
 

 

8 aprile 2011 
 

 
PROGRAMMA CONVEGNO: 

FOCUS SEMESTRALE 
SULL’AZIONE GIUDIZIARIA NELLA RESPONSABILITA’ 

PROFESSIONALE SANITARIA: 
NOVITA’, APPROFONDIMENTI, CONFRONTI 

 

Sede: Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni 
Università degli Studi di Milano - Milano,Via Mangiagalli 37 

Segreteria Scientifica: dott. Umberto Genovese, Avv. Filippo Martini, Avv. Marco Rodolfi 
 



Ore 08:30 
Registrazione iscritti 
 

PARTE GENERALE 

Ore 09:00 
Avv. Maurizio Hazan Avvocato Foro di Milano 

Avv. Luigi Isolabella Avvocato Foro di Milano 

Le regole generali della responsabilità civile in 
ambito 
sanitario. L'onere della prova e la natura del rapporto 
medico/paziente/struttura nosocomiale 

La disciplina della responsabilità penale del 
medico per colpa professionale 
Il nesso causale tra errore e danno – profili 
giuridici e 
medico legali 



Coffee break 


PROFILI PRATICI DELL'AZIONE GIUDIZIARIA 
NELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 

Ore 11:30 
Avv. Filippo Martini Avvocato Foro di Milano 

Dott. Umberto Genovese Coordinatore del Laboratorio di 

Responsabilità Sanitaria, Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni, 

Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche Università degli Studi di 
Milano 

La composizione dell'atto di citazione contro il 
medico e 
la struttura sanitaria - Onere probatorio della parte 
attrice. 

La difesa della struttura sanitaria e del medico 
Onere e contenuto della prova liberatoria 
La responsabilità nell'organizzazione della struttura 
e del personale 

La responsabilità del medico nell'equipe operatoria 
La Rivalsa verso medico dipendente e non 
Aspetti processuali assicurativi del contenzioso 
civilistico da colpa medica 
La chiamata in garanzia 
La coassicurazione ex artt. 1910 e 1911 c.c. 

Le eccezioni contrattuali tra assicuratore ed assicurato 
La rivalsa dell’assicuratore verso il corresponsabile 
Le altre vicende del contratto: il massimale, la 
denuncia sinistro, le clausole “claims made” e “loss 
occurrance”, la mala gestio dell’assicuratore. 



Lunch 






L'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE 

Ore 14:30 
Dott.ssa Caterina Apostoliti Magistrato Tribunale di Milano 

L’acquisizione della prova della responsabilità in 
giudizio 
Il contenuto del quesito al CTU 

La scelta del consulente e del suo ausiliario specialista 
Il contraddittorio fra le parti 
Le note critiche al CTU ed il supplemento di indagine 
La questione dell'acquisizione dei documenti di indagine 
non prodotti dalle parti 

Gli ulteriori mezzi istruttori: le deposizioni testimoniali. 
Il margine di certezza scientifica da raggiungere. 
La giurisprudenza del Foro di Milano in tema di 
responsabilità professionale medica dell’operatore e della 
struttura 



LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NEL 
CONTENZIOSO DA RC MEDICA 

Ore 15:30 
Avv. Lavinia Vercesi Avvocato Foro di Milano 

Luci ed ombre della mediazione ex D.Lgs n. 28 del 4 
marzo 2010 nella responsabilità medica 
Aspetti pratici e questioni processuali 


IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA COLPA 
MEDICA 

Ore 16:00 
Avv. Marco Rodolfi Avvocato Foro di Monza 

Il danno non patrimoniale nell’evoluzione 
giurisprudenziale 
Il danno da perdita di chance 
Il danno patrimoniale; le spese di assistenza e di 
riabilitazione; il danno da ristrutturazione domotica; il 
danno patrimoniale dei congiunti 
Il risarcimento del danno patrimoniale mediante 
costituzione di rendita vitalizia. 


Ore 17:00 
Conclusione lavori, Compilazione questionario di 
valutazione apprendimento


