
RESPONSABILITÀ SANITARIA
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER CONSULENTI TECNICI 
E PERITI DI SPECIALITÀ IN UROLOGIA

RAZIONALE

ARTICOLAZIONE DEL CORSO:

PROGRAMMA DIDATTICO:

Il corso ideato dalla Direzione Scientifica è realizzato in collaborazione tra l’Università di Cagliari, Dipartimento 
di Giurisprudenza e SIU/Consorzio Societario Urologico nella consapevolezza della necessaria sinergia tra le due 
scienze medica-specialistica e giuridica. Il corso è rivolto a professionisti specialisti in urologia che intendono 
assolvere ai compiti di consulente tecnico e/o perito nel processo penale, civile o innanzi alla Corte dei Conti in 
materia di responsabilità professionale sanitaria. 
La Legge 24/2017 all’art. 15 ha sancito la necessità che nei processi di colpa professionale in sanità accanto al 
medico legale collabori nel collegio degli esperti anche lo specialista della disciplina implicata nel processo 
(chirurgia, ostetricia, ortopedia, urologia ecc.), per la corretta ricostruzione della vicenda clinica, l’accertamento 
sull’osservanza di LG e buone pratiche, la verifica sulla condotta diligente, prudente e perita e la prevedibilità ed 
evitabilità dell’evento. La complessità delle vicende cliniche che danno origine al processo presuppone la 
conoscenza di aspetti legati alla singola branca specialistica e per tale motivo il legislatore ha introdotto la 
garanzia di conoscenze specialistiche. Gli specialisti urologi che desiderino svolgere i compiti di CT o perito, accanto 
al medico legale, devono di conseguenza dotarsi di nuove competenze e munirsi di cognizioni giuridiche di diritto 
sostanziale (ad es. gli elementi costitutivi del reato di lesioni ed omicidio colposo) e processuale perchè diverso è il 
ruolo del perito o CT nel dibattimento, nelle indagini preliminari o nell’incidente probatorio. 
Benchè deontologicamente assimilabili, diverso è il compito di perito officiato dal giudice rispetto a quello di 
consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, dall’indagato-imputato, o dalla persona offesa. Lo specialista 
dovrà acquisire esperienza redazionale e comunicativa con specifica metodica ed esperienza d’aula anche per far 
fronte alla cross-examination, tenendo conto che il processo penale e civile sono disciplinati da regole diverse, che 
necessariamente occorre conoscere e rispettare per garantire un buon risultato, collaborando efficacemente con il 
magistrato o con l’avvocato. Del pari è indispensabile acquisire contezza dei doveri che si assume e delle 
responsabilità in cui si potrebbe incorrere nell’assolvimento dei compiti di consulente o perito. I nuovi traguardi e 
il dettato normativo impongono adeguati percorsi formativi ai quali legare un aggiornamento costante nelle due 
discipline: quella specialistica-urologica e quella giuridica medico-legale.

L’attività formativa consiste in 6 weekend di lezioni frontali ed esercitazioni pratiche con ore di studio individuale, 

oltre ad esercitazioni individuali sotto la guida di docenti e con i suggerimenti di una commissione tecnica. Il Corso 

si svolge a weekend alterni il venerdì pomeriggio ed il sabato per l’intera giornata.  

Di grande efficacia per il settore penale è la simulazione d’aula (dibattimento, cross-examination) di completa-

mento ai  lavori di gruppo e per il versante civile/corte dei conti, la disamina di rilevante casistica giudiziaria di 

settore e /la guida alla redazione degli elaborati. L’attività formativa sia di lezioni / incontri che di esercitazioni è 

realizzata da remoto.

Analizzando i vari momenti e le fasi in cui può intervenire l’attività del perito o del consulente tecnico di parte, 

dall’incarico ai vari passaggi procedurali, anche esaminando specifici casi di studio o mediante lo strumento della 

simulazione, lo specialista urologo potrà comprendere ed approfondire i diversi aspetti dell’incarico, gli obblighi, 

le prassi, le metodologie di lavoro, per svolgere correttamente ed efficacemente l’incarico. Il corso consentirà di 

approfondire, non solo la figura dell’ausiliario del giudice, Perito o CTU, ma anche quella del CT di parte, che riveste 

fondamentale importanza per il raggiungimento dei diversi obiettivi che si perseguono nel procedimento giudizia-

rio, in relazione alla difesa dei colleghi urologi che subiscono un contenzioso medico-legale.

Il percorso formativo sarà accompagnato nella trattazione degli specifici argomenti a cura di docenti qualificati, da 

un compendio di giurisprudenza di settore e da casistica dimostrativa anche degli indirizzi dottrinali e giurispru-

denziali prevalenti e consolidati. Un efficace strumento didattico è costituito dalle simulazioni con l’intervento di 

magistrati giudicanti, pubblici ministeri, avvocati e medici legali.

Il percorso formativo proposto, per la struttura, l’organizzazione, la sistematica, decisività dei temi e le modalità 

di svolgimento del Corso, si inserisce a pieno titolo nell’ambito della formazione permanente, con riguardo ai me-

dici di specialità urologica che scelgano di dedicarsi periodicamente o a tempo pieno al particolare settore della 

responsabilità per colpa professionale e conseguentemente debbano prestare la loro opera per conto dell’autorità 

giudiziaria o per l’avvocato difensore, atteso che il contributo e la specializzazione dell’esperto diventano sempre 

più rilevanti e imprescindibili in un processo fortemente connotato da prove tecniche e ricostruzioni del fatto alla 

luce delle leggi scientifiche. 

La L. 24/2017 affida alle Società Scientifiche nuovi e importanti compiti di formazione e aggiornamento dei propri 

iscritti anche in questo “nuovo” campo in collaborazione con le Università, Agenas ed Enti preposti a questi compiti. 

Il corso di perfezionamento intende rispondere a tutte queste nuove esigenze anche fornendo la possibilità di 

iscriversi all’albo degli specialisti di riferimento SIU nonchè agli albi dei consulenti ex art. 13 disp. Att. cpc, art. 67 

norme att. cpp richiamati dall’art. 15 L. Gelli (L. 24/2017), presso gli uffici giudiziari e nel registro presso il Ministero 

della Salute.

DIREZIONE SCIENTIFICA: Avv. Vania Cirese e Dr. Francesco Ammaturo. 

PROVIDER ECM: SIU - La SIU è Provider per la Formazione Continua in Medicina (ECM) dal 2013 

Codice identificativo: 221 
Il corso è accreditato per: ONCOLOGIA, RADIOTERAPIA, UROLOGIA

Numero accreditamento: 317542
Numero partecipanti: 30 

Crediti ECM: 50

Corso FAD erogato in modalità sincrona - ecm.siu.it
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PROGRAMMA

WEEK-END WEEK-END

VENERDÌ 16 APRILE 2021 VENERDÌ 7 MAGGIO 2021

SABATO 17 APRILE 2021

SABATO 8 MAGGIO 2021

La tutela del diritto alla salute nell’ordinamento italiano e 
nell’Unione Europea.
Prof.ssa V. Caredda

Introduzione al processo penale.
Prof. G. Spangher

La colpa medica e il valore delle LG e buone pratiche.
Dr. F. Ammaturo

Il dibattimento nel giudizio di 1° grado.
Presidente  A. Morgigni

Elementi di diritto penale sostanziale in riferimento alla
responsabilità sanitaria: il reato di lesioni colpose e l’omicidio 
colposo.
Prof.ssa  E. Castaldo

Le indagini preliminari del PM, gli accertamenti tecnici irripetibili e 
la CT fuori della perizia.
Cons. N. D’Elia

I profili della colpa medica: negligenza, imprudenza, imperizia 
(il singolo professionista, l’equipe, l’apicale).
Avv. V. Cirese

La cross-examination del CT e del Perito nei processi di responsabi-
lità sanitaria, il ruolo del giudice e delle parti.
Cons. R. Nespeca

La responsabilità professionale alla luce della Legge 24/2017 
con cenni comparazione con i modelli di civil law e common law.
Avv. V. Cirese

L’udienza preliminare nel processo penale e l’incidente probatorio.
Cons. C. De Robbio

Il nesso causale tra condotta colposa e l’evento nella medical 
malpractice.
Avv. G. Iadecola

Il giudizio d’Appello, la perizia in II grado (rinnovo dell’istruttoria).
Cons. A.  Pazienza

Il consenso informato del paziente, complicanze ed errore medico.
Dr. F. Ammaturo

Qualificazioni pubblicistiche del medico e implicazioni nel diritto 
penale. Il reato di falso nella medical malpractice.
Prof.ssa  E. Castaldo

Doveri e responsabilità dei periti e CT.
Prof. E. D’Aloja

Il ruolo della Cassazione nei processi di responsabilità sanitaria.
Cons. E. Ceniccola

SALUTO DI BENVENUTO: Prof. W. Artibani  -  Prof. M. Piras 

INTRODUZIONE AL CORSO: Dott. F. Ammaturo - Avv. V. Cirese 

14:00 – 15:00

14:00 - 16:00

10:00 – 11:00

10:00 - 11:00

15:00 – 17:00

16:00 - 17:00

11:00 – 13:00

11:00 – 13:00

17:00 – 18:00

17:00 - 18:00

14:00 – 16:00

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

16:00 – 18:00

15:00 - 16:00

17:00 - 18:00
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WEEK-END WEEK-END

VENERDÌ 21 MAGGIO 2021 VENERDÌ 4 GIUGNO 2021

SABATO 22 MAGGIO 2021
SABATO 5 GIUGNO 2021

La responsabilità civile in sanità: linee di comparazione con i prin-
cipali modelli di common law e civil law.
Prof.ssa A.M. Mancaleoni

La responsabilità civile del medico.
Avv. A. Serpetti

L’ATP.
Avv. P. Mariotti,  Avv. R. Caminiti

Rischio clinico e valutazione sinistri.
Dott.ssa B. Labella

I concetti di negligenza, imprudenza, imperizia in ambito civile.
Avv. A. Serpetti

La mediazione
Avv. G. Marmorato

La collegialità nella CTU e relazione tra i diversi specialisti.
Prof. G. Bulfamante

La rilevanza per la CTU degli interventi di facile e difficile 
esecuzione.
Prof. R. M. Scarpa

Ambito applicativo della responsabilità contrattuale ed 
extra-contrattuale.
Avv. G. Marmorato

L’azione del risarcimento del danno.
Avv. C. Fafone

La sanità marittima e aerea.
Prof. M. Piras

L’accertamento del nesso causale e l’onere probatorio.
Avv. C. Fafone

Il danno non patrimoniale e il danno biologico nella CTU.
Dr. F. Ammaturo

Disamina di casistica giudiziaria ed esercitazione pratica in gruppo 
per la redazione CT/CTU.
Avv. P. Mariotti,  Avv. R. Caminiti, Avv. A. Serpetti 

PROCESSO PENALE SIMULATO: 
ESAME E CONTRO ESAME IN DIBATTIMENTO.
**Team docenti

**La simulazione prevede la composizione di un team formato da:

Giudice; PM; Avv difesa p.c.
Avv. difesa imputato; CT del PM (medico-legale)
CT del PM (specialista); 2 CT della difesa imputato

** La simulazione prevede la composizione di un team di docenti che comprende:

magistrato,avvocato,medico legale,urologo.

14:00 - 15:00

10:00 – 11:00

14:00 – 18:00

10:00 - 11:00

15:00 - 16:00

11:00 - 12:00

11:00 - 12:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

12:00 - 13:00

16:00 - 17:00

12:00 - 13:00

14:00 - 16:00

17:00 - 18:00

14:00 - 18:00
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WEEK-END WEEK-END

VENERDÌ 18 GIUGNO 2021 VENERDÌ 2 LUGLIO 2021

SABATO 19 GIUGNO 2021
SABATO 3 LUGLIO 2021

Preparazione alle esercitazioni: esame del capo d’imputazione, 
questioni in punto di diritto e di fatto.
Avv. V. Cirese

Elementi caratterizzanti il danno erariale e la colpa grave
e casistica giudiziaria.
Cons. Q. Lorelli

Ricostruzione della vicenda clinica, analisi medico legale.
Dr. F. Ammaturo

Attività difensiva innanzi alla Corte dei Conti.
Avv. V. Cirese

Esame del consulente tecnico da parte del PM.
Cons. E. Ceniccola, Dr A. Bellocco

Risposte a dubbi e quesiti
Civile/Prof. Avv. A. Serpetti, Penale/Corte dei Conti Avv. V. Cirese,
Medico legale Dr F. Ammaturo

La fase dibattimentale alla Corte dei Conti: 
i poteri istruttori del giudice.
Pres. S. Sfrecola

L’attività del CT e Perito innanzi la Corte dei Conti.
Dr. A. Bellocco

La valutazione del danno alla luce dei Baremes
Dr F. Ammaturo

Le impugnazioni.
Cons. A. Iadecola

Esercitazioni individuali per processo penale.
Avv. V. Cirese, Avv. R. Nodari, Avv. M. Stellin, Avv. A. Boldrin
** 

Il consenso informato.
Dr.  F. Ammaturo, Avv. V. Cirese

Il procedimento innanzi alla Corte dei Conti: 
organizzazione, fasi e competenza.
Cons. M. Bellin

 La fase innanzi alla Procura della Corte dei Conti e l’attività
istruttoria del PM.
Cons. G. Braghò

** L’esercitazione individuale pratica cui si sottoporrà ciascun partecipante al Corso prevede la simulazione d
ell’esame del CT della Procura da parte di un PM e la prestazione professionale individuale di ogni candidato 
mediante l’esame da parte di un avvocato. Una commissione tecnica analizzerà con il candidato i vari aspetti della 
sua prestazione evidenziando criticità e positività e fornendo utili suggerimenti.

14:00 - 15:00

10:00 – 12:00

14:00 – 16:00

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

15:00 - 16:00

12:00 - 13:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

15:00 - 16:00

17:00 - 18:00

09:00 - 13:00

14:00 - 18:00
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