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Il Rettore
Decreto n. 137124 (851)
Anno 2017

VISTI gli articoli 16 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162 e l’articolo 6 della Legge 10 novembre 1990, n. 341;
VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto
Rettorale 8 luglio 2015, n. 731 (prot. n. 92078);
VISTO il Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei Corsi di
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, emanato
con Decreto Rettorale 22 febbraio 2011 n. 166 (prot. n. 12872);
VISTA la proposta avanzata dal Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa
(DISEI), con delibera del 21 marzo 2017, di istituzione del Corso di perfezionamento
post laurea in “Responsabilità medica e consenso al trattamento sanitario” per
l’anno accademico 2017/2018;
VISTE le delibere di approvazione dei Dipartimenti di Scienze Giuridiche (DSG) del 16
maggio 2017 e di Scienze della Salute (DSS) del 19 aprile 2017;
VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 10 maggio 2017 e dal
Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2017;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali”.
DECRETA
Articolo 1
E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico
2017/2018, il Corso di perfezionamento post laurea in “Responsabilità medica e
consenso al trattamento sanitario”.
Il Corso è diretto dalla Prof.ssa Anna Carla Nazzaro.

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e
l'Impresa (DISEI) - Via delle Pandette, 32 - Firenze.
La sede delle attività didattiche è presso il Dipartimento di Scienze per
l'Economia e l'Impresa (DISEI) - Polo delle Scienze Sociali di Novoli - Via delle
Pandette, 32 - Firenze.
Articolo 2
Il Corso si propone di formare professionisti del mondo medico e legale che
siano in grado di operare ciascuno nel sistema propria competenza dotati di
conoscenze giuridiche adeguate in ordine al consenso al trattamento sanitario, al
trattamento dei dati personali e ai connessi profili di responsabilità del medico. In
quest’ottica la figura attesa è quella di un soggetto che conosce i meccanismi di
funzionamento del trattamento medico, con ampie competenze relative alla
normativa e alla responsabilità.
Articolo 3
Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di una Laurea di I o II
livello conseguita secondo l’ordinamento ex DM 270/2004 (oppure ex DM 509/99 e
ordinamenti antecedenti equiparata ai sensi del DI 9 luglio 2009).
Articolo 4
Il numero massimo degli iscritti è 80 sia al corso intero che ai singoli moduli.
Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 10 sia al
corso intero che ai singoli moduli .
La selezione delle domande, qualora siano superiori al numero dei posti,
avverrà mediante valutazione dei titoli culturali curriculum e data di arrivo della
domanda.
Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti:


4 posti aggiuntivi a titolo gratuito (sia al corso intero sia ai singoli moduli),
riservati al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo. Le modalità di
accesso al corso da parte del personale tecnico amministrativo interessato,
sono state determinate con provvedimento del Direttore Generale del 31
dicembre 2015 – prot. n. 178709 - (2289).

L’iscrizione avverrà in ogni caso previa autorizzazione del responsabile della
struttura di afferenza, secondo le procedure di legge.


4 posti aggiuntivi a titolo gratuito (sia al corso intero sia ai singoli moduli)
riservati a personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC);



4 posti aggiuntivi a titolo gratuito (sia al corso intero sia ai singoli moduli)
riservati a personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, a titolo
gratuito (AOUMeyer).

Sono altresì previsti 4 posti aggiuntivi a titolo gratuito (sia al corso intero che al
singolo modulo) riservati ad assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente
appartenente ai Dipartimenti che hanno approvato il Corso.
Articolo 5
Il Corso si svolgerà nel periodo:
Corso intero: dal 16 ottobre al 15 dicembre 2017
Modulo I: dal 16 ottobre al 10 novembre 2017
Modulo II: dal 13 novembre al 1 dicembre 2017
Modulo III: dal 4 dicembre al 15 dicembre 2017
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione,
munite di marca da bollo, è fissato al:
Corso intero e Modulo I: 9 ottobre 2017
Modulo II: 6 novembre 2017
Modulo III: 27 novembre 2017
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate utilizzando il modulo
messo a disposizione sul sito web di Ateneo www.unifi.it seguendo il percorso
Didattica => Corsi di Perfezionamento => 2017/2018 => Dipartimento di Scienze per
l'Economia e l'Impresa (DISEI), in corrispondenza del titolo del corso e dovranno
pervenire alla Segreteria Post-Laurea, Via Gino Capponi, 9 – 50121 – Firenze, entro
le date stabilite nel comma precedente.
Alla domanda di iscrizione, pena esclusione, dovrà essere allegata la copia
della quietanza del versamento della quota di iscrizione.
Il presente decreto, le eventuali successive modifiche e il modulo di
iscrizione al corso saranno pubblicati sul sito web indicato nel comma 3 del presente
articolo.
Articolo 6
Il Corso si svolgerà secondo un sistema di didattica frontale con lezioni
tenute da docenti universitari ed esperti del settore, con approfondimenti
seminariali, organizzazione e diffusione di materiale informativo e didattico da
rendere eventualmente disponibile anche via internet.

Il corso è composto da tre moduli frequentabili anche singolarmente.
Sono previste 24 ore di didattica frontale per il corso intero e 8 ore di
didattica frontale per ciascun modulo.
Le tematiche principali del Corso sono:
I modulo: “Responsabilità medica tra contratto e lex aquilia”
Responsabilità del medico e responsabilità della struttura sanitaria
Il contratto di prestazione medica.
Rapporti Struttura sanitaria/medico/paziente: casi pratici:
-

Responsabilità della struttura e del medico: il concetto di personale
sanitario.
Personale sanitario: la figura del farmacista e la sua responsabilità.

Il ruolo della struttura sanitaria: l’importanza della valutazione del rischio
clinico e i percorsi di qualità.
Il risk manager nella riforma Gelli.
Il doppio binario della responsabilità.
extracontrattualità. Le novità del d.d.l. Gelli.

Tra

contrattualità

ed

Il doppio binario e i problemi applicativi.
Responsabilità penale.
Casistica in ambito penale
Danno e nesso di causalità.
Il ruolo del CTU.
La presenza del risk management e le ricadute sul sistema della
responsabilità professionale.
II modulo “Valutazione della diligenza e quantificazione del danno”
I protocolli e linee guida nei trattamenti sanitari.
Il codice deontologico e il comportamento del medico.
Diligenza del medico, quantificazione del danno e assicurazione
Il danno morale.
Il danno da perdita di chances.
L’onere della prova.

L’influenza della diligenza nella qualificazione: un’apertura al danno
punitivo?
Il rischio in sanità.
Responsabilità medica e assicurazione.
Assicurazione e danni alla persona
Operatività temporale della copertura assicurativa e c.d. clausola "claims
made". Il problema dei danni lungolatenti.
La quantificazione del danno nel risarcimento diretto
Il modello di gestione diretta dei sinistri in Regione Toscana, alla prova del
progetto di riforma.
III modulo: “Categorie di danno: danno da malpractice; danno da mancato
consenso al trattamento sanitario, danno da trattamento illecito di dati”
I danni in ambito sanitario: danno da malpractice; danno da mancato
consenso al trattamento sanitario, danno da trattamento illecito di dati.
Le procedure: l’art. 696 bis c.p.c. nel ddl Gelli.
Il foro competente nelle cause di responsabilità medica: il paziente è
consumatore?
La volontà consapevole come discrimine tra individuo e persona.
Consenso, autodeterminazione e diritto alla salute. Le problematiche
dell’informazione e del consenso nei casi di paziente incapace di intendere
e di volere.
Il consenso al trattamento sanitario del minore d’età.
Autodeterminazione e privacy.
Trattamento terapeutico e riservatezza: il diritto a sapere e non sapere.
I problemi delle biotecnologie applicate alla salute tra tutela della persona
e risarcimento del danno.
Articolo 7
La frequenza alle attività formative è obbligatoria sia al corso intero che ai
singoli moduli. La stessa, verrà monitorata attraverso la registrazione delle firme dei
partecipanti.
La verifica dell’apprendimento consisterà in tenuta dei registri delle
presenze; valutazione dei partecipanti al corso in base a una prova orale.

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di frequenza,
previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici previsti.
La partecipazione al Corso consentirà l’acquisizione di 3 CFU (crediti
formativi universitari) al corso intero e 1 CFU per ciascun singolo modulo.
Articolo 8
L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 375 al corso intero e € 150
per singolo modulo.
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento è prevista una quota di
iscrizione pari a € 200 (corso intero) e a € 100 (singolo modulo) per giovani laureati
che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per
le iscrizioni (escluse eventuali proroghe).
Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è destinato al
Bilancio universitario e la restante parte al Dipartimento di Scienze per l'Economia e
l'Impresa (DISEI), fatte salve diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:


bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università degli
Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 4, 50121
Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di perfezionamento in
“Responsabilità medica e consenso al trattamento sanitario” A.A. 2017/2018,
con l’indicazione del nome del partecipante;



oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit S.p.A.,
Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - BIC SWIFT: UNCRITM1F86 - codice Iban
per l’Italia IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell'Università di
Firenze, causale obbligatoria: Corso di perfezionamento in “Responsabilità
medica e consenso al trattamento sanitario” A.A. 2017/2018, con l’indicazione
del nome del partecipante.
Articolo 9

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il rimborso di
quanto versato.
Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su richiesta
dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o non ammissione
allo stesso.
Sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione gli studenti con
disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%. La

richiesta di esonero, corredata dalla relativa documentazione, deve essere effettuata
sulla domanda di iscrizione cartacea, entro il termine previsto. È comunque dovuta
l’imposta di bollo. Gli iscritti con esonero non concorrono al raggiungimento del
numero minimo richiesto per l’attivazione del Corso.
Articolo 10
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 è Antonietta
Rotella, Segreteria Post-Laurea – Via G. Capponi n. 9 – 50121 Firenze.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Università si impegna a rispettare
il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione e
all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Firenze, 27 settembre 2017
La Dirigente
Vistato Dott.ssa Maria Orfeo
IL RETTORE
F.to Prof. Luigi Dei

