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Corso di base per 

Operatori Sanitari 
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Sede Congressuale 

Sala Convegni Hotel dei Congressi  
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Informazioni generali per i partecipanti 

L’evento è stato accreditato per n° 80 partecipanti 

(tutte le figure professionali) 

Per iscriversi è necessario inviare il modulo 

d’iscrizione a info@concreare.it 
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Segreteria Organizzativa 

Ref. Dott.ssa Rosanna Ovallesco 

3408084523 info@concreare.it 
                                       www.concreare.it 

Con il supporto non condizionante di:  

 

 

Patrocinio Richiesto 

 

Programma Preliminare 



8:30 Registrazione dei partecipanti 

9:00 Presentazione del convegno – G. De Caro 
 

Moderatori: G. De Caro, V. Ruggiero 
 

09:30 LA RESPONSABILITA’ DEL CTU:  

 i suoi doveri ed i suoi obblighi. 

 Avv. Vincenzo Ruggiero - Civilista 
 

10:15 LA CARTELLA CLINICA  

 E LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE  

 DEL MEDICO 

 Prof. Pierluca Zangani - Medico Legale  
 

11:00 Coffee Break  
 

11:15 STABIAE, LA CITTÀ SEPOLTA 

 Dott. Angelo Mascolo – Archeologo e Giornalista 
 

12:00 LA CARTELLA INFERMIERISTICA  

 E LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 

DELL’INFERMIERE  

 Dott. Catello Flauto - Scienze Inf., Univ. “Federico II” 
 

12.45 LA CAUSALITA’ NELLA COLPA MEDICA  

 Avv. Catello Vitiello - Penalista 
  

13:30 LA COLPA MEDICA IN AMBITO CHIRURGICO 

 Dott. Roberto Rea - Chirurgo 
 

14:15 CONCLUSIONI dei Direttori Scientifici   

14:45 Chiusura dei lavori e questionario ECM 

 

Segreteria Scientifica:   Direzione Scientifica: 

dott. Luigi Attianese   dott. Giovanni De Caro  

               avv. Vincenzo Ruggiero 

Programma Scientifico 

Il corso di base per gli operatori Sanitari in tema di           

responsabilità professionale giunge quest’anno alla sua terza 

edizione. 

La “nuova” normativa derivata dalla legge Gelli-Bianco ha 

rappresentato il principale argomento delle due precedenti 

edizioni, che sono state concomitanti alla introduzione     

prima ed alla iniziale applicazione poi della legge, con i primi 

importanti orientamenti giurisprudenziali. 

L’edizione di quest’anno si distacca dai temi generali sulla 

responsabilità medica e degli operatori sanitari, per          

soffermarsi maggiormente su aspetti un po’ più particolari, 

anche se “di ampio respiro”, dell’argomento. 

Si discuterà sulla responsabilità dei consulenti tecnici (e dei 

periti) d’ufficio, da cui dipende, in massima parte, la decisio-

ne del Giudice sia in ambito penale, che civile. 

Si passerà poi a parlare della cartella clinica e di quella infer-

mieristica e sul loro ruolo sia nella salvaguardia degli opera-

tori sanitari e sia come importantissima (a volte unica) fonte 

probatoria nei procedimenti per malpractice degli operatori 

sanitari. 

Verrà poi affrontato l’amplissimo e mai esaurito tema del 

nesso causale, che rappresenta spesso un argomento scono-

sciuto agli operatori sanitari non addetti ai lavori. 

Piccola novità di quest’anno sarà quella di affrontare il tema 

della responsabilità professionale nei vari ambiti specialisti-

ci, iniziando dalle specialità chirurgiche (con il proposito, 

nelle prossime edizione, di estenderla anche ad altre branche 

mediche). 

Infine speriamo di far cosa gradita a quanti vorranno ono-

rarci delle loro presenza con un breve intermezzo “culturale”, 

che quest’anno riguarderà Stabiae antica. 
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