
 

 
 

  

L’obiettivo del corso è finalizzato 

allo sviluppo delle competenze e 
delle conoscenze di tutti gli aspetti 

teorici e pratici legati alle singole 

dinamiche processuali allorquando 
il sapere tecnico del professionista 

si inserisce all’interno di un 
procedimento giudiziario.  

Ogni procedimento giudiziario 

presenta delle regole differenti in 
funzione del tipo di accertamento 

giudiziale che l’ordinamento gli 
attribuisce pertanto il 

professionista nell’espletamento 

del suo incarico professionale, 
come consulente o perito, sebbene 

soggetto estraneo al processo è 
tenuto a conoscere  la normativa di 

riferimento che regola a livello 

procedimentale l’incarico 
affidatogli onde evitare l’insorgere 

di eventuali responsabilità.  
Il professionista deve conoscere il 

processo, l’oggetto di cui si discute 

con particolare riferimento ai 
diritti costituzionali, le sue 

specifiche finalità ma soprattutto  
il ruolo della propria valutazione 

tecnica poichè non si può 

trascurare che essa diventa parte 
del processo  e che, 

indubbiamente,  costituisce un 
ausilio nella decisione della 

materia del contendere.    
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PROGRAMMA SCIENTIFICO  
 

 LEZIONI TESTUALI  

                                                        PARTE GENERALE 

ISTITUTI COMUNI  

 LEZIONE N. 1 Il ruolo del professionista sanitario nel processo: la disciplina 

normativa dettata dai codici e dalle leggi speciali, l’iscrizione e la tenuta degli albi 

presso i Tribunali, l’oggetto ed i limiti dell’espletamento dell’incarico 

 LEZIONE N. 2 Le attività dell’esperto, l’acquisizione di atti e documenti, la funzione 

conciliativa, i rapporti con il giudice, le parti, i difensori ed i consulenti di parte 

 LEZIONE N. 3 Il segreto professionale, le norme deontologiche e le incompatibilità. 

 LEZIONE N. 4 La liquidazione degli onorari e la tassazione. L’impugnazione del 

provvedimento di liquidazione degli onorari  

 LEZIONE N. 5 I collaboratori e gli obblighi dell’esperto, la responsabilità civile,  

penale e disciplinare correlata  all’espletamento dell’incarico 

 LEZIONE N. 6 I danni arrecati nell’espletamento dell’incarico 
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PARTE PRIMA 

PARTICOLARI ASPETTI NELLE CONTROVERSIE IN SEDE CIVILE 

 LEZIONE N.7 Il valore processuale dell’accertamento tecnico-scientifico e la 

valutazione giudiziaria  

 LEZIONE N. 8 La nullità della relazione, la sostituzione del consulente, la rinnovazione 

delle indagini, le modalità di deposito della relazione nel processo civile telematico 

 LEZIONE N. 9 Gli orientamenti delle nuove “dieci sentenze di S. Martino”  (Cassazione  

civile 11 novembre 2019) in tema di responsabilità sanitaria  

PARTE SECONDA  

PARTICOLARI ASPETTI NEI PROCEDIMENTI PENALI 

 LEZIONE N. 10 Il prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi  

 LEZIONE N. 11 Le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla 

libertà personale   

 LEZIONE N. 12 La questione della dichiarazione resa dal perito o dal consulente 

tecnico quale  prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone 
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 LEZIONE N. 13 La responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito 

sanitario: il rapporto di causalità fra omissione ed evento nell’elaborazione 

giurisprudenziale  

 LEZIONE N. 14 Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei 

consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero 

PARTE TERZA   

PARTICOLARI ASPETTI NELLE CONTROVERSIE  IN SEDE AMMINISTRATIVA 

 LEZIONE N. 15 La consulenza tecnica nei giudizi di responsabilità amministrativa 

promossi nei confronti del professionista sanitario  

 LEZIONE N. 16 La valutazione  della colpa grave ai fini della responsabilità erariale 

PARTE QUARTA 

PARTICOLARI ASPETTI NELLE  CONTROVERSIE IN SEDE DI PREVIDENZA, ASSISTENZA 

E LAVORO 

 LEZIONE N. 17 Le operazioni di consulenza e le contestazioni in sede di accertamento 

tecnico preventivo  



 
 

5 

 LEZIONE N. 18  Il requisito sanitario nell'Atp previdenziale  

 LEZIONE N. 19   Salute e lavoro: il ruolo dell’accertamento demandato al consulente 

nel giudizio di mobbing, demansionamento e stress lavoro-correlato   

INFORMAZIONI SUL CORSO 

Docente, tutor e responsabile scientifico Annamaria MARRA, avvocato esperto in 

responsabilità sanitaria. L’evento è accreditato per la professione di medico chirurgo, 

tutte le specializzazioni,  purchè soci iscritti alla Società scientifica S.I.M.L.A  

QUOTA DI ISCRIZIONE GRATUITA.  

Il  corso  è attivo dal   1 gennaio   2020  al   31 dicembre 2020, con forum e tutoraggio   

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE:  E- LEARNING ATTRAVERSO LA 

PIATTAFORMA INFORMATICA DEL PROVIDER  SCUOLAMEDICI 

www.scuolamedici.online/formalms  

I Professionisti potranno richiedere le credenziali di accesso inviando  una richiesta 

all’indirizzo ecm@scuolamedici.it  con oggetto “credenziali corso SIMLA” o, in 

alternativa, riceveranno le proprie credenziali univoche sulla base dell’inserimento in 

appositi elenchi predisposti dalla  SIMLA e trasmessi  al Provider.     

http://www.scuolamedici.online/formalms
mailto:ecm@scuolamedici.it

