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Un convegno sulla  

RESPONSABILITÀ INFERMIERISTICA per 

fornire un punto sullo stato dell'arte della 

sua interpretazione/valutazione in 

ambito codicistico-disciplinare, giuridico 

(penale, civile ed amministrativo) ed 

assicurativo, cercando di trovare spunti 

che agevolino l'acquisizione motivata 

delle proprie competenze e della propria 

autonomia, così da puntare ad un agire 

professionale veramente consapevole.  

 

In tal senso, il programma si articolerà in 

una sessione mattutina, nella quale 

verranno prese in considerazione le più 

recenti acquisizioni generali in tema di 

responsabilità infermieristica, ed una 

sessione pomeridiana in cui ci si 

addentrerà in tematiche specifiche con 

anche l'apertura a  comunicazioni libere, 

così che anche gli addetti ai lavori 

possano direttamente intervenire, 

contribuendo al successo dell'evento. 

 

  



 

ASPETTI GENERALI 
 

 

 09.00 

 L’agire infermieristico responsabile. 

Umberto Genovese  
Coordinatore del Laboratorio di Responsabilità Sanitaria 

Università degli Studi di Milano 

Giovanni Muttillo  
Presidente Collegio IPASVI Milano, Lodi, Monza-Brianza 
 

 09.15 

Nursing Sensitive Patient Outcome, 

nuova frontiera per la responsabilità 

professionale dell’infermiere 

Giorgio Magon  
Direttore SITRA – IRCCS Istituto Europeo di Oncologia 

Docente presso l’Università degli Studi di Milano  
 

 09.45 

 La responsabilità ordinistico-disciplinare 

Giovanni Muttillo  
Coordinatore Infermieristico URP 

Fondazione IRCCS CA’ GRANDA 

Ospedale Maggiore Policlinico MI 
 

 10.15 

 Lo stato dell’arte nelle controversie penali 

Luigi Isolabella  
Avvocato del Foro di Milano 
 

 10.45 

 Lo stato dell’arte nelle controversie civili 

Filippo Martini  
Avvocato del Foro di Milano 
 

 11.15 Coffee Break 
 

 11.30 

 L’insidia della Corte dei Conti 

Maura Carta  
Avvocato del Foro di Milano 
 

 12.00 

 La tutela assicurativa 

Attilio Steffano  
Broker di Assicurazioni 

Vicepresidente di RESPONSABILITASANITARIA.it 
 

 12.30 

 Il contenzioso: 

la sua prevenzione e la sua gestione 

Umberto Genovese  
RC di Medicina Legale 
 

 13.00 Confronto con i Relatori 
 

 13.30 Lunch  



 

ASPETTI PARTICOLARI 
 

 

 14.30 

 La responsabilità per la dimenticanza di garze 

in addome. 

Barbara Chiapusso  
Coordinatore Infermieristico 

Vice Presidente Collegio IPASVI di Torino 

 

 14.50 

 Le cadute dal letto in ambiente ospedaliero 

Giorgio Carniel 
Coordinatore Infermieristico 

 

 15.10 

 La somministrazione di farmaci in sicurezza  

da parte dell’infermiere 

Chiara Cattaneo 
Infermiera 

Ufficio Risk Management  

 

 15.30 

 Il consenso informato: il caso del minore 

Laura Odetto 
Coordinatore di Dipartimento Area di Chirurgia generale  

e specialistica pediatrica Presidio Ospedale Infantile 

Regina Margherita Azienda Città della Salute  

e della Scienza di Torino 

 L’umanizzazione delle cure. 

Uno studio presso le aziende di riferimento  

del territorio torinese 

Monica Rolfo 
CPS Infermiere, Ospedale Mauriziano “Umberto I°”  

di Torino, U.O.A. di Chirurgia Generale e Ginecologia 

 La responsabilità professionale all’interno  

di nuovi modelli organizzativi,  

il primary nursing 

Tiziana Suardi 
Assistente Senior SITRA, IEO di Milano 

 I risultati dell’assistenza in area oncologica, 

competenze specialistiche e responsabilità  

Alessandra Milani 
Responsabile infermieristica area ricerca, IEO di Milano 

 

 17.30 Riflessioni 
 

 

 18.00 Verifica dell’apprendimento 
 

 

 

 



L’AGIRE INFERMIERISTICO RESPONSABILE 

LO STATO DELL’ARTE 
 

 Iscrizione on-line www.responsabilitasanitaria.it 

 Compilazione modello sottostante 

inviare con copia bonifico Fax 02.87.15.23.04 o e-mail info@responsabilitasanitaria.it 

 
COGNOME 

 
NOME 

 
INDIRIZZO 

 
CAP CITTÀ PROV 

 
TELEFONO      FAX 

 
CELLULARE EMAIL 
 

|      |      |/|      |      |/|      |      |      |      | 

LUOGO DI NASCITA          DATA DI NASCITA 
 

|      |      |      |-|      |      |      |-|      |      |      |      |      |-|      |      |      |      |-|      | 

CODICE FISCALE 
 

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 

PARTITA IVA 
 

                                                                                                                

 Se Infermiere: Provincia di iscrizione Collegio  / Nr. iscrizione al Collegio 
 

                                                                                                                               / 

 Se Medico: PROFESSIONE / SPECIALIZZAZIONE / Iscrizione Ordine, Prov. e Nr. 
 

 

 Se Altro Professionista: Indicare la professione 
 

Nel caso l’intestazione della fattura fosse diversa dai dati indicati, siete pregati di 

allegare tali dati alla scheda di iscrizione. 
 

  Richiedo Crediti ECM per Infermieri 

  Richiedo Crediti ECM per Medici  

 
 

TIPO ISCRIZIONE (inclusa IVA) 

 Infermieri compresa pubblicazione* Euro 30,00 

 Studenti Infermieristica senza pubblicazione OMAGGIO 

 Soci RESPONSABILITASANITARIA.it senza pubblicazione OMAGGIO 
 

 Medici compresa pubblicazione* Euro 60,00 

 Altri professionisti compresa pubblicazione* Euro 60,00 
 

*Pubblicazione compresa: 

I MANUALI DI RESPONSABILITÀ SANITARIA 

La Responsabilità Professionale dell’Infermiere 

e la sua tutela assicurativa - Frequently Asked Questions 
Maggioli Editore, agosto 2014 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 CARTA DI CREDITO   

sul sito www.responsabilitasanitaria.it tramite iscrizione on line 

 BONIFICO BANCARIO    IBAN IT  IT 05 Z 05728 01604 633571157669 
intestato a world Consulting Srl - specificare nella causale i riferimenti della persona 

che si iscrive e l’evento 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali  per consentire la 

regolarizzazione dei reciproci rapporti e per la gestione di comunicazioni a carattere 

informativo, organizzativo e scientifico ai sensi del D.Lgs. 196/03 
 

 

Data      Firma 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ormai l’espressione “responsabilità professionale” in Sanità è ritenuta, nel 

comune linguaggio degli addetti ai lavori, una mera variante semantica di 

“colpa professionale”. La giusta collocazione della “responsabilità” deve 

essere, viceversa, in sede pregiuridica, specificatamente nel settore 

scientifico-disciplinare e nell'ambito deontologico, trovandosi in questi 

l’essenza stessa della “professione”.  

Di indubbio giovamento per quest'ultima, pertanto, è un approccio non in 

"negativo", ma in "positivo". Conoscerla, non deve portare a temerla, o 

peggio ad evitarla (come nella Medicina Difensiva).  

 

A tale fine è essenzialmente rivolta l'attività di RESPONSABILITASANITARIA.it, 

che è un'associazione, come recita lo statuto, apartitica e aconfessionale 

e che non persegue fini di lucro, né sindacali, la quale pone al servizio di 

Strutture e addetti ai lavori competenze formative del settore medico-

legale, etico-deontologico, giuridico ed assicurativo con l’obiettivo di 

agevolare l'interpretazione del "fare responsabile" in Sanità e cercando, 

nel contempo, di affinarne, ex post, la sua valutazione. Tutto ciò mirando a 

percorsi sempre più condivisi con il paziente e le sue esigenze. 

 

Si è ritenuto, pertanto, importante condividere gli scopi e le finalità 

dell'Associazione anche con chi quotidianamente affronta queste 

Problematiche ed in tal senso il Consiglio Direttivo è lieto di invitarla a 

consultare l'opportunità di divenirne Socio sul suo sito 

www.responsabilitasanitaria.it . 

 

Sullo stesso sito www.responsabilitasanitaria.it sarà reperibile la scheda di 

iscrizione anche online. 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Umberto Genovese Barbara Chiapusso  

Luigi Isolabella  Giorgio Magon 

Filippo Martini Attilio Steffano 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA – Provider ECM 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

world Consulting srl 

Tel. 02.23.36.91.11 - Fax 02.23.36.91.22 

info@worldconsulting.it 

www.worldconsulting.it 


