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La difesa dell'ostetrica nei giudizi di responsabilità: regole, casi pratici e 
soluzioni assicurative 

 
09 dicembre 2022 

Auditorium Ospedale San Polo Monfalcone – Via Galvani 1, Monfalcone 

 
La responsabilità professionale dell’ostetrica interessa la teoria e la prassi giuridiche sotto tre profili fondamentali: quello dell’assistenza, delle forme di 
assistenza e dei contesti dell’assistenza. In relazione al primo profilo la giurisprudenza civile e penale, esige che l’ostetrica, non censurabile per 
negligenza, sviluppi una competenza professionale specifica adeguata al contesto in cui opera attraverso un percorso formativo di base, post- 
curriculare e di aggiornamento ed attraverso la pratica clinica. In relazione al secondo ed al terzo profilo relativo alle forme di assistenza, la prassi 
giudiziaria richiede - soprattutto nella fase della presa in carico delle urgenze ed emergenze – che l’ostetrica che agisce in un contesto di équipe multi 
professionali si attenga, ove esistenti, a precisi protocolli clinico/organizzativi, modulando il proprio intervento al contesto specifico in cui agisce ed 
assiste (es. ospedale o domicilio) ed alla complessità della casistica (strutture di 1°, 2°, o 3° livello). Lo scopo del corso è quindi quello di aggiornare i 
professionisti sanitari sul tema della responsabilità e sugli emergenti risvolti deontologici, legali ed assicurativi. Alla fine del triennio formativo 2020-
2022, appare necessario ribadire l'obbligo dei professionisti di adempiere al soddisfacimento dei crediti ECM, requisito fondamentale anche a fini 
assicurativi. 

 
Programma  

 
Partecipanti: 50 con crediti ECM Ostetrica/o 
   
Crediti ECM assegnati: 7.8 
 

Modalità d’iscrizione: online consultando il catalogo ECM FVG al seguente link https://ecm.sanita.fvg.it/ecm/catalogo 
Dopo aver filtrato il menù a tendina per trovare il corso, cliccare il pulsante “Vai su TOM” che compare a destra 
 
L'attività formativa si avvale della collaborazione dell'Ordine della Professione di Ostetrica di Trieste-Gorizia e 
dell'Ordine della Professione di Udine-Pordenone 
 
Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili e non oltre le ore 24:00 di due giorni prima dell’edizione  
 
Obiettivo nazionale: n. 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 

 

 

Orario Titolo intervento Docente 

08:45 - 09:30 La responsabilità professionale dell'Ostetrica alla luce dei nuovi modelli organizzativi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avvocato Cosimo Maggiore 
 

09:30 – 10:00 Il nuovo sistema della responsabilità civile, penale ed amministrativa: le nuove regole del 
sistema assicurativo post legge 24/2017 Gelli-Bianco 

10:00 – 10:30 La responsabilità deontologica dell'ostetrica: l'obbligo di formazione continua  
 

10:30 – 11:00 L'Ostetrica e la documentazione sanitaria: buone prassi e responsabilità  
 

11:15 – 12:00 
 

L'assicurazione professionale dell'ostetrica 

12:00 – 12:30 
 

La cardiotocografia: risvolti ed implicazioni medico-legali 

12:30 – 13:00 
 

L'esperto risponde 

14:00 – 15:00 
 

La responsabilità d'équipe e multidisciplinare 

15:00 – 16:00 
 

Analisi di casi: dalle regole al caso concreto 

16:00 – 16:30 
 

Discussione e conclusioni 

16:30 – 16:45 
 

Verifica dell'apprendimento 


