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Telefono
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Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

030.3364979
adler.sagonti@studiogftbs.it; adler.sagonti@brescia.pecavvocati.it; adlersa@libero.it
Italiana
19 novembre 1973
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Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Avv. Adler Sagonti ]

GIUGNO 2004 - OGGI

Studio Professionale Associato GFT & Partners - Brescia
Studio legale
Avvocato - Rapporto di collaborazione libero – professionale
Svolgo attività prevalente nell’area del diritto civile con particolare riferimento alle tematiche della
responsabilità civile, del risarcimento del danno alla persona in ambito contrattuale ed
extracontrattuale, della responsabilità della struttura sanitaria e del medico dipendente e libero
professionista, rivolgendo l’attenzione anche al tema della tutela della privacy dopo il GDPR.
Mi sono altresì occupato dei procedimenti camerali avanti la volontaria giurisdizione per la
nomina di amministratori di sostegno, nonché delle consuete attività di recupero crediti,
esecuzioni mobiliari e immobiliari, contrattualistica, ecc..
Ho maturato una ampia esperienza nella gestione delle richieste risarcitorie per danni da
responsabilità medica e sanitaria nelle sue varie declinazioni (precontrattuale, contrattuale, ed
extracontrattuale), diretta o per il fatto dei propri sanitari, occupandomi della valutazione, della
sussistenza e della quantificazione del danno non patrimoniale e patrimoniale, originati da errore
iatrogeno, ovvero da violazione degli obblighi di protezione ed accessori, da carenze strutturali
ed organizzative, con valutazione del grado di colpa dei sanitari, con copertura assicurativa
ovvero in regime di autoassicurazione. Ricognizione e valutazione dei profili processuali civili e
penali in tema di responsabilità medica anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge
Balduzzi prima e dalla Legge Gelli poi e loro profili applicativi. Profili di responsabilità erariale.
In particolare mi sono occupato di consulenza ed assistenza, anche a fini transattivi
stragiudiziali, nei seguenti casi di responsabilità sanitaria e medica:
 gestione richieste risarcitorie per infezioni da HCV, HBV, HIV e da emotrasfusione
infetta;
 gestione richieste risarcitorie per danno da nascita indesiderata;
 gestione di richieste risarcitorie per errore chirurgico o diagnostico, per errata
esecuzione di interventi di chirurgia estetica;
 valutazione della responsabilità dello psichiatra e dei Trattamenti Sanitari Obbligatori;
 gestione e prevenzione delle infezioni nosocomiali;
 valutazione richieste di esercizio del diritto di accesso agli atti sanitari, in particolare
cartelle cliniche, infermieristiche e pareri medico legali sui contenziosi;
 assistenza nella gestione di procedure rilevanti sotto il profilo etico (richieste di
sospensione, interruzione delle cure, testamento biologico, diritto alla
autodeterminazione casi di rifiuto del trattamento sanitario da parte del paziente;
assistenza e consulenza nelle questioni afferenti il fine vita);

consenso informato: obbligo, inadempimento o violazione, responsabilità del sanitario
e della struttura, contenuto, modalità di acquisizione;
 assistenza e collaborazione con il Comitato Valutazione Rischi istituito presso l’ente
sanitario cliente;
 valutazione della evoluzione del sistema sanitario dal regime U.S.L., U.S.S.L. alla
odierna articolazione: il tema delle Gestioni Liquidatorie e della legittimazione passiva
degli enti sanitari;
 ripartizione delle responsabilità tra le strutture sanitarie e, all’interno della medesima
struttura, tra i singoli sanitari coinvolti; responsabilità dei primari e dei singoli membri
delle equipes operatorie; responsabilità degli specializzandi e le modalità di utilizzo dei
medesimi;
 valutazione delle responsabilità derivanti da difettosità dei prodotti sanitari;
 liquidazione del danno non patrimoniale dopo le Sentenze di San Martino, anche alla
luce dei più recenti interventi legislativi;
 liquidazione del danno patrimoniale; il danno parentale; il danno da perdita di chance;
il danno da difetto di consenso informato;
 costituzione e partecipazione ai giudizi attivati nei confronti delle strutture ospedaliere
ovvero dei sanitari dipendenti, ovvero redazione di comparse di costituzione nei
confronti di terzi in primo grado e in grado di appello, nelle fasi di cognizione ed
esecuzione, in particolare in tutte le materie di cui sopra;
 predisposizione accordi transattivi in corso di causa con rinuncia agli atti di giudizio;
 partecipazione ad incontri di mediaconciliazione presso gli Organismi di mediazione
accreditati.
Tali attività sono state svolte nell’ambito di plurimi incarichi ricevuti da Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale, tra cui menziono l’ASST degli Spedali Civili di Brescia, l’ASST del Garda
nonché dall’ATS di Brescia.


ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2002 – MAGGIO 2004

Studio Legale Grassi – Avv. Giovanni Rocchi – Brescia
Studio legale
Rapporto di collaborazione libero – professionale – pratica legale
Analisi e ricerche giurisprudenziali, redazione di pareri e atti nell’area del diritto civile;
responsabilità civile; risarcimento danni in ambito contrattuale ed extracontrattuale, recupero
crediti, esecuzioni mobiliari e immobiliari, contrattualistica; diritto amministrativo e diritto
urbanistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Marzo 2007
Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia
Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

settembre 2006
Superamento esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte
d’Appello di Brescia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Settembre 2004 – dicembre 2005
Corso Prof. Avv. Vincenzo Mariconda – Milano
diritto civile – diritto penale – diritto amministrativo

• Qualifica conseguita

Partecipazione al corso pratico per la preparazione di concorsi ed esami pubblici ed all’esame
scritto di avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Data•
Qualifica conseguita

Università degli Studi di Parma – Facoltà di Giurisprudenza
diritto romano – diritto privato - diritto costituzionale - diritto civile – diritto commerciale – diritto
fallimentare - diritto penale – diritto amministrativo – diritto urbanistico - diritto del lavoro – diritto
processuale civile e penale – diritto internazionale e comunitario – medicina legale e delle
assicurazioni
A/A 2001/2002 –
Laurea in Giurisprudenza – Tesi in diritto urbanistico (Le società di trasformazione urbana)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Nel corso del percorso formativo e lavorativo ho sviluppato una buona capacità comunicativa ed
espressiva, sia scritta che orale, maturata attraverso gli studi superiori/universitari e l’attività
legale. Predisposizione ai rapporti interpersonali e buone capacità di lavoro sia individuale che in
team.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona attitudine organizzativa e totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i
clienti, le controparti e gli organi giudiziari.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Principali applicazioni in ambiente Windows (Office, Internet Explorer, Outlook ecc.).
Conoscenza delle principali banche dati giuridiche e abilità nel loro utilizzo

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

.

PATENTE
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B

““Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
per le formalità di gestione della procedura, compresa la diffusione a mezzo della pubblicazione
sul sito web dell’ATS di Brescia nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e
che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 21 del
Regolamento stesso”;

Brescia, 22.03.2019
In fede
Adler Sagonti
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