
                                                                                             
 

 

Provider: ProfConServizi – Servizi per le Professioni 

ID. 2502 

 

“LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL MEDICO VETERINARIO ED 

IL CONSENSO INFORMATO” 

18/03/2017 Dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
Agripolis – Viale dell’Università, 16 – Legnaro (PD) 

Ore 9.00 – 9.20 “Profili di responsabilità professionale” 
Durata 20 minuti 

Ore 9.20 – 10.00 “Responsabilità civile contrattuale nei rapporti con il   
cliente e con soggetti terzi” 

Durata 40 minuti 
Ore 10.00 – 10.30 “Responsabilità civile extracontrattuale o da fatto 

illecito”  
Durata 30 minuti 

Ore 11,00 – 11.45 “Responsabilità penale ex titolo VI c.p. (reati contro 
l’incolumità pubblica), titolo VII c.p. (reati contro la 
fede pubblica) e tiolo IX bis c.p. (reati contro il 
sentimento per gli animali) 

Durata 45 minuti 
Ore 11.45 -  12.00 “Responsabilità amministrativa ex Legge di depena-

lizzazione n. 689/81 (sistema sanzionatorio)” 
Durata 15 minuti 

Ore 12.00 – 12.30 “ Responsabilità disciplinare ex codice deontologico 
veterinario” 

Durata 30 minuti 
Ore 14.00 – 14.30 “Conseguenze risarcitorie: danni patrimoniali e non 

patrimoniali” 
Durata 30 minuti 

Ore 14.30 – 15.00 “Obbligazioni di mezzi e risultati” 
Durata 30 minuti 

Ore 15.00 – 15.10 “Diligenza professionale” 
Durata 10 minuti 

Ore 15.10 – 15.30 “Definizione giuridicamente vincolante di atto medico 
veterinario” 

Durata 20 minuti 
Ore 15.30 – 15.50 “Onere della prova e prova liberatoria” 

Durata 20 minuti 
Ore 15.50 – 16.20 “Consenso informato e limitazione di responsabilità” 

Durata 30 minuti 
Ore 16.20 – 16.40 “Procedimenti giudiziari e procedure stragiudiziarie” 

Durata 20 minuti 
 

Ore 16.40 – 17.00 “Coperture assicurative: come funzionano e come 
azionarle” 

Durata 20 minuti 
Ore 17.00 – 17.30 “Questionario di valutazione dell’apprendimento ed 

adempimenti ECM” 
 



                                                                                             
 

 

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore 
di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento. 
Durata complessiva corso: ore 6.00 

Corso destinato ai Medici Veterinari. 

Obiettivi Formativi: Sanità veterinaria 

Area: Veterinaria 

 


