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La responsabilità professionale in ambito sanitario è un tema che desta costante 

preoccupazione a più livelli: per l’ansia e l’incertezza del processo a carico del singolo; 

per il danno all’immagine e alla reputazione conseguente alla pubblicità della notizia; 

per il rischio di risarcimento del danno alla parte civile; per le gravi conseguenze sul 

versante assicurativo. 

Oggi circa otto professionisti su dieci sono preoccupati di incorrere in una controversia 

pretestuosa. E il 72% vorrebbe che nella propria polizza fosse inserita anche la tutela 

legale completa. Altro problema risiede nel fatto che in Italia, ai sinistri conseguono 

numerosi casi di disdetta intimata dalle compagnie assicurative con nuove 

negoziazioni a condizioni estremamente gravose per i singoli professionisti (clausola 

claims made). Le attuali polizze assicurative coprono solo la responsabilità 

professionale del medico per sua negligenza, imprudenza, imperizia e non già quella 

diretta e autonoma dell'ente stipulante per deficit organizzativo. La questione dirimente 

risiede “nelle dinamiche relative alla colpa civile finisce per toccare il patrimonio, 

imponendo quindi la necessità di assicurarsi all’interno di un quadro in cui è però 

sempre più difficile farlo”. E' importante garantire tranquillità sia ai professionisti che ai 

cittadini e un’opzione efficace in questo senso corrisponderebbe all’affermazione del 

principio che il risarcimento dovrebbe essere  garantito dallo Stato. La Consulta dei 

Primari dell' AOUI di Verona ha cercato di affrontare tutto questo in un convegno ed in 

una tavola rotonda aperte alla discussione nello spirito di un confronto interattivo fra 

opinione ed indicazioni dei vari  esperti e dubbi ed esigenze pratiche dei sanitari.  
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SEDE DEL CONVEGNO 
Centro Medico Culturale “G. Marani” 
Via San Camillo De Lellis,2/4 - Verona 
Il Centro Marani è adiacente all’Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento. 
Parcheggio VR Ospedale Borgo Trento, Via San Camillo De Lellis 1. 
Per chi utilizza il treno, dalla Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova 

partono i bus n. 21, 22, 23, 24, 41; fermata Ospedale Maggiore/Piazzale 

Stefani. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO   

8.30   Registrazione partecipanti 
 
Moderatori: R. Castello, G. Moretto 
 
9.00 Quanto i Medici sono a conoscenza?  

A. Tomezzoli 
 
9.20 Azienda Ospedaliera: Amica o Nemica? 

D. De Leo 
 
9.50 Strutturazione di una polizza per un medico ospedaliero 

(CLAIM MADE) 
L. Damiano 

 
10.05 Importanza nella polizza della Tutela Legale     

P. Nodaro 
 
10.30 Intervento programmato 

G. Iadecola 

 Differenza tra colpa lieve e grave  

 Depenalizzazione dell’ atto medico  

 Responsabilità condivisa  

 Consenso informato 

 Diversità tra iter penale e civile 

 Prescrizione per un atto medico 

 Il problema del danno biologico / esistenziale / relazionale 

 Inversione dell’ onere della prova 

 …………. 
 
11.30 TAVOLA ROTONDA  
 Moderatori: E. Polati, A. Rigoli 

V. Di Francesco, R. Fostini, L. Poli, U. Tedeschi 
 
12.30 CONCLUSIONI 
 G. Moretto 
 
12.45 Compilazione modulistica ECM 
 
 
 
 
 
PATROCINI RICHIESTI 
 
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 
Ordine dei Medici della Provincia di Verona 
 
 
 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e limitata ai primi 100 Medici e ai primi 100 Avvocati 
richiedenti.  
Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa COGEST M. & C. 
oppure consultare il sito www.cogest.info dove è possibile registrarsi on-line 
(sezione “Agenda congressi - Iscrizioni on-line”). 
 

E.C.M. 
La Regione Veneto ha attribuito n. 3 crediti formativi ECM per Medici 
(multidisciplinare). 
L’evento è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati e sono stati 
attribuiti n. 3 crediti. 
Secondo quanto previsto dal regolamento Age.Na.S. per l’attribuzione dei 
crediti formativi ai Medici partecipanti è richiesta la presenza in aula per tutta 
la durata dell’evento (100%), è necessario aver superato il questionario di 
apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette ed aver compilato la 
modulistica relativa alla qualità percepita. Non sono previste eccezioni. 
Obiettivo formativo: La sicurezza del paziente. Risk management. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELLA PRESENZA, DELLA QUALITÀ  
PERCEPITA E DELL’APPRENDIMENTO 
• Firma di presenza 
• Questionario per la rilevazione della qualità percepita  
• Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito con risposta a scelta 

multipla 
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