management sanitario

METODOLOGIE ATTIVE
In aggiunta alle lezioni frontali sono previste esercitazioni su casi e materiali e project work

MATERIALE DIDATTICO
Ai frequentanti sarà fornita documentazione multimediale o cartacea

DOCENTI
I docenti garantiscono un livello qualitativo di eccellenza. Le lezioni tecnico-pratico saranno tenute da docenti universitari ed esperti 
delle diverse tematiche per consentire il necessario confronto tra discipline (professori universitari, magistrati, avvocati, medici 
legali e delle assicurazioni; dirigenti medici; dirigenti di Aziende sanitarie pubbliche e private)

STRUTTURA
Numero partecipanti: min 15;  max 50

MONTE ORE 
Ore complessive di formazione: 375 ore
Teoria ed esercitazioni: 96 ore (12 moduli da 8 ore)
Project work: 54 ore 
Studio ed approfondimento individuale: 150 ore
Elaborato finale: 50 ore
Coaching online: 25 ore

SEDE
Roma - Aule del Consorzio Universitario Humanitas



PERIODO
Gennaio – Ottobre 2018

ORARIO E FREQUENZA
Venerdì 15:00- 19:00; Sabato 9:00/13:00

DESTINATARI
Ÿ Medici, personale paramedico, operatori socio-sanitari; 
Ÿ Avvocati, laureati in giurisprudenza, in economia; 
Ÿ Consulenti tecnici di ufficio (CTU) e consulenti tecnici di parte (CTP); 
Ÿ Amministratori, dirigenti e dipendenti di strutture sanitarie e di società assicuratrici, esperti di risk management sanitario, 

componenti di comitati etici

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al Corso occorre:
1. Inviare il modulo di preiscrizione (disponibile sul sito internet www.consorziohumanitas.com ed il CV all’indirizzo 
info@consorziohumanitas.com  entro il 15 gennaio 2018
2. Ricevere una e-mail di idoneità, e il relativo modulo di iscrizione, dalla segreteria del Consorzio, entro 5 giorni dall’invio della 
domanda di preiscrizione
3. Consegnare a mano o inviare per posta a mezzo raccomandata a/r, entro 15 giorni dalla ricezione dalla comunicazione di idoneità, 
la domanda di iscrizione e gli allegati  all’indirizzo: Consorzio Universitario Humanitas, via della Conciliazione n. 22 – 00193 Roma 
La documentazione da allegare alla domanda di iscrizione è la seguente:
Ÿ 1 fototessera 
Ÿ 1 marca da bollo da € 16,00
Ÿ Documento di riconoscimento e codice fiscale
Ÿ Copia del certificato di laurea debitamente sottoscritto
Ÿ CV
Ÿ Copia del bonifico della tassa di iscrizione
Ÿ

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 1500,00 pagabili in 2 rate
I rata: € 300,00 contestuale all’iscrizione versata sul c/c della LUMSA
Bonifico a favore di Lumsa presso UBI Banca S.p.A.
Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620
II rata: € 600 da pagare entro il 28 febbraio 2018 
III rata: € 600 da pagare entro il 31 maggio 2018
tramite versamento o bonifico bancario su c/c intestato a 
Consorzio Universitario Humanitas presso 
UBI BANCA S.p.a. - Agenzia di Via di Porta Castello – Roma



Codice IBAN IT05G0311103226000000006334.
Causale Versamento: Cognome e Nome allievo – Nome del Corso  - A.A. 2016-17 - Rata…- Sede…
In caso di rinuncia lo studente è tenuto a pagare l’intero ammontare della quota di iscrizione.

RICONOSCIMENTI
Ÿ 15 Crediti Formativi Universitari
Ÿ E’ stata richiesta l’attribuzione di crediti professionali all’ordine degli avvocati di Roma e all’ordine dei medici.
Ÿ Attestato di Frequenza Corso di Formazione  Universitario  (L. n. 341 del 19/11/1990, art. 6)
(Frequenza non inferiore all’80 % delle lezioni)

AGEVOLAZIONI
L’INPS riconosce per il Master: La “Nuova” Responsabilita’ Medica: Bioetica E Diritto Sanitario N. 5 borse di studio a favore dei figli 
ed orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, 
inoccupati o disoccupati, di età inferiore ai 40 anni che non hanno già ricevuto dall’Istituto finanziamenti per altre borse di studio. La 
domanda per concorrere dovrà essere inviata all’INPS.
Per consultare il bando e i requisiti d’accesso è possibile collegarsi sul sito www.inps.it
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito: www.consorziohumanitas.com



INFORMAZIONI
Consorzio Universitario Humanitas
Via della Conciliazione 22
00193 Roma
Tel. 06.3224818
info@consorziohumanitas.com

www.consorziohumanitas.com
www.lumsa.it/master


