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Le attività forensi per la valutazione
delle responsabilità nell’assistenza sanitaria

20 Crediti ECM // Attivo  dal 01/03/2017 al 31/12/2017

Obiettivi corso
L'evento si pone l'obiettivo di formare professionisti sanitari interessati 
a svolgere l'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU), di Consulenti 
Tecnici di Parte (CTP) e di periti in materia di responsabilità 
professionale sanitaria. 
L'idea di questo percorso formativo in Formazione a Distanza (FAD), 
nasce dall'emanazione del DDL 2224 "Disposizioni in materia di 
responsabilità professionale del personale sanitario” che, all’art.15 
(Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e 
dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria) al primo comma, 
prevede quanto segue: “nei procedimenti civili e nei procedimenti 
penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la 
valutazione di problemi tecnici complessi, l’autorità giudiziaria affida 
l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico 
specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella 
disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto 
oggetto del procedimento”.
Dette attività possono essere richieste presso tutti i Tribunali, ove è 
possibile iscriversi all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice 
(CTU), ovvero un registro nel quale sono elencate le persone, fornite di 
particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice 
può affidare l'incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili 
ai fini del suo giudizio.

Docenti: Cesare Beretta - Magistrato (Pavia), Mario Tavani - Medico 
Legale (Varese), Riccardo Salomone - Avvocato (Torino).

Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure.
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Programma Corso

Capitolo 1
Le diverse forme di responsabilità in Sanità (Avv. R. Salomone)  
- Penale
- Civile
- Amministrativa

Capitolo 2
Le attività forensi degli operatori sanitari (Dott. C. Beretta)
- Le diverse forme di attività peritali
- Elementi di procedura penale
- Elementi procedura civile

Capitolo 3
La valutazione della responsabilità professionale degli operatori 
sanitari e degli enti di assistenza (Prof. Mario Tavani)
- La responsabilità professionale degli operatori sanitari in materia 
  penale
- Esemplificazioni casistiche e discussione
- La responsabilità professionale degli operatori sanitari in materia 
  civile
- Esemplificazioni casistiche e discussione

Questionario di Valutazione ECM

Professioni Accreditate: Il corso è accreditato per tutte le professioni 
sanitarie

Conseguimento Crediti ECM: La prova di apprendimento potrà essere 
effettuata al termine del corso, dopo aver seguito le lezioni e aver 
scaricato tutto il materiale del corso in versione PDF dalla BIBLIOTECA. 
Il questionario sarà composta da domande a risposta multipla di cui 
una sola giusta. Sono possibili 5 tentativi. La soglia di superamento 
prevista è del 75%.



Perché scegliere la FAD

La Formazione a Distanza (FAD) è una metodologia, riconosciuta e 
prevista dal Programma Nazionale di Educazione Continua in 
Medicina, che consente di trasferire conoscenze ed esperienze ad un 
numero elevato di discenti, adattandosi alle diverse esigenze temporali 
dei fruitori.

La FAD consente quindi di formarsi ed aggiornarsi nei tempi e luoghi 
scelti dal discente, l’unico vincolo è avere un pc, tablet o smartphone 
ed un collegamento internet.

Grazie a queste sue caratteristiche la FAD permette al professionista 
sanitario di avere accesso a formazione di elevata qualità senza 
vincoli di tempo e spazio e con costi decisamente contenuti.

Il partecipante avrà inoltre accesso immediato ai contenuti formativi 
che potranno essere scaricati e salvati sul proprio dispositivo e quindi 
consultabili anche in momenti successivi.

In sintesi la FAD è:
formazione di qualità quando e dove vuoi tu! 
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