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Corso di Perfezionamento 
Per Consulenti Tecnici e Periti Chirurghi 
Edizione 2022  
Responsabili scientifici: Vania Cirese, Francesco Ammaturo 

Finalità e contenuto del Corso: 

Il Corso è rivolto a professionisti specialisti in chirurgia che intendono assolvere ai compiti di 
consulente tecnico e/o perito nel processo penale, civile o innanzi alla Corte dei conti in materia 
di responsabilità professionale sanitaria. 

La Legge 24/2017 all'art. 15 ha sancito la necessità che nei processi di colpa professionale in 
sanità accanto al medico legale collabori nel collegio degli esperti anche lo specialista della 
disciplina implicata nel processo (chirurgia, ostetricia, ortopedia, urologia ecc.), per la corretta 
ricostruzione della vicenda clinica, l'accertamento sull'osservanza di Linee Guida e buone 
pratiche, la verifica sulla condotta diligente, prudente e perita e la prevedibilità ed evitabilità 
dell'evento. La complessità delle vicende cliniche che danno origine al processo presuppone la 
conoscenza di aspetti legati alla singola branca specialistica e per tale motivo il legislatore ha 
introdotto la garanzia di conoscenze specialistiche. 

Gli specialisti chirurghi che desiderino svolgere i compiti di consulente tecnico o perito accanto 
al medico legale, devono di conseguenza dotarsi di nuove competenze e munirsi di cognizioni 
giuridiche di diritto sostanziale (ad es. gli elementi costitutivi del reato di lesioni ed omicidio 
colposo) e processuale perché diverso è il ruolo del perito o CT nel dibattimento, nelle indagini 
preliminari o nell'incidente probatorio. Benché deontologicamente assimilabili, diverso è il 
compito di perito officiato dal giudice rispetto a quello di consulente tecnico nominato dal 
Pubblico Ministero, dall'indagato-imputato, o dalla persona offesa. Lo specialista dovrà acquisire 
esperienza redazionale e comunicativa con specifica metodica ed esperienza d'aula anche per 
far fronte alla cross-examination, tenendo conto che il processo penale e civile sono disciplinati 
da regole diverse, che occorre necessariamente conoscere e rispettare per garantire un buon 
risultato, collaborando efficacemente con il magistrato o con l'avvocato. 

Del pari è indispensabile acquisire contezza dei doveri assunti e delle responsabilità in cui si 
potrebbe incorrere nell'assolvimento dei compiti di consulente o perito. 

I nuovi traguardi e il dettato normativo impongono adeguati percorsi formativi ai quali legare un 
aggiornamento costante nelle due discipline: quella specialistica-chirurgica e quella giuridica 
medico-legale. 
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Destinatari: Soci ACOI in regola con la quota associativa  

Articolazione del Corso: 

La Legge 24/2017 affida alle Società Scientifiche nuovi e importanti compiti di formazione e 
aggiornamento dei propri iscritti in questo “nuovo” campo in collaborazione con le Università, 
AgeNaS ed Enti preposti a questi compiti.  

Il percorso formativo proposto, per la struttura, l'organizzazione, la sistematica, decisività dei 
temi e le modalità di svolgimento, si inserisce a pieno titolo nell'ambito della formazione 
permanente, con riguardo ai chirurghi che scelgano di dedicarsi periodicamente o a tempo pieno 
al particolare settore della responsabilità per colpa professionale e conseguentemente debbano 
prestare la loro opera per conto dell'autorità giudiziaria o per l'avvocato difensore, atteso che il 
contributo e la specializzazione dell'esperto diventano sempre più rilevanti e imprescindibili in 
un processo fortemente connotato da prove tecniche e ricostruzioni del fatto alla luce delle leggi 
scientifiche. 

Il corso di perfezionamento, la cui direzione scientifica è affidata all'Avv. Vania Cirese e al Dott. 
Francesco Ammaturo, intende rispondere a tutte queste nuove esigenze anche fornendo la 
possibilità di iscriversi all'Albo degli Specialisti di riferimento ACOI nonché agli Albi dei consulenti 
ex art. 13 disp. Att. cpc, art. 67 norme att. cpp richiamati dall'art. 15 L. Gelli (L. 24/2017), presso gli 
uffici giudiziari e nel registro presso il Ministero della Salute 

Programma didattico: 

L'attività formativa consiste in otto weekend di webinar ed esercitazioni pratiche collettive e 
individuali mediante didattica a distanza. Il Corso si svolge a weekend alterni il venerdì pomeriggio 
ed il sabato per due sessioni, nel corso della mattina e poi nel pomeriggio.   

Analizzando i vari momenti e le fasi in cui può intervenire l'attività del perito o del consulente 
tecnico di parte, dall'incarico ai vari passaggi procedurali, anche esaminando specifici casi di 
studio o mediante lo strumento della simulazione, il Chirurgo specialista potrà comprendere ed 
approfondire i diversi aspetti dell'incarico, gli obblighi, le prassi, le metodologie di lavoro, per 
svolgere correttamente ed efficacemente l'incarico. Il corso consentirà di approfondire, non solo 
la figura dell'ausiliario del giudice, perito o consulente tecnico d’ufficio, ma anche quella del 
consulente tecnico di parte, che riveste fondamentale importanza per il raggiungimento dei 
diversi obiettivi che si perseguono nel procedimento giudiziario, in relazione alla difesa dei 
colleghi chirurghi che subiscono un contenzioso medico-legale. 

Il percorso formativo sarà accompagnato nella trattazione degli specifici argomenti a cura di 
docenti qualificati, da un compendio di giurisprudenza di settore e da casistica dimostrativa anche 
degli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali prevalenti e consolidati. Un efficace strumento 
didattico è costituito dalle simulazioni con l'intervento di magistrati giudicanti, pubblici ministeri, 
avvocati e medici legali. 

Tutta l'attività formativa è realizzata da remoto mediante collegamenti digitali online.  
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Titolo rilasciato: 

La valutazione per il rilascio dell'attestato del “Corso di Perfezionamento per consulenti tecnici e 
periti chirurghi nella responsabilità sanitaria” sarà effettuata dalla Commissione incaricata sulla 
base della partecipazione alle attività didattiche, la costante frequenza alle lezioni, verifiche delle 
esercitazioni e valutazione finale. E’ richiesta l'assiduità della frequenza al fine della certificazione 
finale (saranno tenuti in conto comprovati legittimi impedimenti per motivi di lavoro non 
differibile o salute per l’eventuale organizzazione di una sessione di recupero).  

L'attestazione sarà emessa congiuntamente dall'Università di Cagliari - Dipartimento di 
Giurisprudenza e dalla Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani.  

Il Corso è accreditato presso AgeNaS per l’Educazione Continua in Medicina, e rilascia crediti 
formativi ECM a coloro che avranno seguito il 100% del tempo di formazione e superato tutte le 
forme di valutazione dell’apprendimento previste per ciascuna sessione di cui è composto il 
corso  

Per la valutazione sarà prevista l’elaborazione di documento sia per la parte civile , sia per la 
parte penale  e , quest’ultima, verrà ulteriormente valutata anche nella sua esposizione nel corso 
della simulazione di processo penale. Le restanti sessioni, dedicate al processo civile e innanzi 
alla Corte dei conti, il test consisterà in una serie di quiz a scelta multipla, da eseguire online, che 
sarà considerato superato con almeno il 75% delle risposte corrette 

 

Per il conseguimento dei crediti  ECM non è previsto recupero delle assenze 

 Le parti indicate in blu non rientrano nel conteggio delle ore formative , sono tuttavia ritenute 
importanti per corretto completamento del percorso formativo  
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F. SESSIONE ESERCITAZIONI INDIVIDUALI: PROCESSO PENALE  

Venerdì 4.2.2022  

14:00 –15:00 Preparazione alle esercitazioni: esame del capo d'imputazione, questioni in punto 
di diritto e di fatto  
Avv. V. Cirese  

15:00 –15:45 Ricostruzione della vicenda clinica, analisi medico legale  
Dr.  F. Ammaturo 

15:45 – 16:00 Pausa 

16:00 –17:00 Esame del consulente tecnico da parte del PM  
Un Pubblico Ministero 

17.00 – 18.00 Contro esame della difesa  
Un Avvocato 

 
Sabato 5.2.2022  

10:00 –18:00 Esercitazioni individuali per il processo penale  
(prevedono la simulazione dell’esame del CT della Procura da parte di un PM e la 
prestazione professionale individuale di ogni candidato mediante l’esame 
condotto da un avvocato della difesa).  

 

 Giovedì 17.2.2022  

16:00 –18:00 chiusura corso con nomina dei periti   
 

************************ 

 

Eventuale weekend di recupero per gli assenti giustificati non più di due lezioni. Vale per la 
certificazione finale, non vale per i crediti ECM, per i quali le assenze non sono recuperabili. 

Venerdì 18.2.2022  14:00 – 18:00 

Sabato 19.2.2022  10:00 – 13:00 
   14:00 – 18:00 
Venerdì 4.2.2022  
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E. SESSIONE CORTE DEI CONTI  

Venerdì 21.1.2022  

14:00 –14:45 Il procedimento innanzi alla Corte dei conti: organizzazione, fasi e competenza 
Avv. V. Cirese  

14:45 –15:45 Elementi caratterizzanti il danno erariale e la colpa grave  
Cons. Q. Lorelli  

15:45 – 16:00 Pausa 

16:00 –17:00 La fase innanzi alla Procura della Corte dei conti e l'attività istruttoria del PM 
Cons. G. Braghò 

17.00 – 18.00 La fase dibattimentale alla Corte dei conti: i poteri istruttori del giudice    
Pres. S. Sfrecola 

 

Sabato 22.1.2022 

10:00 – 11:00 Attività difensiva innanzi alla Corte dei conti  
Avv. V. Cirese  

11:00 – 12:00 L'attività del CT e Perito innanzi la Corte dei conti            
Dr. L. Varetto 

12:00 – 13:00 Le impugnazioni             
Cons. A. Iadecola 

 

MESSA ONLINE DEI TEST DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALLA SESSIONE GENERALE (27QUIZ) 
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PARTE I  (PARTE ACCREDITATA ECM ) 
A. SESSIONE GENERALE  

Venerdì 29.10.2021  

14:00 – 14:30 Saluto di Benvenuto  
Prof. P. Marini, Dott. M, Scatizzi, Prof. M. Piras  

14:30 – 14:50 Introduzione al Corso  
Avv. V. Cirese, Dott. F. Ammaturo  

14:50 – 15:10 Presentazione dei partecipanti   

15:10 – 15:30 La tutela del diritto alla salute nell'ordinamento italiano e nell’Unione Europea                       
Prof. ssa A.M. Mancaleoni  

15:30 – 15:45 Pausa   

15:45 – 16:30 La tutela del diritto alla salute: linee di comparazione dei modelli di civil law e 
common law (diritto privato comparato)   
Prof. ssa A.M. Mancaleoni 

16:30 – 17:00 Dibattito in gruppi di lavoro 

17:00 – 17:30 La tutela del diritto alla salute: linee di comparazione dei modelli di civil law e 
common law (diritto penale)    
Avv. V. Cirese 

17:30 – 17:45      Dibattito in gruppi di lavoro (camere virtuali) 

17:45 – 18:00     Commenti finali     
Avv. V. Cirese 
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Sabato 30.10.2021  

10:00 – 11:00 La responsabilità professionale alla luce della L.24/2017  
Avv. V. Cirese  

11:00 – 12:00 Profilo professionale dei CT, i periti, e CTU  
Dr. A. Di Fazio  

12:00 – 13:00 La L. 24/2017 e il rischio sanitario  
On. F. Gelli 

13:00 – 14:00    Pausa  

14:00 – 15:00 Il valore delle Linee Guida e delle buone pratiche   
Dott. F. Ammaturo  

15:00 – 15:50  I DM attuativi della legge Gelli  
Avv. A. Serpetti 

15:50 – 16:05    Pausa  

16:05 – 17:00 Responsabilità sanitaria in tempo di pandemia   

 Prof.ssa E. Castaldo, Avv. V. Cirese  

17:00 – 18:00  Dibattito in gruppi di lavoro  

 
 

 

11 

PARTE II 

D. SESSIONE CIVILE  

Venerdì 7.1.2022  

10:00 – 11:00 La responsabilità del medico: negligenza, imprudenza, imperizia in ambito civile 
Avv. A. Serpetti    

11:00 – 12:00 Richieste di risarcimento danni e valutazione del rischio clinico nelle strutture  
Dr. F. Venneri    

12:00 –13:00 Ambito applicativo della responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dopo 
la L.24/2017  
Avv. G. Marmorato 

13:00 – 14:00  Pausa 

14:00 –15:45 L'accertamento del nesso causale e l'onere probatorio e esercitazioni di gruppo 
Avv. A. Serpetti 

15:45 – 16:00 Pausa 

16:00 –17:00 Concorso di cause e concorso di colpa: il ruolo della vittima dell’errore medico 
Prof. ssa V. Caredda  

17:00 –18:00 Tecniche di redazione del CT/CTU nel processo civile: esercitazione di gruppo 
Dott. F. Ammaturo, Avv. P. Canziani                                     

 

Sabato 8.1.2022 

09:00 – 10:00 Reponsabilità sanitaria a bordo (navi e aerei)      
Prof. M. Piras 

10:00 – 10:45 L'ATP  
Avv. P. Canziani 

10:45 – 11:00  Pausa  

11:00 – 12:00 La mediazione   
Avv. G. Marmorato 

12:00 – 13:00 Disamina di casistica giudiziaria ed esercitazioni in gruppo   
Avv. A. Serpetti, Avv. G. Marmorato 

 

MESSA ONLINE DEI TEST DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALLA SESSIONE GENERALE (20 QUIZ) 
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Venerdì 17.12.2021 

14:00 – 15:00 Descrizione e regole processuali del dibattimento                
Avv. V. Cirese 

15:00 –18:00 Processo penale simulato: esame e contro esame in dibattimento  
Team docenti (*) 

 

Sabato 18.12.2021 

10:00 – 11:00 Processo penale simulato: esame e contro esame in dibattimento  
Team docenti (*) 

    

 

(*)  La simulazione prevede la composizione di un team formato da:  
Giudice; Pubblico Ministero; Avvocato difesa parte civile; Avvocato difesa imputato; 
Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (medico-legale); Consulente Tecnico del 
Pubblico Ministero (specialista); Consulente Tecnico della difesa, imputati. 
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Venerdì 12.11.2021  

14:00 – 15:00 La cartella clinica: ambito medico e ambito giuridico  
 Avv. V. Cirese, Dott. F. Ammaturo, Prof. R. Vincenti, e un magistrato 

15:00 – 15:45 Esercitazioni in gruppo  
 Avv. V. Cirese, Dott. F. Ammaturo, Prof. R. Vincenti, e un magistrato 

15:45 – 16:00  Pausa 

16:00 – 17:00 Il consenso informato: ambito medico e ambito giuridico   
 Avv. V. Cirese, Dott. F. Ammaturo, Prof. R. Vincenti, e un magistrato 

17:00 – 18:00 Esercitazioni in gruppo      
 Avv. V. Cirese, Dott. F. Ammaturo, Prof. R. Vincenti, e un magistrato 
     

 

Sabato 13.11.2021  
10:00 – 11:00 Il medico pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: attività e possibili 

conseguenze penali  
 Cons. T. Siciliano  

11:00 – 12:00 Analisi di un caso pratico   
 Avv. V. Cirese  

12:00 – 13:00 Esercitazioni in gruppo    

 

MESSA ONLINE DEI TEST DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALLA SESSIONE GENERALE (54 QUIZ) 
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B. SESSIONE PENALE (Sostanziale)  

Venerdì 26.11.2021 

14:00 – 15:00 Elementi di diritto penale sostanziale in riferimento alla responsabilità sanitaria: 
i reati di lesioni colpose e omicidio colposo  

 Prof.ssa E. Castaldo  

15:00 – 15:45 Esercitazioni in gruppo   
 Prof.ssa E. Castaldo 

15:45 – 16:00 Pausa  

16:00 –17:00 I profili della colpa medica: negligenza, imprudenza, imperizia (il singolo 
professionista, l’equipe, l’apicale) 

 Avv. V. Cirese 

17:00 –18:00 Il nesso causale tra la condotta colposa e l’evento nella medical malpractice 
 Avv. G. Iadecola  

 

 

Sabato 27.11.2021 

10:00 – 11:00 Metodologia dell’accertamento medico legale - specialistico  
 Prof. A. Porziano  

11:00 – 12:00 Tecniche di redazione della CT e della perizia nel processo penale: esercitazioni 
in gruppo 

 Avv. V. Cirese, Dott. F. Ammaturo    

12:00 – 13:00 Doveri, responsabilità dei Periti e CT e regole deontologiche 
 Dott. A. Bellocco 
 

  
C. SESSIONE PENALE (Processuale)  

Venerdì 10.12.2021 

14:00 – 15:00 Introduzione al processo penale  
Prof. G. Spangher  
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15:00 – 16:00 Le indagini preliminari del PM, gli accertamenti tecnici irripetibili e la CT fuori della 
perizia  
Cons. N. D'Elia  

16:00 – 16:15 Pausa 

16:15 –17:15 L'udienza preliminare nel processo penale e l'incidente probatorio.   
Cons. C. De Robbio 

17:15 –18:00 La collegialità dei diversi specialisti nella perizia o CTU  
Prof. G. Bulfamante 

 

Sabato 11.12.2021 

10:00 – 11:00 Il dibattimento nel giudizio di 1° grado   
Pres. A. Morgigni  

11:00 – 13:00 La cross-examination del CT e del Perito nei processi di responsabilità sanitaria, 
il ruolo del giudice e delle parti    
Cons. R. Nespeca 

13:00 – 14:00  Pausa        

14:00 – 15:00 Tecniche di comunicazione  
Dott.ssa I. Bertucci 

15:00 - 15:45 Esercitazioni in gruppo  
Dott.ssa I. Bertucci 

15:45 – 16:00 Pausa  

16:00 – 17:00 Il giudizio d’Appello, la perizia in II grado (rinnovo dell'istruttoria)  
Cons. A.  Pazienza 

17:00 – 18:00 Il ruolo della Cassazione nei processi di responsabilità sanitaria   
Cons. E. Ceniccola 

  


