LA RESPONSABILITA’ MEDICA
Data

14 Ottobre 2016 dalle 14.30 alle 18.30

Luogo

BOLOGNA – AC Hotel Via Sebastiano Serlio 28
OBIETTIVI

Il corso approfondisce il tema della responsabilità medica scossa da istanze di riforma spesso
disarticolate ed ora protagonista, dopo Balduzzi, di una riforma in discussione al Senato dopo
l'approvazione alla Camera.
L'inquadramento sistematico sarà ricostruito in modo funzionale al suo utilizzo pratico, come
suggerisce il docente grazie alla presentazione e soluzione di casi pratici di responsabilità civile
medica trattati nella sua ventennale esperienza quotidiana della materia.
Saranno inoltre affrontati i grandi temi, in evoluzione, riguardanti il risarcimento del danno da
violazione del diritto all'autodeterminazione, la corretta individuazione delle condotte
inescusabili, il titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale alla luce della riforma
passando attraverso la legge Balduzzi e la tesi milanese.

CORPO DOCENTE
Avv. Nicola Todeschini
Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Trieste, con tesi in diritto civile sulla
responsabilità civile dei sanitari, relatore Chiar.mo Prof. Giovanni Gabrielli, è iscritto all'Ordine
degli Avvocati di Treviso.
Già responsabile dell'Ufficio Legale del Gruppo di Ricerca in Scienze medico legali presso
l'Università di Siena, è altresì responsabile del lemma malpractice medica nella redazione della
rivista Persona e Danno, curata dal Prof. Paolo Cendon.
Autore di numerosi saggi e contributi, in particolare in materia di responsabilità professionale,
ed esistenzialista convinto, patrocina contenziosi in materia di responsabilità professionale su
tutto il territorio nazionale.
Titolare dell'omonimo studio legale studiolegaletodeschini.it, da lui fondato in Conegliano, TV, è
di sovente relatore a convegni ed occasioni di studio sul medesimo argomento e cura un blog
molto seguito.
Autore per Utet, cedam, Giuffrè, è Partner e socio fondatore di Cendon & Partner, è stato membro
del comitato nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori.
Ha diretto e licenziato, nel 2016, per UTET, il volume “La responsabilità medica” nella collana
D.I.G., curata dal Prof. Paolo Cendon, ed è promotore con quest'ultimo del “Patto per la nuova
alleanza terapeutica” in corso di pubblicazione.

PROGRAMMA
-La ricostruzione coerente della colpa medica
-L'individuazione delle condotte inescusabili ex art. 2236 c.c.

-Il dovere contrattuale d'informare
-Il risarcimento del danno da violazione del dovere d'informare
-Le istanze di riforma della responsabilità medica tra torto e contratto
-La Legge Balduzzi e la tesi milanese
-Discussione di casi pratici e reali di responsabilità civile del medico
Ampio spazio sarà concesso alla discussione di casi pratici.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Iscrizioni entro il 14.09.2016

€

70,00 + iva

Iscrizioni entro il 04.10.2016

€

85,00 + iva

Under 35

€

85,00 + iva

2 partecipanti*

€

70,00 + iva

Quota base

€

105,00 + iva

(quota riferita a singolo partecipante)

Quota fedeltà sconto 10%
(Nel periodo compreso tra il 01.01.16 e il 31.12.16 tutti gli iscritti che hanno partecipato o che
parteciperanno ai nostri corsi a pagamento riceveranno 1 punto per ogni euro speso. Ogni 120
punti accumulati sarà riconosciuto uno sconto del 10% sulle quote previste dei corsi in
programma. Lo sconto massimo concesso a persona per ogni corso è del 10% e non è cedibile).
* Indicare nel modulo di iscrizione il nominativo dell’altro/degli altri partecipante/i
La quota comprende materiale didattico e attestato di partecipazione.
CREDITI FORMATIVI
Concessi n.3 crediti dall'Ordine degli Avvocati di Bologna
ISCRIZIONI
Per iscriversi
Dal sito www.sharecom.it/formazione :
scheda di iscrizione in pdf via mail all'indirizzo info@sharecom.it o via fax al numero
049.7969558
modulo on line
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

