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Crediti formativi 
È stato richiesto accreditamento E.C.M. al Ministero della Salute per la formazione dei medici, degli 
psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, degli assistenti sanitari e degli educatori. A queste figure 
professionali, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, sarà richiesto di compilare e sottoscrivere una 
scheda di valutazione dell’evento e di sostenere, a conclusione del percorso formativo, un esame orale per la 
verifica dell’apprendimento davanti ad una commissione di esperti nominata dal responsabile scientifico.  
È stato richiesto accreditamento all’Ordine degli Assistenti sociali - Consiglio Regionale della Lombardia.  
 
Presentazione del Corso 
Gli ambiti clinici e psico-socio-sanitari sono attraversati da profondi processi di riorganizzazione e di 
ridefinizione delle competenze, tali da determinare importanti modificazioni nell’ambito delle responsabilità 
attribuite agli operatori e in sede di prospettive di crescita professionale di chi è occupato in tali settori.   
In particolare, alle azioni di cura e di assistenza tradizionalmente assegnate ai professionisti sanitari e psico-
socio-sanitari per rispondere ai bisogni di salute del paziente, sono sempre più associate esigenze riferite alla 
trattazione di problematiche aventi rilevanza giuridica. 
Ciò è particolarmente evidente nelle implicazioni connesse alle responsabilità professionali, penali e civili 
nell’esercizio delle attività di diagnosi, cura ed assistenza; ma è altresì evidente in tutti quei numerosi casi 
nei quali l’operatore è chiamato ad intervenire in situazioni ove vi è il coinvolgimento dell’Autorità 
Giudiziaria o vi potrebbe essere a seguito di segnalazione, denuncia o referto. In tutte queste circostanze, per 
poter svolgere efficacemente gli interventi di propria specifica competenza professionale, gli operatori clinici 
e psico-socio-sanitari sono chiamati a conoscere adeguatamente le cornici giuridiche entro le quali si 
collocano le azioni di cura, al fine di garantire l’efficacia delle prestazioni per la salute del paziente / utente, 
ma anche di tutelarsi, sotto il profilo professionale e penale, nell’esercizio della propria professione.  
 
Obiettivi del Corso 
Il Corso di alta formazione e di aggiornamento professionale “Questioni giuridiche in tema di attività socio-

sanitarie”, intende fornire ai partecipanti adeguate ed approfondite conoscenze riferite alle correlazioni tra 
azioni di cura e obblighi di legge, favorendo l’acquisizione di competenze in grado di supportare prospettive 
di crescita professionale con profili specialistici elevati.  
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In particolar modo, il percorso formativo è finalizzato ad evidenziare quali sono le questioni giuridiche di 
maggiore rilevanza penale che nell’arco degli ultimi anni hanno caratterizzato i principali contenziosi sorti 
nell’esercizio dell’attività psico-socio-sanitaria (tra le molte: i profili di responsabilità penale per condotte 
colpose sia attive che omissive; il consenso informato alle cure; le direttive anticipate al trattamento; gli 
obblighi di denuncia ed i doveri di segnalazione). 
Tra gli obiettivi del Corso vi è anche quello di fornire gli strumenti necessari per una più completa presa in 
carico e tutela dei soggetti deboli, quali soggetti incapaci di provvedere adeguatamente a se stessi.   
Alla realizzazione del Corso daranno il loro contributo docenti universitari, magistrati, avvocati, sanitari e 
professionisti altamente qualificati del settore, nella coniugazione tra il sapere teorico-concettuale ed i 
risultati delle esperienze pratiche maturate.  
 
Destinatari del Corso 
L’iscrizione al Corso è aperta ai laureati in medicina e chirurgia, scienze infermieristiche, scienze ostetriche, 
servizio sociale, psicologia, giurisprudenza e in corsi universitari aventi pertinenza con le tematiche oggetto 
del Corso, in possesso del diploma di laurea conseguito in base al vecchio ordinamento (precedente al 
Decreto MURST 509/1999) o del diploma di laurea rilasciato secondo il vigente ordinamento. Possono 
accedere al Corso anche i soggetti in possesso di titoli accademici rilasciati da Università straniere, 
preventivamente riconosciuti idonei ed equipollenti in base alla normativa vigente. 
 
L’iscrizione è aperta ai laureati ai sensi del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004, Classe SNT1 - Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica e ai diplomati universitari ai sensi della L. 1/2002 
in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche 
 
Al Corso possono iscriversi dirigenti e personale amministrativo operante in strutture sanitarie e socio-
sanitarie pubbliche e private. 
 
Struttura del Corso 
Il Corso avrà durata di 31 ore e mezza, ripartite in 7 incontri di 4 ore e mezza ciascuno.  
La struttura didattica del Corso di alta formazione e aggiornamento professionale consente ai partecipanti di 
sviluppare approfondite conoscenze e competenze nell’ambito di un’offerta formativa che non richiede 
l’impegno economico e l’investimento di tempo necessari per altri modelli formativi quali i Master o i Corsi 
di specializzazione.  
L’articolazione del Corso è caratterizzata dalla stretta coniugazione tra approfondimenti tematici, 
esemplificazioni pratiche e discussioni casistiche cliniche e giurisprudenziali, così da consentire ai 
partecipanti la puntuale declinazione operativa dei contributi teorici e dottrinali. 
La metodologia prevede lezioni frontali, confronti interprofessionali, case studies con analisi di casi clinici e 
giudiziari.  
Ad integrazione dell’attività didattica sarà fornito esaustivo materiale in formato cartaceo e su supporto 
informatico relativo alle tematiche affrontate. 
 
Sede didattica 
Università degli Studi di Milano, settore aule. 
 
Attestato di partecipazione 
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione al Corso. 
Sarà registrata l’effettiva presenza alle lezioni mediante apposizione di firma in ingresso e in uscita su 
apposito registro presenze. 
 
Modalità di iscrizione e costi 
Le iscrizioni si effettuano on-line accedendo al sito www.istitutosike.com e compilando l’apposita scheda di 
registrazione.  
Deve essere specificato se l’iscrizione è richiesta per l’intero corso o per uno o più moduli. 
 
L’iscrizione risulterà perfezionata a seguito del pagamento della relativa quota tramite bonifico bancario 
intestato a: 
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Sike Società Cooperativa 
Banca Popolare di Sondrio  
Agenzia n. 14  
Via Cesare Battisti n. 1, Milano 
IBAN IT80P0569601613000009245X23 
Causale: “Questioni giuridiche in tema di attività socio-sanitarie”. 
 
Il costo di iscrizione per l’intero Corso è pari ad Euro 580,00 IVA inclusa. 
Il costo del solo secondo modulo è pari ad euro 270,00 IVA inclusa. 
Il costo del solo primo o terzo modulo è pari ad euro 220,00 IVA inclusa. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la segreteria didattica. 
 
Alla frequenza del Corso saranno ammessi massimo 60 partecipanti. 
Il Corso non sarà attivato con un numero di iscritti inferiore a 17.  
Ogni singolo modulo, invece, sarà attivato solo al raggiungimento di 20 iscritti. 
 
Responsabile scientifico e coordinatore del Corso 
Prof. Raffaele Bianchetti, Avvocato, Specialista in Criminologia clinica, Docente di Criminologia e 
criminalistica, Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Sezione di scienze penalistiche, 
Università degli Studi di Milano 

Referente per la didattica 
Dott.ssa Elena Mariani 
 
Segreteria e informazioni 
Tel. 366/4533136 
E-mail:formazione@istitutosike.com 
 
Ente organizzatore 
Sike Società Cooperativa 
Corso XXII Marzo n. 5, 20129 Milano 
C.F./P.Iva: 07531320963 - www.istitutosike.com
 
Relatori (in ordine alfabetico) 
� Prof. Fabio Basile, Avvocato, Docente di Diritto penale, Università degli Studi di Milano 
� Prof. Raffaele Bianchetti, Avvocato, Specialista in Criminologia clinica, Docente di Criminologia e 

criminalistica, Università degli Studi di Milano 
� Prof. Lucio Camaldo, Avvocato, Docente di Diritto dell’esecuzione penale e procedimento penale 

minorile, Università degli Studi di Milano 
� Avv. Paola Canziani, Avvocato del Foro di Milano 
� Prof. Cristiano Cupelli, Avvocato, Docente di Diritto penale delle scienze mediche e delle biotecnologie, 

Università “Luiss Guido Carli” di Roma 
� Dott.ssa Elena Mariani, Specialista in Criminologia clinica, Dottoranda di ricerca in Diritto penale, 

Università degli Studi di Milano 
� Prof. Francesca Poggi, Docente di Diritto e bioetica, Università degli Studi di Milano 
� Prof. Mario Tantalo, Medico chirurgo, Specialista in Medicina legale, già Docente di Psicopatologia 

forense, Università degli Studi di Padova 
� Avv. Gioacchino Massimiliano Tavella, Avvocato del Foro di Milano, cultore della materia presso la 

Cattedra di Criminologia e criminalistica, Università degli Studi di Milano 
� Prof. Elena Zanetti, Docente di Diritto processuale penale comparato, Università degli Studi di Milano, 

Giudice onorario presso il Tribunale di Monza 
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Prospetto analitico degli incontri per orari, argomenti e relatori 
 
Primo modulo 

“Responsabilità penale in ambito psico-socio-sanitario: condotte attive e condotte omissive” 

 

ORARIO VENERDÌ 8 MAGGIO 2015 RELATORI 

14.00 - 15.00 

 
L’evoluzione delle professioni psico-socio-sanitarie, l’ampliamento 
delle competenze e dei ‘confini’ delle responsabilità professionali 

 

R. Bianchetti 

15.15 - 18.30 

 
I presupposti del riconoscimento della responsabilità penale in ambito 
clinico e socio-sanitario. La nozione di ‘malattia’ (art. 582 c.p.) e la 
colpa del sanitario 
 

F. Basile 

 
 

ORARIO GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2015 RELATORI 

14.00 - 16.15 

 
Le condotte omissive in ambito psico-socio-sanitario: dottrina e 
giurisprudenza 

 

 
C. Cupelli 
 

16.30 - 18.30 
La responsabilità penale dello psichiatra e del personale socio-
sanitario 

C. Cupelli 
 

 
 
 
Secondo modulo 

“Trattamento sanitario, consenso informato e tutela dei soggetti deboli”  
 

ORARIO VENERDÌ 22 MAGGIO 2015 RELATORI 

14.00 - 16.00 

 
Informazione e consenso alle cure e al trattamento: elementi 
costitutivi e di validità dell’atto (giuridico) di volontà 
 

R. Bianchetti  

16.15 - 18.30 

 
Il consenso-informato della persona incapace o dei soggetti privi in 
tutto o in parte di autonomia: l’accertamento  
 

M. Tantalo 

 

ORARIO VENERDÌ 29 MAGIO 2015 RELATORI 

14.00 - 16.00 

 
Profili giuridici delle questioni di fine vita: interruzione dei 
trattamenti, suicidio assistito, eutanasia diretta e indiretta 
 

F. Poggi  

16.15 - 18.30 

 
Il ruolo e le funzioni del giudice tutelare in tema di trattamento: teoria 
e prassi  
 

E. Zanetti 
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ORARIO GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2015 RELATORI 

14.00 - 16.00 
Le ‘forme’ del trattamento e gli strumenti di protezione giuridica dei 
soggetti deboli: condizioni, procedure e il ruolo degli operatori dei 
servizi 

 
R. Bianchetti 
 

16.15 - 18.30 
Le direttive anticipate, i legali rappresentanti e le informazioni a terzi: 
teoria e prassi 

Avv. G.M. Tavella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terzo modulo 

“Dovere di riservatezza ed obblighi di riferire all’Autorità giudiziaria”   
 

ORARIO VENERDÌ 12 GIUGNO 2015 RELATORI 

14.00 - 16.00 

 
La documentazione clinica e socio-sanitaria: questioni di rilevanza 
giuridica 
 

 
P. Canziani 
 

16.15 - 18.30 

 
Segreto di ufficio, segreto professionale e privacy: aspetti di 
responsabilità professionale 
 

L. Camaldo 

 

ORARIO VENERDÌ 19 GIUGNO 2015 RELATORI 

14.00 - 16.00 
La denuncia, la segnalazione, il referto: gli obblighi del P.U., 
dell’incaricato di pubblico servizio e dell’operatore psico-socio-
sanitario 

 
E. Mariani 

16.15 - 18.30 I principali delitti perseguibili d’ufficio (case studies) E. Mariani 

 
 
Su alcuni aspetti della prassi giudiziaria sono stati invitati a fornire il loro contributo, come relatori, in 

affiancamento ai docenti indicati, alcuni magistrati, che saranno presenti qualora non subentrino preminenti 

esigenze di ufficio. 


