
Scheda di iscrizione 

Il sottoscritto 

Cognome ________________________ 

Nome____________________________ 

Cod. fiscale________________________ 

Via ______________________________ 

Città _________________Prov________ 

E-mail ____________________________ 

Cell__________________   

Iscritto all’Ordine  dei Veterinari  di 

_____________  Al n ________ 

Chiede di essere iscritto al corso: “La re-
sponsabilità professionale del medico vete-
rinario ed il consenso informato” 
 

□gratuito per gli iscritti dell’OMV di 

Padova 

□allego copia bonifico di 30 Euro 

(iscritti ad altro OMV) 
 

Ai sensi dell’art. 10 L. 31.12.96 n. 675, informiamo i partecipanti in 

merito al trattamento dei dati personali riportati sulla presente scheda di 

iscrizione, circa la necessità di destinare a terzi tali dati. Il mancato 

consenso al trattamento dei dati personali compromette tale adempimen-

to. Il firmatario autorizza l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia 

di Padova, ai sensi dell’art. 11 L. 675/96, al trattamento dei dati. 

Firma __________________________________ 

 

La responsabilità 
professionale del 

medico veterinario ed 
il consenso informato   

Accreditato ECM — 6 crediti 

n evento 182463 

Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di Padova 

22 Aprile 2017 

Agripolis—Viale dell’Università, 

16 Legnaro 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Il corso, strutturato in due parti, si propone 

l’obiettivo di sviluppare e consolidare le compe-

tenze del Medico Veterinario in materia di re-

sponsabilità professionale, secondo i principi 

dell’art. 11 del Codice Deontologico Veterinario, 

al fine di poter svolgere la propria attività in pie-

na consapevolezza delle tutele accordate dal 

diritto e minimizzare così i rischi connessi ad 

eventuali controversie e sanzioni.  

DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso è rivolto a tutti i Medici Veterinari.  

Il corso è accreditato ECM per 50 Veterinari. La 

partecipazione al corso è gratuita per gli iscritti 

all’Ordine di Padova, mentre per gli iscritti ad 

altri ordini la quota da versare tramite bonifico è 

di 30 Euro. 

IBAN:  IT57O 062251210507400438005B  

 
Modalità di iscrizione 

 

La scheda di iscrizione, compilata in ogni 
parte e firmata deve essere inviata entro 

e non oltre il  
18 Aprile 2017 

All’indirizzo mail:  

formazione@ordinevetpd.it 
Oppure via fax al numero: 

0498735534 
Per gli iscritti da altri OMV è necessario 
inviare copia del bonifico. 

In collaborazione con  

Dipartimento di  
Medicina Animale,                  
Produzioni e Salute 

Dipartimento di  
Biomedicina Comparata 

E Alimentazione         



Ore 12.30 — 14.00 — Pausa pranzo 

 

Seconda parte  

 

Ore 14.00 — 17.00 

“Conseguenze risarcitorie: danni patri-

moniali e non patrimoniali” 

 

“Obbligazioni di mezzi e risultati”  

 

“Diligenza professionale”  

 

“Definizione giuridicamente vincolante 

di atto medico veterinario” 

 

“Onere della prova e prova liberatoria”  

 

“Consenso informato e limitazione di 

responsabilità” 

 

“Procedimenti giudiziari e procedure 

stragiudiziarie”  

 

“Coperture assicurative: come funzio-

nano e come azionarle” 

 

Ore 17.00 — 17.30 

Questionario verifica apprendimento 

 

Moderatore:  Prof. Matteo Gianesella 

Responsabile scientifico del corso: Dott.ssa 

Alessandra Piccirillo. 

Ore 8.30 — 9.00 Registrazione partecipanti 

 

Prima parte  

 

0re 9.00—11.00 

“Profili di responsabilità professionale”  

 

“Responsabilità civile contrattuale nei 

rapporti con il   cliente e con soggetti 

terzi”  

 

“Responsabilità civile extracontrattua-

le o da fatto illecito”  

 

Ore 11.00 — 11.30 — Pausa caffè 

 

0re 11.30—12.30 

 

“Responsabilità penale ex titolo VI c.p. 

(reati contro l’incolumità pubblica), ti-

tolo VII c.p. (reati contro la fede pub-

blica) e tiolo IX bis c.p. (reati contro il 

sentimento per gli animali)” 

 

“Responsabilità amministrativa ex Leg-

ge di depenalizzazione n. 689/81 

(sistema sanzionatorio)”  

 

“ Responsabilità disciplinare ex codice 

deontologico veterinario” 

 

 

Programma Docente 

Avvocato Daria Scarciglia 

Effettua dal 2000 attività di Consu-

lenze legali, pareri giuridici e docenze 

specialistiche in materia di diritto sa-

nitario (legislazione veterinaria, a-

graria, ambientale) e di sicurezza 

alimentare. E’ inoltre consulente le-

gale ANMVI (Associazione Nazionale 

Medici Veterinari) e dell’Ordine dei 

Medici Veterinari della Provincia di 

Modena. 

Consulente FNOVI (Federazione Na-

zionale Ordini Veterinari Italiani) per 

il gruppo di lavoro sul farmaco vete-

rinario e per la normativa ordinistico-

deontologica fino al 2015. 

Articolista per “30 Giorni”, il mensile 

di FNOVI ed ENPAV fino al 2015 e 

per “La professione Veterinaria”, il 

settimanale di A.N.M.V.I.  


