
PREISCRIZIONE 

Il corso è riservato agli infermieri ed alle ostetriche. 

E’ obbligatoria la preiscrizione per n. 100 posti (limite 

massimo di partecipazione), effettuando, entro il 15 ottobre 

2018, il versamento dovuto al COINA:   

IBAN 

IT 24 W 02008 05314 000400333498   
CAUSALE: Corso Ecm Gemelli, specificando il nome e 

cognome del partecipante e inviando un’email per 

conferma a info@coina.eu: 

 posti accreditati euro 30 

 posti accreditati soci COINA e A.A.D.I. euro 15 

 

A tutti i partecipanti verrà consegnato gratuitamente un 

opuscolo a colori inerente il corso. 

Il corso è gratuito, la quota di iscrizione è necessaria per il 

pagamento della Sala Congressi, della tassa di accreditamento, 

le prestazioni del provider, la stampa dell’opuscolo a colori e 

spese di cancelleria. 

 

L’evento inizierà alle ore 08.00 con la registrazione dei 

partecipanti. 
 

PROGRAMMA 

Le teorie contrattuali 

Le teorie extracontrattuali e aquiliane 

Il rapporto legale delle parti 

La natura giuridica dei rapporti trilaterali 

Le teorie del fatto-evento e del fatto-conseguenza 

Il nesso causale civile e penale 

L’accertamento di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio 

L’accertamento di responsabilità civile 

Gli eventi avversi, preesistenti, coesistenti, successivi 

Il giudizio controfattuale del sistema Franzese 

La giurisprudenza del profilo soggettivo colposo civile e penale 

La negligenza, l’imprudenza e l’imperizia professionali 

Le deroghe  dell’elemento soggettivo della colpa 

Confronto tra la legge Balduzzi e la legge Gelli-Bianco 

La costituzione e la difesa in giudizio 

Il giuramento e i quesiti di causa 

La relazione tecnica e la perizia 

Lo scambio delle note tra ausiliari del giudice 

La consulenza tecnica processuale definitiva ... 

 

Il programma completo è rinvenibile nel sito 

www.aadi.it/corsi     -     www.coina.eu 

  LA RESPONSABILITA’  

PROFESSIONALE E  

DOCUMENTALE INFERMIERISTICA 

AL VAGLIO DELLA RECENTE  

GIURISPRUDENZA CIVILE E PENALE  
Dott. MauroDott. Mauro Di FrescoDi Fresco  

Dott. Carlo PisanielloDott. Carlo Pisaniello  

Dott. Francesco TontiniDott. Francesco Tontini  

Avvocati e Magistrati espertiAvvocati e Magistrati esperti 

 

27 OTTOBRE 2018 
SALA CONGRESSI 

Hotel Courtyard Marriot  
Via Giuseppe Moscati, 7 - Roma 

Fermata FM3 Gemelli 

Responsabile Organizzativo - Marco Ceccarelli 

info@coina.eu - Cell. 3289383360  

Lo sconto sull’acquisto dei testi della linea Maggioli, 

eventualmente disponibili,  

sarà effettuato esclusivamente ai soci COINA e A.A.D.I.   

EVENTO in corso di accreditamento per  

12 CREDITI ECM 

PROVIDER 

ID 4135 

mailto:marcocecco@gmail.com

