
COME SCRIVERE UNA RELAZIONE 
SANITARIA IN CASO DI SINISTRO

5 MAGGIO  2022

organizzato da



RAZIONALE 
SCIENTIFICO

L’incontro intende approfondire alcuni aspetti specifici della responsabilità professionale. 
In particolare, si intende evidenziare agli iscritti l’attivazione da alcuni anni di una 
apposita Commissione, SIN-Safe, dedicata allo studio della responsabilità professionale 
in Neonatologia che, attraverso le informazioni derivanti da una convenzione assicurativa 
centralizzata, è in grado di effettuare un approfondito monitoraggio del fenomeno e di 
analizzarne i casi che si verificano con maggiore frequenza. In tale prospettiva la stessa 
Commissione è in grado di fornire agli iscritti delle indicazioni e procedure finalizzate alla 
prevenzione dei sinistri e ad evitare che tali (frequenti) errori possano ripetersi nel tempo.
Contemporaneamente, verrà fornito da Paolo D’Agostino un quadro generale sui diversi 
profili di responsabilità professionale esistenti con un aggiornamento con la più recente 
giurisprudenza.
Nello stesso senso, si è evidenziata una particolare necessità di fornire chiarezza agli iscritti 
sulla rilevanza e sulle conseguenze derivanti dalla ricezione delle comunicazioni che - ex 
art. 13 della Legge 24/2017 (ora come Legge Gelli Bianco) vengono inviate dalle Aziende 
sanitarie (pubbliche e private), a fronte della ricezione di una richiesta di risarcimento danni 
o dell’atto introduttivo di un giudizio. 
Il primo atto necessario è la redazione di una relazione descrittiva dei fatti che sia anche 
coordinata con la relativa documentazione clinica. In tal senso, la Commissione SIN-Safe ha 
chiesto a Lorenzo Polo di fornire alcune indicazioni utili affinché questo primo documento 
(particolarmente rilevante) possa essere redatto in modo non solo corretto ma anche 
finalizzato nel miglior modo possibile a consentire alla Azienda di poter imbastire una difesa 
che sia scientificamente corretta e coerente con tutta la documentazione presente in atti.



17:00 – 17:10  Saluti del Presidente 
 Luigi Orfeo

17:10 – 17.30 Introduzione Presidente SIN-Safe 
 Fabio Mosca

17.30 – 18.00 Quadro generale sulla responsabilità   
 professionale in Neonatologia 
 Paolo D’Agostino

18.00 -18.40 La Relazione sanitaria 
 Lorenzo Polo

18.40 – 19.10  Discussione
 Discussant: Fabio Mosca 

Programma



ELENCO FACULTY

D’AGOSTINO PAOLO     TORINO 
Avvocato

MOSCA FABIO     MILANO
Neonatologo

ORFEO LUIGI    ROMA
Neonatologo

POLO LORENZO   MILANO
Medico Legale



 INFORMAZIONI 
 GENERALI

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 02/05/2022: 
Medico SOCIO SIN                 Gratuita 
Infermiere SOCIO SIN INF                Gratuita
Medico NON SOCIO SIN         € 50,00 +22% IVA di legge 
Infermiere NON SOCIO SIN INF        € 50,00 +22% IVA di legge
Specializzandi                 Gratuita 

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A: 
• Partecipazione ai lavori • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.* 

*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet 
www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici procedure ivi indicate. 
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi. 

PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
- Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideacpa.it, clicca su CORSI DI FORMAZIONE-PROSSIMI
- Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati 
  (Se non sei ancora registrato al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su “Registrati”
   nella home page e salva le credenziali)
- Qualche giorno prima dell’evento riceverai un’email con il link della piattaforma 
   e le istruzioni per seguire l’evento live, cliccaci su ed inserisci NOME/COGNOME/MAIL
- Il sistema invierà un’email con un link di accesso che andrà utilizzato il giorno dell’evento.
Dalla fine dell’evento fino all’ 8 maggio 2022, sarà possibile compilare il questionario E.C.M. 
sul sito www.fad-ideacpa.it. 
Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni-ecm@sin-neonatologia.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE: 
• Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN:                
  IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress S.r.l.      
  (specificare la causale del versamento). 
• Carta di credito o PayPal: collegarsi al sito www.fad-ideacpa.it e seguire le procedure.

ANNULLAMENTO PER L’ISCRIZIONE 
In caso di annullamento è previsto un rimborso del:  
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 15/04/2022
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data. 
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione. 



INFORMAZIONI E.C.M.

Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 3 Crediti Formativi
di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo, Infermiere, 
Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o. 

Rif. n° 555- 348642

Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure. 

DISCIPLINE PER MEDICO CHIRURGO: allergologia ed immunologia clinica; anestesia 
e rianimazione; chirurgia generale; chirurgia pediatrica; dermatologia e venereologia;
malattie dell’apparato respiratorio; medicina generale (medici di famiglia); medicina legale; 
neonatologia; oftalmologia; ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; pediatria; 
pediatria (pediatri di libera scelta);
 
INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
- Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici  
- Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
- Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) 
  dal 5 al 8 Maggio 2022
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare 
direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/
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