
Dati rilevanti ai fini ECM

Nome _________________________________________

Cognome ______________________________________

Qualifica  ______________________________________

Iscrizione all'Albo
Sigla della Prov. N° d' iscrizione

Medici

Odontoiatri 

Altre Professioni

Tel ___________________________________________

Indirizzo _______________________________________

Città _____________________ Cap_________ Prov____

Cod. Fisc. _______________________________________

N. di tessera ____________________________________

Quota di partecipazione al corso: gratuita
E’ gradita la partecipazione degli Igienisti Dentali, degli odonto-
tecnici e delle assistenti alla poltrona, offerta a titolo gratuito.

Dati per la fatturazione per l’iscrizione al Cenacolo Odontosto-
matologico Pavese per l’anno 2011:

Ragione sociale __________________________________

Indirizzo ______________________________________

P. IVA ________________________________________
Quote:
Odontoiatra: € 150,00 + IVA (compresa)
Odontotecnici: € 50,00 + IVA (compresa)
Igienista: € 70,00 + IVA (compresa)
Assistenti Studio Odontoiatrico: € 50,00 + IVA (compresa)
Studenti € 20,00 IVA (compresa)

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la 

Legge 675/96    FIRMA _________________________

Segreteria Organizzativa

CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE
Via Riviera 103 - PAVIA - Tel 0382.529501 - Fax 0382.529503
e-mail: info@ciessepavia.it

È possibile l’iscrizione tramite bonifico bancario
Banca Popolare di Vicenza - Agenzia Viale Golgi - Pavia
IBAN: IT 06P0572811301635570405651

“Gestione delle problematiche e risvolti
medico-legali dello studio odontoiatrico”

Dr. Giulio Leardi
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese

Numero massimo di partecipanti: 40

Dato il numero limitato di posti, saranno prese in considerazione
solo le conferme pervenute alla segreteria organizzativa o tramite fax,
compilando l’apposita scheda di partecipazione.
Diritto di prelazione sarà riconosciuto ai partecipanti del corso
annuale “La riabilitazione del paziente edentulo”  e del corso “La
gestione dello studio dentistico: economia, comunicazione, sterilizza-
zione, igiene e profilassi” dell’anno 2011 e agli iscritti al Cenacolo
Pavese dell’anno 2011, da esercitare fino al 20/06/2011.

Cosa offre l’iscrizione al Cenacolo per l’anno 2011:
Il raggiungimento della quota di 50 crediti ECM previsti per l’anno
2011, in virtù di una convenzione con FORM@S, tramite l’acquisto di
una e_CARD:
20 crediti ECM (riservata agli Odontoiatri) a € 96,00 + IVA se l’acqui-
sto avviene contestualmente al tesseramento € 120,00 + IVA se l’acqui-
sto è effettuato nel corso dell’anno.
25 crediti ECM (riservata ai dottori in Igiene Dentale) a € 84,00 + IVA
se l’acquisto avviene contestualmente al tesseramento € 104,00 + IVA se
l’acquisto è effettuato nel corso dell’anno.
30 crediti ECM (riservata agli Odontoiatri) a € 120,00 + IVA se l’acqui-
sto avviene contestualmente al tesseramento € 144,00 + IVA se l’acqui-
sto è effettuato nel corso dell’anno.

Il socio che effettua l’acquisto contestuale di una delle e_CARD al
momento del tesseramento, riceverà in omaggio l’abbonamento alla rivi-
sta Dental Clinics.

L’iscrizione da diritto:
- la partecipazione in tutta Italia agli eventi formativi progettati ed ero-

gati dal Cenacolo;
- la partecipazione gratuita al Congresso Nazionale COI-AIOG;
- l’attivazione gratuita della propria casella di Posta Elettronica Certifi-

cata (PEC);
- l’abbonamento alla newsletter associativa, ricca di aggiornamenti

riguardanti clinica odontoiatrica, salute, fisco, giurisprudenza, attua-
lità, …

- l’entrata a far parte del Circuito Dentista OK;
- l’accesso riservato al sito WEB associativo con possibilità di fruire di

numerosi servizi gratuiti e a pagamento convenzionato (verifica partita
IVA, etc.);

- l’adesione al progetto nazionale di polizza assicurativa odontoiatrica
ERGO;

- l’adesione alle nuove convenzioni che l’associazione stipulerà nel corso
del 2011;

- la possibilità di diventare relatori in un Circuito Nazionale COI;
E molto altro ancora… !

RESPONSABILE DELL'EVENTO
CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
PAVESE

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
ITALIANO

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ODONTOIATRIA
GENERALE

Associazione per la Ricerca e la Cultura Odontostomatologica

C.O.I.-A.I.O.G.

Il Cenacolo Pavese si riserva la facoltà di apportare modifiche
agli eventi in programma, a seguito di sopravvenute variazioni

“Gestione delle problematiche
e risvolti medico-legali dello

studio odontoiatrico”

Attività formativa residenziale
Numero di registrazione ECM: 7853

Sede dell'evento

Sala del Seminario - Via Menocchio, 26 - Pavia

Date dell'evento

30 giugno 2011 - ore 18.00 – 23.30

Relatore

Avv. Valentina Augusta Roberto

Professione a cui è rivolto
Medici Odontoiatri 

Crediti ECM: 4 

Ore complessive di formazione: 4

CORSO GRATUITO 



Ore 18:00 - 18:30
Registrazione Partecipanti

Ore 18:30 - 20:00
La responsabilità penale:
• La condotta (azione ed omissione)
• L’evento
• Il rapporto di causalità
• Le cause di giustificazione
• Il consenso informato
• Il reato doloso
• Il reato colposo (negligenza, imprudenza, imperizia)
• Le sanzioni

Ore 20:00 - 20:30 
Light dinner

Ore 20:30 - 22:00
La responsabilità civile:
• Il rapporto causale tra la condotta ed il danno
• La responsabilità ed il danno risarcibile
• Il danno patrimoniale e non patrimoniale
• La diligenza nell’adempimento delle obbligazioni
• Il dolo, la colpa grave e lieve
• Il dovere di informazione
• L’obbligazione di mezzi e di risultato
• L’onere delle prova 
• La mediazione ed il contenzioso giudiziale

Ore 22:00 - 23:00
L’azione disciplinare

Ore 23:00 - 23:30 
Verifica con questionario

PROGRAMMA DELL’EVENTOABSTRACT

LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 
DEI MEDICI ED ODONTOIATRI:

I - La responsabilità penale
1. La condotta (azione ed omissione)
2. L’evento
3. Il rapporto di causalità
4. Le cause di giustificazione, il consenso informato
5. Il reato doloso
6. Il reato colposo (negligenza, imprudenza, imperizia)
7. Le sanzioni

II - La responsabilità civile
1. Il rapporto causale tra la condotta ed il danno
2. La responsabilità ed il danno risarcibile
3. Il danno patrimoniale e non patrimoniale
4. La diligenza nell’adempimento delle obbligazioni
5. Il dolo, la colpa grave e lieve
6. Il dovere di informazione
7. L’obbligazione di mezzi e di risultato
8. L’onere delle prova
9. La mediazione ed il contenzioso giudiziale

III - L’azione disciplinare

Obiettivo prioritario:
Aggiornamento delle procedure e delle attività professionali
per le professioni sanitarie.

Obiettivi didattico/formativi:
Far acquisire conoscenze teoriche e aggionamenti in tema di
responsabilità professionale di medici e odontoiatri: responsabi-
lità penale, responsabilità civile e l’azione disciplinare.

Modalità di verifica:
E’ prevista sia la verifica della presenza con schede di valutazione
firmate dai partecipanti che la verifica finale sull’apprendimento.

_________

Si ringrazia il relatore
per la collaborazione prestata all'associazione

Avv. Valentina Augusta Roberto
Partner dello Studio Legale Roberto & Partners di Milano
(www.robertoepartners.it) dove svolge attività di consulenza ed
assistenza legale, prevalentemente in materia commerciale e
societaria, anche per imprese estere in particolare tedesche e
francesi, lavorando e parlando correntemente in tedesco, france-
se e inglese.
Lo Studio Roberto & Partners, fondato nel 1973, costituito da
cinque avvocati, svolge attività legale in Diritto Assicurativo (in
particolare responsabilità medica), Commerciale, Societario Fal-
limentare e Penale Aziendale.
Segretario Generale dell’UAE (Union des Avocats Européens,
www.uae.lu), associazione di giuristi europei, con la quale colla-
bora a livello scientifico nell’organizzazione di convegni interna-
zionali.
Tesoriere della Commissione Rapporti Internazionali e Comuni-
tari presso l’Ordine degli Avvocati di Milano (www.ordineavvo-
catimilano.it ).
Membro dell’Associazione di avvocati di madrelingua tedesca
DACH Anwaltsverein (www.dachra.de).
Direttrice scientifica e moderatrice del VI incontro tra gli Ordi-
ni degli Avvocati di Milano e di Nizza organizzato, a Nizza in
lingua francese per l’Ordine degli Avvocati di Milano e di Nizza,
il 7 marzo 2009 dal titolo “Crisi economica ed efficacia della
normativa fallimentare italiana e francese”.
Direttrice scientifica e moderatrice del VII incontro tra gli Ordi-
ni degli Avvocati di Milano e di Nizza con la partecipazione
degli Ordini degli Avvocati di Barcellona, Porto, Tolosa e Buca-
rest organizzato a Milano in lingua italiana, francese ed inglese
per l’Ordine degli Avvocati di Milano il 19 marzo 2010 dal tito-
lo “Il processo civile e gli strumenti telematici”.
Relatrice in numerosi convegni anche internazionali in materia
di diritto commerciale o di diritto processuale civile italiano (tra
cui Marsiglia 8.10.2010 “Il segreto professionale in Europa”,
Budapest 20.11.2009 “Gli strumenti elettronici in Europa”;
Amsterdam 18-20.9.2008 “L’arbitrato in Europa”; Hangzhou
(Cina) 10-13.9.2007 corsi di Diritto Societario e Commerciale
presso l’Università Zhèijang Gong Shang Dàxué
(www.hzic.edu.cn/english/eindex.php)).
Scrive articoli nella sezione “Diritto Europeo e internazionale”
per “La Rivista del Consiglio”, pubblicazione dell’Ordine degli
Avvocati di Milano, nonché su “Italia Grafica”, mensile di Con-
findustria.

PROFILO DEL RELATORE


