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Obiettivi 

L’obiettivo del corso è quello di formare 

Ostetriche/ci in grado di affiancare lo 

specialista in medicina legale e altri 

specialisti nella valutazione di casi di 

responsabilità professionale 

 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto a Ostetriche/ci che 

abbiano almeno 3 anni di esperienza 

assistenziale in ambito ostetrico 

 

Requisiti di ammissione 

Diploma di Laurea o Diploma 

Universitario o titolo professionale 

conseguito in base alla precedente 

normativa (L. 1/2002) per la 

professione Sanitaria Ostetrica della 

classe L/SNT1 unitamente al possesso 

di un diploma di maturità quinquennale  

 

Si consiglia la conoscenza della lingua 

inglese scritta 

 

Scadenza delle iscrizioni  

11 novembre 2016 

Corso di Alta Formazione 
in Responsabilità 

professionale 
dell'Ostetrica/o 

AA 2016-2017 

È in corso l’accreditamento ECM 

Università di Bologna 
Sede di Bologna 

Profilo professionale 

Ostetrica/o con competenze tecniche in tema 

di responsabilità professionale 

 

Funzioni 

Al termine del corso l’ostetrica/o sarà in grado 

di affiancare il medico legale e altri specialisti 

nella valutazione di casi di responsabilità 

professionale dell'ostetrica/o in ambito civile e 

penale in veste di consulente tecnico di 

ufficio, consulente tecnico di parte, perito o 

ausiliario 

Con il contributo di 



Struttura del Corso  

La durata del Corso è di 5 mesi e le attività 
formative in aula sono organizzate secondo il 
seguente calendario:  

 

12.1.2017 e 13.1.2017 ore 9-18 

14.1.2017 ore 9-13 

27.1.2017 ore 9-18 e 28.1.2017 ore 9-13 

10.2.2017 ore 9-18 e 11.2.2017 ore 9-13 

24.2.2017 ore 9-18 e 25.2.2017 ore 9-13 

10.3.2017 ore 9-18 e 11.3.2017 ore 9-13 

24.3.2017 ore 9-18 e 25.3.2017 ore 9-13 

7.4.2017 ore 9-18 e 8.4.2017 ore 9-13 

6.5.2017 ore 9-13 

 

Per il completamento del corso è necessario 
avere frequentato l’80% delle ore previste 

La verifica delle conoscenze avverrà tramite 
una prova finale che consisterà nella presen-
tazione e discussione di un caso peritale ri-
guardante una presunta responsabilità dell’O-
stetrica/o 

Risultati attesi 
 

Al termine del corso i partecipanti conosce-

ranno: 

 I principali profili di responsabilità professiona-
le dell’Ostetrica/o nei vari ambiti 

 Gli aspetti procedurali dell’attività del consu-
lente tecnico di ufficio, consulente tecnico di 
parte, perito e ausiliario 

 

Al termine del corso i partecipanti avranno 

acquisito le competenze necessarie per: 

 Ricercare e valutare criticamente le evidenze 
e le linee guida 

 Affrontare tecnicamente ipotesi di responsabi-
lità dell'Ostetrica/o per danni alla gestante 

 Affrontare tecnicamente ipotesi di responsabi-
lità dell'Ostetrica/o per danni al nascituro 

 Partecipare alle operazioni peritali e fornire un 
parere tecnico in tema di responsabilità pro-
fessionale dell’Ostetrica/o 

 

Le attività formative 

 Responsabilità professionale dell’Ostetrica/o 
nei vari ambiti 4 CFU 

 Aspetti procedurali dell’attività del consulente, 
del perito e dell'ausiliario 4 CFU 

 Ricerca e valutazione critica di evidenze e li-
nee guida 4 CFU 

 Ipotesi di responsabilità per danni alla gestan-
te 2 CFU  

 Ipotesi di responsabilità per danni al nascituro 
2 CFU   

 

Il corso prevede esercitazioni pratiche, delle 

quali si terrà conto nella valutazione finale 
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Segreteria didattica 

Dott. Enrico Naldi 

Tel. Fax. +39 051 2144319 

E-mail: enrico.naldi@unibo.it 

Nelle giornate di giovedì e venerdì tutti i 

partecipanti potranno pranzare presso la 

mensa universitaria grazie al contributo della 

Casa Editrice Piccin  

Selezione e immatricolazioni 

È prevista una selezione per titoli 
(curriculum) e colloquio motivazionale 

La selezione si svolgerà presso la  
Sede Operativa di Medicina Legale del 

DIMEC in Via Irnerio, 49 - Bologna il 

17 novembre 2016 alle ore 14.00 

 

Le immatricolazioni saranno aperte 

dal 5 al 20 dicembre 2016 


