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CERIMONIA INAUGURALE E INTRODUZIONE AL TEMA 

Presentazione del Corso 
• G.M. FARA, Sapienza Università di Roma  • G. GIAMMANCO, Università di Catania 
 

Introduzione e razionale del Corso 
• F. VITALE, Università di Palermo  • I. MURA, Università di Sassari  • F. GELLI, Camera dei 
Deputati del Parlamento Repubblica Italiana  
 

Introduzione ai termini giuridici di interesse per gli argomenti trattati nel Corso 
Evoluzione Normativa della Responsabilità Professionale di Area Sanitaria: dalla Legge 
Balduzzi alla Legge Gelli 
• S. VECCHIO VERDERAME, Foro di Palermo 
 

Responsabilità professionale nel contesto della Sanità Pubblica 
• P. PROCACCIANTI, Università di Palermo 
 

La Pratica di Sanità Pubblica nel contesto Europeo: attori e responsabilità 
• G.W. RICCIARDI, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 

Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale ed offerta assicurativa in ambito di Sanità 
Pubblica 
• A. APPICCIAFUOCO, Direzione Sanitaria ASL Firenze  • A. SCHMITT VON SYDOW, Assicuratore 
 
LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROFESSIONISTA DI SANITÀ 
PUBBLICA IN CAMPO VACCINALE  
• G. CORSELLO, Università di Palermo  • M. PALERMO, Assessorato Salute Regione Sicilia 
 

Dalla Legge Gelli all'obbligo vaccinale: la responsabilità professionale del medico e del 
professionista sanitario nell'applicazione dei Calendari Vaccinali 
• S. VECCHIO VERDERAME, Foro di Palermo 
 

La gestione dell'epidemia di meningite in Toscana e dell'epidemia mediatica di meningite in 
Provincia di Palermo 
• P. BONANNI, Università di Firenze  • N. CASUCCIO, Azienda Sanitaria Provinciale Palermo 
 

L'evoluzione dell'obbligo vaccinale in Italia ed in Europa: dalla sospensione dell’obbligo in 
Veneto all'introduzione in Italia ed in Francia 
• P. LO PALCO, Università di Pisa 
 

La responsabilità del pediatra nell'applicazione della pratica vaccinale e del counselling con i 
genitori dei propri assistiti: si può venir meno ai dettami dei Calendari Vaccinali Regionali e 
Nazionale? 
• A. VILLANI, IRCCS Bambino Gesù, Roma e Presidente Società Italiana di Pediatria 
 
LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROFESSIONISTA DI SANITÀ 
PUBBLICA NELL’AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO  
• M. FERRANTE, Università di Catania  • F. FRANCIA, Presidente Società Italiana di Igiene 

 
 

La responsabilità professionale del medico e del professionista sanitario nell'ambiente di vita e di lavoro 
• S. MANCUSO, Foro di Palermo  • D. DRAETTA, Tribunale di Palermo 
 

La responsabilità professionale del medico e del professionista sanitario nella gestione delle 
aree a rischio ambientale e nelle emergenze ambientali 
• S. SCONDOTTO, Assessorato Salute Regione Sicilia 
 

La responsabilità professionale del medico e del professionista sanitario nella gestione 
dell'emergenza ambientale da PFAS in Regione Veneto 
• A. FERRO, ULSS Verona 
 

La responsabilità professionale del medico e del professionista sanitario nella gestione 
dell'emergenza ambientale e dell'impatto sui lavoratori dell'ILVA in provincia di Taranto 
• M. CONVERSANO, Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto 
 

Epidemiologia giudiziaria ed epidemiologia applicata alle valutazioni di impatto sanitario  
• C. SIGNORELLI, Università Vita e Salute, Milano 
 
LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL MEDICO DI SANITÀ PUBBLICA NELLE 
DIREZIONI DI OSPEDALE, DI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E DI DISTRETTO  
• I. MURA, Università di Sassari • A. AGODI, Università di Catania • G. FINZI, ANMDO, Bologna 
 

La responsabilità professionale del medico igienista in Direzione Sanitaria e Medica di 
presidio: from law to bedside 
• E. LICHERI, Foro di Sassari 
 

Il ruolo della EBM e delle linee-guida nella responsabilità professionale in Sanità Pubblica 
• G. SOTGIU, Università di Sassari 
 

Il ruolo degli operatori di Sanità Pubblica nella direzione sanitaria ospedaliera: dalla 
“responsabilità operativa” alla “responsabilità organizzativa” 
• G. FARES, Università Roma 3  
 

Dibattimento extragiudiziale: nuova opportunità per le direzioni sanitarie ospedaliere? 
• F. BISETTO, ULSS 6 Euganea 
 

La responsabilità dei sistemi regionali ed aziendali nella gestione della sicurezza nelle cure 
• S. BRUSAFERRO, Università di Udine 
 

Il Risk management nelle direzioni sanitarie tra responsabilità degli operatori e contenzioso 
• A. FIRENZE, Università di Palermo 
 

Discussione in aula su casi giudiziari di "real life"  
• O. NICASTRO, ANMDO, Bologna 

 
CONCLUSIONI E PROPOSTE  
Presentazione in plenaria dei lavori di gruppo e discussione 
• F. VITALE  • A. CASUCCIO, Università di Palermo  • I. MURA, Università di Sassari 
 

 
 

 
 
 
 

SCOPO DEL CORSO  
 

Alla luce degli ultimi sviluppi giurisprudenziali circa l’applicazione degli aspetti 
contrattuali ed extracontrattuali del rapporto medico paziente e gli aspetti medico legali 
connessi alla  responsabilità professionale e gestionale degli operatori della sanità 
pubblica e privata, si ritiene particolarmente attuale e rilevante affrontare tutte le 
problematiche che coinvolgono ed influenzano anche negativamente e sempre più 
spesso sia a livello manageriale che a livello operativo i professionisti della Sanità 
Pubblica. Questo Corso intende discutere responsabilità (penali e civili), fornire 
indirizzi interpretativi sulle questioni giuridiche e operative a quanti sono impegnati, a 
vari livelli e con diverse competenze professionali, nelle attività di protezione e di 
promozione della salute, affinché rafforzino il loro senso di responsabilità e possano 
espletare i loro compiti senza essere suscettibili di giudizio o di sanzione. Il programma 
prevede l’intervento di esperti che presenteranno le direttive in ambito nazionale e 
comunitario a supporto delle buone pratiche sanitarie e a tutela degli operatori della 
salute. I principi generali e le normative riguardanti le responsabilità professionali, in 
senso di competenze e di buone pratiche, presentati nella prima giornata saranno 
ulteriormente approfonditi nelle successive giornate mediante lezioni e lavori di 
gruppo, con riguardo a tre problematiche di quotidiana attività lavorativa: la 
prevenzione vaccinale, la tutela degli ambienti di vita e di lavoro e l’attività di direzione 
di ospedale, di dipartimento di prevenzione, di distretto. Il programma è stato concepito 
in modo da lasciare ampio spazio agli interventi dei partecipanti, che potranno esporre 
le loro esperienze e discutere collegialmente i problemi incontrati nelle loro attività per 
giungere a definire direttive di comportamento che possano essere di aiuto nell’ambito 
professionale. Ciò sarà di particolare interesse anche per i partecipanti che provengono 
dalle Scuole di specializzazione, che potranno confrontarsi con colleghi già inseriti nei 
servizi e nelle attività cui essi si preparano a partecipare. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Per richiedere informazioni e ricevere la scheda di iscrizione al Corso, da restituire compilata 
con allegato un CV su modello europeo, rivolgersi alla Direzione del Corso: 348 0624128 – 
Email: claudio.costantino01@unipa.it. Le domande di iscrizione dovranno pervenire 
entro il 15 Aprile 2018 - Il Ministero della Salute ha attribuito al corso, se frequentato 
nella sua interezza, 28,4 crediti ECM per Medici (tutte le specializzazioni), Assistenti 
Sanitari, Infermieri, Tecnici della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 

 

NOTIZIE SU ERICE 
 

Secondo la leggenda, Erice, figlio di Venere e Nettuno, fondò una piccola città 
sulla vetta di una montagna (750 m. sul livello del mare) più di 3.000 anni fa.  

Il grande Tucidide (~ 500 a.C.), fondatore del moderno metodo storico —fondato 
sulla registrazione degli eventi in modo cronologico e metodico senza riferimento a 
cause sovrannaturali — scrivendo sulla caduta di Troia (1183 a.C.) riteneva che gli 
Elimi — il popolo che fondò Erice — fossero i Troiani sopravvissuti alla distruzione 
della loro città.  

Virgilio scrive che Enea sbarcò sulle coste del monte Erice e lì seppellì il padre 
Anchise.  

Omero (~ 1000 a.C.), Teocrito (~ 300 a.C.), Polibio (~ 200 a.C.), Virgilio (~ 50 
a.C.), Orazio (~ 20 a.C.) ed altri ancora hanno celebrato Erice nei loro scritti.  

Durante sette secoli (XIII-XIX) la città di Erice fu governata da una oligarchia 
locale, la cui politica assicurò un lungo periodo di prosperità economica e sviluppo 
culturale che portò alla costruzione delle numerose chiese, dei monasteri e dei palazzi 
privati che ancora oggi si possono ammirare. 

Altri capolavori di antiche civiltà sono vicine a Erice: Mozia (fenicia), Segesta 
(elima) e Selinunte (greca). Nelle isole Egadi — teatro dell’ultima e decisiva battaglia 
navale della Prima Guerra Punica (261-241 a.C.) — vi sono i graffiti preistorici 
(Levanzo) e le grotte paleolitiche (Favignana). Splendide spiagge sono quelle di San 
Vito Lo Capo, Scopello e Cornino, mentre chi ama le coste rocciose può trovarle lungo 
le pendici del monte Cofano. Tutto ciò a non più di un’ora di macchina da Erice.  

 
 

 
Ulteriori informazioni sulla Fondazione «Ettore Majorana» e Centro di Cultura 
Scientifica e sulle sue attività sono disponibili via internet al seguente indirizzo:  

http://www.ccsem.infn.it 
 
 
 

NOTA BENE  I partecipanti dovranno arrivare ad Erice il 02 Maggio, entro le 14.00.  
 

 
 

 
 

 

 
  I. MURA – F. VITALE G.M. FARA – G. GIAMMANCO A. ZICHICHI 

DIRETTORI DEL CORSO DIRETTORI DELLA SCUOLA PRESIDENTE DELLA FEMCSC 

PROGRAMMA E DOCENTI 


