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Onorevole Gelli, il testo unico sulla
responsabilità professionale del per-
sonale sanitario è stato approvato
alla Camera e si appresta ora ad es-
sere esaminato dall’altro ramo del
Parlamento. Innanzitutto, è soddi-
sfatto del provvedimento approva-
to?
Sono estremamente soddisfatto per un
risultato che corona 7 mesi di duro la-
voro in commissione Affari Sociali. Do-
po oltre 15 anni di attesa e numerosi
tentativi di mettere mano ad un tema
tanto delicato quanto fondamentale,
possiamo dire di essere finalmente ad
un passo da una svolta epocale per tut-
ta la sanità. Il provvedimento, in linea
con quanto già avviene in altri Paesi eu-
ropei, ci permette di aumentare ga-
ranzie e tutele per gli operatori delle
professioni sanitarie e nello stesso tem-
po assicurare ai pazienti la possibilità
di essere risarciti in tempi brevi e certi
per gli eventuali danni subiti.

Nel corso dell’ultimo passaggio in
Aula sono state introdotte alcune
modifiche al testo. Può spiegarci co-
s’è cambiato rispetto a quanto ap-
provato in commissione Affari So-

ciali?
Il testo è stato ulteriormente migliora-
to grazie agli emendamenti presentati
in Aula dai colleghi. Siamo intervenu-
ti, ad esempio, sull’azione di rivalsa
escludendo dall’iter il possibile inter-
vento della Corte dei Conti. In tema di
audit, poi, abbiamo sancito che i ver-
bali e gli atti conseguenti all’attività di
gestione del rischio clinico non po-
tranno essere acquisiti o utilizzati nel-
l’ambito dei procedimenti giudiziali. E
ancora, la responsabilità di tipo extra-
contrattuale, con conseguente ribalta-
mento dell’onere della prova e prescri-
zione dimezzata a 5 anni, viene estesa
anche a tutti i medici convenzionati.
Viene poi meglio specificato il ruolo
delle linee guida.

A tal proposito, lo strumento linee
guida affidate alle società scientifi-
che potrebbe essere molto fragile co-
me esimente. Non sarebbe preferi-
bile parlare di buone pratiche pro-
fessionali accreditate da un organi-
smo terzo, sul modello del Nice?
Innanzitutto le linee guida sono solo
un indirizzo a cui fare riferimento, non
si tratta della ‘Magna Carta’ o di un si-

“Siamo ad un passo da una
svolta epocale per la sanità”
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Dopo 7 mesi di lavori in commissione Affari
Sociali, l’Aula della Camera ha approvato il Testo
unificato delle proposte di legge sulla
responsabilità professionale del personale
sanitario. Per fare il punto sul testo che si appresta
ora a passare dell’esame del Senato, abbiamo
intervistato il relatore del provvedimento, e
responsabile sanità del Pd Federico Gelli.
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stema di regole ingessate a cui i medi-
ci dovranno sottostare. Nel testo ri-
mangono come esimente anche le buo-
ne pratiche professionali. In ogni caso
il nostro intento è proprio quello di isti-
tuire un modello di autorità indipen-
dente che richiami proprio quello del
Nice inglese, questo è un impegno che
mi assumo personalmente. L’attuale
proposta di legge è solo il primo step
che ci permette, però, di rendere im-
mediatamente efficace la legge. Nel
mentre le linee guida richiamate do-
vranno essere prodotte da Società scien-
tifiche rigorosamente selezionate con
un apposito decreto dal Ministero del-
la Salute. Queste verranno poi inserite
nel sistema nazionale linee guida che
verrà in questo modo riattivato nella
sua funzione. Un ruolo centrale verrà
dunque affidato all’Istituto superiore di
sanità che avrà il compito di ‘validare’
e pubblicarle sul proprio sito internet.

Più in generale, con le misure conte-
nute nel testo approvato dalla Ca-
mera cosa cambierebbe in concreto
per i medici rispetto ad oggi?
Dal punto di vista giuridico, cambia in-
nanzitutto il codice penale. Con un ar-
ticolo aggiuntivo si stabilisce quindi che
l’esercente la professione sanitaria che,
nello svolgimento della propria attivi-
tà, cagiona a causa di imperizia la mor-
te o la lesione personale della persona
assistita risponde dei reati di omicidio
colposo e lesioni personali colpose, so-
lo in caso di colpa grave. La colpa gra-
ve viene però esclusa quando, salve le
rilevanti specificità del caso concreto,

Troise: “L’Approvazione Ddl è un’ottima notizia. 
Ma lo sciopero di marzo è comunque confermato”

Questo il commento del Segretario Na-
zionale dell’Anaao Assomed, Costanti-
no Troise che da anche atto all’Onore-
vole Federico Gelli di essere stato capa-
ce di “tirare fuori dai cassetti delle com-
missioni parlamentari, dove da tempo
immemorabile giacevano sepolti diversi
disegni di legge in merito, un testo che
si è andato via via perfezionando, grazie
alla capacità di ascolto e di interlocuzio-
ne con i professionisti, portandolo alla
approvazione in un ramo del Parlamen-
to”. “La svolta culturalmente importante
– afferma Troise – è nell’attribuzione del
profilo di responsabilità per gli eventi av-
versi, comunque ineliminabili e non ri-
ducibili alla sola categoria dell’errore
umano e della colpa, a chi è responsa-
bile dell’erogazione dei Lea, riducendo

“L’approvazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge sulla respon-
sabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, medici in primis, è
un’ottima notizia. Innanzitutto – spiega - perché introduce una normativa di ri-
ferimento in un settore in cui il vuoto legislativo ha lasciato campo libero alla
fantasia giurisprudenziale, spesso orientata a punire il medico fino all’indivi-
duazione di una responsabilità da contatto. E poi, perché, finalmente, viene
previsto un profilo specifico del reato colposo in ambito sanitario che ne rico-
nosce la peculiarità, legata alle finalità sociali dell’atto medico”. 

la eventualità della azione diretta nei con-
fronti del medico, troppo spesso solo ter-
minale di una catena di deficienze orga-
nizzative indipendenti dal suo controllo”.
Nessuno si illuda però, specifica il se-
gretario, di fare una “rivoluzione di carta”
e che “la norma basti, da sé e da subito,
ad arrestare il dilagare della medicina di-
fensiva, a rendere immediatamente esi-
gibili i fantastiliardi di cui con troppa su-
perficialità si parla, a spingere le azien-
de sanitarie ad un investimento cultura-
le e strutturale sulla sicurezza delle cure.
E nemmeno che il fondo della alea pos-
sa vivere del solo contributo delle assi-
curazioni, visto che, a parere nostro, de-
ve estendere il suo campo di intervento,
a cominciare dalle autoassicurazioni fan-
tasma”.
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vengono rispettate le raccomandazio-
ni previste dalle linee guida e le buone
pratiche clinico-assistenziali. Un’ulte-
riore fondamentale modifica riguarda
poi la responsabilità civile in capo agli
esercenti la professione sanitaria. Qui
si prevede un “doppio binario”: re-
sponsabilità contrattuale a carico del-
le strutture sanitarie, pubbliche e pri-
vate, ed extracontrattuale per l’eser-
cente la professione sanitaria che svol-
ge la propria attività nell’ambito di una
struttura sanitaria pubblica o privata o
in rapporto convenzionale con il Ser-
vizio sanitario nazionale. Questo si tra-
duce, per gli operatori sanitari, nel-
l’inversione dell’onere della prova, che
sarà a carico del paziente, e in un di-
mezzamento dei termini dei tempi di
prescrizione che da 10 scenderanno a
5 anni.

Il duplice profilo di responsabilità,
extracontrattuale per il medico di-
pendente e contrattuale per la strut-
tura, non nasconde la possibilità di
una chiamata diretta del medico in
giudizio? E quindi di un suo obbligo
a tutelarsi con una polizza Rcp?
No, anzi è l’esatto contrario. Fino ad
oggi, essendo entrambe le responsabi-
lità di natura contrattuale, il cittadino
si rivolgeva in maniera paritetica al-
l’operatore sanitario così come alla
struttura per una richiesta di risarci-
mento. Con le nuove norme, invece, si
indirizza la richiesta risarcitoria alla
struttura, oltre che nei confronti delle
compagnie assicuratrici con la possibi-
lità di un’azione. Quanto all’obbligo di

dotarsi di una polizza Rcp, questo var-
rà per i soli liberi professionisti. Per gli
esercenti la professione sanitaria ope-
ranti a qualunque titolo in Aziende del
Servizio sanitario nazionale, in strut-
ture o in Enti privati ci sarà l’obbligo di
assicurazione solo al fine di garantire
l’azione di rivalsa.

Ritiene che con queste misure si riu-
scirà ad arginare l’annoso problema
del contenzioso medico-legale?
Penso di proprio sì. E, soprattutto, so-
no convinto che gli operatori sanitari
potranno svolgere il loro lavoro con più
serenità. Cerco di spiegarmi meglio: se
in ambito civilistico lo scopo è quello
di perseguire un risarcimento del dan-
no, con le misure contenute nel prov-
vedimento approvato non facciamo che
indirizzare l’azione del paziente verso
l’interlocutore più ‘forte’, ossia la strut-
tura sanitaria, garantendo al contem-
po sia i diritti dei professionisti che
quelli dei cittadini di essere risarciti in
tempi brevi e certi per gli eventuali dan-
ni subiti. A tutto questo si aggiungono,
poi, anche altri meccanismi quali, ad
esempio, l’obbligo di conciliazione. 

Quali tempi possiamo aspettarci per
un’approvazione definitiva del testo?
Ritengo che il provvedimento potrà es-
sere convertito in legge in tempi stret-
ti. In questi mesi abbiamo lavorato te-
nendo costantemente aggiornati i se-
natori della commissione Sanità di Pa-
lazzo Madama in modo da velocizzare
l’iter. Credo che il testo possa diventa-
re legge entro la prossima primavera.

I punti cardine del Ddl 
sulla Responsabilità professionale 

      
       

Linee guida all’Iss, audit precluso al-
la magistratura e responsabilità ex-
tracontrattuale anche per i conven-
zionati. Esclusione dell’intervento del-
la Corte dei Conti nell’azione di rival-
sa. Coordinamento del risk manage-
ment svolto anche dai medici legali e
da altro personale dipendente delle
strutture sanitarie con adeguata for-
mazione ed esperienza almeno trien-
nale. Divieto di effettuare segnalazio-
ni anonime al garante per il diritto al-
la salute. Sono queste alcune delle
novità inserire nel Provvedimento sul-
la responsabilità professionale ap-
provato dall’Aula della Camera che
passa ora all’esame del Senato. 
Vediamo quali sono i punti cardine.
Azione di rivalsa. L’azione di rivalsa
nei confronti dell’esercente la profes-
sione sanitaria potrà avvenire solo per
dolo e colpa grave. Viene inoltre con-

fermato il tetto massimo di 3 annua-
lità lorde per agevolare la stipula di
assicurazioni a prezzi calmierati. Infi-
ne, viene escluso dall’iter il possibile
intervento da parte della Corte dei
Conti.
Audit. I verbali e gli atti conseguenti
all’attività di gestione del rischio clini-
co non potranno essere acquisiti o uti-
lizzati nell’ambito dei procedimenti
giudiziali.
Risk management. Il ruolo di coor-
dinamento del risk management po-
trà essere svolto anche dai medici le-
gali e da altro personale dipendente
delle strutture sanitarie con adegua-
ta formazione ed esperienza almeno
triennale.
Strutture sociosanitarie. L’ambito di
intervento della responsabilità pro-
fessionale viene estesa anche alle
strutture socio sanitarie.
Garante diritto alla salute. Viene
esclusa la possibilità di effettuare se-
gnalazioni anonime al garante per il
diritto alla salute. 
Medici di medicina generale. La re-

sponsabilità di tipo extracontrattuale,
con conseguente ribaltamento del-
l’onere della prova e prescrizione di-
mezzata a 5 anni, viene estesa anche
ai medici di medicina generale.
Assicurazioni. Viene rimandata ad un
apposito decreto del Ministero dello
sviluppo economico l’individuazione
dei requisiti minimi e delle caratteri-
stiche di garanzie per le polizze assi-
curative delle strutture sanitarie. Tali
requisiti dovranno essere individuati
anche per le forme di autoassicura-
zione e per le altre analoghe misure
di assunzione diretta del rischio. Inol-
tre, in caso di cessazione definitiva
dell’attività professionale per qualsia-
si causa dovrà essere previsto un pe-
riodo di ultrattività della copertura per
le richieste di risarcimento presenta-
te per la prima volta entro i dieci anni
successivi e riferite a fatti generatori
della responsabilità verificatisi nel pe-
riodo di operatività della copertura.
L’ultrattività è estesa agli eredi e non
è assoggettabile alla clausola di di-
sdetta.

“Spiace l’atteggiamento di Cittadi-
nanza attiva, che – prosegue Troise
- confonde il diritto dei cittadini a un
equo indennizzo con la caccia alle
streghe, e quindi al medico, che ha,
spesso, l’unico torto di metterci la
faccia e di essere la pistola che altri
hanno armato”.
Per Troise, rimangono alcune per-
plessità sul compito puramente for-
male assegnato a una istituzione ter-
za nei confronti delle linee guida, sul
loro ruolo esimente, sulle procedure
di rivalsa. “Speriamo – conclude –che
il Senato voglia proseguire lungo il
percorso appena aperto verso il tra-
guardo di un modello equo di re-
sponsabilità professionale. Che non
basta per dare risposte esaustive ad
un disagio della professione medica
che riconosce molte determinanti né
ad evitare lo sciopero di 48 ore del
17 e 18 marzo. Ma rappresenta un ri-
sultato importante, frutto di una lun-
ga e difficile battaglia che ha visto im-
pegnati i sindacati medici. Da cui si
può ripartire con maggiore fiducia
nella nostra forza e nelle nostre ra-
gioni”.

Con le nuove
norme si
indirizza la
richiesta
risarcitoria alla
struttura, oltre
che nei
confronti delle
compagnie
assicuratrici
con la
possibilità di
un’azione.

“




