
  

Struttura didattica territoriale  
del Distretto della Corte d’Appello di Venezia  

 

L'EMERGENZA COVID 19 E LA RESPONSABILITA’ CIVILE E 

PENALE DEI SANITARI E DELLE STRUTTURE SANITARIE 

18 settembre 2020 h. 15.00 
PIATTAFORMA TEAMS GIUSTIZIA 

 
 

Oggetto e obiettivi 

Il corso ha lo scopo di fornire ai giudici, togati ed onorari, civili e 
penali, una completa e approfondita disamina sulla 
responsabilità delle strutture sanitarie e degli operatori sanitari 
nella situazione particolare di emergenza dettata dalla 
pandemia da COVID 19 in Italia.  
Il corso si articolerà in due interventi, uno dedicato alla 
responsabilità civile, l’altro a quella penale, con cui verrà 
compiuta una valutazione sulle problematiche relative 
all’accertamento della possibile responsabilità per colpa nella 
situazione di emergenza verificatasi.    
 

PROGRAMMA 

 
Ore 15.00 – Registrazione dei partecipanti 
  
Ore 15.30 – La responsabilità colposa delle strutture sanitarie e 
degli operatori nella situazione di emergenza del COVID 19 



Dott. Rocco Blaiotta, già Presidente della quarta sezione penale 
della Corte di Cassazione 
 
Ore 16.15 – La disciplina della responsabilità civile degli 
operatori sanitari e delle strutture nella situazione di 
emergenza del COVID 19: 

- La natura della responsabilità ospedaliera:  
- l'accertamento della colpa;  
- l'onere della prova;  
- le azioni di rivalsa;   
- l'assicurazione. 

Dott. Marco Rossetti, consigliere della terza sezione civile della 
Corte di Cassazione 
 
Ore 17.00 – dibattito 
 
Ore 17.30 – chiusura dei lavori 
 

 
Coordinano: 

Lisa Micochero, Deborah De Stefano, Maria Antonia Maiolino, 
Federica Baccaglini e Alberto Barbazza della struttura didattica 
territoriale del Veneto 
 
I magistrati onorari e ordinari del distretto interessati alla 
partecipazione sono invitati a iscriversi mediante il sito della Scuola 
Superiore della Magistratura con le modalità sotto riportate. 
 

Termine per l’iscrizione è il 15 settembre 2020. 
 

L’iscrizione mediante il sito SSM è condizione necessaria per ottenere 
l’attestato di partecipazione. 
 
1) Entrare con la propria password nell’area riservata del sito 
www.scuolamagistratura.it; 
 
2) fra le opzioni in evidenza, cliccare nel riquadro “Formazione 
decentrata” la voce “Entra nell’area”; 

http://www.scuolamagistratura.it/


 
3) scorrere l’elenco delle formazioni decentrate e cliccare 
direttamente sulla voce “Veneto”; 
 

 
 

4) ) scorrere l’elenco dei corsi e, una volta individuato quello di 
interesse, cliccare direttamente sul pulsante “Iscriviti” 

 
 
 



Il corso è aperto ai MOT attualmente in servizio presso il Tribunale di 
Venezia. 

Gli stagisti in servizio presso gli uffici giudiziari del Veneto sono 
invitati ad inviare la richiesta di iscrizione via mail al seguente 
indirizzo: formazione.ca.venezia@giustizia.it. Le richieste saranno 
accolte in rigoroso ordine di invio della mail, nell’ambito dei posti 
disponibili. 
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