
Ai partecipanti verrà fornito materiale didattico a cura dei docenti

Si ricorda che in base alla legge n. 81 del 22 maggio 2017 è consentita la deduzione integrale delle spese sostenute per 

“l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché [per] le spese di iscrizione a convegni e

congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno”, entro il plafond massimo deducibile annualmente di € 10.000,00 (si veda al 

riguardo la circolare del Consiglio dell’Ordine n.124/2017)

FORMAZIONE CONTINUA: crediti attribuiti per l’intero corso: n. 12 / per singolo modulo: n. 3

COSTI: Per l’intero corso € 280 iva inclusa / Per singolo modulo: € 80 iva inclusa

Sconto del 20% riservato ai Soci Ordinari / Sostenitori della Fondazione Forense Bolognese, agli avvocati che il 

4 giugno 2018 non abbiano ancora compiuto i 35 anni e ai praticanti

Fondazione Forense Bolognese - Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna

Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800 

E-mail: fondazioneforensebo@libero.it / www.fondazioneforensebolognese.it

Direttore: Avv. Stefano Dalla Verità

4, 11, 18 e 25 giugno 2018
Fondazione Forense Bolognese - Via Del Cane, 10/A - ore 14,30/17,30

- La responsabilità medica e la responsabilità della 

struttura sanitaria

- Azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la 

professione sanitaria

- Adeguatezza ed idoneità della strumentazione e 

delle dotazioni strutturali

- I danni da emotrasfusione e vaccinazione

Prof. Avv. Giovanni Facci Professore aggregato di 

Diritto privato all'Università di Bologna

Fondazione Forense Bolognese

(Ordine degli  Avvocati di Bologna)

PRIMO MODULO /  4 giugno 2018

SECONDO MODULO / 11 giugno 2018

PROFILI PROCESSUALI DI RESPONSABILITA’ MEDICA

La responsabilità del medico e della struttura sanitaria

TERZO MODULO / 18 giugno 2018

QUARTO MODULO / 25 giugno 2018

- Nesso di causa, onere della prova e consulenza 

tecnica d’ufficio nell’impianto della L. 24/17

- Alcune fattispecie particolari di danno: danno da 

perdita di chance, danno cosiddetto intermittente, 

danno differenziale, danno catastrofale, danno per 

difetto di consenso informato

Dott.ssa Alessandra Arceri Giudice del Tribunale di 

Bologna

- La responsabilità medica nel processo penale

- Profili sostanziali e processuali

- Gli arresti giurisprudenziali successivi alla legge 

Gelli-Bianco

- Rapporti tra giudizio penale e civile

Avv. Pietro Giampaolo Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Bologna

- La responsabilità del medico e della struttura e la 

relativa copertura assicurativa dal punto di vista 

dell’avvocato e del medico legale

Avv. Alessandro Lovato Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Bologna

Dott. Luigi Mastroroberto Medico legale

Presiede e modera: AVV. SAVERIO LUPPINO, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna


