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La sanità è un affare rischioso”  
J. Wilson  





AUMENTO DELLE DENUNCE DEL 65% 
DAL 1995 AL 2005  

ASPETTATIVA DI UNA MEDICINA 
«INFALLIBILE, ONNIPOTENTE» 



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 
 



 

Art. 27 della COSTITUZIONE 

La responsabilità penale è personale 

La violazione delle norme penali  
e la «famosa» 

POSIZIONE di GARANZIA… 



In precedenza (?): 
 Rapporto contrattuale fra paziente e struttura   
   (ospedale/poliambulatorio/casa di cura…) 
 

 Rapporto extracontrattuale fra paziente e medico  
   (Cass. Civ., sez. III, n. 2750/1998): … 
 
 

Dal 1999, incontrovertibilmente «scritto nella pietra»  
fino a circa due anni fa: 
 Responsabilità contrattuale nel rapporto tra paziente e  
struttura (contratto c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria) 

 

 Responsabilità contrattuale nel rapporto tra paziente e 
medico (contatto sociale, Cass. Civ.  sez. III, n. 
589/1999) 



(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. 



L’innovatività del disposto normativo  
di cui all’art. 3, primo comma,  

della «legge Balduzzi» consiste  
nel sottolineare l’importanza dell’utilizzo  
e del rispetto delle linee guida quale 

fondamentale opportunità  
per migliorare la qualità dell’assistenza 

e ottimizzare i processi di cura,  
senza, tuttavia, minare  

l’autonomia professionale del sanitario 
(depenalizzazione della colpa «lieve») 



«…In conclusione, alla stregua della nuova 
legge, le linee guida accreditate operano come 
direttiva scientifica per l’esercente le professioni 
sanitarie; e la loro osservanza costituisce uno 

scudo protettivo contro istanze punitive che non 
trovino la loro giustificazione nella necessità di 
sanzionare penalmente errori gravi commessi 

nel processo di adeguamento del sapere 
codificato alle peculiarità contingenti. Tale 

disciplina, naturalmente, trova il suo terreno 
d’elezione nell’ambito dell’imperizia….»  

(Cass. Pen., Sezione IV, sentenza 29 gennaio 2013, n. 16237) 



E la responsabilità civile 
dopo la «legge Balduzzi»? 

 
Nonostante il richiamo  

dell’art. 3, co. 1, L. 189/2012 all’art. 2043 c.c. 
la Suprema Corte di Cassazione Civile  

(v. sentenza n. 4030/2013) 
ha ribadito che la responsabilità del medico  

(oltre che della struttura sanitaria) 
resta di tipo contrattuale… 



Il Tribunale di Milano ha rivoluzionato il campo della responsabilità 
da “malpractice medica”, cancellando ciò che stava alla base del 
rapporto tra sanitario e paziente, il cosiddetto “contatto sociale” 

Le sentenze emesse dalla I Sezione Civile del Tribunale di Milano dal 
luglio 2014 hanno rivoluzionato il campo della disciplina applicabile 
alla responsabilità da “malpractice medica” … Il Tribunale milanese ha 
affermato la natura extracontrattuale della responsabilità del medico 
nei confronti del paziente (a meno che non si alleghi un sottostante 
contratto d’opera professionale previamente intercorso), con 
importanti riflessi in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio, 
maggiormente aggravato per il danneggiato che dovrà dimostrare tutti 
gli elementi costitutivi propri dell’illecito aquiliano (compreso, dunque, 
anche l’elemento soggettivo di imputazione), nonché in ordine al 
termine di prescrizione per potere esperire la relativa azione, che in tal 
modo passa da dieci a cinque anni decorrenti dal verificarsi dell’evento 
dannoso. Nulla cambia, comunque, per quanto concerne 
la responsabilità attribuibile alla struttura sanitaria, la cui natura 
contrattuale rimane (ad oggi) legata alla sussistenza di un contratto 
atipico “di spedalità” perfezionatosi a seguito del check-in del paziente. 
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In seguito a diversi casi di malpractice, con 
conseguente proliferazione del numero delle 
denunce da parte dei pazienti nei confronti 
delle strutture sanitarie e/o del singolo medico 
(più che verso altri professionisti), quest’ultimo 
è portato ad adottare scelte diagnostico-
terapeutiche finalizzate non tanto 
all’erogazione della migliore prestazione 
sanitaria, quanto alla riduzione delle possibili 
cause di denunce e, quindi, dei contenziosi 
giudiziari…   









«Un intervento legislativo necessario e 
urgente, per garantire il diritto alla tutela 
della salute degli individui e della collettività 
intervenendo sulla sicurezza delle cure e la 
responsabilità professionale».  

Amedeo Bianco 

"Disposizioni in materia di sicurezza  
delle cure e di responsabilità  
in ambito medico e sanitario". 

Fra i vari DDL, il DDL «Bianco» è stato il primo a trattare  
la responsabilità penale, civile  
e amministrativo-contabile… 



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 

Il problema «fondamentale» - oltre alla GR e SC - è quello 
di chiarire meglio gli elementi che caratterizzano 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  





Art. 1 
(Sicurezza delle cure in sanità)  

 

Art. 2  
(Attribuzione della funzione di garante  

per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o  
provinciale e istituzione dei Centri regionali per la  

gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente)  
 

Art. 3 
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità) 

 

Art. 4  
(Trasparenza dei dati) 

 

Art. 5 
(Buone pratiche clinico-assistenziali e  

raccomandazioni previste dalle linee guida) 
 

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

 



Art. 7  
(Responsabilità della struttura e dell’esercente la professione 

sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria) 
 

Art. 8  
(Tentativo obbligatorio di conciliazione) 

 

Art. 9 
(Azione di rivalsa) 

 

Art. 10  
(Obbligo di assicurazione) 

 

Art. 11 
(Estensione della garanzia assicurativa) 

 

Art. 12 
(Azione diretta del soggetto danneggiato) 

 

Art. 13  
(Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria 

del giudizio basato sulla sua responsabilità) 



 
Art. 14 

(Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria)  
 

Art. 15  
(Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici  

di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria) 
 

Art. 16  
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di 

responsabilità professionale del personale sanitario) 
 

Art. 17 
(Clausola di salvaguardia) 

 

Art. 18  
(Clausola di invarianza finanziaria) 



le principali 
modifiche 
apportate  

dalla Camera  



 
Forse abbiamo 

finalmente chiarito e 
puntualizzato 
maggiormente quanto 
già accadeva nei 
contesti giudiziari 
«illuminati» 

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

Art. 6 del DDL  



 
Si è esteso 

maggiormente quanto 
anticipato dalla 
«Legge Balduzzi» e 
applicato dalla Prima 
Sezione Civile del 
Tribunale di Milano 

   (Giudice Patrizio  
   Gattari e coll.) 

A questo punto è 
«scritto nella pietra» 
che in ambito 
sanitario la 
responsabilità della 
struttura è 
contrattuale e quella 
del professionista è 
extracontrattuale 
(art. 2043 c.c.) 

Art. 7 del DDL  



 
«…2. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento 
del danno, non ha convenuto anche l’esercente la 
professione sanitaria, l’azione di rivalsa nei confronti di 
quest’ultimo può essere esercitata soltanto 
successivamente al risarcimento avvenuto sulla base 
di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a 
pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in 
giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il 
pagamento ovvero dal pagamento in caso di 
risarcimento avvenuto sulla base di un titolo 
stragiudiziale….» 



Regresso tra 
condebitori 

«Riesumazione» perché… 
trattasi dell’ 

…le Aziende Sanitarie se ne erano  
praticamente sempre «dimenticate»… 

http://studiocataldi.mailupnet.it/f/tr.aspx/?:5Um8d=3ss4tyc7.f=uu/_gl.=9nhb6pnqki9gfo70i62n4--:1chnh8imo8cidc70:&6u4ejp.&x=pv&keu00of0-:40ooytx232mdNCLM


AZIONE DI RIVALSA. La struttura sanitaria che abbia dovuto risarcire il 
paziente per l’errore medico si potrà rivalere nei confronti del sanitario, 
esercitando la cosiddetta azione di rivalsa, solo a condizione che questi 
abbia agito con dolo o colpa grave. Viene inoltre confermato il tetto 
massimo di 3 annualità lorde per agevolare la stipula di assicurazioni a 
prezzi calmierati. Infine, viene escluso dall’iter il possibile intervento da 
parte della Corte dei Conti.  
 

Ma…siamo proprio sicuri che l’azienda possa effettuare l’azione di 
rivalsa e che quest’ultima sia compatibile con l’attuale assetto 
giurisdizionale? Questa domanda è indotta dalle perplessità che, 
ovviamente in ambito pubblico, scaturiscono dal rapporto tra questo istituto 
e l’istituto della responsabilità amministrativa (per danno erariale) 
presidiato, da un lato, dalla esclusività sia della legittimazione ad agire 
(attribuita alla Procura della Corte dei Conti e non all’ente pubblico 
danneggiato) che del potere giurisdizionale (appunto della Corte dei Conti e 
non del giudice ordinario) e, dall'altro, da uno “statuto” sostanziale peculiare 
rispetto a quello che connota la responsabilità civilistica.  

Relatore
Note di presentazione
In tale prospettiva, non sembra risolutiva la previsione contenuta nel ddl sulla responsabilità professionale, in base al quale, in caso di esercizio dell'azione presso la Corte dei Conti, diverrebbe improcedibile la domanda di rivalsa della struttura sanitaria verso il professionista dipendente: l'esclusività dell'azione da parte della Procura presso la Corte dei Conti e della giurisdizione della stessa Corte dei Conti per danno all'erario - esclusività, si evidenzia,  presidiata dalla  Costituzione - sembrerebbe infatti radicalmente ed ab initio impedire la stessa “possibilità” di procedere in via autonoma da parte della struttura sanitaria davanti al giudice ordinario. In realtà, tale meccanismo, che si presenta come un dispositivo di soluzione preventiva di un eventuale conflitto di giurisdizione (e di giudicato), sconta un assunto (quello dell'astratta possibilità di vita autonoma dell'azione di rivalsa davanti al giudice ordinario) che appare in contrasto con il presupposto della esclusività della giurisdizione della Corte dei Conti appena richiamato. �Del resto, quale ulteriore elemento  di perplessità, si evidenzia che la struttura sanitaria (o, meglio, il rappresentante legale e/o i suoi uffici) è già obbligata per legge a denunciare presso la Procura della Corte dei Conti eventuali notizie di danno erariale come quelle che, in ipotesi, legittimerebbero l'azione di rivalsa di cui si discute. E in tal senso non si comprende come l'azione di rivalsa potrebbe essere efficacemente coltivata senza ineluttabilmente incrociare l'azione della Procura della Corte dei Conti destinataria della suddetta, obbligatoria denuncia da parte della stessa struttura sanitaria.



 
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa 
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica 

Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie 
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. 

 
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle 

materie di contabilità pubblica e nelle altre 
specificate dalla legge. 

 
I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita 
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati 

militari commessi da appartenenti alle Forze armate. 



I verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio 
clinico non potranno essere acquisiti o utilizzati nell’ambito dei 
procedimenti giudiziali.  
 

539. 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: 
 
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… 
 
 

 



 
Viene rimandata ad un apposito decreto del Ministero 
dello sviluppo economico l'individuazione dei requisiti 
minimi e delle caratteristiche di garanzie per le polizze 
assicurative delle strutture sanitarie. Tali requisiti 
dovranno essere individuati anche per le forme di 
«autoassicurazione» e per le altre analoghe misure di 
assunzione diretta del rischio 

Inoltre, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi 
causa dovrà essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le 
richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni 
successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel 
periodo di operatività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è 
assoggettabile alla clausola di disdetta. 



LINEE GUIDA: 
 
Le linee guida assumono il ruolo di raccomandazione 
per gli esercenti la professione sanitaria. Queste 
dovranno essere indicate dalle società scientifiche e 
dagli istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro 
della salute e iscritti in un apposito elenco. Ai fini della 
legge, verranno poi inserite nel sistema nazionale linee 
guida e pubblicate  
sul sito dell'Istituto  
superiore di sanità 
(SNLG).  



Ma chi produce le linee guida? 

 Agenzie internazionali 
 Agenzie nazionali  
 Agenzie governative 
 Agenzie regionali 
 Aziende sanitarie 

Perché? 

 Variabilità degli interventi professionali; 

 Esigenza di confronto tra attori diversi con differenti punti 
di vista (amministratori, pazienti, operatori); 

 Crisi dei sistemi sanitari; 

 Crescente complessità ed aumentata insorgenza di 
obsolescenza delle tecnologie sanitarie; 

 Aumentate aspettative da parte della popolazione.  
 



 Il Consenso informale 
 Il Consenso formale 
 Il Metodo della Consensus Conference 
 Il Metodo Rand 

 

Non sempre l’opinione degli esperti riflette lo stato delle 
conoscenze mediche 
 

L’analisi della letteratura scientifica potrebbe non essere 
eseguita in modo sistematico 
 
Le conclusioni a cui si arriva possono non essere valide 
da un punto di vista scientifico 

 



La qualità delle LINEE GUIDA: 
 

 non è garantita dall’autorevolezza di chi le 
produce 

 né dalla legittimazione normativa delle LG 
 è strettamente legata al rigore 

metodologico nel processo di elaborazione  
 è garantita dal massimo rigore nella ricerca, 

nella valutazione e nella selezione delle 
evidenze scientifiche  

 richiede adeguata governance dei conflitti 
di interesse che influenzano in maniera 
rilevante la formulazione delle 
raccomandazioni cliniche 



 

RISK MANAGEMENT. Il ruolo di coordinamento del risk management potrà 
essere svolto anche dai medici legali e da altro personale dipendente delle 
strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale. 
 

STRUTTURE SOCIOSANITARIE. L'ambito di intervento della 
responsabilità professionale viene estesa anche alle strutture socio-sanitarie. 
 

GARANTE DIRITTO ALLA SALUTE. Viene esclusa la possibilità di 
effettuare segnalazioni anonime al garante per il diritto alla salute.  
 



 
La responsabilità penale del medico, in caso di morte o 
lesioni personali per imperizia del sanitario, scatta solo 
per dolo o colpa grave. 
  
Viene inoltre introdotta la scriminante speciale della 
colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del 
caso concreto, sono rispettate le buone pratiche 
clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle 
linee guida ufficiali, che dovranno essere pubblicate 
entro 180 giorni.  
 
La criticità della norma è rappresentata dal riferimento 
alle “rilevanti specificità del caso concreto”, che apre la 
strada a una amplissima discrezionalità giudiziale. 



 

Viene innanzitutto operata una fondamentale distinzione tra la struttura sanitaria da 
un lato (l’ospedale, la clinica, etc.) e il medico dall’altro. Entrambi i soggetti saranno 
responsabili, ma a titolo diverso. Vediamo le differenze e gli effetti pratici che 
deriveranno da tale distinzione: 
  

– struttura sanitaria: in tal caso sussiste la RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE. 
La prima conseguenza di ciò riguarda l’onere della prova: se il paziente (o, in caso 
di decesso, i suoi eredi) fanno causa all’ospedale o alla clinica, sarà quest’ultima a 
dovere provare di avere eseguito le prestazioni sanitarie con perizia, prudenza, 
diligenza. Al paziente non resta che provare il danno e il rapporto di causa/effetto, 
ossia che quel danno si è verificato in conseguenza dell’intervento presso quella 
specifica struttura. Nella responsabilità contrattuale la prescrizione è di dieci anni; 
  

– medico: per l’esercente la professione sanitaria si parla invece di una 
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE. In tal caso è il paziente che deve 
dimostrare gli elementi della presunta condotta illecita del professionista. 
Sicuramente si tratta di un onere della prova più difficile e complesso, che richiederà 
vagli preventivi effettuati da altri professionisti del settore (consulenze di parte) e, 
certamente, imporrà una maggiore cautela nell’esercizio delle azioni giudiziarie. 
Laddove la prova dovesse essere nebulosa, per il paziente danneggiato potrebbe 
essere più conveniente desistere dal chiamare in causa il medico e preferire, invece, 
la citazione della sola struttura sanitaria, ottenendo da quest’ultima soltanto il 
risarcimento del danno. Inoltre la prescrizione sarà di cinque anni. 



   

Sul piano processuale viene previsto l’obbligo di tentativo di conciliazione 
(consistente in una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della 
lite, quale condizione di procedibilità) e la possibilità del paziente danneggiato di 
chiamare direttamente in causa l’assicurazione senza dover prima citare l’ospedale 
(cosiddetta azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione), proprio 
come avviene in caso di sinistri da incidenti stradali. 

 Onere della prova 
 Grado della colpa 

(limiti al risarcimento 
dei danni) 

 Prescrizione del diritto 



RESPONSABILITÁ CONTRATTUALE  
(Art. 1218 C.C.) 

Il / la paziente deve allegare l’esistenza del contratto e la prova che 
il danno patito si è verificato in costanza della prestazione sanitaria 
 

 

RESPONSABILITÁ EXTRACONTRATTUALE  
(Art. 2043 C.C.)  

Il/la paziente che si ritiene danneggiato/a deve provare: 
 l’errore 
 la lesione patita 
 la corrispondenza biunivoca tra errore e danno (cioè il nesso 

causale….) 



RESPONSABILITÁ  
CONTRATTUALE  

Art. 1218 cc  
 

Inadempimento o inesatto 
adempimento di contratto  

 

Onere della prova spetta 
al professionista/ struttura 

Art. 1218 cc  
 
 

Prescrizione: 10 anni  
Art. 2966 cc  

RESPONSABILITÁ 
EXTRACONTRATTUALE 

Art. 2043 cc 
 

“Neminem laedere” 
 
 
 

Onere della prova spetta 
a chi richiede il 

risarcimento 
Art. 2697 cc 

 

Prescrizione: 5 anni 
Art. 2947 cc 
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