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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE: sentenza Cassazione Penale su rilevanza linee guida 

di Robert Tenuta - Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

Un medico, condannato sia in primo grado che in secondo grado, per la morte di un paziente, 

perché aveva omesso di effettuare tempestivamente attività diagnostiche e terapeutiche che con 

buona probabilità avrebbero evitato il decesso della vittima, ha proposto ricorso per cassazione 

denunciando violazione di legge, sostenendo che quand’anche si ritenesse la sua condotta da 

ricondurre a colpa per imperizia, andava comunque valutato il grado di colpa, alla luce della nuova 

disposizione di cui all’art. 3, comma 1, prima parte della legge 8 novembre 2012, n. 189 che, 

testualmente, recita: “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria 

attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde 

penalmente per colpa lieve”. 

Il medico sosteneva pertanto che la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare se si fosse attenuto, 

o meno, alle linee guida e se in tale ambito emergessero profili di colpa grave. 

 

Decidendo in ordine a tale ricorso la Cassazione penale, sezione IV, ha avuto modo di chiarire 

che: 

- L’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 ha ristretto l’area penalmente rilevante 

individuata dagli artt. 589 e 590 del codice penale e, conseguentemente, ora vengono in rilievo 

unicamente le condotte qualificate da colpa grave; 

- Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge 189/2012, relativi ad 

ipotesi di omicidio o lesioni colpose ascritte all’esercente la professione sanitaria, in un ambito 

regolato da linee guida occorre procedere d’ufficio all’accertamento del grado della colpa, poiché 

le condotte qualificate da colpa lieve sono divenute penalmente irrilevanti; 

- Si può ragionevolmente parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una 

deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso 

delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti 

marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle 

condizioni del paziente; all’opposto, quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o 

segnata dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l’addebito 

nei confronti dl professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia 

stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa 

evoluzione della patologia; 

- Secondo gli approdi della comunità scientifica internazionale le linee guida costituiscono 

raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione 

sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a 

decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche; 

- La dottrina, nel commentare le disposizioni di legge in esame, non ha mancato di 

sottolineare che l’intervento legislativo riguarda i “professionisti” del settore sanitario e che le linee 

guida non contengono raccomandazioni solo in riferimento all’attività del personale medico, ma 

anche rispetto all’ambito di intervento dei diversi professionisti che, con specifiche e diversificate 

competenze, operano nel settore della sanità. Ciò trova pratico conforto proprio nelle numerose 

linee guida ad oggi disponibili, distinte secondo la tipologia dei diversi operatori sanitari chiamati 

ad interagire nella prestazione delle cure. 
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La sentenza in esame detta infine il principio secondo cui, sulla base della norma contenuta 

nell’articolo 3, comma 1, legge 8 novembre 2012, n. 189, in combinato disposto con l’art. 43, 

Codice penale, la limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare per le condotte 

professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano 

connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia. 


