
RAZIONALE
L'incalzante pressione mediatica in
relazione ad eventi avversi e/o
indesiderati nelle strutture sanitarie
ha contribuito a modificare
profondamente negli ultimi anni lo
scenario della colpa professionale in
ambito sanitario.
Tuttavia, oltre tutte le conseguenze
che ne derivano (aumento delle
denunce e delle richieste di
risarcimento, crisi di assicurabilità
ecc.), l'esigenza di ridurre gli eventi
avversi prevenibili, prima ancora di
gestirne le conseguenze, ha stimolato
una maggiore attenzione del Servizio
Sanitario Nazionale a tutti i livelli.
Il Convegno si propone di illustrare le
principali novità sul tema in un
quadro utile ad incrementare la
capacità di gestire il contenzioso
connesso all’erogazione di
prestazioni sanitarie in maniera
proficua.
Col contributo di magistrato, medico
legale ed avvocato, verranno
affrontati gli aspetti della
responsabilità dal punto di vista
civilistico e penalistico.
La discussione di casi clinici
concluderà la giornata, aumentando
nei professionisti sanitari
conoscenza, consapevolezza delle
proprie responsabilità a fronte degli
eventi accaduti e la sensibilità verso
la necessità di prevenzione.

QQuuaannddoo  iill  MMaaggiissttrraattoo,,
iill  MMeeddiiccoo  LLeeggaallee  ee

ll’’AAvvvvooccaattoo  eennttrraannoo  iinn
OOssppeeddaallee

23 Maggio 2012
Ore 17.00 – 21.00

Sala Convegni
Ospedale Treviglio-

Caravaggio

Sono stati richiesti crediti ECM

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Ufficio Qualità Accreditamento e

Gestione del Rischio
A.O. “Ospedale Treviglio Caravaggio”

Tel. 0363/424605, e mail:
anna.cremaschi@ospedale.treviglio.bg.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio Formazione Aggiornamento

A.O. “Ospedale Treviglio Caravaggio”
Tel. 0363/424573/817

FAX  0363/424815, e mail:
ufficio_aggiornamento@ospedale.treviglio.

bg.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I partecipanti dovranno
regolarmente iscriversi al corso
seguendo la procedura PSFORM03
pubblicata sul Portale Aziendale.
La scheda d’iscrizione, compilata
in ogni sua parte e controfirmata
per l’autorizzazione dal proprio
Responsabile e Referente
Formazione di Struttura, dovrà
pervenire all’Ufficio Formazione
nei tempi indicati sulla scheda.
L’iscrizione è obbligatoria



PROGRAMMA

Mercoledì 23 maggio 2012

17.00 – 17.15 Registrazione dei partecipanti

17.15 Saluto del Direttore Generale
AO Treviglio Caravaggio
Dott. Cesare Ercole

Introduzione al Convegno
Dott. Stefano Zenoni Direttore Sanitario
AO Treviglio Caravaggio

I Sessione
Profili giurisprudenziali della responsabilità
Moderatori Dott. Stefano Zenoni
Dott. Angelo Allevi
17.30- 18.00
La prestazione sanitaria tra etica e consenso
informato
Il Magistrato – Dott. Benito Melchionna
18.00 – 18.30
Il contenzioso in ambito civile e penale
L’Avvocato – Prof. Avv. Paolo Vinci

II Sessione
Discussione di casi clinici
Moderatori Dott. Angelo Allevi
Dott. Stefano Zenoni
18.30 – 19.00
L’accertamento della responsabilità: il nesso
causale
Il Medico Legale – Dott. Carlo Bernabei
19.00 – 20.15
Discussione di casi clinici con i Relatori

20.15 – 20.45
Conclusioni
Il Direttore Sanitario– Dott. Stefano Zenoni

21.00 Chiusura dei lavori

Snack Lunch

PRESIEDE
Dott. Stefano Zenoni – Direttore Sanitario Azienda
Ospedaliera Treviglio Caravaggio

MODERATORI
Dott. Stefano Zenoni – Direttore Sanitario Azienda
Ospedaliera Treviglio Caravaggio

Dott. Angelo Allevi – Medico Legale
Azienda Ospedaliera Treviglio Caravaggio

RELATORI

Dott. Benito Melchionna
Procuratore generale aggiunto onorario Corte di
Cassazione, Professore di Diritto Ambientale Università
UNISU Roma, dal 1996 Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Crema, componente del Consiglio
Direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni
legali presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli studi di BRESCIA nel quadriennio 2001/2005.
Componente fondatore del Comitato Scientifico del Centro
Studi Salute-Ambiente della Regione Lombardia in
Cremona, attivo sin dall’anno 1982. In tale ambito ha
approfondito, con saggi e relazioni pubblicati nel corso di
oltre venti anni, i complessi temi della bioetica e della
responsabilità per colpa nelle prestazioni sanitarie. In più
occasioni è stato incaricato dal CSM a svolgere relazioni nel
corso di seminari di aggiornamento professionale per
magistrati in Roma.

Dott. Carlo Bernabei
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Socio e
Consigliere dell’AMLA (Associazione Medico Legale
Ambrosiana) e della FAMLI (Federazione delle Associazioni
Medico Legali Italiane), Manager del Rischio Clinico
ottenuto a seguito di frequenza del Corso Avanzato
"Hospital Risk Management" presso CINEAS (Consorzio
Universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni del
Politecnico di Milano). Membro del Comitato Etico
dell’Ospedale di Treviglio. Conciliatore professionista. Ha
conseguito il Master post - universitario biennale a Roma
presso il Palazzo della Corte Suprema di Cassazione sulla
Responsabilità Professionale del Medico. Fiduciario come
specialista in medicina legale di diversi gruppi assicurativi.
Presta regolare attività di consulente, oltre che per conto

di privati e importanti studi legali, per conto di Uffici penali
e civili italiani tra i quali quelli di Milano, Como, Varese e
Genova, prevalentemente nell’area della responsabilità
professionale medica, dei delitti contro la persona e nel
risarcimento del danno.

Prof. Avv. Paolo Vinci
Docente in materia di diritto sanitario e civile all'Università
Bicocca di Milano, è incaricato di varie docenze in Diritto
Sanitario dall'Istituto Internazionale di Ricerca di Milano.
Presta assistenza legale a numerose aziende in Italia ed in
particolare in Lombardia ad Aziende Ospedaliere, Aziende
Sanitarie locali, Amministrazioni pubbliche, Aziende del
terziario, Istituti bancari. La sua attività è incentrata sulle
tematiche inerenti al diritto assicurativo, alla responsabilità
professionale medica, alla responsabilità civile ed al
risarcimento del danno in generale e alla responsabilità
professionale medica sia nel campo civile sia in quello
penale. Dalla fine degli anni '80 incentra la sua attività
principale su Milano, prestando la propria opera
professionale per varie aziende private della Lombardia.
Nel 1983, supera il concorso di procuratore legale presso la
Corte d'Appello di Lecce e si dedica esclusivamente alla
professione forense, esercitandola sia nel campo civile sia
in quello penale.


