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I SESSIONE   VENERDI’ 16 MARZO 2018 

 ORE  10,00- 14,00 
 Le novità normative in tema di Consulenza Tecnica d’Ufficio 

 
10,00-10,30  Registrazione dei partecipanti  

10,30-11,30 Le controversie civili sulla responsabilità sanitaria dopo 

la Legge Gelli-Bianco 

11,30-12,30 La consulenza tecnica preventiva ai fini della 

composizione della lite sanitaria 

12,30-14,00 La funzione conciliativa attribuita al medico nell’ambito 

della consulenza tecnica preventiva  

                                    
 
 

Docente e Responsabile scientifico 
 

Annamaria Marra 
Avvocato Esperto in Responsabilità sanitaria 

 
 
 

II SESSIONE  VENERDI’ 16 MARZO 2018 
ORE  15,00-  19,00 

La Consulenza Tecnica Preventiva e la Conciliazione fra le parti  

 

15,00- 16,00 La valutazione del danno non patrimoniale  

16,00-17,00 Il tentativo di conciliazione  affidato al medico  

17,00-18,30 Il raggiungimento dell’accordo transattivo fra le parti 

18,30- 19,00 Chiusura dei lavori e pratiche ECM 



Quota di iscrizione Euro 50,00 da versare al momento della 

registrazione. 

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

L’obiettivo del corso è quello di far conseguire ai medici le 
competenze che integrano il requisito richiesto dalla Legge ai fini 
del conferimento dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio nel 
processo civile.  
L’art. 8 della  legge n. 24/2017 (cd. Gelli- Bianco) stabilisce che   il 
procedimento di consulenza tecnica preventiva costituisce 
condizione di procedibilità dell’azione di risarcimento del danno  
derivante da responsabilità sanitaria, inoltre al c.t.u è affidato 
l’importante compito di tentare la conciliazione fra le parti in causa.   
In virtù di ciò l’art. 15 della stessa Legge  ha previsto che i 
consulenti tecnici d’ufficio, da nominare nell’ambito della 
consulenza tecnica preventiva, siano in possesso di adeguate e 
comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisiste 
anche mediante specifici percorsi formativi. 
   

 

METODO DIDATTICO 

Il Corso si articola in due sessioni formative aventi ad oggetto il 

tema della conciliazione nell’ambito delle controversie sulla 

responsabilità sanitaria.  

La prima sessione illustrerà gli aspetti processuali della consulenza 
tecnica preventiva ed in particolare l’incarico di conciliare la lite 
affidato al medico in qualità  di consulente tecnico d’ufficio.   
La seconda sessione tratterà degli aspetti giuridici necessari per il 
raggiungimento dell’accordo transattivo fra le parti.  
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