
 

Abstract: Il contenzioso medico ha subito un aumento rispetto al passato. 

Indubbiamente la Giurisprudenza di questi ultimi anni è diventata più severa nel punire gli 

errori dei medici. Si assiste sempre di più a “uno spostamento dell’attenzione dall’autore del 

danno alla vittima dello stesso”. Negli anni scorsi quando si parlava di responsabilità del 

medico si intendeva comunemente fare riferimento all’evento determinato da errore 

professionale o da imprudenza e negligenza nell’esecuzione della prestazione stessa.  

Oggi non è più così.  

La responsabilità penale dei medici, siano essi pubblici dipendenti che liberi professionisti, 

può scaturire anche da ben altre e più numerose situazioni che sono solo 

“occasionalmente” collegate con l’attività professionale.  

Fra esse vanno evidenziate le violazioni degli obblighi giuridici connessi alla qualifica di 

Pubblico Ufficiale nonché la mancata ottemperanza al dovere di denunciare i reati 

conosciuti nel corso e in occasione dell’espletamento della funzione. 

Oppure gli obblighi relativi alla denuncia delle malattie infettive e diffusive o sospette di 

esserlo quali ad esempio l’AIDS.  

Sono anche prospettabili conseguenze penali a carico del primario ospedaliero per 

violazione degli obblighi che a lui fanno capo ai fini della prevenzione infortunistica, quale 

soggetto preposto alla direzione della divisione o del reparto. 

Altre grosse responsabilità possono scaturire a carico del medico ospedaliero dall’attività 

relativa non solo alla compilazione della cartella clinica ma di tutti gli altri registri nosologici 

e certificazioni varie. 

Responsabilità sono prospettabili nell’ipotesi di violazione del segreto professionale di cui si 

è detto nel capitolo relativo agli obblighi del medico ospedaliero. 

A tutte queste responsabilità va aggiunta quella “dolosa” scaturente da comportamenti 

delittuosi posti in essere nell’esercizio della professione che integrino la fattispecie 

penalmente sanzionata quale l’abuso in atti d’ufficio, l’omissione di atti d’ufficio, la 

corruzione, la concussione, il peculato e l’abbandono del posto di lavoro. 
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Avv. Renato Mantovani:  Laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano, 

pratica oggi la professione forense in Milano come avvocato cassazionista. Titolare di uno 

studio legale in Milano con specializzazione in diritto assicurativo e vertenze sia civili che 

penali in materia di responsabilità professionale medica nonché in diritto penale 

societario. Pubblicista da oltre un decennio con rubriche su quotidiani nazionali e riviste 

specializzate nel settore assicurativo e medico/sanitario ha pubblicato alcuni volumi sulle 

responsabilità del personale sanitario. Membro dei Comitati Etici dell’Istituto dei Tumori di 

Milano e dell’Istituto Neurologico Besta, Presidente del “Comitato di valutazione del codice 

etico comportamentale” dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di 

Milano.  Già collaboratore dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 

Milano come componente delle commissioni sulla "Responsabilità professionale", della 

Commissione Etica Medica e della Commissione Infezioni nonché quale consulente per le 

problematiche penali. 
 

Modalità di Iscrizione e pagamento: Il costo dell’intero corso è di euro 150,00 iva compresa.  

L’iscrizione deve essere effettuata contattando la Segreteria Organizzativa. Il pagamento può 

essere effettuato: con assegno  o carta di credito presso la Segreteria Organizzativa - Ufficio 

Direzione Scientifica; tramite bonifico bancario intestato a: Istituto Stomatologico Italiano - Cassa 

di Risparmio di Biella e Vercelli ag. 41 Milano  CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016. 

Nella causale dei bonifici è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende 

partecipare.  Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti 

senza aver prima contattato la Segreteria Organizzativa.  
 

Dati da fornire per l’iscrizione: 
 

Cognome_____________________________________________________Nome_______________________________________________ 

 

Intestazione Fiscale_________________________________________________________________________________________________ 

 

P.IVA___________________________________________________C.F._______________________________________________________ 

 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

CAP________________  Città__________________________________________________________________________________________ 

 

Tel. ______________________________________________E-mail____________________________________________________________ 

Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 
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