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Procura regionale
Presso la Sezione Giurisdizionale
Per la Regione Lombardia

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA del DISTRETTO DI MILANO

RESPONSABILITA’ PENALE E
CONTABILE NELLE PROFESSIONI
SANITARIE
LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

AULA MAGNA “GUIDO GALLI, EMILIO ALESSANDRINI”
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO
Presentazione del corso
L’incontro di studi, organizzato dalla Formazione Decentrata di Milano della Scuola Superiore della
Magistratura con la collaborazione dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Milano e della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Lombardia, intende affrontare i
diversi profili di responsabilità penale e contabile del dirigente medico, ed in particolare quelli
inerenti la colpa medica (alla luce delle ultime novità normative) e quelli relativi alle diverse
fattispecie di reati in materia di pubblica amministrazione, con le possibili conseguenze in materia
contabile.
Seguirà, nella parte pomeridiana, una articolata tavola rotonda sul tema dei modelli organizzativi
degli Enti pubblici ospedalieri e sulla loro efficacia, con una particolare attenzione alla problematica
della corretta gestione dei contributi alla ricerca medica.
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L’incontro è dedicato alla memoria della dott.sa Giulia Perrotti, già procuratore aggiunto della
Procura di Milano e prima Procuratore di Verbania, che si è impegnata lungamente nel contrasto
alla criminalità all’interno della pubblica amministrazione.
Ore 9.00-9.30 - Registrazione Partecipanti
Ore 9.30 – Apertura dei lavori
Saluti del Presidente della Corte d’Appello di Milano e del Presidente dell’Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano
Ore 9.45
Un ricordo di Giulia Perrotti
Ore 10.00 – La responsabilità penale del medico alla luce della legge Gelli – Bianco e profili
applicativi
Prof. Matteo Caputo, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott.ssa Tiziana Siciliano, Procura della Repubblica di Milano
Dibattito
Ore 11.15 – La responsabilità penale del dirigente medico nell’ambito dei reati contro la
pubblica amministrazione
Dott.ssa Alessandra Bassi, Corte Suprema di Cassazione
Dibattito
Ore 12.15 – Profili di responsabilità contabile. Concorso di azioni, colpa grave, linee guida,
accertamenti tecnici
Dott.ssa Barbara Pezzilli – Dott.ssa Laura Monfeli
Procura Regionale della Corte dei Conti per la Lombardia
Ore 13.00 – Dibattito
Ore 13.30 – pausa pranzo
Ore 14.30 – Tavola rotonda:
Modelli organizzativi e prevenzione nelle strutture pubbliche sanitarie
La responsabilità amministrativa dell’ente
La problematica della “sponsorizzazione” della ricerca medica
Dott. Raffaele Cantone, ANAC
Prof. Ermanno Leo, Istituto Tumori Milano
Prof. Carlo Piergallini, Università di Macerata
Dott. Salvatore Pilato, Procura Regionale della Corte dei Conti per la Lombardia
Dott. Roberto Carlo Rossi, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano
Modera ed introduce: Dott. Eugenio Fusco, Procura della Repubblica di Milano
Ore 18.00 – Conclusione dei lavori e compilazione schede di valutazione e di verifica
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Responsabile del corso:
Adriano Scudieri (Formazione decentrata SSM Milano)

Informazioni:
Destinatari. Magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, avvocati, magistrati onorari, stagisti.
L’incontro è aperto agli studenti delle scuole di specializzazione forense (in numero massimo di
50), ai medici ed ai dirigenti medici (in numero massimo di 50) iscritti all’OMCeO di Milano
Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro
sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore della Magistratura, alla stregua dei
corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che segue: entrare con la
propria password (la stessa che si utilizza per le iscrizioni ai corsi nazionali di Scandicci) nell’area
riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la voce “Formazione
decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione Lombardia; scegliere il corso e cliccare su “invia
richiesta”. Alla fine dell’incontro la Struttura Decentrata non rilascia più attestati perché la
partecipazione viene registrata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura
Iscrizioni Stagisti e Studenti. Per ragioni organizzative chi intende partecipare all’incontro è
pregato di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, nell'home page in basso
a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio “Iscrizioni e Materiali”. Ai
partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d.
crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento del
Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal fine sono
riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 150 posti. le iscrizioni dovranno avvenire
attraverso il sistema FormaSfera.
Iscrizioni Medici
Il corso è in fase di accreditamento ECM per Medici Chirurghi (Medico generico e tutte le discipline,
in numero massimo di 50).
Per ragioni organizzative i Medici che intendono partecipare all’incontro sono pregati di iscriversi
tramite il portale dell’Ordine dei Medici di Milano.
Occorre pertanto registrarsi al sito www.omceomi.it
Se non registrati
Cliccare Accedi, a dx in homepage, quindi selezionare "Se non sei registrato al sito clicca QUI" e
seguire le istruzioni.
Una volta ottenute le credenziali ed effettuato il login, selezionare in homepage, nel box ECM, la
voce Eventi e cliccare Iscrivimi in corrispondenza dell’evento prescelto.
Se registrati
Una volta effettuato il login selezionare in homepage, nel box ECM, la voce Eventi e cliccare
Iscrivimi in corrispondenza dell’evento prescelto.
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