
RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Prof. Avv. Giovanni Comandè - Scuola Superiore Sant’Anna  -  
RELATORI: 
Prof. Avv. Giovanni Comandè 
Prof. Ordinario di Diritto Privato Comparato – Scuola Superiore Sant’Anna  
Avv. Dott. Luca Nocco – Dottore di Ricerca Scuola Superiore Sant’Anna  - Avvocato
del Foro di Pisa 
Dott.ssa Benedetta Guidi – Dirigente Medico U.O. Medicina Legale  -ASL 2 di Lucca
Dott.ssa Antonella Cappiello  - Docente - Università degli Studi di Pisa
Dott.ssa Simona Cacace –Docente - Università degli Studi di Brescia

TAVOLA ROTONDA:– Prof. Avv. G. Comandè –  Avv. Dott. L. Nocco – Dott.ssa A. 
Cappiello – Dott.ssa B. Guidi - Dott. Michele Loi Dirigente Medico U.O. Oculistica P.O. 
San Francesco – Dott.ssa Gavina Porcu  Referente Rischio Clinico P.O. San Francesco 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ASL NUORO 
Sulas Giovanna  U.O. Formazione P.O. Zonchello 
Tel. 0784/240863 – Fax 0784/240862 – 
gsulas.formazione@aslnuoro.it   

MODALITA’ DI ISCRIZIONE DIPENDENTI ASL NUORO: 
Scaricare il modulo di iscrizione dal sito della ASL di Nuoro (home page - link Formazione 
- Formazione ospedaliera – Modulistica e documenti - Modulo richiesta partecipazione corsi) 
e inviarlo debitamente autorizzato all’U.O. Formazione al Fax 0784/240862 o alla mail della 
Segreteria Organizzativa entro il 07/12/2015.  

DESTINATARI: n. 100 Dirigenti dell’Area: Medica e Veterinaria – Sanitaria non 
medica –Amministrativa -  Tecnica e Professionale e Collaboratori Amministrativi 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA AILUN 
Pierina Floris  - 0784/226200 – Fax 0784/203158 – 
p.floris@ailun.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  ESTERNI ALLA ASL: 
Compilare il form di iscrizione disponibile sul sito www.ailun.it 

DESTINATARI: n. 50 Partecipanti  
Avvocati – Libero Professionisti – Dirigenti Pubblici e Privati e Funzionari Amministrativi 
Enti Locali  

Crediti ECM richiesti       -     Crediti Avvocati richiesti 

Convegno 
“Responsabilità civile, gestione del 

rischio e tutele nel settore sanitario” 

10-11 Dicembre  2015 

Sala Convegni – Euro Hotel  
Via Trieste 44  - 08100 Nuoro 



PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO E  OBIETTIVI FORMATIVI 

Il concetto di “Responsabilità” appare ben delineato dall’analisi della 
normativa vigente e della giurisprudenza, ma ciò non esaurisce le 
problematiche e le difficoltà interpretative per i professionisti e per le 
strutture della sanità. 
Il percorso si propone di migliorare le conoscenze in tema di 
responsabilità sanitaria e civile , indirizzando gli operatori verso una più 
adeguata gestione del rischio clinico nell’auspicata prospettiva di una 
riduzione dello stesso.  
A tale argomento è dedicata la prima giornata sino alla Tavola rotonda 
del pomeriggio. 
L’AILUN di Nuoro nell’aprile 2012 ha stipulato con l’ASL n. 3 una 
convenzione per attività di alta formazione da svolgersi sia direttamente 
(in particolare con i laboratori Simannu dell’AILUN) sia utilizzando la 
sua partnership con la Scuola Superiore Studi Universitari Sant’Anna di 
Pisa. Nell’ottobre 2014 è stata stipulata fra AILUN, ASL di Nuoro e 
Sant’Anna di Pisa una convenzione per un “progetto di ricerca volto a 
rendere più sicura l’assistenza sanitaria nel territorio del nuorese ed a 
ridurre il fenomeno della medicina difensiva”in vista delle ovvie ricadute 
in termini di miglioramento del servizio, diminuzione del rischio ed 
accessibilità alla copertura assicurativa (per la struttura ma anche per i 
singoli operatori sanitari). 
La ricerca, tuttora in fase di svolgimento, ha esaurito i primi steps, e della 
stessa si darà conto nella Tavola rotonda del pomeriggio, affidata ai  
protagonisti della ricerca stessa, ricercatori del Sant’Anna e responsabili 
scientifici di Simannu (AILUN). 
La mattinata del secondo giorno svilupperà un focus specifico 
sull’argomento del consenso informato. 
L’ASL di Nuoro, attraverso l’U.O. Formazione, considera questa 
iniziativa una fase di un percorso di studio e confronto che si attuerà nel 
corso del 2016 e persegue uno degli obiettivi della Regione Sardegna in 
materia di Rischio Clinico. 
 Il contenuto delle giornate formative, ancorché destinate principalmente 
agli operatori sanitari, è di interesse comune anche ad altri ambiti 
lavorativi (compreso quello libero professionale e dirigenziale, pubblico e 
privato) e in tal senso vuole essere un momento di confronto e dialogo 
anche con l’area giuridico-amministrativa che, per la specifica 
formazione, deve essere in grado di offrire un valido supporto ai 
professionisti della Sanità.  

PROGRAMMA 1° GIORNATA  

08.30 -  09.00    Registrazione partecipanti 
09.00 – 09.30   Saluti Commissario Straordinario (Dott. Mario C. A. Palermo)  
Presentazione del corso (Avv. Lorenzo Palermo – Presidente AILUN) 
09.30 – 11,30   La responsabilità delle strutture e degli operatori 
sanitari tra giurisprudenza, innovazioni legislative e vincoli di gestione del 
rischio - (Prof. Avv. Giovanni Comandè) 
Domande e risposte 

11.30 – 11.45      Pausa 
11.45 – 13.45  Responsabilità sanitaria, nesso di causalità - (Avv. Luca Nocco) 
Domande e risposte 

13.45 – 14.45  Pausa pranzo 
14.45 – 15.45  Le dimensioni del rischio e la loro analisi – 
(Dott.ssa Antonella Cappiello) 
Domande e risposte 
15.45– 16.45  Gestione e riduzione del rischio clinico, spunti e prospettive 
mediche e medico legali - (Dott.ssa Benedetta Guidi) 
   Domande e risposte 
16.45– 18.15  Tavola rotonda a cura del Gruppo di ricerca  
La gestione del rischio clinico spunti e proposte a valle di uno studio presso 
la ASL 3 Nuoro –   
(Prof. Avv.Giovanni Comandè – Avv. Dott. Luca Nocco – Dott.ssa 
Antonella Cappiello – Dott.ssa Benedetta  Guidi –  Dott. Michele Loi – 
Dott.ssa Gavina Porcu) 
Domande e risposte 

 
PROGRAMMA 2° GIORNATA   

08.30 -  09.00  Registrazione partecipanti 
09.00 – 13.00  Il consenso informato: tutela e gestione – (Dott.ssa Simona 
Cacace)  
Domande e risposte 
13.00 – 13.30 Valutazione e gradimento - Test ECM  


