
“Management sanitario, novità legislative e giurisprudenza della 
responsabilità professionale del medico e dell'odontoiatra”

Accreditato per i medici presso il Ministero della Salute  (ECM) e per gli avvocati presso l'Ordine 
degli Avvocati di Roma 

 ● PARTE GENERALE I° ANNO - 2014

PROGRAMMA

 ● PARTE SPECIALE II° ANNO - 2015

MASTER POST-UNIVERSITARIO
VII EDIZIONE 

Direttore: Dott.ssa Anna Chillà
Coordinatore Didattico: Dott. Pietro Contegiacomo

Con il patrocinio della Scuola Superiore dell'Avvocatura

Giovedì h. 13,15 – 20,00, Venerdì h. 8,15 – 14,00/14,30 – 20,00
 ● I° Settimana – 6 e 7 febbraio

Topic: Inquadramento giuridico-legislativo
 ● II° Settimana – 6 e 7 marzo

Topic: Management sanitario
 ● III° Settimana – 3 e 4 aprile

Topic: Rapporto medico-paziente e bioetica
 ● IV° Settimana – 15 e 16 maggio

Topic: La cartella clinica
 ● V° Settimana – 12 e 13 giugno

Topic: Role Playing 

 ● I° Settimana – 5 e 6 febbraio 
Topic: Il consenso informato

 ● II° Settimana –  5 e 6 marzo 
Topic: Il consenso informato   

 ● III° Settimana – 16 e 17 aprile
Topic: La responsabilità professionale

 ● IV° Settimana – 14 e 15 maggio
Topic: La responsabilità professionale

 ● V° Settimana – 11 e 12 giugno
Topic: Discussione delle tesi 
             Role Playing 

Palazzo di Giustizia 
Corte Suprema di Cassazione

Aula “Della Torre”
 Roma



MODALITA' DI ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione deve essere compilato online sul sito www.agisa.org e l'iscrizione 

va rinnovata ogni anno. 
Non saranno accettate le iscrizioni al primo anno pervenute oltre il 10 dicembre 2013 e 

le iscrizioni al secondo anno pervenute oltre il 10 dicembre 2014.

CONTRIBUTO
La quota di iscrizione è di 500€ annui e comprende il materiale didattico e la quota 

associativa all' A.GI.SA. per il periodo di durata del corso.
Il versamento va effettuato mediante bonifico bancario

Conto Corrente in EURO n. 1000/00065631
in essere presso la filiale 00450 di INTESA SAN PAOLO 

Intestato a A.GI.SA.
Codice IBAN:  IT16  A030  6903  2001  0000  0065  631

CONTATTI

Tel.:   06/3729221
 E-mail:   info@agisa.org

Per consultare il programma completo e la lista dei relatori, visitare il sito 

www.agisa.org

DIPLOMA E ATTESTATI
Al termine di ogni anno sarà rilasciato l'attestato di partecipazione con i relativi crediti 

formativi. 
Il diploma sarà rilasciato al termine del master, previa prova d'esame. 

La prova finale potrà essere sostenuta solo da coloro che saranno in regola con le 
presenze di entrambi gli anni. 

Con il patrocinio della Scuola Superiore dell'Avvocatura

http://www.agisa.org/
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