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FINALITA’ DEL SEMINARIO 
Il seminario ha la finalità di rinnovare concetti sempre protagonisti della vita professionale 
di un operatore sanitario. In particolare, soprattutto in questa fase pandemica, sarà 
importante acquisire consapevolezza rispetto al ruolo che si ricopre e, non da meno, alle 
conseguenze che l’esercizio della professione sanitaria può comportante da un punto di 
vista della responsabilità nelle sue varie forme. 
 
ABSTRACT  
Vista l’evoluzione dei ruoli sanitari, si rende necessario approfondire i concetti legati 
all’autonomia ed alla responsabilità professionale, entrambe caratterizzate da quelle 
attività per il cui esercizio sono richieste particolari conoscenze e la cui adeguatezza è 
verificata rapportandone la conformità alle regole proprie di una disciplina o categoria, 
così come disposto negli art. 2094 e 2229 del Codice civile. Una volta approfonditi tali 
aspetti, e dopo aver rivisto la cronologia delle fonti del diritto sovranazioni e nazionali, il 
presente elaborato approfondirà argomenti topici per il corretto esercizio della 
professione, così da rendere edotti gli operatori sanitari su questioni legate ai vari profili di 
responsabilità, ai risvolti della legge Gelli-Bianco, ai disposti impartiti dalla legge 219 del 
2017, concludendo il tutto con un ripasso del codice deontologico. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Conoscenza approfondita delle fonti del diritto sovranazionali e nazionali; 
essere in grado di distinguere i vari profili di responsabilità 
saper interagire con utenti che hanno firmato le DAT 
Comprendere a pieno e nelle sue varie sfaccettature la legge 24/2017 
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