
FINALITA’ DEL CORSO 
 

 
 

 
Il corso è orientato a fisioterapisti e medici al fine di far 
acquisire maggiore consapevolezza delle responsabilità civili 
e penali inserite in un contesto lavorativo in ambito 
sanitario dipendente o libero professionale sia nei confronti 
del paziente sia all’interno dell’ equipe multidisciplinare. 
Avrà come intento quello di approfondire elementi 
appartenenti al Governo Clinico del paziente “fisioterapico” 
prendendo in considerazione vari aspetti multidisciplinari ed 
il rapporto interprofessionale medico-fisioterapista.      
Verranno affrontati vari temi tra i quali competenza 
professionale e specializzazione della fisioterapia geriatrica 
ed elementi organizzativi comprensivi del ruolo dei 
coordinatori fisioterapisti.  
Saranno analizzati, alla luce dei diritti e doveri delle diverse 
figure professionali alle quali il corso è mirato, 
approfondimenti in tema di diritto sanitario e diritto del 
lavoro. 
  

Il corso è aperto 
a Fisioterapisti e Medici 

e si attiverà al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti pari a 30 unità 

utilizzare il modulo iscrizione allegato o 
rintracciabile al sito www.spif.it  

 
Costi iscrizione: 

 
 Iva esclusa Iva inclusa 

 
Fisioterapisti 

iscritti allo SPIF 
€ 100,00 € 120,00 

Fisioterapisti 
Studenti 

€ 50,00 € 60,00 

Fisioterapisti 
non iscritti allo SPIF 

€ 250,00 € 300,00 

Medici € 250,00 € 300,00 
 

CON IL PATROCINIO DI:  
 

   
 

     
 

Responsabile dell’Evento: 
Dr. ROCCO DI COSMO 

roccodicosmoft@virgilio.it 
cell :3929296593 

 
Questo evento è organizzato da 

 
PROVIDER ECM 1038 

info@staff-formazione.net 
 
 
 

Il corso si realizza con il contributo 
non condizionante di : 
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                  Ordine dei Medici Chirurghi 
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   Relatori invitati 
 
ENRICO BARTOLINI 
Presidente Ordine dei Medici- Ge 
Direttore Sanitario gruppo Alliance Medical - Ge 
 
GIOVANNA BERETTA  
Vicepresidente SIMFIR 
Direttore U.O. Riabilitazione Ospedale Niguarda Cà Granda 
 
MARINA BOTTO 
Dirigente Medico Geriatra ASL3 Genovese 
Responsabile formazione SMI Liguria  
 
ANDREA CAMPAGNOLO 
Responsabile NT Argento 
 
ANTONIO CARTISANO  
Presidente nazionale SPIF 
Direttore U.O. Riabilitazione Ospedale Villa Scassi-Ge 
 
GIANNI CAVINATO  
Presidente regionale SPIF Piemonte 
 
ROCCO DI COSMO 
Presidente regionale SPIF Liguria  
 
MARCO MEZZASALMA 
Presidente AIFI LIGURIA 
 
CLAUDIO MONTALDO 
Assessore alla Sanità della Regione Liguria 
 
SONIA PAGLIALUNGA 
Esperta in tematiche contrattuali e diritti dei lavoratori 
 
SIMONE PATUZZO 
Vicepresidente nazionale SPIF 
 
GIUSEPPE RICCIO 
Avvocato 
 
ANTONIO SALDARINI 
Presidente regionale SPIF Lombardia 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

Responsabilità civile e penale e 
governo clinico della riabilitazione 

 
PRIMA GIORNATA 
 
8,30-9,00 Registrazione partecipanti 
 
9,00-9,15 Saluti delle Autorità 
 
9,15-9,45 Significato di Governo clinico e 
rapporti interprofessionali medico-fisioterapista –paziente (E. 
Bartolini) 
 
09,45-10,15 Competenza professionale e 
specializzazione del Laureato in Fisioterapia 
(A. Cartisano) 
 
10,15-10,30 - Pausa Caffè 
 
10,30-12,00 Gli incidenti in campo sanitario: 
risvolti civili e penali. Risarcimenti.(G. Riccio) 
 
12,00-12,30 Tavola rotonda 
Moderatore :R.Di Cosmo 
 
12,30-14,00 - Pausa pranzo 
 
14,00-14,30 - La Cartella Riabilitativa (S. Patuzzo- R. Di 
Cosmo) 
 
14,30-16,00 La cartella clinica. la diagnosi. La 
natura giuridica della cartella clinica.  
Come, e quando può avvenire l'accesso alla cartella clinica 
(G.Riccio) 
 
16,00-16,15- Pausa caffè 
 
16,15-17,30 Diritti e doveri peculiari delle diverse 
professionalità (S. Paglialunga) 
 
17,30-18,00 Discussione e conclusione della prima 
giornata-Moderatore :R. Di Cosmo 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDA GIORNATA 
 
08,30-09,00 Tutela della personalità: simbiosi 
Medico/operatore/professionista sanitario/paziente.  
La responsabilità della struttura sanitaria e la responsabilità da 
contratto sociale (G. Riccio) 
 
09,00-09,30 Governo clinico e riabilitazione 
(G. Beretta) 
 
09,30-10,00 "L'approccio olistico al paziente anziano: 
condivisione degli obiettivi e delle responsabilità". (M.Botto) 
 
10,00-10,15 - Pausa Caffè 
 
10,15-10,45 Assertività nell’esercizio della 
professione sanitaria (A.Campagnolo) 
  
10,45-11,15 Il paziente geriatrico, governo clinico e 
specializzazione (A. Saldarini) 
 
11,15-12,00 La funzione del coordinatore fisioterapista nella 
gestione del paziente post acuto in R S A in rapporto con altre 
figure professionali appartenenti al governo clinico(R. Di 
Cosmo) 
 
12,00-12,30 Tavola rotonda moderatore: R. Di Cosmo 
 
12,30-14,00 - Pausa pranzo 
 
14,00-14,30 Elementi organizzativi, strutturali e 
adeguatezza per l’accesso all’accreditamento 
(G. Cavinato) 
 
14,30-16,00 Valutazione della colpa negli interventi routinari 
e negli interventi complessi;responsabilità d'equipe; la 
responsabilità disciplinare: comparazione della normativa 
disciplinare nelle professioni sanitarie 
(G. Riccio) 
 
16,00-17,30 Colpa professionale medica in relazione 
alle nuove professioni sanitarie :risvolti civili e  penali. 
Il problema dell’evitabilità dell’evento e la rilevanza del 
comportamento alternativo lecito.(G. Riccio) 
 
17,30 - 18,00 Valutazione 
dell’apprendimento tramite questionario ECM 
18,00 Conclusione dei lavori 
 

                 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Responsabilità civile e penale e governo clinico nella                                                                                                                                     
riabilitazione pubblica,accreditata e nella libera professione  

               
COGNOME___________________________________ 
 
NOME  ______________________________________ 
 
COD. FISC.   __________________________________ 
 
INDIRIZZO ___________________________________ 
 
 CITTA’______________________CAP_____________ 
 
 Tel:____________________Fax:___________________ 
 
E – mail_______________________________________ 
 
ENTE:  _______________________________________ 
 
INDIRIZZO ENTE______________________________ 
 
P:IVA ENTE: __________________________________  
Se non soggetto ad IVA indicare obbligatoriamente gli articoli 
di riferimento (art.__DPR 663/72 –art__L.537/93) 
 
PAGAMENTO  QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  
Tramite bonifico bancario intestato a STAFF snc via Traversa, 9 
Peveragno (CN)  
IBAN: IT 22 G 06906 46610 000000005292 
PER ISCRITTI SPIF (in regola con il pagamento 2010 
specificare n° tessera) 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: le iscrizioni, che si consiglia 
preannunciare con  e- mail o fax, dovranno essere confermate 
mediante invio dell’apposita scheda con copia allegata della 
disposizione bancaria e verranno accettate fino ad esaurimento dei 
posti facendo fede la   prima comunicazione ricevuta. 
La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato 
delle quote previste. 
In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa 
30 giorni prima dalla data di inizio del corso, la quota versata sarà 
restituita con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti 
comunicati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso 
 Per informazioni: Alessia Marchisio 
Tel: 0171/339971 -Fax: 0171/426921 
E – mail : info@staff-formazione.net 
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