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Valutazione del gradimento: scheda di valutazione/gradimento da parte dei partecipanti 
 
Segreteria Organizzativa: Dr.ssa Emilia Villari, tel. 055/4296158 - fax 055/5038601 
            Email: e.villari@giomi.com 



 
Breve abstract 

 
Oggigiorno il consenso informato -accettazione espressa dal paziente a sottoporsi ad un 

determinato trattamento sanitario in maniera consapevole, libera e non mediata dai familiari -  

rappresenta un elemento indispensabile dell’attività medica e del progetto terapeutico. Perché ciò 

avvenga è necessario ricorrere ad un’informazione corretta, completa e comprensibile da parte di 

ogni paziente. Il paziente deve essere sempre edotto sulle modalità di esecuzione, benefici, 

possibili effetti collaterali, rischi ragionevolmente prevedibili che ne possono conseguire e 

sull'esistenza di alternative terapeutiche, nei casi in cui disponibili.  

Nel breve incontro, oltre ad aspetti giuridici e giurisprudenziali, delucidazioni sullo Stato di 

necessità, analisi di casi particolari (soggetto minore e soggetto incapace), verranno trattate 

differenti tipologie di danno da violazione e gli aspetti risarcitori. Infine, l’ultima parte dell’incontro 

sarà dedicata ad un focus sul tema e sullo stato dell’arte in IFCA S.p.A. attraverso l’analisi della 

documentazione specifica in uso e di alcuni casi pratici particolarmente significativi. 

 

IILL  CCOONNSSEENNSSOO  IINNFFOORRMMAATTOO::  IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  NNOORRMMAATTIIVVOO,,    
OORRIIEENNTTAAMMEENNTTII  GGIIUURRIISSPPRRUUDDEENNZZIIAALLII,,  CCAASSII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  

 

Firenze, 20/10/2022 
 

14.15 – 14.30 Registrazione partecipanti 
 

14.30-14.40   Introduzione e declinazione obiettivi e finalità dell’incontro                

14.40-14.50   Definizione e cenni storici  

14.50-15.00   Natura giuridica e principali fonti legislative, normative e riferimenti giurisprudenziali    

15.00-15.15   Funzione, forma e contenuti 

15.15-15.45   Consenso informato e Stato di necessità 

15.45-16.00   Consenso del soggetto minore e del soggetto incapace 

16.00-16.20   Violazione delle norme sul consenso informato: natura della responsabilità               

16.20- 16.45  Danni da violazione: ipotesi, onere della prova, decorrenza del termine prescrizionale    

16.45-17.00   Formulazione, somministrazione e raccolta del consenso informato in I.F.C.A.  
               

17.00-17.30   Esempi e casi pratici: discussione con l’aula 

17.30  Ultime raccomandazioni e chiusura evento 
 
Questionario di fine evento e scheda di valutazione gradimento  


