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Presentazione  

La riforma della responsabilità medica, attuata dalla legge n. 24 del 2017 (c.d. 

legge Gelli - Bianco), entrata in vigore il 1° aprile 2017, ha introdotto significative 

novità in ordine ad aspetti sostanziali e processuali della materia, anche in ambito 

penalistico, tanto riguardo al medico ed al professionista della salute, tanto riguardo 

alle strutture che offrono prestazioni sanitarie. 

In particolare è stata dettata all’art. 6 una nuova disciplina in tema di 

responsabilità penale del medico che, introducendo il nuovo art. 590-sexies nel 

codice penale, supera la tanto contestata distinzione tra colpa grave e colpa lieve 

prevista dalla legge Balduzzi, con la previsione di quella che, in sostanza, si 

configura come una nuova causa di non punibilità per l’esercente la professione 

sanitaria il quale si uniformi integralmente alle raccomandazioni previste dalle 

linee guida ovvero, in mancanza di queste, alle buone pratiche clinico-assistenziali, 

sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate 

alle specificità del caso concreto. 

Il corso si articolerà in una approfondita disamina preliminare della nuova 

normativa, anche con riferimento ai profili risarcitori in ambito penale, per 

affrontare quindi – sviluppando il confronto nei gruppi di lavoro – le principali 

questioni interpretative emerse nella fase di prima applicazione della riforma, alla 



 

luce degli orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia. 

 

 

Lunedì 19 novembre 2018 

 

ore 15.00 

 

Presentazione del corso (esperto formatore e responsabile del corso) 

 

ore 15.15 

 

Relazione introduttiva: Lo statuto differenziato della colpa medica nel 

quadro della colpa penale. 

 

Relatore: Prof.ssa  Lucia Risicato, Ordinario di Diritto penale – Università di 

Messina 

ore 16:00 

 

La costruzione dell’agente modello nell’attività sanitaria, tra leges artis e 

nuovi strumenti di soft law. 

 

Relatore: Prof.  Dario Micheletti, Associato di Diritto penale - Università di Siena 

 

ore 16.45 

 

Dibattito 

 

 

ore 18.00 Sospensione dei lavori 

 

 

 

Martedì 20 novembre 

 

ore 9.15 

 

La giurisprudenza della Cassazione sulla responsabilità medica tra funzione 



 

nomofilattica e (resistibili?) pulsioni creative.    

 

Relatori: 

 Prof. Matteo Caputo, Associato di Diritto penale – Università Cattolica Milano 

Dott. Andrea Montagni, Consigliere della Corte di Cassazione  

 

ore 10.45  

 

Repliche e Dibattito 

 

 

ore 11.30 Pausa 

 

 

ore 11.45  

 

Linee guida e buone pratiche clinico-assistenziale: dalla elaborazione  al 

riconoscimento.  

 

Relatore: Dott. Primiano Iannone - Direttore del Centro Nazionale Eccellenza 

Clinica, Qualità e Sicurezza delle Cure - Istituto Superiore di Sanità 

 

 

ore 12.30 L’utilizzo di guidelines e buone pratiche nell’attività di consulenza 

tecnica e perizia. 

 

Relatore: Prof. Riccardo Zoia, Ordinario di Medicina Legale – Università di Milano 

 

ore 13.00 Pausa pranzo 

 

 

ore 14.30 Divisione dei partecipanti nei seguenti gruppi di lavoro: 

 

Gruppo a) Le indagini 

I mezzi di ricerca della prova ‘tecnica’ le altre fonti di prova. 

La formulazione dei quesiti al consulente.  

Le acquisizioni documentali 

Indagati e ‘indagabili’ (iscrizione nel registro degli indagati e accertamenti 



 

immediati) 

 

Coordinatore:  Dott. Paolo Piras, sostituto procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Sassari 

 

 

Gruppo b) Il dibattimento e la decisione 

   L’assunzione e la valutazione della prova tecnica attraverso l’esame di consulenti e 

periti.  

I profili risarcitori 

 

Coordinatori:  

Dott. Marco Tremolada - Giudice del Tribunale di Milano 

Dott. Francesco Graziano – Giudice del Tribunale di Napoli 

 

 

Gruppo c)  Rassegna ragionata della giurisprudenza di merito e di legittimità sulla 

‘causalità della colpa’ nell’ambito dell’attività sanitaria. 

 

Coordinatore:  Prof. Alessandro Roiati, Ricercatore di Diritto penale – Università 

di Roma Tor Vergata 

 

 

ore 16.15 Report sul lavoro dei gruppi e dibattito 

 

 

 

ore 17.00 Sospensione dei lavori 

 

 

Mercoledì 21 novembre 2018 

 

 

ore 9.15 

 

Adeguatezza delle linee guida e adeguamento alle linee guida. Le variabili 

di un rapporto dinamico, tra valutazione tecnica e discrezionalità 

giudiziale. 



 

 

Relatore: Dott. Salvatore Dovere, consigliere della Corte di Cassazione 

 

ore 10.00  

 

Principio di affidamento e obblighi di sorveglianza nell’attività sanitaria:  

plurisoggettività diacronica e lavoro di equipe . 

 

Relatore: Prof.ssa Antonella Massaro - Associato di Diritto penale - Università di 

Roma Tre 

 

ore 10.45 Pausa 

 

ore 11.00 

 

La responsabilità della struttura sanitaria. Riflessi penali della colpa di 

organizzazione. 

 

Relatore: Prof. Andrea Tripodi – Ricercatore di Diritto penale – Università di 

Macerata 

 

ore 12.00 Dibattito 

 

ore 13.00 Fine lavori 


