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CONTENZIOSO 

EVENTI 
AVVERSI 

Eventi senza danni 

Quasi eventi  

PERICOLI 

 GLI ERRORI IN MEDICINA NON SONO AFFATTO RARI… 



	

	



La sicurezza del paziente è  
la più importante innovazione  
nell’organizzazione sanitaria  

degli ultimi due decenni,  
è in grado di salvare più vite  
di tutti i farmaci immessi sul 

mercato nello stesso periodo  



Dimensione della qualità dell’assistenza sanitaria che 
garantisce, attraverso l’identificazione, l’analisi e la 
gestione dei rischi e degli incidenti possibili per i pazienti, 
la progettazione e l’implementazione di sistemi operativi e 
processi che minimizzano la probabilità di errore, i rischi 
potenziali e i conseguenti possibili danni ai pazienti.  

La SICUREZZA può essere definita come la 
capacità della STRUTTURA di ridurre i rischi per 
operatori e pazienti ai più bassi livelli possibili 
attraverso la definizione e la realizzazione di 
percorsi, azioni e interventi appropriati ed efficaci  

Questa è l’autentica responsabilità  
per una struttura sanitaria e per i suoi professionisti… 



L’obbligo costituzionale del SSN  
quindi del SSR-ER e di un’Azienda Sanitaria  

è di garantire ai propri cittadini  
un’assistenza sanitaria efficace  
nell’ambito delle risorse disponibili 

	

	

L’adozione locale di linee-guida e di  
raccomandazioni scientifiche per la pratica clinica 

s’inserisce nei programmi di  
miglioramento continuo della qualità assistenziale 

	



q Perché la ricerca propone continuamente potenziali 
opportunità per migliorare la salute e la qualità della 
vita 

q Per aiutare i clinici a prendere decisioni sulla salute 
dei pazienti (possibilmente insieme ai pazienti…) 

q Perché  non possono più basare la propria attività 
sulla sola “esperienza clinica”         combattere la 
autoreferenzialità dei professionisti della salute  



 
(Art. 3, comma 1) 

L’esercente la professione sanitaria che nello 
svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e 
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non 
risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta 
comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del 
codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del 
risarcimento del danno, tiene debitamente conto della 
condotta di cui al primo periodo. 

 

Un «primo» tentativo…. 



«L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della 
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche 
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente 
per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui 
all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella 
determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente 
conto della condotta di cui al primo periodo…» 

Ma l’art. 3 comma 1, nell’identificare quale condizione esimente 
della responsabilità penale per colpa lieve l’essersi attenuto alle 
«linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità 
scientifica»  non menziona i protocolli e le procedure … ed in 
effetti c’è una profonda differenza fra loro … INCOMPRENSIONE 
e FRAINTENDIMENTO ULTERIORI fra mondo medico e giuridico 



La prima definizione di linea guida (LG) è stata fornita negli Stati 
Uniti nel 1990 dall’Institute of Medicine (IOM): 

 
 

Nel 2011 IOM ha coniato una nuova definizione, al termine di una 
ricerca condotta per identificare gli elementi necessari allo sviluppo 
di linee guida rigorose e scientificamente valide, su mandato del 
Congresso degli Stati Uniti: 

Le Linee Guida… 
in Medicina  

Definizioni dello IOM 



… allo scopo di favorire, all’interno di ciascuna 
struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità 
sistematiche di revisione e valutazione della 
pratica clinica e assistenziale e di 
assicurare l ’appl icazione dei LEA . 
L’erogazione dell’assistenza, dei servizi e delle 
prestazioni sanitarie da parte del SSN è 
vincolata alla presenza di prove scientifiche 
di significativo beneficio in termini di salute.  
Al Piano sanitario nazionale è affidato il 
compito di indicare un primo gruppo di linee 
guida e i relativi percorsi terapeutici… 

	

Decreto legislativo 229/99 



§  LG come fonti di cognizione e NON di produzione delle regole 
cautelari 

§  LG come “positivizzazione del sapere medico”, ma … devono 
andare bene per la generalità di talune categorie di pazienti e 
quindi devono comunque essere valutate sul caso concreto (è 
possibile doversene discostare … motivando perché) 

§  LG come tipizzazione e codificazione delle leges artis in ambito 
sanitario 	

“…è illusorio pensare che ogni contesto rischioso possa trovare 
il suo compiuto governo in regole precostituite e ben fondate, 
aggiornate, appaganti rispetto alle esigenze di tutela…”  

 

(Cass. Pen. 16237/2013) 





«…L’importanza dell’utilizzo e del rispetto delle  

senza, tuttavia, 

minare l’autonomia professionale del sanitario…» 
(Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 24 gennaio 2013, n. 11493) 

 



	

	

  

- superare prassi arbitrarie e desuete 

- garantire omogeneità di procedure cliniche 

- assicurare governabilità al sistema sanitario 

- evitare accertamenti inutili e trattamenti inappropriati 

- effettuare l’AUTOCONTROLLO degli errori da parte    
dei  professionisti e l’AUTOVALUTAZIONE delle  
PERFORMANCES 



	

	

  

LE VERE DIFFICOLTÀ : 

… oggi la priorità non è tanto l’elaborazione ex 

novo di l inee guida, quanto piut tosto 

l ’acquisizione delle capacità critiche 

necessarie a valutare in che misura le Linee 

Guida già disponibili siano sufficientemente 

valide dal punto di vista scientifico per essere 

considerate applicabili a livello locale … 



Attenersi o non attenersi alle linee guida? 
Questo sembra essere stato il  
dilemma nel «post-Balduzzi» ... 



«La Medicina delle evidenze e delle scelte sta declinando  
verso la medicina dell’obbedienza giurisprudenziale?» 

		

«…Ne consegue una 
progressiva accettazione  

e cristallizzazione di precetti 
di condotta medica  

di provenienza 
giurisprudenziale che  

spesso non hanno reale 
fondamento nella scienza  
e nella prassi medica…» 

 

Angelo Fiori 
Riv. It. Med. Leg. 4-5/2007, 925 

		
«…Ma i giudizi dei giudici,  
e in particolare i precetti  

in tema di condotta 
professionale che vi sono 
affermati, risultano spesso 
non coerenti con la realtà 

della prassi medica e  
quindi irrealistici e, perciò, 

non applicabili…» 
 

     Angelo Fiori 
        Riv. It. Med. Leg. 4-5/2007, 925 

	



Ma se i professionisti e, in particolare,  
i medici si lasciano attanagliare … 

dalla paura delle sequele «giudiziarie» e scelgono  
di non farsi guidare dal miglior interesse del paziente  

non perseguiranno qualità e sicurezza delle cure … 
 

INVECE 

 
e di valutare la compliance della pratica clinica  

rispetto a criteri di qualità  
derivati dalle evidenze scientifiche 



	

È uno schema predefinito, localmente concordato, 
di comportamento ottimale, come dato di 
partenza per attività cliniche od operative 

	

Ha la finalità di uniformare attività e  
comportamenti discrezionali degli operatori 

ed è costituita da sequenze di azioni  
più o meno rigidamente definite 



 

      COME SEMPRE È NECESSARIO  

           un LAVORO di SQUADRA: 

STRUTTURA + PROFESSIONISTI + RISK MANAGER 

  AVVOCATO + MEDICO LEGALE + CLINICO 

(O MAGISTRATO + MEDICO LEGALE + CLINICO) 
 
  



 

In realtà, i professionisti della salute, pur avendo come obiettivo 
primario la tutela della salute del paziente (bene non altrimenti 
sacrificabile), ormai da decenni, hanno un compito più ampio: la 
tutela della salute «del maggior numero possibile di cittadini»… 

Spesso, davanti al Giudice (sia penale, sia civile), il 
professionista si trova a rispondere personalmente della scelta 
fatta e spesso «il principio di economicità» non è compreso e il 
suo rispetto è considerato, in sé, motivo di censura (come 
affermato dalla Corte di Cassazione; ex pluribus sentenze n. 
8254/2010 e n. 35922/2012) 



Il trattamento è scelto e praticato non tanto per ottenere  
la migliore tutela della salute del cittadino  

ma per finalità medico-legali…  



LA MEDICINA DIFENSIVA?? 



anche dal 
emerge l’intenzione del legislatore di arginare il 
fenomeno della , di supportare 
il lavoro della magistratura e degli operatori della 
sanità, introducendo questa volta fattispecie di 
reato ad hoc e fornendo definizioni «chiare ed 
inequivoche» (anche rispetto a quali 
adottare come parametro di riferimento ed emesse 
da quali autorità scientifiche)  



C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, 

C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco. TESTO UNIFICATO ELABORATO 

DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE 

Anche in tale testo il problema «fondamentale» - oltre alla 
GR e SC – era quello di chiarire meglio gli elementi  
caratterizzanti la  responsabilità penale e civile con i 
relativi eventuali risvolti in caso di danno erariale, nonché 
gli obblighi assicurativi, tenendo in considerazione il 
delicato bilanciamento fra l’esigenza di garantire il diritto 
alla tutela della salute per il cittadino-paziente e la serenità 
nell’esercizio dell’attività sanitaria dei professionisti  

   



Quello che è passato …. nella 

 La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione 
del rischio sanitario  rappresenta  un  interesse  primario  del  
Sistema sanitario  nazionale   perché   consente   maggiore   
appropriatezza nell’utilizzo delle risorse disponibili e garantisce  
la  tutela  del paziente.  
 

 Per la realizzazione dell’obiettivo di cui al  comma  538,  ai 
fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13  settembre  2012, 
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre 
2012, n. 189, le regioni e le province autonome  di  Trento e di 
Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private 
che erogano prestazioni sanitarie attivino 

, per l’esercizio dei seguenti compiti: 



Quello che è passato …. nella 

	

a)  
, con segnalazione anonima del 

quasi-errore e analisi  delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei  
percorsi sanitari.  

, di cui al decreto legislativo 28  luglio  
1989,  n. 271;  
 

b) rilevazione  del  nei  percorsi diagnostici e 
terapeutici e facilitazione dell‘

;  
 

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione 
continua del personale finalizzata alla prevenzione  del rischio sanitario;  
 

d) assistenza tecnica verso gli  uffici  legali  della  struttura sanitaria nel caso di 
contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione 
di coperture auto-assicurative.    



dalla paura delle sequele «giudiziarie» e smettono  
di farsi guidare dal miglior interesse del paziente,  

non perseguono qualità e sicurezza delle cure, effettuano 
prestazioni inappropriate e non allocano correttamente le 

risorse (limitate) del SSN 
 



	

Together      Everybody             Achieves                   More 



LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 



Ø Garanzie stabili ai cittadini e 
agli operatori sanitari 

Ø Provvedimento che ha forti 
richiami ai principi 
costituzionali (art. 2, art. 13 e 
art. 32) 

Ø Nuovo equilibrio nel rapporto 
medico-paziente  









 



(WHO Working paper MIM for Patient Safety, 2014 e 
WHO International Consultation on European Validation 

of the MIM for Patient Safety Incident Reporting and Learning 2015)  
  



Conclusioni del Consiglio d’Europa sulla sicurezza dei pazienti e  
la qualità dell’assistenza medica, compresi la prevenzione e il 

controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria e  
della resistenza agli antimicrobici (2014/C 438/05) 

….. 
 

a)  promuovere una cultura della sicurezza dei pazienti che comprenda la  
      segnalazione equa e priva di carattere punitivo degli eventi avversi a livello di   
      struttura sanitaria e operare per misurare e migliorare la cultura della sicurezza 
      dei pazienti; 
 

b)   esaminare periodicamente gli orientamenti pratici sull’istruzione e la formazione 
      degli operatori sanitari e sui sistemi di segnalazione e apprendimento; 
 

c)   promuovere la raccolta di informazioni sugli eventi avversi; 
….. 

j)  contribuire a una migliore comprensione dell’efficacia in termini di costi delle  
       politiche in materia di sicurezza dei pazienti secondo i principi di efficacia,  
       efficienza, adeguatezza, sicurezza e qualità delle cure; 

….. 





La sicurezza delle cure è diventata un principio generale 
del diritto alla salute e costituisce un riferimento essenziale 
integrativo del corretto agire professionale e delle Strutture 
del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. 

 



Ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, dovrà 
trasmettere i dati relativi a rischi, eventi avversi e 
contenzioso al 

, istituito in ciascuna regione/ 
provincia autonoma, il quale, a propria volta, trasmetterà 
dette informazioni all’Osservatorio nazionale delle buone 
pratiche sulla sicurezza nella sanità (di AGENAS), da 
istituirsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. 





Art. 3. 
(Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità) 





…. 



1.  Obbligo di trasparenza sec. Codice Privacy 

2.  La Direzione Sanitaria struttura pubblica o privata fornisce la 
documentazione entro 7 giorni dalla richiesta degli interessati 
aventi diritto, preferibilmente in formato elettronico con eventuali 
integrazioni entro 30 giorni 

3.  Pubblicazione sul sito internet delle strutture dei dati relativi a tutti i 
risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio 

4.  All’art. 37 del DPR 285/90 (Regolamento di polizia mortuaria), 
inserito il comma 2 bis: «I familiari o gli altri aventi titolo del 
deceduto possono concordare con il direttore sanitario o 
sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia 
nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e 
possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia». 



Art. 5. 
(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida) 



l’esperienza e la competenza del singolo 
 professionista sono indispensabili nella 

formulazione del giudizio clinico  

anche in base alle best practices  



Nel praticare la professione medica, il medico deve, 

 con scienza e coscienza, perseguire un unico fine:  

, 

senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, 

 da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive  

che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli  

dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità 



Il rispetto delle "Linee guida", quindi, assunto  

nel caso specifico quale 

della legittimità della decisione di dimettere  

il paziente dall’ospedale e di valutazione  

della condotta del medico, nulla può aggiungere  

o togliere al diritto del malato di ottenere  

le prestazioni mediche più appropriate né all’autonomia 

ed alla responsabilità del medico nella cura. 



“[...] Nulla, peraltro, si conosce dei contenuti di tali 
“linee guida”, né dell’autorità dalle quali provengono, 
né del loro livello di scientificità, né delle finalità che 

con esse si intende perseguire, né è dato di conoscere 

ovvero, come sembra di capire dalla 
lettura delle sentenze in atti, altro non siano che uno 
strumento per garantire l’economicità della gestione 
della struttura ospedaliera. In ogni caso, non risulta 
acquisito in atti alcun documento che le riproduca...” 



“[...] D’altra parte, lo stesso sistema sanitario, nella sua complessiva 
organizzazione, è chiamato a garantire il rispetto dei richiamati 
principi, di guisa che 

,
né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano  
in secondo piano le esigenze dell’ammalato. Mentre il medico,  
che risponde anche ad un preciso codice deontologico, che ha  

in maniera più diretta e personale il dovere di anteporre la salute  
del malato a qualsiasi altra diversa esigenza e che si pone,  

rispetto a questo, in una chiara ,  
non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano  

in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non  
può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, 

rinunciando al proprio compito e degradando la propria 
professionalità e la propria missione a livello ragionieristico....” 

 
 



Da un punto di vista squisitamente medico-legale è fondamentale  
il tema della scelta della linea guida di riferimento nel caso concreto  

di responsabilità professionale sanitaria  

Quando la linea guida di riferimento  
deve essere esplicitata? 

q  Deve essere presente nella documentazione sanitaria (come parte 
integrante della cartella clinica)? 

 

q  Il professionista della salute sarà chiamato a rispondere delle scelte 
effettuate, a documentare l’aderenza a una delle diverse linee guida 
presenti in letteratura al momento dell’avvenimento e ad argomentare 
circa l’opzione scelta in concreto rispetto a tutte le altre possibili in base 
alle caratteristiche anamnestiche, obiettive e strumentali del paziente? 

 

q  La linea guida sarà identificata di volta in volta sulla base delle migliori 
possibilità da questa offerte alle argomentazioni delle parti processuali, 
siano esse l’accusa pubblica o privata ovvero la difesa? 





Art. 6.  
(Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria) 



Art. 7 (RESPONSABILITÀ CIVILE della struttura  

e dell’esercente la professione sanitaria) 

C’è chi sostiene che si favorisce 
troppo il professionista sanitario… 



Il LATO “NEGATIVO” della 

RESPONSABILITÁ… 

PENALE 
 

CIVILE 
 

DISCIPLINARE  
 

DEONTOLOGICA 
 

AMMINISTRATIVO-
CONTABILE 



La responsabilità penale è personale, nel senso che può riguardare 
solo la persona fisica effettivamente autrice della condotta 
commissiva od omissiva punita in quanto tale o perché causa 
dell’evento previsto come reato 

La responsabilità civile,  a differenza di quella penale, non è 
strettamente personale e ha, quale conseguenza più rilevante, 
l’obbligo di risarcire il danno. Qualcuno ritienere la responsabilità 
civile un istituto giuridico integrativo, perché essa risponde 
all’esigenza di tutelare direttamente la persona danneggiata. L’area 
della responsabilità civile è più ampia di quella penale sia perché molti fatti 
illeciti non configurano reati, per assenza di elementi soggettivi, sia perché 
la disciplina della responsabilità civile non è sottoposta al principio di 
“tipicità” stabilito, per motivi di garantismo, con riguardo alle fattispecie 
criminose (solo alcuni fatti compiutamente descritti costituiscono reato, ma 
non esiste un “catalogo” legale dei fatti illeciti fonti dell’obbligo di risarcire il 
danno). Esistono due tipi di responsabilità civile: contrattuale ed 
extracontrattuale. 

 



 

ILLECITO PENALE                                               
COLPA GENERICA  (imperizia, imprudenza, negligenza) 

 

COLPA SPECIFICA  (inosservanza di leggi, regolamenti, 

                                       ordini o discipline) 

 
     

 ILLECITO CIVILE                                

RESPONSABILITÁ CONTRATTUALE 

RESPONSABILITÁ EXTRACONTRATTUALE  

    

ART. 43 C.P.  



 
 

 

si verifica a seguito di violazioni di 
obbligazioni scaturenti da un accordo contrattuale 
 

 “Qualunque fatto doloso o colposo 
che arrechi ad altri un danno ingiusto, obbliga chi 
ha commesso il fatto, a risarcire il danno” – art. 
2043 del codice civile. Il risarcimento per illecito 
civile, nato per danni prettamente patrimoniali, è 
stato in seguito esteso anche a danni di natura non 
patrimoniale 

                                  





Articolo 6 (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria).  

 

L’articolo introduce nel codice penale l’articolo 590-sexies 
recante "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in 

ambito sanitario", il quale dispone che, se i reati di omicidio 
colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 
sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si 
applicano le pene ivi previste escludendo la punibilità, qualora 
l’evento si sia verificato a causa di imperizia, quando sono 
rispettate le linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone 
pratiche clinico-assistenziali.  
 

Conseguentemente viene abrogato il comma 1, dell’articolo 3 
della legge 189/2012 (legge «Balduzzi»), che prevedeva che 
l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della 
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche 
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente 
per colpa lieve.  



	

§  Forse abbiamo 
finalmente chiarito e 
puntualizzato 
maggiormente quanto 
deve accadere nei 
contesti giudiziari (non 
solo «illuminati») 

§  A questo punto è 
«scritto nella pietra» 
che in ambito 
medico occorrono 
sempre massima 
diligenza e grande 
prudenza 

   (mentre la giurisprudenza si  

era «allargata» anche a 

     negligenza e imprudenza….) 



Articolo 7 (Responsabilità civile della struttura  

e dell'esercente la professione sanitaria) 

  

La responsabilità civile della struttura sanitaria o sociosanitaria, 
pubblica o privata, per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose 
degli esercenti le professioni sanitarie, anche qualora essi siano stati 
scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura medesima, è di 
natura contrattuale, anche con riferimento alle prestazioni sanitarie 
svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero nell'ambito di 
attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di 
convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la 
telemedicina.  
 
L’esercente le professioni sanitarie risponde del proprio operato ai 
sensi dell'art. 2043 del Codice civile salvo che abbia agito 
nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.  



§  A questo punto è 
«scritto nella pietra» 
che in ambito sanitario 
la responsabilità della 
struttura è contrattuale 
e quella del 
professionista della 
salute è invece 
extracontrattuale  

   (art. 2043 c.c.) salvo eccezioni 

	

§  Si è infine chiarito 
quanto sembrava 
anticipato dalla  

   «Legge Balduzzi» e 
   applicato da alcuni  
   Tribunali  (in partico- 
   lare da quello di Milano, 
   ma l’Italia è lunga….) 



Si sancisce il definitivo superamento della teoria da contatto sociale 
(enunciata per la prima volta dalla Corte di Cassazione civile, con sentenza 589/1999 e 
successivamente ribadita dalle Sezioni Unite con le pronunce dell’11 gennaio 2008, n. 577 e 

dell’11 novembre 2008, n. 26972) secondo la quale, tra medico e paziente si 
instaura un contatto, di natura sociale, il cui inadempimento è da 
sottoporre al regime di cui all’art. 1218 c.c. 
 
 

L’art. 7, con spirito innovativo, introduce un “doppio binario” di 
responsabilità: contrattuale ex art. 1218 c.c. a carico delle strutture 
sanitarie (pubbliche e private) ed extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 
c.c., per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria 
attività nell’ambito di una struttura sanitaria (pubblica o privata o in 
rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale). 



§ Onere della prova 

§ Grado della colpa 
(limiti al risarcimento 
dei danni) 

§ Prescrizione del diritto 



 

Inadempimento o inesatto 
adempimento di contratto  

 

Onere della prova spetta 
alla struttura (più raramente 

oggi al professionista) 
Art. 1218 c.c.  

 
 

Prescrizione: 10 anni  
Art. 2966 c.c.  

 

“Neminem laedere” 
 
 
 

Onere della prova spetta 
a chi richiede il risarcimento 

(cioè al danneggiato) 
Art. 2697 c.c. 

 
Prescrizione: 5 anni 

Art. 2947 c.c. 



Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria, pubblica o privata, 
e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle 
di cui agli (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e  (Danno 

biologico per lesioni di lieve entità) del Codice delle assicurazioni private di cui al 
decreto legislativo 209/2005, integrate, ove necessario, con la procedura 
di cui al comma 1 del predetto articolo 138 (Con decreto del Presidente 
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il 
Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica 
tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: 

; 



Sancisce l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per chi intenda 
esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di 
risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. Nello specifico, 
il testo sancisce l’obbligatorietà per tutte le parti di partecipare alla 
consulenza tecnica preventiva e la massima durata del procedimento di 6 
mesi, al termine dei quali e non oltre i 3 mesi successivi, si passerà alla 
procedura ex 702 bis del codice di procedura civile. 







q Corte dei conti (per la PA sempre e SOLO…) 
 

q Tetto al risarcimento (x 3 o per il triplo??)  
 

q Inibizione carriera (sigh!) 



L’articolo 9 limita il diritto di regresso (definito “rivalsa”) della struttura, tanto privata 
quanto pubblica, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria del cui fatto la 
struttura medesima debba rispondere, ai soli casi di dolo o di colpa grave del 
responsabile. Nell’ambito delle strutture pubbliche, inoltre, la quantificazione del 
compendio risarcitorio esigibile dall’esercente la professione sanitaria in struttura 
pubblica, oltre che dei principi dettati in tema di determinazione del danno erariale, 
dovrà tener conto anche “delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura 

organizzativa della struttura” (art. 9, comma 5). In ogni caso, l’azione di rivalsa in ipotesi 
di colpa grave non potrà mai essere esercitata per importi superiori al triplo della 
retribuzione lorda annuale o comunque del reddito professionale conseguiti dal 
responsabile nell’anno di commissione della condotta o (se maggiore) nell’anno 
immediatamente successivo o precedente.  
Si evidenzia che secondo la nuova normativa (art. 9) l'esercente la professione 
sanitaria, nel corso dei tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di 
accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, non potrà 
essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti ed il 
giudicato costituirà oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici 
concorsi per incarichi superiori. 
 
L’articolo 10, comma 1, impone alle strutture di coprire (con idonea polizza od altre 
misure analoghe) il rischio di responsabilità dei “propri” esercenti, per tutte le ipotesi in 
cui questi ultimi siano resi oggetto di richieste risarcitorie dirette da parte dei pazienti.  



Cosa diciamo ai professionisti? 
Assicurazione per la colpa grave! 



Articolo 11 
 Estensione della garanzia assicurativa 

 

Articolo 12 
Azione diretta del soggetto danneggiato 

 

Articolo 13  
Obbligo di comunicazione all’esercente la professione 
sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità 

 

Articolo 14 
Fondo di garanzia per i danni derivanti  

da responsabilità sanitaria 
  





Obbligo di comunicazione all’esercente la professione 
sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità 

 
 



L’obbligo di comunicazione è imposto alle strutture sanitarie o 
sociosanitarie (sia pubbliche, sia private) con l’evidente finalità di 
portare a conoscenza del professionista l’oggetto ed il quantum 
della domanda risarcitoria (giudiziale o stragiudiziale) formulata 
dal paziente danneggiato o dai suoi eredi.  
 
In precedenza, qualora il danneggiato avesse avanzato una domanda 
risarcitoria, la struttura sanitaria sarebbe stata libera d’informare o 
meno i sanitari coinvolti nel sinistro. Le strutture sanitarie, così, 
potevano addivenire ad una transazione giudiziale della controversia 
oppure decidere di costituirsi nel giudizio promosso dal danneggiato 
senza informare i professionisti sanitari del cui operato si discuteva.  
 
 
 
 





Art. 15 
 

(Nomina dei 
consulenti 

tecnici d’ufficio 
e dei periti nei 

giudizi di 
responsabilità 

sanitaria) 



Articolo 15  
(Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti  

nei giudizi di responsabilità Sanitaria) 
 

L’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza 
tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina 
legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano 
specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del 
procedimento.  
 

Negli albi devono essere indicate e documentate le 
specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di 
revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli 
esperti di cui al periodo precedente, l’esperienza professionale 
maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia 
degli incarichi conferiti e di quelli revocati  



Quello che era passato …. nella 

 La realizzazione delle attività di prevenzione e 
gestione del rischio sanitario  rappresenta  un  interesse  
primario  del  Sistema sanitario  nazionale   perché   
consente   maggiore   appropriatezza nell’utilizzo delle 
risorse disponibili e garantisce  la  tutela  del paziente.  
 

 Per la realizzazione dell’obiettivo di cui al comma 
538, ai fini di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che 
tutte le strutture pubbliche e private che erogano 
prestazioni sanitarie attivino un’adeguata funzione di 
monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario 
(risk management), per l’esercizio dei seguenti compiti: 



Quello che era passato …. nella 

	

a)  attivazione  dei  percorsi  di  audit  o  altre   metodologie finalizzati allo studio 
dei processi interni e delle criticità  più frequenti, con segnalazione anonima del 
quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei  
percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all’attività di gestione aziendale 
del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si  
applica l’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie  del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 
1989, n. 271;  
 

b) rilevazione del nei percorsi diagnostici e 
terapeutici e facilitazione 

;  
 

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione 
continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;  
 

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di 
contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di 
coperture auto-assicurative.    



«I verbali e gli atti 
conseguenti  

all’attività di gestione 
del rischio clinico  

non possono essere 
acquisiti o utilizzati 

nell’ambito di 
procedimenti 

giudiziari» 



E per finire le parole di un Magistrato su 

Medicina e Giustizia… 

Medicine and Justice are fields of human knowledge  
Ontologically distant from each other: 

 
 

§  Medicine is a science, Justice is not; 
§  Medicine is universal, Justice is systemic (common and 

civil law);  
§  Medicine is transnational, Justice is the expression of 

State sovereignity; 
§  Medicine is progress, Justice is conservation; 
§  Medicine is (implies) illness, Justice is (implies) conflict; 
§  Medicine has a Nobel prize, Justice does not. 
 

Cuno Jakob Tarfusser, Venezia, 2016 



alessandra.depalma@aosp.bo.it 


