
SEMINARIO
“OBBLIGHI INFORMATIVI ALLA CORTE DEI CONTI”
Il seminario rientra nella Formazione AVEC rivolta al personale Amministrativo.
OBIETTIVI
Il Seminario ha l’obiettivo di fornire un quadro esaustivo degli obblighi di comunicazione alla
Corte dei conti a fronte delle varie ipotesi di responsabilità amministrativa del dipendente
pubblico con particolare rifermento alla responsabilità professionalità.
DURATA:
7,30 ore
Orario 9,30 – 18,00
DOCENTI:
Avv. Paolo Novelli – Magistrato della Corte dei Conti
PARTECIPANTI:
Responsabili e Referenti Uffici assicurativi
SEZIONI : N° 1
21 SETTEMBRE 2012
AULA:
Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Aula 2 Pad. 3 piano terra
Via Albertoni 15
Bologna
VALUTAZIONE :
Valutazione di Gradimento
Totale ore di partecipazione 100%.
Segreteria Organizzativa:
Area Sicurezza delle Cure “Governo Clinico, Qualità, Formazione Dott.ssa M. Chiara Bagnoli
mail mariachiara.bagnoli@aosp.bo.it
telefono 0516362703
Contenuti
Parte prima
Le origini della responsabilità civile e della responsabilità amministrativa dei pubblici
dipendenti. (cenni)
La resp. Civile ed amministrativa dopo la Costituzione. (cenni)
Il peculiare regime di responsabilità dei sanitari pubblici. La responsabilità delle strutture
pubbliche. (cenni)
La responsabilità amministrativa del sanitario e del dipendente di AASSLL e strutture
ospedaliere pubbliche e private. (cenni)
L’obbligo di denuncia. La rivalsa od il regresso. L’azione di responsabilità amministrativa.

Il rilievo dell’elemento soggettivo: la colpa grave nella responsabilità civile e nel giudizio di
responsabilità amministrativo-contabile.
Gli orientamenti della Corte dei conti: il rilievo della colpa grave nell’ambito del giudizio davanti
alla Corte dei conti per responsabilità ‘indiretta’.
Parte seconda
L’assicurazione della RC delle aziende sanitarie, dei sanitari e del personale amministrativo.
I rapporti tra l’assicurazione di RC dell’Azienda e l’assicurazione di RC patrimoniale del
personale sanitario ed amministrativo.
L’assicurabilità della responsabilità amministrativa. La giurisprudenza del giudice contabile.
Il divieto e le sanzioni poste dall’art. 3 comma 59 della legge finanziaria 2008 (244/2007).
L’interpretazione della norma ed i limiti di liceità dell’assicurazione di responsabilità
amministrativa.
Il rimborso delle spese legali.
L’assicurazione della tutela legale dell’Azienda e dei dipendenti nei processi civili, penali,
amministrativi e contabili.
Esame dei contratti assicurativi vigenti presso le Aziende sanitarie; franchigie ed autoassicurazione.
Parte terza
I procedimenti conciliativi promossi dalle Aziende sanitarie. finalizzati alla definizione in sede
stragiudiziale del contenzioso sorto in seguito a richieste di risarcimento di danni da
malpractise medica.
Il potere di concludere transazioni da parte delle PP.AA..
La responsabilità amministrativa per la transazione e per la lite temeraria. La posizione del
giudice contabile.
Gli obblighi di denuncia al P.M. contabile. La costituzione in mora. Le responsabilità per
l’omissione di denuncia. Esame di casi pratici.
I tempi e le modalità della denuncia al P.M. contabile.
Le novità introdotte dalla legge 69/2009 e dal d. lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie. Il procedimento ed i suoi limiti.
Le condanne a provvisionali nel giudizi penali;
Il danno all’immagine alla luce del c.d. ‘lodo Bernardo’;
Responsabilità civile e responsabilità amministrativa: la costituzione di parte civile delle
Aziende nei procedimenti penali promossi contro dipendenti;
la citazione dell’Azienda in qualità di Responsabile civile;
L’azione del P.M. contabile; l’iniziativa e l’istruttoria.

