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I riformati profili della responsabilità sanitaria 
 

Le principali questioni di rilevanza penale e civile  
in punto di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie  

(l. 8 marzo 2017, n. 24 – vigente dal 1 aprile 2017) 
__________________________________________ 

 
 

26 giugno 2017 
 

Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono 7, 20122 - Milano 

 
 

*** 
 
 
Programma dei lavori 
09:45 – 10:00 
Registrazione dei partecipanti 
 
10:00 – 13:00: Prof. Raffaele Bianchetti 
Analisi e commento dei principali aspetti della riforma sulla responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie 
Le innovazioni normative in tema di perizie, consulenze tecniche di ufficio e pareri tecnici di parte in tema di 
responsabilità sanitaria 
  
13:00 – 14:00 
Pausa pranzo 
 
14:00 – 15:30: Avv. Paola Canziani 
I nuovi confini della responsabilità civile della struttura e del personale sanitario 
 
15:30 – 17:00: Prof. Fabio Basile 
La responsabilità penale degli operatori in ambito sanitario: nuovi profili e nuove criticità 
 
17:00 – 17:40: Prof. Raffaele Bianchetti 
Discussione e analisi casistica 
 
17:40 – 18:oo 
Verifica finale 
___________________________________ 
 
L’evento sarà accreditato al Ministero della Salute per la formazione continua delle professioni sanitarie. 
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Iscrizioni e costi 
 
Le iscrizioni si effettuano sul sito www.istitutosike.com entro e non oltre il 25 maggio 2017. 
L’apposito modulo di iscrizione deve essere compilato ed inviato on-line e, dopo aver ricevuto conferma di 
ricezione della domanda, deve essere inviata copia dell’avvenuto bonifico, effettuato a: 
Sike Società Cooperativa 
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 14, Milano 
IBAN IT80P0569601613000009245X23 
Causale “Responsabilità sanitaria 2017”. 
 
Il costo di iscrizione è di euro 100,00 (IVA inclusa). 
 
I posti disponibili sono 50. L’incontro non verrà realizzato se non si raggiungerà il numero minimo di 15 iscritti. 
 
Al termine dell’incontro formativo verranno rilasciati l'attestato di partecipazione e, a coloro che ne faranno 
richiesta preventivamente, a seguito del superamento della prova finale, i crediti formativi ECM. 
Infatti, in base alle richieste pervenute al momento dell’iscrizione, verrà avviata la procedura di accreditamento al 
Ministro della Salute per la formazione continua di medici, psicologi, infermieri, ostetriche e delle altre figure 
sanitarie. 
 
Sarà registrata l’effettiva presenza dei partecipanti mediante apposizione di firma, in ingresso e in uscita, su 
apposito registro cartaceo. 
 
___________________________________ 
 
Responsabile scientifico 
Prof. Avv. Raffaele Bianchetti 
 
 
Referente per la didattica 
Dott.ssa Elena Mariani 
 
 

Segreteria didattica e informazioni 
Tel. 366.4533136 

      E-mail:formazione@istitutosike.com

Ente organizzatore 
Sike Società Cooperativa 
Via U. Visconti di Modrone 2 – 20122 Milano (MI) 
C.F./P.Iva: 07531320963 
Tel. 02.84543418 
Fax. 02.84543429 
Sito: www.istitutosike.com 

Sede didattica 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono n. 3 
 
Fermate metropolitana consigliate: 
Linea M3 (gialla) “Missori” 
Linea M1 (rossa) “Duomo”

 
  


