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Presentazione

I problemi di ordine generale e i risvolti pratici specifici legati alla responsabilità professionale del
medico – in particolare, del medico che esercita la propria attività nel sistema pubblico o in quello
privato accreditato – sono da tempo oggetto di attenzione e, per dirla tutta, di crescente preoccupazione
nell’ambito della categoria. I timori derivano soprattutto dall’incremento esponenziale del contenzioso
penale e risarcitorio che pende quotidianamente come spada di Damocle sull’atto professionale di
ciascun singolo medico. Tuttavia, la preoccupazione origina anche dal non riuscire, per ora, ad
individuare con chiarezza quali possano essere i percorsi e gli interlocutori in grado di definire regole e
comportamenti che offrano sufficienti garanzie non già di eliminare il contenzioso, ma di ricondurlo
in un alveo quanto più possibile scevro da influenze esterne che nulla hanno a che vedere con la “vera”
responsabilità professionale. Gli esempi di queste nefaste influenze incalzano e l’ultima clamorosa
prova è rappresentata dal recente decreto anti-illeciti varato dal governo, vero e proprio strumento di
controllo coercitivo dell’atto medico demandato ad un corpo speciale di polizia. Se questo è
l’orientamento, i confini tra comportamento professionale appropriato e inappropriato potrebbero
rivelarsi assai labili, soprattutto se il giudizio viene posto in capo ad un sistema di polizia
amministrativa, aggravando sempre più la carenza delle garanzie di autonomia nel valutare e
nell’agire che dovrebbero essere alla base di un sereno e corretto rapporto professionale.
L’esistenza di una situazione “confusionale” emerge chiaramente ed è illustrata con dovizia di
particolari dai contributi raccolti in questo numero monografico di Iniziativa Ospedaliera.
Rimandando ai singoli articoli, può essere tuttavia utile rammentare sin d’ora alcune importanti
riflessioni che emergono dalla lettura. Innanzitutto, viene sottolineato come il tema della responsabilità
professionale coinvolga da tempo non soltanto più i due attori principali, vale a dire il medico e il
paziente, ma anche due attori aggiuntivi quali la struttura aziendale e la società assicurativa che si
muovono con logiche ed interessi talora divergenti, a danno sia del medico che del paziente medesimo.
In questo contesto, l’azione penale si rivela essere sempre meno strumento per ottenere giustizia o per
sanzionare una eventuale colpa professionale, ma bensì strumento impiegato unicamente per “forzare”
un risarcimento. Secondo alcuni, questa spirale potrebbe essere limitata o interrotta rendendo, in
alcuni casi, non più obbligatoria l’azione penale riconducendo gran parte del contenzioso alla pura
sede civilistica. Tuttavia, anche se così fosse, permarrebbe irrisolto il problema – emerso con forza in
altri paesi – di fortissimi incrementi dei costi assicurativi con il risultato di estendere non solo il
fenomeno della classica medicina difensiva (compiere a propria tutela una serie di atti medici di per sé
non necessari) ma di giungere ormai al rifiuto, come riportato da alcuni casi avvenuti negli Stati Uniti,
di eseguire atti medici necessari ma nel contempo giudicati o giudicabili ad elevato rischio. Sotto questo
profilo, ha probabilità di risultare debole anche la puntuale attuazione delle procedure di consenso
informato che, come la realtà della pratica clinica quotidiana insegna, è vissuta e praticata dalla
stragrande maggioranza dei medici (e altrettanto vale per i pazienti) esclusivamente come strumento di
medicina difensiva e non come strumento per creare una reale partnership nelle decisioni
“contrattuali” che un atto professionale implica.
Che fare? Occorre sviluppare ed estendere la comprensione del fenomeno non relegandolo a problema
del singolo professionista. Ma occorre altresì attivare alcune misure concrete. Tra queste, sono
certamente da sostenere tutte le iniziative legislative, come ad esempio quella proposta dal Senatore
Tomassini, che facciano emergere l’esistenza del problema e che inizino ad introdurre punti fermi su
di una serie di temi, non ultimi quello dell’assicurazione obbligatoria e dell’introduzione di forme di
arbitrato. Tuttavia, questa non può essere la sola strada né, forse, la principale, rimanendo pur sempre
legata ad un contesto che vede la prestazione sanitaria e l’operato del medico intesi come “merce” il cui
valore deve essere in qualche modo coperto da una polizza assicurativa. Sarà utopia, ma perché non
iniziare a riflettere sulla entità dei costi di questi meccanismi e sul fatto che queste risorse vengono di
fatto sottratte a finanziamenti che potrebbero avere un impatto direttamente positivo sullo stato di
salute dei singoli e della popolazione? Ma questo è tema di scelte strategiche in ambito di politica
sanitaria e dovrebbe essere affrontato in primo luogo da chi ha la responsabilità di queste scelte, sotto
qualsiasi latitudine.

Alberto Andrion
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Gli effetti giuridici dell’attuale
legislazione
di Antonio Lepre*

Ancora una volta si apre un dibattito sulla responsabilità medica e, temo,
non sarà l’ultimo, bensì semplicemente si inserirà nella lunga serie di
discussioni in materia; discussioni destinate a protrarsi per molto tempo,
vista l’ignavia dimostrata dal legislatore fino ad oggi, ignavia che si
manifesta o nel silenzio tout court, oppure in iniziative legislative di così
basso profilo che lo scrivente – ed anche giuristi di sicuro maggiore
spessore – spesso ritiene di non dover neppure commentare.
Questo articolo, a differenza di quelli usualmente pubblicati, non si
soffermerà su questioni squisitamente tecnico-giuridiche (1), salvo
riferimenti strettamente necessari, stante, anche, l’intervento della Prof.
Bettini proprio sullo stato della giurisprudenza e, quindi, la necessità di
evitare inutili ripetizioni. 
Si tenterà, invece, di fare un quadro più generale della problematica, al
fine, da un lato, di cercare di immaginare i prossimi scenari futuri,
dall’altro, di segnalare alcuni punti che meritano di essere approfonditi e
sui quali, a parere di chi scrive, è tempo che medici e giuristi si comincino
a confrontare.
Il punto da cui muovere è la corretta e lucida individuazione dei soggetti
principali coinvolti nella vicenda della responsabilità professionale
medica, al fine di individuare gli specifici interessi di cui ogni protagonista
è portatore ed i contrasti esistenti tra gli stessi. 
Solo così, infatti, è possibile un dibattito costruttivo e propositivo, in
quanto la sola analisi della giurisprudenza riflette solo una parte degli
interessi coinvolti, e ciò secondo un’ottica, quale quella del processo, che
vista isolatamente rischia addirittura di fornire un quadro sfalsato rispetto
alla complessità giuridico-economica che ruota intorno alla responsabilità
sanitaria.
L’analisi giurisprudenziale, infatti, evidenzia soprattutto il contrasto tra le
ragioni del paziente e quelle del medico, e lascia in penombra, invece,
almeno altri due soggetti che svolgono pur essi ruoli fondamentali e
determinanti: si allude, come è naturale, alla struttura sanitaria ove si è
verificato il presunto illecito professionale, e alla compagnia di
assicurazione che di norma viene, a vario titolo, coinvolta.
I protagonisti da considerare sono dunque quattro: il paziente (e/o, a
seconda dei casi, suoi parenti e solidali), il medico, la struttura, la
compagnia di assicurazione. 
Ognuno di questi soggetti è portatore di specifici interessi, di norma tra
loro incompatibili e che creano, come si vedrà, un cortocircuito di cui
sono destinati a diventare vittime sacrificali le parti più deboli: vale a dire

il medico, spesso capro espiatorio di scelte organizzative e
pseudomanageriali su cui non ha avuto alcuna influenza e che, anzi, ha
dovuto subire; il paziente-cittadino, destinato ad incontrare sempre più
spesso sulla sua strada professionisti non solo e non tanto demotivati, ma,
soprattutto, ossessionati – a giusta ragione – dai rischi che corrono, e
tendono quindi a rifugiarsi nella c.d. medicina difensiva: con tutti i
pregiudizi e i danni che ne derivano, anche in relazione all’aspetto più
propriamente economico-gestionale ed alla tenuta complessiva del Ssn (si
pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle sempre più crescenti
prescrizioni di Tac, ecografie, radiografie, etc.). Si tratta quindi di
individuare – sia pure nei limiti del presente articolo – come interagiscono
questi protagonisti, e dove è possibile e preferibile intervenire.
Bisogna muovere da una premessa. 
La responsabilità medica è stata oggetto, a partire dalla fine degli anni ‘70,
di una vera e propria rivoluzione copernicana, che ha fatto sì che la
crescente sensibilizzazione verso i diritti del paziente si sia tradotta anche
in un mutato atteggiamento della giurisprudenza: i giudici hanno
cominciato, per la prima volta, a sancire e rendere effettive le regole
codicistiche della responsabilità anche nei confronti delle professioni
sanitarie. 
Superato – come era pure giusto che avvenisse – una sorta di ossequio, di
timore reverenziale nei confronti del medico, si è focalizzata l’attenzione
verso il paziente; da qui il sorgere e il consolidarsi di taluni canoni
giurisprudenziali in tema di responsabilità civile, primo fra i quali quello
che distingue gli interventi di facile e difficile esecuzione e, ricorrendo i
primi, fa presumere la colpa del medico ove sia stato un peggioramento
dello stato preesistente: con il che, dovrà essere il medico a provare
l’esistenza di fattori imprevedibili a lui non imputabili.
All’interno di questo quadro giurisprudenziale si possono anche delineare
soluzioni interpretative tali da “alleggerire” la posizione del medico (2),
ma trattasi pur sempre di palliativi che non raggiungono il cuore del
problema, che necessita – come si vedrà in seguito – inevitabilmente di
un complesso intervento legislativo.
È bene, d’altra parte, tener presente che questa rigorosa impostazione
giurisprudenziale non è un dato italiano; anzi, la giurisprudenza italiana è
approdata a queste conclusioni persino un po’ in ritardo rispetto, non solo
agli Stati Uniti, ma anche a un Paese vicino quale la Francia ed è ancora
ferma su posizioni in un certo senso moderate rispetto a quanto, invece,
statuiscono i giudici francesi. Quanto ciò sia vero lo testimoniano i
continui ondeggiamenti, in tema di responsabilità penale, della Corte di
Cassazione che oscilla, in tema di nesso di causalità, tra posizioni rigorose
e altre più blande: incertezze che non sono, peraltro, superate, a parere di
chi scrive, dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 27/00, su cui in altra sede
si è avuto modo di ragionare.
In effetti questi ondeggiamenti – non sempre giustificati dalla peculiarità
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(1) Ci si permette, del resto, di rinviare all’intervento Evoluzione della  responsabilità professionale medica, svolto dal sottoscritto in occasione dell’in-
contro di studio Professioni sanitarie: responsabilità ed etica organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in Roma (Hotel Villa Carpegna), il
13-15 giugno 2002 e all’articolo scritto in collaborazione col dott. Mario lepre, Malpractice in ostetricia e ginecologia, in Gyneco Aogoi, 2001, n. 4. 

(2)A tal proposito si rinvia ai lavori pubblicati alla nota 1, con particolare riferimento, in particolare - sotto il profilo causale - alla problematica relativa
alla c.d. causa ignota cui è da attribuire verosimilmente il verificarsi dell’evento lesivo, e – sotto il profilo della colpevolezza – a come, nella concreta
dinamica processuale, il medico possa fornire la prova di essere esente da colpa. 
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del caso esaminato – sono anche sintomo della volontà, da parte della
giurisprudenza, di evitare fughe tali da provocare anche in Italia situazioni
esasperate, quali si verificano negli Stati Uniti, dove – è noto – alcune
specializzazioni più a rischio, specie la ginecologia, sono sempre più
rifiutate dai professionisti.
Il confronto con realtà estranee all’Italia è fondamentale per cogliere ed
accettare un dato culturale: è impensabile tornare indietro, riprodurre,
cioè, una sorta di favor nei confronti della classe medica, in quanto le
esigenze di tutela della salute del paziente sono ormai percepite dalla
coscienza occidentale come assolutamente prioritarie; il rischio semmai è
opposto. Il problema, quindi, è governare questi nuovi orientamenti
giurisprudenziali, al fine di evitare eccessi e disaffezioni da parte del
professionista nello svolgimento della propria attività, ed è a questo punto
che entrano in gioco gli altri due protagonisti, vale a dire le strutture
sanitarie e le compagnie assicurative.
La struttura sanitaria svolge un ruolo fondamentale, per molteplici ragioni.
È evidente, infatti, che l’organizzazione dell’ospedale e dei singoli reparti
è essenziale, al fine di evitare pregiudizi ai pazienti e, quindi, le inevitabili
controversie che ne derivano.
Chi scrive non è medico, ma, occupandosi da tempo di tale tematica e –
soprattutto – parlando e dialogando con molti professionisti, ha appreso
di situazioni organizzative al limite dell’incredibile.
Si scopre, ad esempio, che quel medico che ha sbagliato l’intervento nel
reparto di chirurgia di urgenza del pronto soccorso era di turno da quasi
24 ore; che il professionista presente nell’autoambulanza non aveva la
giusta specializzazione, che aveva avvertito i responsabili di tale anomalia
e, cionondimeno, era stato comunque “costretto” a svolgere quella
attività. L’elenco potrebbe allungarsi all’infinito e, con esso, la domanda:
perché tutto ciò accade? Cosa va fatto, quali studi specifici, analitici,
gestionali vanno attivati, perché situazioni del genere non si verifichino
più? Una organizzazione non corretta produce, inevitabilmente, degli
illeciti e diventa solo un gioco di bussolotti vedere, poi, in concreto, quale
medico li commetterà, ma una cosa è certa: prima o poi qualche paziente
sfortunato subirà un pregiudizio, ed un medico sfortunato ne pagherà le
conseguenze. A parere di chi scrive, quindi, la classe medica deve
impegnarsi – con le molte forze di cui dispone se è unita, consapevole e
determinata – su due fronti, che presuppongono, entrambi, che si
recuperi in toto il prestigio e il rispetto della professione esercitata.
In primo luogo, va effettuata una indagine rigorosa sugli illeciti che
derivano da errate organizzazioni delle strutture sanitarie.
In secondo luogo, è forse bene che ci si cominci a chiedere se siano
effettivamente buone leggi quelle che prevedono un’invadenza così
ingombrante della politica nelle nomine dei vertici delle aziende sanitarie
con un effetto a cascata sulle successive scelte che ne seguono. Bisogna,
forse, cominciare a pensare al medico ospedaliero come ad un
professionista cui devono essere garantiti non solo mezzi adeguati, ma
qualcosa di ancor più importante che attiene alla dignità più profonda di
una professione così delicata. Il medico che opera in una data struttura
dovrebbe, in altri termini, essere messo nelle condizioni di far sentire la
sua voce, e di incidere significativamente in scelte che lo riguardano in
modo diretto; scelte, quindi, che non siano esclusivamente politiche e che
siano scevre da logiche che troppe volte non tengono conto né della
meritocrazia, né delle effettive necessità delle strutture sanitarie coinvolte.
La tendenziale separazione tra amministrazione e politica, del resto, è uno

dei cardini dei principi liberali ed è stata affermata, più volte, anche da
pronunzie della Corte Costituzionale.
Il legislatore, invece, negli ultimi 15 anni ha avuto idee tutt’affatto
differenti, con l’ulteriore aggravante di aver fatto apparire, amplificati,
benefici che, in via quanto meno tendenziale, erano da attendersi dalla
introduzione di criteri manageriali nella sanità pubblica: benefici – solo
presunti, indimostrati e non certo, fino ad oggi, realizzati – che sarebbero
dovuti discendere quale naturale conseguenza da una maggiore dose di
cultura dell’impresa nell’ambito sanitario.
Chi scrive non vuole certo affrontare un tema così delicato quale quello
riguardante la scelta, tutta politica, tra i possibili sistemi sanitari; tuttavia,
ritiene doveroso richiamare l’attenzione su quanto già sta producendo la
mentalità aziendalistica per quel che attiene, specificamente, al tema qui
trattato della responsabilità medica.
Cominciano a diffondersi, nell’ambito dell’attività libera intramuraria,
strane clausole di esonero da responsabilità che la struttura fa firmare al
paziente, invitato, cioè, a sottoscrivere contratti nei quali è previsto che
egli esonera da qualsiasi responsabilità la struttura sanitaria. La
conseguenza è evidente: a quel punto, in caso di evento infausto, l’unico
responsabile sarà solo ed esclusivamente il personale medico, il quale
non potrà contare sulla solvibilità della struttura nella quale ha operato, e
che pure ha tratto profitto dalla sua attività libero-professionale prestata al
suo interno. Non è questa la sede per discutere sulla giuridica (ed
improbabile) validità di siffatte clausole: esse sono, però, estremamente
sintomatiche di una mentalità tipica di un sistema che pone al primo
posto, sopra ogni cosa, il bilancio aziendale, senza preoccuparsi
minimamente di tutelare il proprio personale. E – è lecito temerlo – si è
solo all’inizio, come è ovvio che sia: la cultura dell’impresa ha come
obiettivo il profitto, non altro. Il che può essere giusto in astratto, bisogna
però vedere se lo è altrettanto nell’ambito sanitario, e quali conseguenze
ciò può portare sulla serenità del medico che opera e del cittadino
beneficiario della prestazione professionale.A questo punto entra in gioco
l’ultimo nostro protagonista: il sistema assicurativo. Bisogna muovere da
una premessa, del resto nota.
L’azione penale, tanto e giustamente temuta dal medico, è il più delle
volte strumentale rispetto al risarcimento del danno, che è il vero obiettivo
perseguito. Più veloce sarà il risarcimento, meno, per non dire nullo, sarà
l’interesse a coltivare il giudizio penale nei confronti del sanitario da parte
del paziente (e/o suoi eredi e altri – molti a volte – a tanto legittimati).
Ulteriore e non trascurabile beneficio: il processo penale scorrerà più
velocemente e molto, molto più serenamente.
Ora, si sa, molti medici, specie i più esposti (ginecologi, anestesisti,
chirurghi e così via), pagando salatissimi premi – in costante aumento –
credono di aver messo al sicuro quanto meno la propria serenità
patrimoniale, e non si preoccupano più di tanto di un processo civile per
risarcimento nel quale siano coinvolti.
Il fatto è, però, che a volte i contratti di assicurazione contengono spesso
clausole capestro, che coordinate tra loro rischiano di rendere priva di
effetto la copertura assicurativa, quand’anche il medico sia, o creda di
essere, tutelato addirittura da due polizze, l’una contratta in proprio, l’altra
dalla struttura.
Tra le suddette clausole, una delle più diffuse è quella c.d. di gestione
esclusiva della lite, e quella c.d. di secondo rischio.
Con la prima, la compagnia assicurativa pretende la gestione esclusiva
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della lite (giudiziaria e/o extragiudiziaria), con la nomina di propri avvocati:
il medico non può scegliere un proprio legale, pena la decadenza dalla
copertura assicurativa.
Con la seconda, il contratto prevede che, se il professionista è già
beneficiario di una polizza, la copertura assicurativa scatterà solo se si
supera il massimale coperto dalla prima assicurazione.
Prescindiamo, ora, dalla validità di tali clausole, soprattutto con riferimento
alla prima che pare in contrasto con l’art. 24 Cost., che prevede un diritto alla
difesa pieno ed incondizionato. Vediamo, invece, nella pratica quotidiana
cosa può accadere e cosa talvolta accade. Il professionista riceve la citazione
in giudizio; si rivolge al proprio legale di fiducia; spesso non ha una copia
della polizza assicurativa stipulata dalla struttura a suo beneficio e, quindi,
l’avvocato non può conoscere la presenza della clausola di gestione
esclusiva della lite. A questo punto il legale di fiducia si costituisce in
giudizio e chiama nello stesso, per far manlevare il proprio cliente, sia
l’assicurazione stipulata dalla struttura sanitaria, sia quella stipulata dal
medico personalmente. Ebbene, la prima (l’assicurazione, cioè, della
struttura) eccepirà che il medico è decaduto dalla copertura assicurativa
perché si è fatto assistere da un proprio legale, violando così la clausola di
gestione esclusiva. La seconda assicurazione potrà affermare che essa
interviene solo in seconda battuta, cioè dopo dimostrato che il massimale
della prima polizza è stato superato: ma dalla prima polizza il medico è
decaduto per effetto della violazione della clausola di gestione esclusiva
della lite, quindi per propria colpa contrattuale. Effetto finale: la prima
compagnia assicurativa non risponderà perché violata la clausola di gestione
esclusiva del rischio; la seconda potrà non rispondere per effetto della
previsione del c.d. secondo rischio, in quanto il medico, per propria colpa,
non ha fatto scattare la prima copertura assicurativa. Sembra a questo punto
chiaro che la questione della responsabilità professionale medica – perché
possa vedere soluzioni equilibrate, rasserenanti, contemperanti i diversi
interessi in gioco, e giuridicamente corrette – non può prescindere da
complessi e sofisticati interventi del legislatore che dovrebbe occuparsi della
tematica nel suo insieme, al fine di prevenire danni derivanti da errate
organizzazioni; “scaricamento” verso il basso delle conseguenze dipendenti
da scelte troppo condizionate da logiche politiche o economiche; situazione
di perenne e perversa conflittualità tra medico e paziente, vittime sacrificali,
e spesso inconsapevoli entrambe, di un sistema a cui nessuno, fino ad ora,
sembra voler porre seriamente mano per migliorarlo. Cosa fa il legislatore è
sotto gli occhi di tutti. Ci sono pregiati disegni di legge pendenti in
parlamento da anni che nessuno riesuma, pur potendo costituire un’ottima
base di partenza. Nella migliore delle ipotesi il legislatore tace. Nella
peggiore, invece, produce stitici disegni di legge, che servono solo a
rabbonire la categoria, ma che, se approvati, o lascerebbero le cose come
stanno, oppure le peggiorerebbero. Nella peggiore ancora si limita a
parlarne, discuterne in continuazione ed allora, a tal proposito, piace
chiudere questo intervento citando il titolo di un elegante CD di Keith
Richards da solista: “Talk is cheap”. 

*Magistrato

Gli orientamenti del legislatore
di Antonio Tomassini* 

All’inizio della storia umana il rapporto tra il medico ed il paziente era basato
su una reciproca fiduciosa alleanza: il malato sceglieva in modo fiduciario il
medico che sembrava più idoneo non solo per le sue malattie ma anche per
le sue convinzioni etiche e culturali; il medico d’altra parte proponendo
quello che meglio gli sembrava dal punto di vista della propria scienza e
coscienza, era pronto ad assumersi la responsabilità che comportava
l’indirizzo terapeutico. Il giuramento di Ippocrate è il manifesto che sostiene
questa affermazione. Successivamente si sono inseriti molti elementi di
modifica di questo rapporto iniziale: la necessità di garantire a tutti uguali
cure obbliga non più a scelte individuali ma a scelte che equilibrino la
necessità del singolo con le esigenze di una comunità; la necessità condivisa
di un corretto consenso informato ma con un’insufficienza di tempo a
proporlo nella maniera corretta a tutte le condizioni ed il distorto uso che ne
viene fatto da entrambe le parti; la contraddizione del medico di essere da
un lato responsabilità di essere medico e dirigente e criteri organizzativi e
scelte strategiche da cui è escluso; la cattiva comunicazione ove vengano
presentati come facili episodi fenomenali e non si pongono nella giusta
prospettiva i veri rischi benefici delle procedure. Tutto questo ha portato nel
mondo ad un notevole incremento della responsabilità professionale del
medico: tale problema in Italia è particolarmente grave perché quasi sempre
di fronte all’inerzia decisionale delle aziende sanitarie si attivano procedure
penali il cui fine ultimo per lo più è quello di garantire un risarcimento
sociale attraverso l’affermazione della colpa dei sanitari senza tener conto
che gli altri medici non possono dare risultati matematici e che sempre si
dovrebbe ragionare sugli elementi che esistevano prima delle scelte con
riguardo al contesto ambientale, piuttosto che valutarle col senno di poi, e
con mutate conoscenze scientifiche. Il problema delle cause di
responsabilità ha ormai in Italia un peso economico rilevantissimo in tutte le
regioni. È quindi indispensabile inserire qualche elemento regolamentare
che meglio tuteli le giuste richieste dei pazienti, ma che disincentivi il ricorso
a richieste temerarie e tuteli il medico affinché possa continuare a scegliere
liberamente piuttosto che rifugiarsi in una medicina difensiva tutta a danno
del paziente e della società. Per questo motivo la Commissione
parlamentare di Igiene e Sanità del Senato che ho l’onore di presiedere ha
varato all’unanimità una legge che attraverso alcuni strumenti meglio
garantisca un sereno rapporto professionale. Gli elementi della legge sono:
un’assicurazione obbligatoria e congrua per tutte le aziende sanitarie; la
possibilità di un’azione diretta con possibilità di rivalsa solo in caso di dolo o
colpa grave del professionista; i presupposti per un ricorso preferenziale
all’arbitrato; l’elenco dei periti. L’attivazione di questi istituti oltre all’auspicio
che in tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere si attivino delle unità di
rischio e prevenzione del contenzioso professionale sembrano gli elementi
minimi indispensabili ma sufficienti per riportare serenità. Il paziente
vedrebbe accorciare di molto i tempi di risarcimento senza obbligo o
necessità di perseguire anche la procedura penale; il medico potrebbe
tornare a fare scelte in scienza e coscienza distinguendosi dalle responsabilità
organizzative: verrebbe così a ripartirsi in gran parte quel rapporto fiduciario
fondamentale che era all’inizio della relazione medico paziente.

*Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato

La responsabilità professionale del medico



7Iniziativa Ospedaliera N. 1/2003

La responsabilità professionale del medico

Articolo 1. Responsabilità per danni occorsi 
in strutture sanitarie ospedaliere
1.La responsabilità civile per danni a persone causate
dal personale sanitario medico e non medico, occorsi
in una struttura ospedaliera pubblica o privata, è
sempre a carico della struttura stessa.
2. La responsabilità riguarda tutte le prestazioni ero-
gate dalle strutture ospedaliere pubbliche ivi incluse
le attività ambulatoriali, diagnostiche e le attività
intramoenia. Fanno eccezione quelle escluse total-
mente dai livelli essenziali di assistenza ex allegato 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2002. La responsabilità riguarda inoltre
tutte le prestazioni fornite dalle strutture ospedaliere
private accreditate.
3.La struttura ospedaliera può avviare azione discipli-
nare contro i dipendenti responsabili del danno
qualora il fatto sia stato commesso con dolo o colpa
grave. Solo in caso di dolo può essere avviata azione
di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili.

Articolo 2. Assicurazione obbligatoria delle
strutture sanitarie ospedaliere
1.Tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e
private non possono esercitare l’attività se non sono
coperte, ai sensi della presente legge, dall’assicu-
razione per la responsabilità civile nei confronti degli
assistiti.
2. Per l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1,
il contratto deve essere stipulato con qualsiasi
impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione
della responsabilità civile con massimali idonei a
garantire la copertura assicurativa della responsabil-
ità civile di tutti gli operatori sanitari.

Articolo 3. Azione giudiziaria 
per il risarcimento del danno
1. Il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie
ricevute in strutture per le quali, ai sensi della pre-
sente legge, vi è l’obbligo dell’assicurazione obbligato-
ria, ha azione diretta per il risarcimento del danno
nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle
somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. La domanda di risarcimento, inviata tramite racco-
mandata con avviso di ricevimento, deve essere
corredata da idonea documentazione medica.
3. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla domanda
di risarcimento, comunica al danneggiato la misura
della somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali
non ritiene di fare alcuna offerta; nello stesso perio-
do di tempo il danneggiato è tenuto ad acconsentire
agli accertamenti, ai controlli e alle verifiche che si
rendano necessari.

4. In caso di postumi non ancora consolidati, la richi-
esta e l’offerta potranno avere carattere provviso-
rio. L’offerta definitiva deve essere comunicata
entro novanta giorni dalla data in cui il danneggiato
informa l’assicuratore riguardo il consolidamento
dei postumi.
5.Se il danneggiato dichiara di accettare la somma
offertagli, l’assicuratore deve provvedere al pagamen-
to entro venti giorni dal ricevimento per iscritto del-
l’accettazione.
6. Qualora la somma offerta sia inferiore a quella
richiesta e il danneggiato non si dichiari soddisfatto
del risarcimento, l’impresa deve comunque cor-
rispondere tale somma entro venti giorni. Tale
somma verrà imputata nella liquidazione definitiva
del danno.

Articolo 4. Arbitrato
1. In mancanza di accordo tra le parti, la controversia
può essere deferita, su proposta del danneggiato e
previa accettazione della controparte, ad un collegio
arbitrale.
2. La volontà del danneggiato di deferire ad un colle-
gio arbitrale l’eventuale contenzioso deve essere
esplicitata al momento dell’invio della domanda di
risarcimento di cui all’articolo 3, comma 2.
L’assicuratore è tenuto a comunicare l’accettazione o
il diniego del deferimento al collegio arbitrale nella
comunicazione di cui all’articolo 3, comma 3.
3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, dei
quali due designati da ciascuna delle parti con forme
e modalità di cui all’articolo 810 del codice di proce-
dura civile.
4. Il procedimento, il lodo e le impugnazioni devono
essere svolti in conformità agli articoli 816 e seguen-
ti del codice di procedura civile. Il procedimento si
conclude nel termine di novanta giorni da quello in
cui è avvenuta l’ultima accettazione da parte degli
arbitri, salvo che le parti, di comune accordo, con-
cordino un termine diverso.

Articolo 5. Pronuncia secondo equità
1. Qualora la causa venga deferita a un collegio arbi-
trale, le parti, di comune accordo, possono chiedere
agli arbitri di decidere secondo equità. Contro tale
decisione non sono ammessi mezzi di impugnazione.

Articolo 6. Albo nazionale degli arbitri 
e dei consulenti tecnici d’ufficio per vertenze
di responsabilità medica
1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge in ciascuna regione e provincia autono-
ma è costituito un albo nazionale degli arbitri e dei

consulenti tecnici d’ufficio per le vertenze riguardanti
la responsabilità professionale del personale sanitario.
2. Ogni regione e provincia autonoma stabilisce le

modalità per la costituzione e l’aggiornamento
dell’Albo avendo cura di garantire un’idonea e quali-
ficata rappresentanza di esperti di tutte le specializ-
zazioni mediche e delle professioni sanitarie non
mediche, anche con il coinvolgimento delle relative
Società scientifiche.

Articolo 7. Commissione per la costituzione 
e l’aggiornamento dell’albo
1. La Commissione per la costituzione e l’aggiorna-
mento dell’albo di cui all’articolo 6, di seguito
denominata "Commissione", è composta da nove
membri con modalità di nomina e durata in carica
stabilite con il decreto di cui all’articolo 6, comma 6.
È membro di diritto e presidente di tale
Commissione il presidente del Consiglio superiore
di sanità.
2. La Commissione è integrata da cinque rappresen-
tanti, diversi per ciascuna specialità, designati dalle
società scientifiche interessate indicate nel decreto
di cui all’articolo 6, comma 6, allorché è tenuto a
deliberare sulle annotazioni per le singole specializ-
zazioni degli iscritti all’albo.

Articolo 8. Nomina degli arbitri e dei 
consulenti tecnici d’ufficio
1. In tutte le cause di responsabilità professionale
dei sanitari, la nomina del terzo arbitro ai sensi
degli articoli 809 e 810 del codice di procedura
civile e dei consulenti tecnici d’ufficio ai sensi del-
l’articolo 61 del codice di procedura civile deve
essere effettuata tra persone iscritte all’albo di cui
all’articolo 6.
1 bis. È possibile il conferimento dell’incarico ad un
consulente o arbitro iscritto all’albo di altra
regione. Per il conferimento di incarichi a persone
non iscritte in alcun albo il giudice, qualora non vi
sia accordo tra le parti, deve chiedere l’autoriz-
zazione al presidente del tribunale competente
indicando i motivi della scelta. Il Presidente, se
ritiene fondati i motivi, provvede con ordinanza.
2. Qualora la vertenza riguardi una materia special-
istica, ciascuna parte ha diritto di chiedere con
apposita istanza che la nomina avvenga tra gli iscrit-
ti agli albi regionali con specifica competenza nella
disciplina oggetto del contenzioso.
3. In caso di controversie sulla sussistenza dei req-
uisiti di cui al comma 2, ovvero su quale sia la disci-
plina specialistica oggetto del giudizio, decide il giu-
dice con ordinanza.

Il testo del Ddl n. 108
Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario
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I nuovi orientamenti 
della giurisprudenza
di Francesco Maria Mantovani*  Virgilio Notari*  Marianna Raimondi**

1. RESPONSABILITÀ CIVILE
La materia della responsabilità civile e penale del medico dipendente di
una struttura sanitaria è da tempo oggetto di attente riflessioni dottrinali e
giurisprudenziali.
Tra le ragioni di tale cospicuo interesse, è annoverabile soprattutto la
naturale aspettativa della collettività a prestazioni sanitarie scevre da
margini di errore e pericolo.
In materia di responsabilità civile, incertezze sono determinate dalla
circostanza che il medico, assunto alle dipendenze della struttura
sanitaria (in base ad un distinto ed autonomo rapporto di lavoro), deve
prestare le cure richieste al paziente, sebbene fra di essi non intercorra
alcun contratto di prestazione d’opera. Contratto che invece intercorre
esclusivamente fra ente sanitario e paziente e si perfeziona a seguito
dell’ammissione a visita ambulatoriale o a ricovero.
Dunque, se non vi è dubbio che l’ente sanitario risponderà a titolo
contrattuale dei danni cagionati dal suo dipendente, (sulla base del
summenzionato contratto per prestazioni d’opera), è problematico
stabilire la fonte della responsabilità che il paziente danneggiato intende
eventualmente far valere nei confronti del medico curante.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che anche
la responsabilità del medico ha natura contrattuale, la cui fonte è
letteralmente rintracciata in una “obbligazione senza prestazione”
derivante al sanitario dai vincoli contrassegnanti la deontologia della sua
attività, a prescindere dalla conclusione di un formale contratto per
prestazione d’opera professionale. Ciò in quanto l’ordinamento giuridico
e, più nello specifico, il primario diritto alla salute tutelato dalla
Costituzione (art. 32), nonché il carattere c.d. protetto della professione
medica, per la quale è cioè richiesta una particolare abilitazione (come
confermato dall’art. 348 c.p. che ne sanziona l’abusivo esercizio),
impongono al medico l’obbligo di adottare tutta la perizia necessaria alla
sua attività, “a prescindere dal punto fattuale se detta attività sarà
conseguenza di un contratto o meno”. In altri termini, l’intervento a
favore del malato da parte del sanitario produce di per sé un dovere di
protezione soggetto alle regole dettate per la responsabilità derivante da
inadempimento contrattuale.
Il riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità medica, e
del conseguente diritto del paziente al risarcimento del danno, comporta
rimarchevoli conseguenze, sfavorevoli al medico: incombe sul sanitario
la dimostrazione che il danno non è a lui imputabile; l’azione, nei suoi
confronti, per il risarcimento del danno si prescrive in dieci anni.
Invece, la responsabilità del medico curante, allorché gli sia affidata la
risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità, risulta limitata
al dolo o alla colpa grave (art. 2236 c.c.).
Tuttavia la giurisprudenza di legittimità tende a circoscrivere l’ambito di
applicazione di quest’ultima disposizione.
Infatti, per affermare che il medico risponde comunque per colpa lieve
rispetto ai danni cagionati da negligenza o da imprudenza, giacché

proprio la speciale difficoltà deve indurre il sanitario ad assumere
diligenza e prudenza massime, è orientata nel senso che il medico non
potrà essere chiamato a rispondere per gli eventuali pregiudizi che
costituiscono conseguenze inevitabili dell’attività terapeutica intrapresa. 
A questo riguardo la giurisprudenza di legittimità precisa che condizione
per l’esonero dalla responsabilità è l’adempimento da parte del medico
del dovere di informare il paziente in merito ai caratteri ed alle
conseguenze delle cure ad esso prestate. Il suddetto dovere trova
fondamento giuridico nell’art. 32 della nostra Costituzione che garantisce
il diritto a non essere sottoposto a trattamento sanitario contro la propria
volontà e rientra nel generale dovere di agire secondo buona fede nella
fase precontrattuale delle trattative. Pertanto, il medico non può agire
senza il consenso validamente espresso e l’inesattezza, l’incompletezza,
o addirittura la omissione dell’informazione originano di per sé una
responsabilità di tipo contrattuale, indipendentemente dalla circostanza
che ne sia derivato un effettivo danno alla salute. Risulta infatti leso un
bene costituzionalmente riconosciuto e garantito: il diritto ad essere
adeguatamente edotti sui trattamenti sanitari cui si è sottoposti.
Tale diritto presuppone non solo che il paziente sia capace di intendere e
volere le conseguenze dell’intervento cui è sottoposto, ma soprattutto
una sua adeguata informazione in merito alle stesse. Si parla in tal senso
di “consenso informato”. Perché sia tale, la giurisprudenza consolidata
della Suprema Corte richiede che al paziente si indichino puntualmente
tipologia e caratteristiche del trattamento terapeutico, natura e portata
delle sue conseguenze, probabilità di esito favorevole, escludendo
unicamente gli esiti anormali e fortuiti. Qualora si tratti di un intervento
caratterizzato da particolare complessità prospettante la praticabilità di
diverse alternative, è inoltre necessario chiarire al paziente gli effetti ed i
rischi propri di ciascuna.
Tuttavia, essendo il dovere di informazione funzionale al consapevole
esercizio del diritto a non essere sottoposto a trattamenti non ritenuti
opportuni, il medico nel ragguagliare il paziente non è tenuto ad
osservare un’analiticità eccessiva, bensì a comunicare esclusivamente le
indicazioni che gli risultino concretamente utili in relazione al suo livello
di istruzione ed alla sua vita di relazione. E d’altra parte il contenuto
dell’informazione si riduce proporzionalmente al grado d’urgenza
dell’intervento, fino a ridursi al minimo allorché quest’ultimo si configuri
quale unico mezzo per ovviare a peggiori evenienze.

2. RESPONSABILITÀ PENALE
Accanto alla responsabilità contrattuale del singolo medico e della
struttura sanitaria di appartenenza, l’errore del medico può dar luogo
anche a responsabilità penale. La questione in questo caso è
particolarmente complessa dal momento che le aspettative di protezione
dei bei primari della vita e della salute potrebbero far apparire giustificata
l’affermazione di responsabilità penale anche nei casi in cui un
intervento sanitario, pur corretto, non abbia elevate chances di successo.
A delimitare l’ambito della responsabilità penale del medico sono
intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte stabilendo che, in una
scienza delicata e non retta da leggi “certe”, qual è la medicina, il giudice
deve valutare, di volta in volta, se la condotta del medico è stata
condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di
credibilità razionale”. Si tratta, insomma, di stabilire caso per caso se il
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danno al malato era ineluttabile, se è stato provocato da circostanze non
controllabili dal medico o se poteva essere da quest’ultimo evitato.
È dunque sufficiente un “ragionevole dubbio” sulla reale efficacia
condizionante della condotta del medico, a comportare l’esito
assolutorio in virtù del principio di garanzia “in dubio pro reo”.
D’altra parte, l’affermazione della responsabilità penale presuppone la
sussistenza dell’elemento psichico del dolo o della colpa. 
Il medico che cagioni volontariamente ed intenzionalmente il danno al
malato in cura, risponde di lesione od omicidio doloso. È questa l’ipotesi
della somministrazione di una dose di cianuro o di altro veleno letale al
paziente.
Il comportamento del medico è considerato colposo, ovvero contro
l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto
dall’agente e si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline ovvero a causa di negligenza, imprudenza o imperizia. 
Come si vede, si risponde per colpa, anzitutto, quando non si osservano
leggi, regolamenti, ordini o discipline di provenienza dall’autorità
pubblica o da quella privata, di carattere generale o particolare. Tale
potrebbe essere considerato l’incidente trasfusionale provocato
contravvenendo alle disposizioni in materia di raccolta, conservazione e
distribuzione del sangue umano.
Inoltre, osservate le regole professionali, per non incorrere in
responsabilità penale, bisogna, comunque, evitare i comportamenti
negligenti, imprudenti od imperiti. In particolare, il medico è: negligente
qualora dimostri insufficiente attenzione; imprudente quando non adotti
quelle cautele che l’ordinaria esperienza suggerisce di impiegare a tutela
dell’incolumità propria o altrui; imperito se viola le particolari norme di
esperienza inerenti all’esercizio di determinate arti o professioni o se
difetta di quel minimo di abilità richiesto nell’espletamento di una
particolare incombenza o funzione. 
La Corte di Cassazione, intervenendo sul tema della valutazione della
colpa del medico ed applicando il medesimo parametro fissato per la
responsabilità civile (il cit. art. 2236 c.c.), ha stabilito che, quando questi
debba risolvere problemi diagnostici e terapeutici in presenza di un
quadro patologico complesso e passibile di diversificati esiti, nonché
della necessità di agire con urgenza, l’eventuale imperizia del medico
conducente a morte o lesione personale del paziente rileva nelle sole
ipotesi di dolo o colpa grave. Al contrario, quando non si presenti una
situazione emergenziale, ovvero quando il caso non implichi problemi di
particolare difficoltà, così come quando venga in rilievo negligenza o
imprudenza, i canoni valutativi della condotta colposa non possono
essere che quelli ordinariamente adottati nel campo della responsabilità
penale per la causazione di danni alla vita o all’integrità fisica delle
persone, con la particolarità che il medico deve sempre attenersi alla
regola della massima diligenza e prudenza.
Giova precisare che l’evento, anche se non voluto, può essere tuttavia
previsto, con il conseguente aggravamento della pena: ad es., il medico
affronta un’operazione pur sapendo che da essa possa derivare la morte
del paziente, facendo affidamento sulla sua abilità e convinto di riuscire
ad evitare l’evento mortale.
La circostanza che il medico operi nonostante il dissenso del paziente
senza cagionare alcun danno, vale ad integrare di per sé il reato doloso
di violenza privata (la violenza essendo insita nella violazione della

contraria volontà). L’eventuale pregiudizio all’integrità fisica o addirittura
la morte cagionati al dissenziente configureranno poi le più gravi
fattispecie di lesione personale dolosa od omicidio preterintenzionale. 
Tuttavia, il medico può comunque intervenire, anche in caso di dissenso
e senza incorrere in responsabilità penale per le fattispecie descritte,
quando si presenti un pericolo grave ed attuale per la vita o la salute del
paziente, configurandosi lo stato di necessità, quale ulteriore causa
oggettiva di esclusione dell’antigiuridicità. Fermo che questo, in ogni
caso, non esonera il medico dall’adottare la diligenza, prudenza e
perizia necessarie a non incorrere nella, già descritta, responsabilità
penale per colpa.

*Dottorandi in Diritto del Lavoro sindacale e della previdenza sociale
presso la Facoltà di Economia dell’università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
**Dottore in Giurisprudenza 

Gli aspetti etici e deontologici 
del consenso informato
di Amedeo Bianco*

Negli anni trascorsi il dibattito sull’informazione ed il consenso è stato
prevalentemente incentrato su due aspetti: 
• quello etico e deontologico inerente il rapporto medico paziente;
• quello giuridico inerente le responsabilità civili e penali derivanti

dall’atto medico soprattutto se riferito ad attività diagnostiche e
terapeutiche rischiose ed invasive.

Più recentemente il “consenso informato“ ovvero l’adesione libera e
consapevole da parte di un cittadino ad un progetto di prevenzione,
diagnosi e cura e ricerca è una questione riconsiderata sia sotto il profilo
dei principi della libertà e della dignità della persona umana e di tutti i
diritti fondamentali che a questo fanno capo, sia sotto il profilo di un
protagonismo attivo dei cittadini nella tutela della salute.
Questa nuova visione si inserisce nello scenario che vede, nei sistemi
sanitari complessi ed avanzati, un gap preoccupante tra crescita della
spesa sanitaria e limitatezza delle risorse tale da rendere sempre più
vincolante la necessità di ricercare, sul piano gestionale, forme di
assistenza efficaci, efficienti ed appropriate e sul piano del consenso
sociale, alti livelli di qualità percepita.
Tale considerazione rende evidente come le problematiche connesse
all’informazione e al consenso, pur costituendo uno dei fondamenti etici
e deontologici del moderno esercizio della professione medica, non
sono più totalmente confinate né confinabili nel rapporto medico
paziente ma  si collochino piuttosto in un più ampio ripensamento delle
scelte di politica di tutela dei salute e dei sistemi sanitari di riferimento. 
Occorre quindi fare emergere con chiarezza le responsabilità e i ruoli di
tutti i protagonisti a cominciare dai destinatari, i cittadini tutti, poi gli
operatori e le istituzioni.
Per oltre duemila anni il rapporto medico paziente è stato chiuso nel
recinto etico e culturale definito dal Giuramento di Ippocrate, i suoi
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precetti fondamentali hanno orientato i comportamenti professionali fino
all’ultimo dopoguerra.
Sussisteva una sostanziale coerenza tra questi orientamenti etici e quelli
economici e socio-culturali che fondavano la società di quei tempi: il
tessuto produttivo era prevalentemente  agricolo e i valori riconosciuti
come comuni ed indispensabili alla convivenza civile (la famiglia
patriarcale, l’autorità, la gerarchia, il censo) stratificavano nella collettività
ruoli e responsabilità dei singoli e dei gruppi.
Questa realtà, figlia dei tempi, si reggeva su una visione patriarcale della
società e riconosceva, ai singoli e ai gruppi, diversi diritti e diversi doveri.
Il medico era tutto compreso in questo modello, era una figura
carismatica, paternalistica, che richiamava nella operosa e nobile
solitudine della sua scienza e coscienza ogni responsabilità inerente il
proprio atto professionale, questa era la sua forza, il suo ruolo sociale
che contribuiva a rendere stabili e rassicuranti gli equilibri della
comunità. La giurisprudenza era anch’essa orientata su questi principi e
corrispondeva alla tutela di quei valori chiamando in causa le
responsabilità civili e penali del medico solo allorquando questo veniva
meno “all’obbligo dei mezzi”, cioè operava contro scienza e coscienza.
Gli stessi Codici Deontologici dei medici fino al 1995 individuavano
nell’informazione uno strumento strettamente funzionale alla
beneficialità dell’atto medico tanto che il professionista poteva celare al
malato le sue reali condizioni di salute.
L’articolo 38 del Codice Deontologico Medico del 1978 espressamente
prevedeva che: “una prognosi grave e infausta può essere tenuta
nascosta al malato” anche se ne veniva contestualmente prevista la
comunicazione alla famiglia.
Tale impostazione non poteva non entrare in crisi nel tumultuoso e
straordinario mutare della cornice materiale e culturale della nostra
società a partire dagli anni sessanta del secolo scorso.
Il nostro paese faticosamente rimargina le ferite di una guerra devastante,
ricostruisce le case, le strade, le fabbriche, attraverso la Costituzione
ritrova la sua identità civile e democratica riscrivendo ed esaltando i diritti
e doveri delle donne e degli uomini, dei forti e dei deboli, dei colti e
degli ignoranti, dei sani e dei malati degli innocenti e dei colpevoli.
In quel decennio si avviò uno straordinario processo di
industrializzazione geograficamente asimmetrico del nostro paese e
quindi accompagnato da fenomeni di immigrazione interna con
l’esplosione di aree metropolitane e relativo spopolamento delle
campagne e degli insediamenti ai margini dello sviluppo. Si
rimescolarono culture e sensibilità, si ridisegnarono ceti sociali con
nuove ed irresistibili vocazioni ad un protagonismo civile e partecipativo.
Lo stesso sviluppo del progresso scientifico e delle tecnologie spingeva
la medicina verso la ricerca esaltante di nuove frontiere di tutela della
salute, sollecitando la sanità a coerenti cambiamenti dei sistemi
organizzativi e gestionali per garantire i vecchi e nuovi diritti di
cittadinanza.
Sono dunque entrati in gioco potenti fattori di cambiamento che ancor
oggi richiedono che il rapporto medico-paziente sappia e voglia
ridefinire i propri presupposti in ragione dei nuovi contesti culturali,
sociali, antropologici (le società multietniche).
Un primo grosso fattore di cambiamento è dunque nella nostra
Costituzione che opera una vera e propria rivoluzione copernicana sulla

natura dei diritti della persona: supera infatti una vecchia concezione che
vuole questi, cioè i diritti, espressione prevalente di principi morali e
religiosi predefiniti per riconsiderarli e riaffermarli invece nell’ambito dei
complessi rapporti tra individuo e collettività.
Non mi riferisco, unicamente all’art. 32 della Costituzione ma anche ad
altri principi costituzionali relativi agli art. 2-3-13-33 e 41 che disegnano
un insieme di diritti così riassumibile: 
• diritto alla tutela e alla partecipazione alla tutela del proprio stato di

salute;
• rispetto della persona umana prevedendo che nessuno può essere

obbligato ad un determinato trattamento se non per disposizioni di
legge;

• diritto all’eguaglianza, al rispetto delle proprie convinzioni etiche, della
dignità e della riservatezza;

• diritto all’autodeterminazione sul proprio corpo nei limiti previsti
dall’ordinamento.

Un panorama così vasto ed articolato di tutela di diritti disegna dunque
un protagonismo nuovo del cittadino inteso come individuo e come
collettività e contemporaneamente prefigura quei nuovi ambiti di
dominio consapevole del proprio essere, singolo e collettivo, oggetti di
informazione e soggetti di consenso, che ne possono rendere vero e
praticabile l’effettivo esercizio.
La tutela della salute, intesa innanzitutto come tutela della libertà e
dignità della persona umana, non può che prevedere la concorrenza di
più soggetti.
• Sicuramente i medici e le altre professionalità sanitarie che

interfacciano questi diritti su molteplici piani: quello delle
competenze, quello delle responsabilità, quello delle relazioni umane;
questi sono agenti e mediatori di comunicazione nel senso compiuto
della parola, sociologico, culturale, antropologico.

• Sicuramente lo Stato ed altri Enti, nel nostro caso le Regioni, che ne
definiscono le norme ordinamentali e le responsabilità gestionali.

• Sicuramente tutte le Istituzioni pubbliche ed i soggetti privati che, a
vario titolo, forniscono o acquistano prestazioni sanitarie.
Infine, sempre più attenzione andrebbe riservata a tutti gli altri agenti
di tutela della salute; non appaia una provocazione definire tali gli
insegnanti nel promuovere comunicazioni educative sugli stili di vita,
gli architetti nel progettare case, luoghi di lavoro, luoghi di ricreazione
attiene ai tempi di vita relazionale, gli ingegneri nel costruire ponti,
strade e dighe sicure, gli imprenditori nell’evitare di aggiungere al
legittimo profitto dell’attività produttiva quello illegittimo derivante dal
risparmio sulle norme di sicurezza, ai mass-media o meglio al sistema
dell’informazione giornalistica che troppo spesso avvicina i temi della
salute oscillando tra il sensazionalismo della cronaca e il giustizialismo
sulla presunta mala sanità.

Un secondo poderoso fattore che sollecita una costante evoluzione del
rapporto medico-paziente è quello determinato dai tumultuosi progressi
della ricerca biomedica e biotecnologica che pongono due ordini di
problemi etici: il primo riguarda le sperimentazioni dei farmaci e l’uso
della alte tecnologie in ambito preventivo-predittivo, diagnostico e
terapeutico, il secondo concerne la sostenibilità economica dei costi in
costante crescita, con l’obiettivo di salvaguardare l’impianto equo e
solidale dei sistemi di promozione e tutela della salute. 
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Questi problemi sono comuni a tutte le società più avanzate e,
nonostante le ovvie differenze, organismi internazionali hanno
affrontato, in più occasioni nel tempo, il merito delle questioni.
Vale la pena di ricordare, ad esempio, la dichiarazione di Helsinki redatta
dalla World Medical Association nel 1964 e successivamente rivista in
altre assemblee, l’ultima delle quali a Somerset West nel 1996, che
perfeziona il Codice di Norimberga e definisce i principi che devono
informare la ricerca clinica. In ambito comunitario, queste ed altre
questioni, vengono solennemente riprese e sancite, quale vincolo per gli
stati membri, nella Convenzione del Consiglio di Europa per la
protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano
riguardo all’applicazione della biologia e della medicina, altrimenti nota
come Dichiarazione di Oviedo, dal nome della cittadina delle Asturie
dove fu proclamata nel 1997. La nostra legislazione ha recepito tale
Dichiarazione con la Legge 28 marzo 2001 n°145, ma è tuttora orfana dei
decreti attuativi previsti. La Convenzione di Oviedo i cui principi sono
stati tutti recepiti nella stesura dell’ultimo Codice di Deontologia Medica
del 1998, si configura dunque come una straordinaria Carta dei diritti (e
dei doveri) dell’uomo verso l’uomo nell’uso di questi potenti strumenti
della scienza e della tecnica. In particolare viene tutelato il rispetto
dell’integrità e la libertà dell’uomo nei confronti dell’applicazione della
biologia e medicina, a cui tutti possono accedere avendo dato il proprio
consenso libero e consapevole che tale è se preceduto da
“un’informazione adeguata in merito allo scopo e alla natura
dell’intervento, nonché alle sue conseguenze e ai suoi rischi”.
È interessante notare che, relativamente agli aspetti etici della ricerca,
anche la Convenzione di Oviedo prevede la costituzione di “organismi
competenti indipendenti sul piano della pertinenza scientifica della
ricerca, compreso una stima della sua importanza, nonché di un esame
pluridisciplinare della sua accettabilità sul piano etico” riconoscendo
dunque che il rapporto sperimentatore/soggetti arruolati, particolare
fattispecie del rapporto medico-paziente, necessita, ai fini della tutela
etica, un organo terzo.
La presenza di un soggetto terzo, sia singolo che sotto forma di
organismo, opportunamente individuato e soggetto di specifica delega,
costituisce un aspetto innovativo del rapporto medico-paziente laddove
il secondo, il paziente, versa in condizioni di fragilità o incapacità di
ricevere informazioni ed esprimere consenso consapevole.

Il riferimento non è tanto o solo ai minori, per i quali sono già previste
dall’ordinamento giuridico le figure tutoriali, quanto piuttosto a soggetti
che in ragione di una malattia o del progredire della stessa non sono più
in grado di esercitare la responsabilità di condivisione delle scelte
diagnostiche e terapeutiche. Anche se solo tratteggiato questo scenario ci
fa capire come oggi il rapporto medico-paziente non possa non tener
conto di variabili molto più complesse che in passato e quindi:
• non è sufficiente operare per il bene del paziente, va individuato

quale sia il vero bene del paziente anche in riferimento ad un
concetto di salute esteso al benessere psico-fisico, nonché ai valori
del paziente, nel modo cioè in cui questi percepisce i propri
bisogni di salute

• il medico, sempre operando secondo scienza e coscienza, non può
non tener conto dei condizionamenti derivanti da valutazioni di
tipo economico, professionale, linee guida, percorsi terapeutici ed

oggi dell’Evidence Based Medicine
• il medico è obbligato a comunicare al paziente le informazioni sul

suo stato di salute e corrispondere alle regole di tutela della
privacy, cosa ben diversa dal tradizionale rispetto del segreto
professionale

• il medico, all’interno del nostro sistema aziendale, non può che
ottimizzare l’uso delle risorse coniugandola alla soddisfazione del
paziente, fermando per quanto possibile, una deriva commerciale
che fa del paziente, al di là del dovuto, un mero consumatore di
prodotti e servizi.

Illuminante al riguardo è il pensiero del Prof. Spinsanti, quando
scrive: “la buona medicina ci appare così come il frutto di una
contrattazione molteplice che deve tener conto di diversi parametri:
l’indicazione clinica (il bene del paziente), le preferenze e i valori
soggettivi del paziente (il consenso informato) ed infine
l’appropriatezza sociale”.
Nella nostra legislazione sanitaria il principio del consenso informato
è stato preso in considerazione in modo organico solo
successivamente al pronunciamento del Comitato Nazionale di
Bioetica del 1992 ed esteso a partire dal 1997 in materia di protezione
dei dati personali e della diffusione dei cosiddetti dati sensibili tra i
quali sono ovviamente compresi quelli relativi allo stato della salute
nonostante il principio dell’autodeterminazione del paziente fosse già
sancito nella Costituzione, in linea generale nell’articolo 13 (la libertà
personale è inviolabile) ed in via specifica nel 2° comma dell’articolo
32 (Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge).  Parallelamente, o meglio
preliminarmente, è cambiato l’orientamento della giurisprudenza sia
sotto il profilo della legittimità dell’atto medico in carenza del
consenso e di una informazione corretta nei confronti dell’individuo
interessato, sia sotto il profilo del grado di colpa che configura
comunque una responsabilità civile e penale del sanitario; in buona
sostanza è chiamato a rispondere anche in caso di colpa lieve che
determina la  graduazione della colpa, non l’assoluzione dalla stessa.
In altre parole il consenso informato e consapevole del paziente
costituisce sia dal punto di vista etico-deontologico, sia dal punto di
vista giuridico, il presupposto necessario di liceità di ogni trattamento
sanitario, fatte salve le condizioni di necessità espressamente previste
dalla legge (trattamento sanitario obbligatorio) e dal Codice
deontologico che all’art. 35, limita però l’intervento senza consenso
“allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo di
vita….prestando l’assistenza e le cure indispensabili”. Il sanitario che
procede ad un trattamento diagnostico terapeutico senza consenso o
proceda in modo diverso da quanto prospettato è censurabile sia
sotto il profilo etico deontologico che perseguibile in termini di
responsabilità civile e penale, anche nel caso in cui da tale condotta
non siano derivati danni.
All’opposto il sanitario che non ha eseguito un trattamento per il
quale il paziente ha espresso il suo non-consenso consapevole ed
informato non è censurabile sotto il profilo etico-deontologico né
perseguibile in termini di responsabilità civile e penale anche nel
caso in cui, dal mancato trattamento, siano derivati danni o addirittura
la morte.
I nostri Codici Deontologici, a partire dal 1995 segnano un percorso



12 Iniziativa Ospedaliera N. 1/2003

di progressivo distacco dal paternalismo medico per avvicinarsi alla
moderna concezione del consenso informato. L’ultimo Codice del
1998 sancisce infatti, al capo IV, in modo inequivocabile l’obbligo per
il medico di fornire al paziente “la più idonea informazione sulla
diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative
diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte
operate…” (art. 30); i limiti e le modalità dell’informazione a terzi (art.
31), l’acquisizione del consenso informato sia diretto “espresso in
forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per
particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per
possibili conseguenze della stesse sulla integrità fisica si renda
opportuna una manifestazione inequivoca delle volontà della
persona (art. 32) sia del legale rappresentante (art. 33). L’articolo 34
del Codice Deontologico si configura quale specifica norma a
garanzia del rispetto dell’autonomia del cittadino prevedendo in ogni
caso il rispetto della sua dignità e libertà e delle sue volontà, ”tenendo
anche conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso”,
affrontando cioè il delicato tema delle cosiddette anticipazioni di
volontà o testamenti in vita.
L’accettazione o il rifiuto di un trattamento sanitario è dunque oggi da
considerarsi un diritto inviolabile della persona resa consapevole da una
informazione e quindi capace di esprimere la propria libertà di scelta.
Le vecchie e le nuove libertà sono vere ed esigibili solo se affondano
le proprie radici nel terreno dei diritti, la libertà di cura è tale solo se è
garantito il diritto all’equità di accesso, all’informazione, alla
sicurezza, all’appropriatezza, all’efficacia. Il ruolo dell’informazione è,
in materia di consenso, cruciale, forse più della stessa dichiarazione
di volontà.
La decisione del malato, la sua vera libertà di scelta può nascere solo da
una relazione comunicativa con il curante, corretta nel senso di
comprensibile, veritiera e completa così come previsto nel già citato
articolo 30 del Codice Deontologico. Dichiarare che il capitolo del
consenso informato ha ancora delle pagine bianche è forse dire una
banalità; probabilmente tutto il nostro Codice ha ancora tante pagine
bianche da riempire ed è per questo che è doveroso accettare ed
accogliere le suggestioni, talora le provocazioni del cambiamento.Il
medico dovrà sempre di più aggiungere alle sue tradizionali
competenze e funzioni quelle inerenti il ruolo di mediatore sociale
perché chiamato a ricevere, comprendere e trasformare i bisogni di
salute dei cittadini in risposte di servizi compatibili sul piano etico,
economico, professionale e sociale. È  un compito immenso ed
esaltante che richiede comunque il determinante supporto di forti
orientamenti culturali, organizzativi e gestionali delle Istituzioni e
dell’intero sistema posto a tutela della salute, così riassumibili:
• puntuale informazione di dati epidemiologici ed evidenze cliniche,

adozione permanente di strumenti di verifica degli outcomes sanitari
e della qualità percepita, approcci multidisciplinari come sistema
ordinario nell’attività.

• Interventi di informazione e di educazione alla salute allargati a tutti
gli agenti così come sopra detto mirati sulla prevenzione e sulla
adozione di stili di vita sani. 

• Attività formative nei confronti di tutti gli operatori sanitari, compresi
i medici, anche attraverso il sistema ministeriale dell’Educazione
Continua in Medicina.

• Snellire l’impianto normativo facendo chiarezza su tutti quegli aspetti
che producono comportamenti opportunistici (la medicina
difensiva) o formal-burocratici; veri e propri produttori di non
qualità, di non efficacia, di non appropriatezza delle prestazioni.

Tra tutti i punti suddetti è utile soffermarsi su quello relativo alla
formazione del personale sanitario che appare uno degli elementi
determinanti il buon successo dei processi di cambiamento.
La formazione, tesa a rafforzare la capacità delle professioni e dei
sistemi a migliorare la qualità e a ridurre la dispersione delle risorse,
non può non avvicinare al potenziamento del tradizionale bagaglio
tecnico scientifico, la conoscenza e la pratica delle scienze umane
emergenti.
In modo più analitico vanno valorizzati i seguenti elementi:
• epidemiologia clinica correlata alla Ebm per consentire una

presentazione razionale e probabilistica degli effetti attesi dalle
diverse opzioni diagnostico-terapeutiche. 

• Teoria della comunicazione e antropologia finalizzati alla
conoscenza e al rispetto delle differenti identità culturali verso il
tema della salute, della malattia, della vita, della morte.

• Scienza della gestione e dell’organizzazione dei sistemi onde
sviluppare una matura consapevolezza sulle ricadute economiche
delle decisioni anche ai fini di una allocazione condivisa delle
risorse.

• Sviluppo dell’etica nei rapporti tra professionista e cittadino
finalizzato alla costante valorizzazione dei risvolti morali delle scelte
professionali e per una umanizzazione dell’atto professionale.

L’obiettivo che dobbiamo conseguire non consiste solo nel farci più
dotti su questo o altri temi, ma vivere con passione e rigore le tensioni
civili ed etiche dei nostri tempi, stimolando le curiosità, provocando i
dubbi, praticando le evidenze, tratteggiando così un percorso che da
una vision ci possa condurre ad una nuova mission professionale.
Inventare, reinventare è quanto di più straordinario un individuo possa
fare, sono sicuro che non ci tireremo indietro perché l’equilibrata
interazione tra il saper fare e il saper essere non è per noi soltanto un
dovuto esercizio di funzioni, è gran parte della nostra vita umana e
professionale. 

*Vice Presidente Fnomceo 
Presidente Ordine dei Medici di Torino

Errore medico e malpractice:
glossario interpretativo
di Alberto Andrion*

Probabilmente non esiste paese, se non l’Italia, in cui l’impiego di
termini ed espressioni riguardanti i problemi di performance del
sistema sanitario e dei singoli professionisti che in esso operano siano
usati in modo tanto generico e confuso. I risvolti pratici che ne
derivano sono da tempo sotto gli occhi di tutti: demagogia,
pressapochismo, sfiducia, mare di nebbie in cui tutti i gatti sono bigi.
Per tentare di uscire dalla confusione, sarebbe opportuno iniziare da
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piccole cose, vale a dire impiegare le giuste parole per descrivere i fatti
e gli avvenimenti. 
Le disfunzioni, gli “effetti negativi” che possono insorgere di volta in
volta nell’ambito di una procedura medico-sanitaria sono molteplici, e
possono avere cause ed effetti differenziati di cui occorre saper
cogliere le peculiarità. Per questa ragione, viene qui proposto un
glossario commentato delle principali situazioni casistiche che si
possono via via presentare, tratto in larga parte dalle definizioni ufficiali
del NCBI-National Center for Biotechnology Information, reperibile
anche all’indirizzo www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ alla voce MeSH
Browser. Ovviamente, non è compresa nel glossario del NCBI la voce
“malasanità”, peculiare termine nostrano che tende a comprendere in
modo generico ed indistinto tutto ciò che non funziona o si suppone
non funzionare nel sistema, dall’organizzazione generale delle aziende
sanitarie, alle infezioni nosocomiali, ai casi effettivi di deficit di
performance del singolo professionista. 

ERRORI MEDICI
Errori o sviste commessi da professionisti del settore sanitario che
comportano un possibile danno per il paziente. Essi includono errori
nella diagnosi, errori nella somministrazione di farmaci o altri
medicamenti, errori nell’esecuzione di procedure chirurgiche,
nell’impiego di altri tipi di terapia, nell’uso di apparecchiature e
nell’interpretazione di dati di laboratorio.
Deve essere sottolineato che il termine “errore medico” non é sinonimo
di “errore del medico” in quanto si riferisce al verificarsi di un evento
insorto nel corso di una procedura che può vedere coinvolti anche altri
professionisti sanitari. Inoltre, un errore medico non è sempre e
comunque correlato ad un danno per il paziente.

ERRORI DIAGNOSTICI
Diagnosi non corrette poste dopo un esame clinico o dopo procedure
implicanti l’impiego di tecnologie.
Questo tipo di errore é nella maggior parte dei casi dovuto a “sbagli”
compiuti in buona fede ed è fortemente influenzato dal cosiddetto
fenomeno di variabilità di giudizio dell’osservatore o dal fenomeno di
influenza negativa (bias). La variabilità di giudizio diagnostico avviene
anche tra esperti e può portare a sostanziali differenze nell’approccio
clinico al paziente, poiché stessi individui ben preparati e che impiegano
gli stessi metodi possono giungere a differenti conclusioni (E. Foucar,
Am. J. Surg. Pathol. 1998, 22, 1-5). In una minoranza di casi, esso è
dovuto invece ad ignoranza o negligenza (vedi malpractice).

VARIABILITÀ DI GIUDIZIO DELL’OSSERVATORE
Incapacità dell’osservatore di misurare o identificare un fenomeno in
modo accurato, con conseguente possibile errore. Questa incapacità può
essere dovuta al fatto che l’osservatore non nota un’anomalia, oppure a
tecnica difettosa che genera una non corretta misurazione di un test,
oppure ad una erronea interpretazione dei dati. Esistono due tipi di
variabilità: inter-osservatore (in che misura gli osservatori variano tra di
loro nell’esprimere una osservazione su di uno stesso fenomeno) e intra-
osservatore (in che misura un osservatore varia con se stesso in più
osservazioni nell’esprimere una valutazione su di uno stesso fenomeno).
Molteplici dimostrazioni ed ampia letteratura in merito esistono ad

esempio riguardo la misurazione della pressione arteriosa, l’esecuzione
di prove di funzionalità respiratoria, la lettura ed interpretazione di
immagini istologiche o radiografiche, ecc. A questo proposito è stato
anche acutamente osservato che in caso di variabilità tra osservatori su di
uno stesso fenomeno occorre domandarsi: quando la variazione
equivale ad errore, e quando è semplicemente una differenza di stile
interpretativo o di preferenza di terminologia classificativa? Occorre poi
rilevare che il fenomeno della variabilità di giudizio non è esclusivo
patrimonio dell’ambito medico. Ad esempio, nell’anno giudiziario 1996
della Suprema Corte americana, i nove giudici furono tutti d’accordo
sulla valutazione dei fatti loro sottoposti solo in 44 su 91 casi e, tra i due
giudici più famosi, Stevens concordò con Scalia solo nel 58% dei casi
sottoposti (The Wall Street Journal, 30 Giugno, sezione B1, 1997).

INFLUENZA NEGATIVA (BIAS)
Ogni deviazione di risultati o deduzioni dalla veridicità, o ogni procedura
che porta a tale deviazione. Un bias può originare da molteplici cause:
variazioni unilaterali o sistematiche nella misurazione rispetto al valore
reale (errore sistematico); imperfezioni nella progettazione di uno studio
o nella impostazione di uno schema terapeutico, deviazioni dalla
probabile “realtà” di deduzioni, interpretazioni o analisi basate su dati
imperfetti o su una raccolta imperfetta di dati, ecc. Date queste
condizioni, nell’accertamento di un bias non viene insinuato un
significato di pregiudizio o di soggettività.

ERRORI DI “MEDICAZIONE”
Errori nel prescrivere, dispensare o somministrare un medicamento, con
il risultato che il paziente non riceve il farmaco appropriato o la corretta
dose di farmaco utili al trattamento della sua malattia.
Secondo la maggioranza degli studi, si tratta degli errori medici di gran
lunga più frequenti.

PRESTAZIONE PROFESSIONALE NON CORRETTA (MALPRACTICE)
L’incapacità di un professionista, tipo un medico o un avvocato, di
fornire una prestazione adeguata a causa di ignoranza biasimevole o
negligenza o intenzione criminosa, in particolare quando ne consegue
un danno o una perdita per l’assistito. Gli errori medici si differenziano
dalla malpractice in quanto i primi sono considerati come sbagli
compiuti in buona fede o come infortuni, mentre la seconda è il risultato
di negligenza, ignoranza biasimevole o intenzione criminosa.
Risulta evidente dalla definizione data dal NCBI che i casi di “vera”
malpractice possono o potrebbero essere agevolmente individuati e non
confusi con altre evenienze legate ad errore non intenzionale o a
disfunzioni di carattere generale del sistema in cui si trova ad operare il
professionista.

MALATTIA IATROGENA
Ogni condizione sfavorevole per la salute del paziente instauratasi come
risultato di un trattamento da parte di un medico, di un chirurgo, o di
altro professionista sanitario. In particolare, nella maggior parte dei casi si
tratta di infezioni acquisite dal paziente durante il corso del trattamento
e/o del ricovero.Ovviamente, l’instaurarsi di malattia iatrogena non
esclude che essa possa essere conseguenza di un errore medico o, al
limite, di malpractice.
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MEDICINA DIFENSIVA
Alterazioni nelle modalità della pratica medica, indotte dal pericolo o
dalla minaccia di essere considerati responsabili di malpractice, aventi
come scopo principale il prevenire azioni giudiziarie da parte dei
pazienti e il procurarsi una buona base difensiva legale nel caso in cui
tali azioni giudiziarie abbiano luogo.
È inteso che le alterazioni nelle usuali e consolidate modalità di
esercizio delle attività e delle procedure professionali derivano non
tanto dal pericolo di essere imputati di “vera” malpractice, ma
soprattutto se non esclusivamente dalla possibilità che eventi legati
ad errori medici o all’insorgere di malattie iatrogene siano considerati
come malpractice.
Dalle sintetiche definizioni sopra riportate emerge con sufficiente
chiarezza la possibilità di poter usufruire di una bussola interpretativa
dei fenomeni che sono potenzialmente legati ad un rischio per il
paziente derivante da attività professionali nel campo medico. Non si
tratta certo di novità, non fosse altro per il motivo che nel momento
in cui il singolo evento viene ad essere trattato in sede giudiziaria,
quasi tutte le variabili sopra citate vengono prese in considerazione
qualora pertinenti. È esperienza comune che nella maggior parte dei
casi il medico é in grado di provare la non sussistenza di imperizia o
negligenza. Tuttavia, il problema da risolvere è precedente e riguarda
il rapporto dei medici e dei professionisti sanitari con i pazienti e con
i media. Se è corretto opporsi e condannare l’impiego di termini
come “malasanità” o la frequente (e voluta) confusione tra pratica
professionale non corretta ed errore accidentale, è altrettanto vero
che il singolo medico e l’intera categoria risultano “sotto tiro” perché
essi stessi tendono per primi a negare la possibilità di errore, non si
applicano per introdurre politiche e procedure di gestione del rischio
e tendono per lo più a continuare a dare una rappresentazione
taumaturgica ed infallibile delle proprie attività professionali. 

*Direttore Dipartimento dei Servizi Diagnostici, 
ASL 2 - Ospedale Martini,Torino
Componente della segreteria nazionale Anaao Assomed 

La responsabilità del medico 
nel contratto vigente e proposte 
per la nuova contrattazione

di Maria Novella Bettini*

La finalizzazione delle organizzazioni sanitarie al soddisfacimento
dell’interesse pubblico della tutela della salute della collettività
caratterizza le prestazioni sanitarie del dirigente medico, chiamato a
svolgere mansioni connotate da una diffusa trasversalità di metodi,
procedure e responsabilità, in cui coesistono il profilo gestionale e
quello qualitativo professionale. Evidentemente, in relazione a tale
attività, la funzione amministrativa/contabile svolge un ruolo
necessariamente strumentale, con la naturale conseguenza che gli
obiettivi della economicità, dell’efficienza, dell’efficacia e dei relativi

controlli sono strettamente connessi alle prestazioni professionali dei
dirigenti medici, diretti responsabili di dette prestazioni e, pur nella
loro centralità ed essenzialità, sono pervasi dalla peculiare finalità di
tutela della salute dei cittadini. I multiformi aspetti della realtà
sanitaria alterano così i tradizionali connotati aziendalistici, in nome
di un intervento unitario in funzione della unicità del bene oggetto di
protezione e condizionano il ruolo scientifico e gestionale della
dirigenza. In particolare, la diversificazione della dirigenza sanitaria
rispetto alla dirigenza tradizionale si basa essenzialmente su una
triplicità di ruolo nelle mansioni assegnate. Nel dirigente medico,
infatti, coesistono l’imprenditore, teso a realizzare un difficile
equilibrio tra l’interesse aziendale al raggiungimento dell’efficienza
del servizio sanitario e il fondamentale diritto della salute del
cittadino; il dirigente di alto livello, che svolge compiti di direzione ed
organizzazione delle risorse umane e strumentali; il professionista
che, quale vero e proprio prestatore d’opera, assume un’obbligazione
nei confronti del paziente a tutela del diritto fondamentale alla salute
costituzionalmente garantito, di cui il medico stesso rappresenta
l’interprete principale. Come è intuibile, l’unicità della posizione del
dirigente medico implica la necessità di una disciplina ad hoc che
garantisca in maniera imparziale l’esercizio di una professione che
realizza l’interesse fondamentale della collettività alla piena ed
assoluta tutela del diritto alla salute sancito dalla Costituzione. In
particolare, la tipicità e la specificità della categoria della dirigenza
medica si riflette necessariamente sulla disciplina del licenziamento
che, in virtù di tale peculiarità, dovrebbe garantire la stabilità
essenziale al sereno svolgimento della funzione sanitaria. Il
licenziamento del dirigente medico, invece, non soggiace a tutt’oggi
ad una normativa particolarmente vincolistica. Come noto, in via
generale, l’applicabilità della tutela nei confronti del recesso è
prevista soltanto per i soggetti che rivestono le qualifiche di
impiegato ed operaio, mentre, per quanto concerne i dirigenti, il
datore di lavoro conserva il potere di risolvere unilateralmente il
rapporto di collaborazione, con l’onere di osservare il preavviso
stabilito dalla legge o dai contratti collettivi (recesso ad nutum ex art.
2118 cod. civ), ovvero senza preavviso qualora sussista una giusta
causa di recesso, vale a dire un fatto che non consenta la
prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (ex art.
2119 cod. civ.) (1) . Evidentemente, il potere attribuito al datore di
lavoro di recedere da rapporto di lavoro ad nutum determina per il
dirigente medico una situazione alquanto sfavorevole rispetto alla
generalità degli altri lavoratori subordinati. Per questo motivo il CCNL
per il comparto della dirigenza medico-veterinaria del Servizio
Sanitario Nazionale (relativo al quadriennio 1994-1997 e applicabile
anche al quadriennio 1998-2001), siglato dall’Anaao, ha introdotto
una regolamentazione del recesso più garantista, prevedendo una
tutela di carattere economico qualora il licenziamento venga
riconosciuto come ingiustificato. Nello specifico, si è inteso
distinguere un licenziamento senza obbligo di preavviso causato da
fatti integranti giusta causa, ed un licenziamento con obbligo di
preavviso, che deve comunque risultare giustificato, pena la
sanzione, a carico dell’azienda, di una specifica indennità
supplementare (art. 37) (2). Per quanto riguarda la giusta causa di
licenziamento, essa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei
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alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la
prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro. Si tratta
come si vede, di una disposizione astratta, poi integrata dalla
giurisprudenza che ha fatto riferimento ad una causa così grave da
vulnerare irrimediabilmente il naturale rapporto di fiducia che
intercorre tra il dirigente ed il datore di lavoro compromettendo
l’aspettativa di quest’ultimo nei confronti dei futuri adempimenti del
proprio dipendente. La fiducia peraltro, è stata valutata non solo sotto
il profilo soggettivo del venire meno dell’intuitus fiduciae riposto da
un soggetto in un altro, ma anche sotto il profilo oggettivo della
mancanza di idoneità del lavoratore a svolgere la propria funzione. 
In secondo luogo, il licenziamento per giusta causa risulta legittimo
quando, valutato ogni aspetto del caso concreto, la mancanza del
dipendente è talmente grave che nessuna altra sanzione è idonea a
tutelare l’interesse del datore di lavoro, indipendentemente
dall’eventuale danno patrimoniale da questi subìto. Al riguardo, va
comunque tenuto presente che, al fine di valutare l’oggettiva gravità
della condotta e l’idoneità della stessa a ledere irreversibilmente il
rapporto fiduciario nonché, di conseguenza, la congruità della
sanzione adottata, rilevano anche precedenti disciplinari che
rappresentano circostanze confermative della significatività di altri
addebiti posti a base del provvedimento disciplinare.
D’altra parte, è lo stesso contratto collettivo a specificare che la
responsabilità particolarmente grave e reiterata del dirigente, la quale
sia accertata secondo la procedura specificamente dettata per la
verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti, costituisca giusta
causa di recesso. Resta fermo, infatti, il disposto dell’art. 15 del
decreto legislativo 502 del 1992 in ordine alla verifica complessiva
dell’espletamento dell’incarico conferito al termine del quinquennio,
ai fini del rinnovo dell’incarico stesso. Di conseguenza, l’inosservanza
delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento e il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati
costituiscono fatti idonei a determinare la revoca dell’incarico
dirigenziale e, nei casi più gravi, il licenziamento (3). Per la già
descritta estraneità della categoria dirigenziale alla disciplina
vincolistica dei licenziamenti, la mancanza della giusta causa non
impedisce all’atto di recesso di produrre i suoi effetti estintivi sul
rapporto, che peraltro si protrarrà per tutta la durata del periodo di
preavviso, con il conseguente obbligo di versare la relativa
retribuzione (4).
Accanto a quest’ultima, il contratto collettivo ha inoltre previsto
un’indennità supplementare da corrispondere al dirigente medico
qualora il licenziamento pur intimato con preavviso per assenza di
giusta causa, risulti addirittura privo di giustificazione. Può ben darsi,
infatti, che un comportamento non suscettibile di configurare una
giusta causa, ossia di precludere ogni possibilità di temporanea
prosecuzione del rapporto, sia comunque idoneo ad integrare
l’arbitrarietà del recesso. Così, il licenziamento dovrà considerarsi
illecito quando sia disposto in attuazione di un comportamento che,
in relazione al caso concreto, appaia assolutamente pretestuoso o
sproporzionato rispetto alla mancanza del lavoratore. 
Il Ccnl affida il compito del sindacato della giustificatezza del recesso
e dunque la corresponsione dell’indennità supplementare, ad
apposito collegio arbitrale (5). Il generico riferimento alla nozione

della giustificatezza non ha trovato, allo stato, un’univoca definizione
neppure a livello giurisprudenziale, sicché sarebbe opportuna, in
sede di rinnovo contrattuale, un’indicazione più specifica che ancori
il licenziamento stesso ad un obbligo di giustificazione il più possibile
corrispondente al giustificato motivo soggettivo ed oggettivo. Ciò
soprattutto con riferimento alla dirigenza medica di primo livello, che,
pur essendo investita di rilevante autonomia gestionale nell’ambito
delle strutture nelle quali si articola l’azienda sanitaria, sovente non
riveste quella posizione apicale tipica della figura dirigenziale in
ragione della quale potrebbe spiegarsi l’esclusione della segnalata
disciplina vincolistica in materia di licenziamento. In particolare la
continuità del rapporto che lega il medico all’azienda si traduce
inevitabilmente nella garanzia della continuità dell’intervento
terapeutico nei confronti dell’utente.
Sembra perciò opportuno estendere anche al dirigente medico la
particolare tutela reintegratoria disposta a favore di tutti gli altri
lavoratori subordinati per il recesso carente di giustificazione (e già
contemplata per la dirigenza sanitaria esclusivamente nello specifico
caso di licenziamento discriminatorio). Qualora non si riesca a
generalizzare l’estensione di questa tutela, sarebbe perlomeno
auspicabile prevedere, per particolari situazioni, una sospensione
temporanea del rapporto, con conservazione della retribuzione o
almeno la corresponsione di una indennità alimentare, come peraltro
già previsto per il personale non dirigente del pubblico impiego.
Nello specifico ci si riferisce a quei fatti imputati al medico solo
“pressioni contingenti” vorrebbero sanzionare con il
licenziamento.Un episodio che, sulla spinta dell’opinione pubblica,
nell’immediata contingenza degli eventi appare connotato da
particolare gravità, se considerato nella sua oggettività e concretezza,
potrebbe risultare inidoneo a giustificare il licenziamento. Lo
strumento della sospensione consente invece all’amministrazione di
valutare, con la dovuta ponderazione e senza condizionamenti
esterni, la reale gravità delle circostanze addebitate ed al tempo
stesso di attendere l’esito degli accertamenti compiuti dall’autorità
giudiziaria. In tal modo si evita l’intimazione di un recesso che, lo si
ripete, produce comunque un effetto estintivo del rapporto, anche
ove risulti ingiustificato a seguito del controllo giudiziale. In ogni
caso, va tenuto presente che, in deroga al regime del recesso ad
nutum, il legislatore già dispone la nullità del licenziamento intimato
alla lavoratrice madre per tutta la durata della gravidanza e fino al
primo anno di vita del fanciullo, durante la malattia ovvero il servizio
militare, nonché la nullità, a prescindere dalla motivazione adottata,
del licenziamento determinato da ragioni discriminatorie di natura
sindacale, politica, religiosa ovvero per motivi di razza, di lingua o di
sesso (art. 3 della legge 108 del 1990). Soltanto in quest’ultimo caso
(recesso discriminatorio), tuttavia, il datore di lavoro è tenuto a
reintegrare il dirigente nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno ai
sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, indipendentemente dalla
consistenza numerica dell’organico aziendale. Lo stesso CCNL 1994-
1997 (art. 38) uniforma pleonasticamente il proprio contenuto a tale
disciplina sancendo la nullità del recesso datoriale in tutti i casi in cui
ciò sia previsto dal codice civile e dalle vigenti disposizioni di legge
sul rapporto di lavoro dei dirigenti ed in particolare nell’ipotesi in cui
sia dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, di sesso, di razza o

La responsabilità professionale del medico



di lingua ovvero, se intimato senza giusta causa, durante i periodi di
sospensione della collaborazione dovuta a malattia, infortunio,
gravidanza e puerperio (6). Il Ccnl in esame è invece più puntuale
per quanto riguarda la forma richiesta per la comunicazione del
recesso, che, come noto, deve avere la forma scritta (art. 10 della
legge 604 del 1966). Il contratto arricchisce ulteriormente tale
garanzia formale disponendo una rigida procedura. 
L’addebito deve venire contestato per iscritto all’interessato che va
convocato, per essere sentito a sua difesa, non prima che siano
trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Il
dirigente può inoltre farsi assistere da un rappresentante
dell’associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da
un procuratore di sua fiducia. Se l’azienda lo ritenga necessario,
comunque, in concomitanza con la contestazione, può disporre la
sospensione del lavoro del dirigente per un periodo non superiore a
trenta giorni, mantenendo la corresponsione del trattamento

economico complessivo in godimento e la conservazione
dell’anzianità di servizio. Come si vede, la normativa del contratto
collettivo, se si rivela apprezzabile, sia pure con le evidenziate
incongruenze, nel porre il principio della giustificatezza del recesso
del dirigente medico, tace inspiegabilmente in merito agli effetti
provocati dall’inosservanza delle norme procedurali necessarie per
addivenire al licenziamento. 
Per questo motivo, parrebbe opportuno, in un’ottica di
valorizzazione, della funzione garantista del corretto contraddittorio
tra le parti, estendere al licenziamento privo dei requisiti formali i
medesimi effetti di tipo obbligatorio predisposti per il recesso privo di
giustificazioni. 

* Professore associato di Diritto del lavoro e Diritto sindacale presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise
(Campobasso)
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(1)  In materia di licenziamento, dunque, non si applica al dirigente il più favorevole regime previsto dalla stessa legge 604 del 1966 (così come modificata
dalla legge 108 del 1990), che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio secondo cui il recesso datoriale può essere intimato, oltre che per giusta
causa, soltanto per giustificato motivo, e cioè a seguito di un notevole inadempimento, posto in essere dal lavoratore, delle obbligazioni contrattuali,
ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ovvero al regolare funzionamento di questa, e con obbligo di  preavviso. 

(2 ) Quest’ultima costituisce una penale che lascia inalterato l’effetto estintivo del licenziamento ma che, nell’ottica delle parti stipulanti, costituisce un prede-
terminato risarcimento del danno subito dal dirigente in conseguenza del recesso arbitrario ed immotivato dal rapporto di lavoro

(3)  A questo riguardo, l’art. 31 del CCNL 1998-2001 dispone che la verifica dei risultati assegnati ai dirigenti è affidata al Collegio tecnico e al Nucleo di valuta-
zione costituiti nell’ambito di ciascuna azienda. Più specificamente, il primo organo procede alla verifica delle attività professionali svolte e dei risultati
raggiunti da parte di tutti i dirigenti, indipendentemente dall’incarico conferito, con cadenza triennale; dei dirigenti titolari di incarico di direzione di strut-
tura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico loro conferito; dei dirigenti di nuova assunzione, ai fini del conferimento del primo incarico. Il
Nucleo di valutazione, invece, valuta annualmente i risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ovvero semplice se a questa sia stata affidata
la gestione di risorse, nonché i risultati raggiunti da tutti i dirigenti ai fini dell’assegnazione della retribuzione di risultato. 

(4 ) Secondo la giurisprudenza consolidata ( ) il preavviso ha efficacia reale, ossia non è sufficiente la corresponsione della relativa indennità perché l’atto di
recesso produca il suo effetto estintivo, bensì l’effettivo trascorrere di periodo di pari durata.  

(5)  Questo, alla presenza delle parti in causa o dei loro rappresentanti, deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione per verificare la sussistenza
delle condizioni per la revoca del recesso. Se in tale sede l’Azienda si obbliga a riassumere il dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza alcuna soluzio-
ne di continuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette la propria decisione sulla base delle risultanze del procedimento. Il collegio di
Conciliazione, qualora giunga alla conclusione che il licenziamento è ingiustificato, intendendosi per tale, come detto, non solo quello non sorretto da giu-
sta causa ma anche quello totalmente privo di motivazioni logiche secondo i principi della buona fede e della correttezza nell’esecuzione del contratto, ha il
potere di condannare l’azienda sanitaria al pagamento di un’indennità integrativa del trattamento di fine rapporto. L’ammontare di tale emolumento, ai sen-
si dell’art. 37 del CCNL, è stabilita dallo stesso organo decidente in una misura determinata in relazione alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse,
la quale può oscillare tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell’importo di due mensilità, e un massimo pari al corrispetti-
vo di ventidue mensilità, eventualmente aumentate in base all’età anagrafica del lavoratore interessato.

(6)  Più in particolare, va segnalato che il dirigente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi e che a tali fini l’assen-
za in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nel triennio precedente. Inoltre, il dirigente, sempre che ne faccia espressa richiesta, può assen-
tarsi per un periodo di ulteriori 18 mesi in casi particolarmente gravi, oppure può essere sottoposto ad un accertamento delle sue condizioni di salute, per il
tramite della ASL territorialmente competente, allo scopo di stabilire la sussistenza di cause di assoluta e permanente inidoneità a svolgere proficuo lavoro.
Superati i periodi di conservazione del posto appena visti, oppure riscontrata l’assoluta impossibilità del dirigente a svolgere qualsiasi mansione, l’azienda
può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo all’interessato l’indennità sostitutiva di preavviso.


