
Poste Italiane Spa
Sped. in Abb. Postale
D.l. 353/2003 (Conv. in l.
27/02/2004 n. 46) art. 1, comma
1, dr Commerciale Business
Roma N.11/2006

www.anaao.it

LA RESPONSABILITÀ

MEDICA IN ITALIA

E IN EUROPA

3
LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE:

UNA ULTERIORE MINACCIA ALLA SOSTENIBILITÀ
DEL SISTEMA SANITARIO

8
IL NODO DELLA RESPONSABILITÀ

PROFESSIONALE

5
LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO:

UN PROBLEMA APERTO

12
RESPONSABILITÀ MEDICA

NEI PAESI EUROPEI

Supplemento a Dirigenza Medica 11-12/2011



Introduzione
La responsabilità professionale:
una ulteriore minaccia alla sostenibilità del sistema sanitario
di Costantino Troise, Segretario Nazionale Anaao Assomed

La responsabilità del medico: un problema aperto
di Ignazio Patrone, Sostituto Procuratore generale
presso la Corte di Cassazione

Il nodo della responsabilità professionale
di Roberto Testi, Direttore S.C. Medicina Legale Asl Torino 2
e Asl Torino 1 Ovest

Responsabilità medica nei Paesi europei
di Enrico Reginato, Vice Presidente Fems

3

5

8

12

indice

2 Iniziativa Ospedaliera - supplemento a Dirigenza Medica N. 11-12/2011

Supplemento a Dirigenza Medica 11-12/2011
il mensile dell’Anaao Assomed

Sede di Roma: viaVenti Settembre 68
tel. 06.4245741 - Fax 06.48.90.35.23
Sede di Milano: via D. Scarlatti, 27
e-mail:dirigenza.medica@anaao.it
www.anaao.it

DIRETTORE
CostantinoTroise

DIRETTORE RESPONSABILE
Silvia Procaccini

COMITATO DI REDAZIONE:
Giorgio Cavallero,
Domenico Iscaro,
Mario Lavecchia,
Gianluigi Scaffidi

COORDINAMENTO REDAZIONALE
Ester Maragò

IMPAGINAZIONE:
Daniele Lucia,
Barbara Rizzuti

PERIODICO ASSOCIATO

EDITORE

ViaVittore Carpaccio 18 - 0147 Roma
email: redazione@hcom.it
tel. 06.59.44.61
fax 06.59.44.62.28

Registrazione alTribunale di Milano n.182/2002 del
25.3.2002. Sped. in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv.
in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,DCB Roma
Diritto alla riservatezza:“Dirigenza Medica”
garantisce la massima riservatezza dei dati forniti
dagli abbonati nel rispetto della legge 675/96

Stampa:Artigrafiche s.r.l. - Pomezia (Rm)

Finito di stampare nel mese di dicembre 2011



3Iniziativa Ospedaliera - supplemento a Dirigenza Medica N. 11-12/2011

INTRODUZIONE

La responsabilità
professionale: una
ulteriore minaccia alla
sostenibilità del sistema
sanitario
di Costantino Troise, Segretario Nazionale Anaao
Assomed

La problematica assicurativa sta assumendo un ruolo
sempre più importante all’interno dell’attività
professionale del medico. L’aumento esponenziale della
conflittualità con i pazienti, le difficoltà del mercato
assicurativo a fornire adeguate coperture alle Aziende
Ospedaliere e Sanitarie e la maggiore attenzione della
Corte dei Conti nel vigilare le spese sostenute dalla
finanza pubblica a titolo di risarcimento danni,
espongono l’immagine ed il patrimonio del medico a
rischi sempre maggiori.
Alla radice di tale fenomeno esistono ragioni di ordine
strutturale e sovrastrutturale, quali il mutamento sociale
che ha portato con sé la trasformazione del “paziente” in
“mostro esigente” e diffidente, la perdita del ruolo sociale
e politico del medico e la crisi della dominanza
professionale, la fine della “libertà medica” intesa come
potere, quasi sacrale, di assumere ogni decisione in
solitudine per il bene del paziente. Ragioni cui negli
ultimi anni si aggiungono spudorate operazioni di
marketing da parte di spregiudicati team legali, mirate
ad alimentare sempre e comunque un contenzioso a
prescindere, anche a distanza di molti anni dai fatti.
Pubblicità e opportunità di guadagno per gruppi di
professionisti che, forse, cercano un risarcimento in
proprio alle delusioni di una carriera oggi costretta, non
di rado, a indurre domanda pur di sopravvivere,
alimentando una continua provocazione per tutti i
medici, chiamati in causa per vaghi e pretestuosi errori.
In tale contesto, il terreno dell’errore medico è diventato
l’oggetto principale di periodiche cadute di immagine del
Ssn e di consenso verso i suoi professionisti. Con due gravi
conseguenze: la perdita di fiducia dei cittadini, che
inquina la relazione medico-paziente, e l’adozione di
procedure difensive da parte di professionisti.
Lo sviluppo della medicina moderna come scienza
biotecnologica e della sanità come complessa rete di
servizi e relazioni interprofessionali hanno
profondamente mutato la natura dei possibili errori e dei
relativi profili di responsabilità. Anzi, la nuova

complessità tecnica e organizzativa definisce un sistema
che tende a produrre al suo interno condizioni favorevoli
il manifestarsi di errori, spesso latenti ove il fattore
umano rappresenta l’ultimo anello di una catena di
difetti del sistema.
Oggi i profili di responsabilità professionale si muovono
lungo il sentiero angusto delineato dell’intersecarsi del
codice deontologico, disciplinare, civile e penale, di
frequente conflittuali senza che sia chiaro il primato di
ciascuno e le relazioni tra di loro, tanto da rendere il
medico solo e disorientato dall’assenza di punti di
riferimento. E l’atto medico più fragile rispetto al passato.
Eppure la magistratura sembra non tenere conto di tale
contesto con un approccio alla responsabilità medica
normalmente informato ad un evidente “animus
adiuvandi” (talvolta espressamente dichiarato) nei
confronti dell’istante (la parte lesa), ad una “buona
disposizione” che finisce con alimentare le richieste
risarcitorie. Ed è difficile sfuggire alla sensazione che la
colpa medica sia valutata alla stregua di un reato gravato
da particolare odiosità sociale, tale da meritare un
accanimento, verso la ricerca di “giustizia” appellando
non infrequentemente le sentenze assolutorie emesse da un
giudice monocratico o da un collegio. Non considerando
che non tutti gli eventi avversi che si verificano in sanità
sono riconducibili alla categoria dell’errore, esistendo in
medicina eventi imprevisti ed imprevedibili. Ed anche il
naturale decorso della fisiologia.
Di fatto, però, l’imbocco del tunnel di un processo civile e
penale costituisce per il medico una penosa esperienza
professionale e umana, nella quale passa da indagato a
imputato a condannato, prima ancora che il processo si
sia svolto. Grazie anche ad una disinvolta pressione
mediatica che lo sbatte in prima pagina con nome e
cognome fin dall’avvio delle indagini, salvo poi usare la
cortesia di citare solo le iniziali in caso di assoluzione.
Servono nuovi strumenti legislativi, mutuati dalla
esperienza europea che qui presentiamo in un utile
compendio. Non solo la definizione di nuovi e rigidi
principi in tema di formazione dell’albo dei consulenti
tecnici quanto il passaggio ad un sistema assicurativo no
fault, sul modello francese e scandinavo, svincolato dalla



necessità di provare le responsabilità. Se non la mitica
depenalizzazione, bella e forse impossibile, un diverso
inquadramento penale della responsabilità medica,
riscrivendo le norme sulla colpa professionale, visto che
l’Italia, insieme al Messico e alla Polonia, pone l’errore
medico nell’ambito penale senza distinguere tra un atto
medico ed un’aggressione, sì che un chirurgo può finire in
giudizio con gli stessi presupposti di un aggressore.
Ma servono anche nuovi strumenti culturali per leggere e
interpretare una realtà complessa come quella sanitaria.
A cominciare dal riconoscimento dell’innegabile
peculiarità della professione medica e delle caratteristiche
di specificità e interesse sociale dell’atto medico nonché
delle crescenti difficoltà del contesto in cui esso oggi si

realizza. E nuove forme di tutela, legale e assicurativa,
quali quelle che l’Anaao mette a disposizione dei propri
iscritti.
È interesse di tutti porre freno a una deriva di
scadimento del nostro Ssn, di certo non frenata da un
federalismo incompleto nella misura in cui è incerta
l’azione di un centro, come dimostra l’oblio cui è stato
condannato il ddl sul rischio clinico largamente condiviso
e per molti aspetti innovativo.
Per governare un fenomeno che è parte costitutiva
dell’obbligo che la Costituzione pone in capo allo Stato di
garantire i Lea a tutti i cittadini del Paese ed evitare che
contribuisca a minare la sostenibilità del sistema
sanitario.

Introduzione
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La responsabilità
del medico:
un problema aperto

di Ignazio Patrone, Sostituto Procuratore generale
presso la Corte di Cassazione

Trattare oggi di responsabilità del medico (meglio: di
responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie) significa
affrontare uno dei temi più complessi e, al tempo stesso, più
affascinanti del più generale problema della responsabilità
civile oggi in Italia.

In generale le norme sulla responsabilità civile e sul
conseguente obbligo risarcitorio in caso di danno arrecato a
terzi con dolo o colpa adempiono a diverse funzioni sociali: (i)
anzitutto esse tendono – come è ovvio – a far ottenere al
danneggiato un risarcimento per il danno subito per la
condotta imprudente o negligente di un altro soggetto; in
questo senso è fondamentale stabilire in modo il più possibile
chiaro quale sia il “danno risarcibile” e quale invece il danno
che resta comunque a carico di chi lo subisce; nel contempo
però (ii) esse provvedono anche a distribuire tra i diversi
soggetti, economici e professionali, il rischio derivante dalle
loro attività, siano queste comuni (come guidare un’auto) o
specialistiche (come gestire in sicurezza un cantiere edile o
esercitare in modo corretto la professione di ingegnere-
progettista); è chiaro a tutti che il limite entro il quale la colpa
viene considerata rilevante (e al contrario quello entro cui essa,
pur se esistente, è ritenuta “scusabile”) gioca un ruolo
essenziale nella generale distribuzione del rischio di produrre
danno a terzi e, di conseguenza, sulla stessa condotta di chi
esercita una determinata attività che sia potenzialmente
rischiosa; così come esercita un ruolo spesso determinante sulla
distribuzione di rischi ed oneri il prevedere o meno forme di
assicurazione obbligatoria.
Orbene, nel generale dibattito sulla funzione e sul concreto
ruolo economico e sociale giocato in questa materia dalle
norme sulla responsabilità (che non sono solo “le leggi”, ma le
disposizioni di legge per come esse vengono interpretate dai
professionisti del diritto) non c’è materia che abbia visto negli
ultimi due decenni in Italia un’evoluzione paragonabile a quella
registrata per la responsabilità del medico e, più in generale, di
chi opera nell’ambito della salute. Una rivoluzione quasi
interamente avvenuta sul terreno dell’interpretazione, posto che
nulla (o quasi nulla) è invece cambiato nella legislazione.
Quella che è avvenuta è perciò una vera e propria rivoluzione
interpretativa, che ha visto da un lato l’influenza esercitata da
alcune scuole giuridiche (in particolar modo le Università di
Genova e di Pisa, poi seguite da molte altre), dall’altro una
diversa sensibilità dei giudici chiamati a decidere questo genere

di cause. La materia della responsabilità medica è in tal modo
diventato un “sottosistema”, e tra i più importanti, della
responsabilità civile.
Nel nostro Paese mancano statistiche giudiziarie degne di
questo nome. Nessuno sa esattamente quante cause civili
vengano promosse e quante azioni penali siano esercitate ogni
anno per casi relativi a responsabilità di sanitari. Tantomeno è
possibile conoscere l’esito delle cause e delle azioni penali. Ciò
rende impossibile fornire dati precisi (meglio: dati di qualsiasi
tipo) riguardo ad un fenomeno che però, sulla base di
osservazioni empiriche, è certamente in vertiginosa crescita.
Soccorrono però i dati, sia pur parziali ed empirici, che
possono ricavarsi dall’osservazione delle pronunce della Corte
di Cassazione, vale a dire dell’unico ufficio che ha una
competenza nazionale e che è dotato di una sorta di “ufficio
studi” interno, vale a dire dell’Ufficio del Massimario.
Orbene, uno studio interno molto recente ed autorevole,
costituito da un documentato “Quaderno” di studi redatto da
un magistrato del Massimario assai esperto della materia, ha
dimostrato che vi è stato un significativo trend in deciso
aumento dei casi civili di colpa medica decisi dalla Corte, casi
che sono passati dai 3 del 1991 ai 32 del 2004. Allargando lo
sguardo, è emerso che negli ultimi quattro anni la Corte ha
deciso un numero di casi civili di responsabilità sanitaria (ma,
essenzialmente, medica) pari a tutti quelli decisi nel decennio
tra il 1991 ed il 2000 e addirittura superiore a quelli decisi nei
quasi sessanta anni intercorsi tra l’entrata in vigore del codice
civile (1942) ed il 1990.
Essendo logicamente impossibile pensare che vi siano più
cause civili e più querele penali perché i medici oggi sono
“meno bravi” o “più negligenti” di molti o anche di pochi anni
fa, occorre domandarsi quali siano le ragioni di un tale
(enorme) aumento di sentenze emesse dalla Cassazione (e
perciò, ragionevolmente, ancor più dai giudici dei tribunali) in
casi di responsabilità per colpa sanitaria.
In mancanza di statistiche complete, che considerino anche la
massa delle cause che non giungono in Cassazione perché si è
arrivati (spesso grazie all’intervento di una compagnia di



assicurazione) ad una transazione tra le parti nelle fasi di merito
davanti ai tribunali ed alle corti di appello, si possono solo fare
delle ipotesi sulla base delle esperienze dei giuristi.
In primo luogo ha giocato indubbiamente (a) una più
consapevole e diffusa presa d’atto dei propri diritti da parte
della collettività degli utenti del servizio sanità
complessivamente inteso; in tal senso ha avuto un ruolo
(almeno sugli operatori del diritto, avvocati e magistrati) anche
una interpretazione “evoluta” dell’art. 32 della Costituzione, che
dà disposizione genericamente programmatica e di azione per
la pubblica amministrazione è stata successivamente
interpretata, soprattutto grazie alla Corte Costituzionale, come
una vera norma che fissa un diritto soggettivo del cittadino. In
secondo luogo non va trascurato il fenomeno (b) delle
associazioni a tutela del malato e, più in generale, dell’utente di
servizi e del consumatore. La canalizzazione della domanda e
l’abbattimento dei costi legali provocato dal “mettersi insieme”
e dalla crescente specializzazione dei legali che praticano la
materia ha certamente fatto lievitare il contenzioso. Un ruolo
non piccolo potrebbe anche aver giocato (c) il diffondersi di
polizze assicurative della responsabilità medica, un effetto
diretto dell’aumento del rischio di condanna del sanitario che
ha certamente provocato in modo speculare anche una
aspettativa del danneggiato ad avere un risarcimento in tempi
più rapidi; ma su questo punto occorrerebbe sentire le
compagnie di assicurazione, sempre restie però a comunicare
dati confrontabili tra sinistri liquidati e premi incassati.
Infine (ed è stata probabilmente la causa principale di un trend
quale quello che abbiamo sommariamente descritto) un ruolo
attivo è certamente rappresentato (d) dalla giurisprudenza, che
è andata via via elaborando, con grande rapidità, se si pone
mente alle lentezze della nostra giustizia, alcune regole ad hoc
in tema di responsabilità medica: regole, sia detto senza
infingimenti e falsi pudori, sono andate tutte a sfavore del
medico ed a vantaggio del paziente che lamenta un danno da
malpractice sanitaria e ne chiede il risarcimento pecuniario.
Anzitutto si è sostanzialmente invertita la posizione delle parti
mediante quello che si chiama il riparto dell’onere della prova;
secondo le regole generali dovrebbe essere il presunto
danneggiato a provare sia l’esistenza del danno che la colpa del
medico; attraverso un ragionamento che qui non può essere
ripreso per ragioni di spazio, la Cassazione (e con lei i giudici
di merito) hanno stabilito che data la particolare natura del
rapporto tra medico e paziente è il primo a dover provare di
essere esente da colpa, il che, come si comprende
agevolmente, crea una sorta di presunzione di colpa che
diventa difficile e talvolta impossibile superare.
Quindi si è portato alle sue massime conseguenze il principio
della equivalenza causale delle condotte causative di danno,
dal momento che si ritiene configurabile l’esistenza del
rapporto causa/effetto anche quando la causa reale resta
incerta, purché il medico abbia messo in opera una qualunque
condotta astrattamente idonea a causare il danno.

Infine il sacrosanto principio (di valenza anche costituzionale)
del consenso informato del paziente è diventato una sorta di
trappola per il medico, costretto a fornire informazioni anche
su conseguenze che possono ragionevolmente manifestarsi
solo durante o dopo l’intervento o la terapia; una sorta di
condotta inesigibile.
Si è quindi creata una generale gabbia dalla quale è difficile
sfuggire e che alla lunga può creare una serie di conseguenze
che non sono state attentamente valutate.
Penso prima di ogni cosa al rischio del “conformismo
sanitario”. Provo a spiegarmi meglio: se so che attenendomi
strettamente e burocraticamente ad ogni regola e regoletta
interna o ai protocolli sanitari più comuni il rischio di subire
un’azione penale o civile diminuisce, perché dovrei affrontare il
caso con maggior coraggio e magari suggerire al paziente un
approccio meno tradizionale (e più rischioso) che però
potrebbe garantire una guarigione altrimenti difficile se non
impossibile?
In secondo luogo dobbiamo domandarci, sotto un profilo
elementare di eguaglianza, se ha senso questo disfavore nei
confronti dei medici quando altre categorie professionali (ad
esempio gli avvocati) sono trattati coi guanti.
Ancora, in questo modo i rischi professionali - ad esempio -
dell’anestesista, del medico di urgenza, del cardiologo e dello
psichiatra differiscono radicalmente, per quanto concerne le
leges artis da seguire, i criteri di accertamento del nesso causale
tra malpractice e danno, gli stessi tipi di danni risarcibili. Allo
stesso modo, ben difficilmente nell’esercizio della propria
professione lo psichiatra potrà causare un danno fisiognomico;
così come è impossibile che un ortopedico causi un danno da
nascita non voluta. Ed ancora, accertare la sussistenza del nesso
causale tra condotta imperita e danno, nel caso di danno
psichico, è operazione notoriamente più complessa ed
articolata (a causa delle sempre possibili preesistenze), rispetto
all’accertamento del nesso causale tra l’omessa diagnosi di una
frattura e l’accorciamento dell’arto.
Cominciano quindi a levarsi voci favorevoli ad un
ripensamento (meglio: ad un riequilibrio) dei principi applicati
a questa particolare e delicatissima materia.
In questo senso un aiuto può venire da un esame comparato di
sistemi di responsabilità elaborati nei Paesi dell’Unione europea
quale quello pubblicato su questa Rivista. Esame comparato
che, allo stato, non può che risultare ancora sommario ma che
fornisce già utili indicazioni.
Ogni sistema complesso di norme, come quello della
responsabilità civile per colpa professionale, dovrebbe
perseguire un giusto equilibrio tra garanzia ed efficienza.
Norme troppo garantiste verso il presunto responsabile
compromettono l’efficienza del sistema, ma per contro norme
marcatamente volte a velocizzare e semplificare la posizione di
chi reclama il risarcimento compromettono le garanzie del
convenuto. In tema di responsabilità medica (non va
dimenticato) per lunghi anni l’interpretazione giurisprudenziale
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ha privilegiato l’effetto di garanzia su quello di efficienza: ad
esempio concependo il medico come dominus del rapporto col
paziente ed unico titolare del diritto di scelta terapeutica,
addossando al paziente l’onere della prova della colpa del
sanitario, concependo in modo ampio la nozione di intervento
di “speciale difficoltà” e la conseguente limitazione di
responsabilità ex art. 2236 c.c.
All’inizio degli anni ‘90 è iniziata la revisione di questa vecchia
impostazione, che ha portato ad una progressiva riduzione dei
princìpi di garanzia del medico.
È giunto ora il momento di chiedersi se questo processo non
abbia a sua volta passato il segno, comprimendo la posizione
del sanitario al di sotto del minimo accettabile ottenendo
oltretutto un effetto paradossale di monetizzazione del danno
ormai avvenuto e di indifferenza, almeno tendenziale, alla
prevenzione del danno attraverso una adeguata strutturazione
del servizio sanitario, compito questo che esula del tutto dai
poteri (e dalla corrispettive responsabilità) dei singoli
operatori.
Ecco allora che alcuni degli esempi riportati sulla disciplina in
altri Paesi a noi vicini, sui quali si potrebbe ulteriormente
approfondire l’analisi, tornano utili proprio nella parte in cui si

è voluto stabilire un principio di responsabilità “di sistema” e
non dei singoli medici.
Ancora, un sistema come quello che, per via giurisprudenziale,
si è venuto a creare in Italia non è più un sistema di
responsabilità per colpa, ma un sistema di responsabilità “di
posizione”, dove il sanitario finisce per rispondere
dell’insuccesso dell’intervento per il solo fatto di rivestire la
qualifica di sanitario. In tal modo la responsabilità della
struttura (per mancanza di mezzi, per inadeguatezza degli
stessi, per sovraccarico di lavoro, etc. etc.) passa in secondo
piano o non viene considerata per nulla. Certo, non si vuol
dire che il sistema precedente alle innovazioni degli anni ’90
fosse preferibile: ma quello peccava per eccesso di fiducia,
cieca e preventiva, sul sanitario, quello attuale pecca del vizio
opposto. Per recuperare un maggiore equilibrio, e garantire
soprattutto decisioni più eque, specie ove si tenga conto della
natura dell’attività sanitaria, occorrerebbe rivedere alcune delle
regole ultimamente elaborate, ritrovando il perduto equilibrio
tra diritto del singolo paziente e scelta professionale del
medico, che avviene ormai sempre più non nel chiuso di uno
studio privato ma all’interno di strutture complesse sulle quali
entrambi non hanno alcuna possibilità di intervenire.
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Il nodo della responsabilità
professionale

di Roberto Testi
Direttore S.C. Medicina Legale Asl Torino 2 e Asl
Torino 1 Ovest

È fin troppo semplice sottolineare il rilievo che oggi le
problematiche etiche e medico legali hanno assunto nella
pratica clinica quotidiana. Argomenti quali la medicina del
fine vita, che esplora l’insidioso terreno che ha come confini
estremi l’accanimento terapeutico da una parte e l’eutanasia
dall’altra, il nuovo rapporto che si è determinato con il
paziente per la richiesta sempre maggiore di informazione che
da questi proviene, la medicina dei desideri (estetica e
chirurgia plastica) ed i suoi limiti, la fecondazione assistita e
tanti altri costituiscono oggi argomenti di dibattito e di
interesse. Ma, soprattutto, sono le tematiche che riguardano la
responsabilità professionale quelle che vengono percepite
come un problema, ormai non emergente, ma ben radicato
nella professione stessa, ed il contenzioso medico-legale è
divenuto quasi un inevitabile effetto collaterale del fare
medicina, a volte in grado di influenzare il professionista nelle
sue decisioni.
Personalmente credo non si debba scadere in atteggiamenti di
vittimismo e autocommiserazione come, forse, un po’ troppo
spesso si sente fare, ma, al contrario, è necessario che la
classe medica si riappropri del prestigio che le compete,
ponendosi con l’onestà intellettuale e la cultura che la
contraddistinguono di fronte ad una società le cui richieste
sono radicalmente cambiate con il tempo. Nell’epoca di
Internet e della globalizzazione della informazione la società
civile pretende dai professionisti (non solo medici, per la
verità) di essere persuasa e non convinta e, piaccia o no, oggi
ci confrontiamo con pazienti sempre più esigenti ed in grado
di confrontare ciò che gli è proposto con lo standard di
eccellenza.
In questo ambito ritengo che il sindacato possa e debba
assumere un ruolo fondamentale di sviluppo del dibattito
sociale e di condivisione della cultura della esperienza dei
singoli, al fine di assumere il ruolo di soggetto forte nel
confronto sempre più necessario con il mondo giuridico, al
quale si devono rappresentare in modo autorevole le
peculiarità della professione medica. Professione medica che
può essere sottoposta al vaglio dal Giudice come qualsiasi
altra attività umana, ma che certamente merita un metro di
giudizio sereno e, direi, rispettoso del suo ruolo sociale.
Se la classe medica ha spesso percepito come ingiusta la
crescita del contenzioso, a ben vedere l’evoluzione della
giurisprudenza civile e penale riguardante la responsabilità
professionale ha, nel corso degli anni, fornito spunti di

riflessione che hanno fatto crescere la consapevolezza
giuridica dei medici e dei pazienti. Non solo, nel corso degli
anni la giurisprudenza si è evoluta sempre di più e nelle
decisioni della Suprema Corte vengono esplorate le più
diverse tematiche cliniche ma, soprattutto, l’analisi delle
vicende sanitarie ha aiutato ad elaborare criteri giuridici
estremamente attenti alla valutazione della prova scientifica.
Paradigmatica in questo senso è certamente l’evoluzione del
criterio di affermazione del nesso causale, specie nelle
cosiddette fattispecie omissive, che ha visto nella
responsabilità medica e in quello delle malattie professionali
gli ambiti di sua maggiore applicazione.
Nel nostro ordinamento la causalità, definita dagli articoli 40
e 41 del codice penale, classicamente si fonda sulla “teoria
della condizione necessaria”, anche definita come
“equivalenza delle cause”, oggi supportata, nella valutazione
della responsabilità medica, dalla teoria delle leggi
scientifiche di copertura. In altri termini, una volta accertata
la condotta illecita o inadempiente del sanitario si deve
procedere alla attenta valutazione della relazione tra essa e
l’evento dannoso di cui si tratta.
Sempre più frequentemente si parla della prova scientifica e
della sua validità, oltre che delle caratteristiche che tale
prova deve possedere per essere accettata nel processo
penale, spesso rifacendosi a regole ormai consolidate nel
processo anglosassone, e tale dibattito, in particolare
nell’ambito della responsabilità professionale medica e delle
malattie professionali, si è incentrato sulla caratteristiche che
devono possedere le cosiddette regole scientifiche di
copertura che spiegano il fenomeno biologico, quando dal
piano speculativo si passi a quello medico-legale.
L’accertamento tecnico deve essere condotto secondo due
distinte fasi: nella prima, si accerta se una condotta, sulla
base di una legge scientifica (chiamata, appunto, “legge di
copertura”), possa o meno essere causa di un evento,
mentre nella seconda occorre verificare se vi siano elementi
tipici del caso concreto che confermino tale rapporto causale
che, in astratto, risponde a quanto stabilito dalla legge di
copertura.
Le leggi di copertura possono essere universali, ossia leggi
scientifiche che consentono di affermare che al verificarsi di
una condizione si accompagna sempre il verificarsi di un
evento, e in questo caso l’interpretazione in ambito medico
legale non presenta problemi di sorta (la cosiddetta causalità
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generale), oppure leggi statistiche, ossia leggi scientifiche
che consentono di affermare che al verificarsi di una
condizione consegue, con un certo grado di probabilità, il
verificarsi di un evento. Questa è la condizione più
frequente e nella quale è necessaria una maggiore cautela
valutativa, andando a ricercare, nello specifico e come viene
richiesto in ambito penale, di individuare le peculiarità del
caso di specie che supportino o meno il rapporto causale (la
cosiddetta causalità individuale). Tutto ciò, ovviamente, deve
tenere conto, come ampiamente dibattuto in ambito
giurisprudenziale, del fatto che le leggi scientifiche che
sovraintendono i fenomeni biologici, anche quando
appaiano certe, siano sempre suscettibili di modificazione in
ragione del progresso delle conoscenze e, perciò, le
conclusioni cui si giunge dopo una attenta analisi delle
conoscenze a disposizione possano sempre essere, nel
futuro, confutate da nuove acquisizioni.
È questo il momento fondamentale nella valutazione medico
legale poiché si tratta di un argomento squisitamente tecnico
che, nella pratica, se anche non del tutto affidato agli
ausiliari tecnici (al Giudice spetta sempre l’interpretazione
dei fatti) è certo fortemente influenzato dall’esito degli
accertamenti tecnici peritali o di consulenza delle parti.
Un giurista americano, Sam Gross, ha scritto che il paradosso
del sistema che porta la scienza nelle aule di giustizia è che
il Giudice, per motivi logici ma anche di procedura, nomina
un perito solo quando debba addentrarsi in ambiti valutativi
che vanno oltre la sua comprensione. E dopo un acceso
dibattito tra esperti di quella materia che, schierati su
posizioni diverse spesso si contraddicono, proprio lo stesso
Giudice, che poco comprende di quell’ambito delegato
all’accertamento peritale, deve decidere a chi dare ragione.
Oltre alla estrema attenzione alla valutazione del nesso di
causalità, che ha portato il diritto, disciplina estremamente
rigida e classificatrice, a cimentarsi con la medicina, arte
fondata su basi scientifiche ma tutt’altro che certa e
ripetibile, con interessantissimi risultati derivati dal reciproco
arricchimento, un altro argomento che negli ultimi anni ha
dato luogo ad un acceso dibattito, che ha condotto ad una
vera “rivoluzione” della giurisprudenza di Cassazione, è
quello del consenso.
Negli anni 90, una sentenza giudiziaria ritengo abbia
cambiato profondamente la professione medica, dando
inizio, io credo, ad un’epoca buia, nella quale medici e
pazienti sono stati forzati a porsi su posizioni in buona parte
di antitesi, quasi che il paziente dovesse guardarsi
dall’aggressione del sanitario e viceversa.
Si tratta della sentenza “Massimo”, che giova forse ricordare.
Un chirurgo venne condannato ad una pesantissima pena
detentiva per omicidio preterintenzionale dopo un
intervento di amputazione intestinale complicato e che
condusse alla morte del paziente, attribuendo quindi un
significato di lesione volontaria all’atto chirurgico, poiché dal

processo risultò che non era stato raccolto il consenso.
Secondo questa sentenza, che usa parole pesantissime e
difficilmente accettabili da noi medici, non vi è sostanziale
differenza tra l’atto chirurgico e quello di un teppista che
accoltella, perché entrambi sono diretti a procurare una
lesione alla integrità biologica del paziente/vittima e l’atto
del chirurgo, che la Cassazione ritiene diretto a ledere, è
dunque legittimo solo ed esclusivamente perché è prestato il
consenso, che scrimina la condotta antigiuridica ai sensi
dell’art. 50 del Codice Penale.
I nefasti effetti di questa sentenza si sono pesantemente
ripercossi sulla serenità e, soprattutto, sull’ontologico
significato terapeutico del rapporto tra medico e paziente
poiché è evidente che agire in una condizione scriminata
significa che l’atto compiuto, quindi la cura medica o
chirurgica, è di per sé antigiuridica e non viene punita solo a
fronte della dimostrata sussistenza, caso per caso, di un
consenso dell’avente diritto oppure di uno stato di necessità.
L’era che ne è seguita è stata quella dei “moduli” sempre più
complessi, fatti firmare a pazienti sempre più sospettosi. I
moduli di consenso sono andati a sostituire quello
specialissimo rapporto umano che, se non accettabile in
termini di mero paternalismo, certamente è stato tra gli
elementi alla base del prestigio e del rilievo sociale che la
classe medica nei secoli ha sempre goduto.
Finalmente una complicata vicenda chirurgica,
straordinariamente simile a quella che diede il via alla
precedente sentenza, ha condotto ad un vero e proprio
ribaltone giudiziario, concluso con la sentenza “Volterrani”
del 29 maggio 2002 e cristallizzato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 2437/09, la cui
massima, che ritengo debba costituire la base di una nuova
realtà del rapporto medico-paziente, è finalmente assai più
vicina ai valori etici che ci contraddistinguono piuttosto che
ad una adesione modulistica al trattamento medico
meramente scriminante.
Ci dice oggi la Suprema Corte che il dolo di ledere è
incompatibile con il trattamento medico chirurgico che si
rivolge intenzionalmente al miglioramento delle condizioni di
salute del paziente, e che è perciò impossibile considerare
violento o minaccioso il comportamento del medico che
compie il proprio dovere, fuori di un espresso divieto
appostogli dall’interessato.
Secondo questa sentenza il medico è quindi sempre
legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico giudicato
necessario per la salvaguardia della salute del paziente
affidato alle sue cure, anche in mancanza di un esplicito
consenso, dovendosi invece ritenere insuperabile l’espresso,
libero e consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal
medesimo paziente, ancorchè l’omissione dell’intervento
possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di
salute del malato e persino la sua morte.
L’atto medico non può quindi inquadrarsi sic et simpliciter



nello schema legale di un reato, scriminato dalla presenza di
un consenso. Al contrario, in considerazione di quanto
stabilisce l’articolo 32 della Costituzione che afferma come la
salute sia diritto del singolo ma anche interesse della
collettività, ciò che viene fatto dal medico per salvaguardare il
diritto alla salute del paziente è intrinsecamente lecito perché
volto a soddisfare un dettato della fonte normativa primaria.
Una sentenza che pare voglia farci dimenticare il concetto di
“consenso informato”, che, a mio modesto parere deve essere
cancellato prima di tutto dal nostro modo di pensare ma
anche dal lessico quotidiano, per essere sostituito da quello di
“informazione” del paziente.
Se, infatti, l’atto medico assume dignità di azione volta a
garantire diritti costituzionalmente garantiti, allora questo
cittadino-paziente deve essere messo in grado di partecipare
attivamente al suo trattamento, come base del diritto di libera
determinazione del paziente che da soggetto passivo diventa
attivo, al fine di esercitare il proprio pieno e consapevole
diritto.
Non in ultimo, una completa informazione è necessaria
premessa a che il paziente possa esprimere il suo eventuale
dissenso al trattamento che, come ci insegna la Suprema
Corte, è insuperabile.
Questo cambiamento radicale del pensiero giuridico su quello
che, a mio avviso, è il cardine centrale del rapporto tra
medico e paziente, trasforma un obbligo di raccogliere un
consenso troppo facilmente identificabile in un modulistico
adempimento, nell’obbligo di fornire una corretta e compresa
informazione, fase iniziale ma fondamentale di quella
condivisione di obiettivi che è l’alleanza terapeutica. E qui io
credo che la giurisprudenza sia davvero giunta a
comprendere e a legittimare la buona medicina.
Anche questo, ritengo, è un ambito nel quale il sindacato può
e deve fare molto, da un lato promuovendo tra i medici la
cultura di un rapporto con il paziente che contemperi
l’obiettivo clinico, mai da dimenticare, con la necessità di
muoversi in un ambito di legittimità giuridica, e dall’altro
dimostrando alla società civile un’azione non di
corporativistica tutela degli interessi medici, ma di
promozione di un modello di rapporto moderno e
reciprocamente gratificante.
C’è, e non a caso l’ho lasciato per ultimo, un argomento che
ritengo sia destinato a divenire di grande attualità per tutti i
medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, e sul quale
penso che un buon sindacato possa e debba “fare la
differenza” nella tutela degli iscritti e mi riferisco alla tutela
assicurativa.
La situazione è, ovviamente, diversa da Regione a Regione,
ma costante comune è la difficoltà sempre maggiore che le
Amministrazioni incontrano nel trovare compagnie disposte
ad assicurare le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere
per la Responsabilità Civile, con premi che diventano sempre
più alti e garanzie sempre minori, specie in termini di

copertura postuma e pregressa che, come ben sappiamo,
rappresentano un punto nevralgico. Appena meglio ritengo
vadano le esperienze di autoassicurazione mediante fondi
regionali, che hanno dimostrato, ma ciò era già chiaro a chi
frequenta le aule di giustizia, che la sinistrosità,
indubbiamente elevata correlata alle attività sanitarie, non
implica un proporzionale esborso di denaro in termini di
risarcimenti pagati.
Si potrebbe pensare che il medico dipendente non sia
particolarmente toccato dalle carenze del sistema assicurativo
poiché, in fondo, il responsabile civile è sempre l’Azienda
Sanitaria e non il Sanitario, tuttavia consideriamo come, a
volte, un rapido risarcimento del danno in sede civile possa
estinguere un procedimento penale (questo inevitabilmente
nei confronti del medico) quando vi sia una procedibilità a
querela oppure permetta di affrontare più agevolmente il
processo penale in assenza della parte civile.
In questo ambito ciò che spesso non trova applicazione o
trova una applicazione parziale o distorta è quanto il Ccnl
della Dirigenza Medica prevede per la difesa legale. Si deve
ribadire, infatti, con forza il diritto del medico indagato in
sede penale di godere di una difesa tecnica (avvocato e
consulenti) di sua piena fiducia e che tale difesa spesso è
irragionevole che possa essere la medesima dell’azienda,
responsabile civile chiamato nel processo penale, poiché non
i medesimi sono gli interessi da difendere.
Negli ultimi tempi, poi, si è osservato un crescente e
preoccupante interesse da parte delle Procure presso le Corti
dei Conti nei confronti dei procedimenti relativi a
responsabilità medica nel corso dei quali siano stati pagati dei
risarcimenti e tale interesse si è manifestato con l’apertura di
svariati procedimenti esplorativi volti a verificare se vi fossero
i presupposti per intraprendere una azione di rivalsa nei
confronti del medico.
L’esperienza personale sembra indicare che l’interesse della
giustizia amministrativa, almeno nella fase istruttoria, tende a
confondere il concetto tecnico di “colpa grave”, chiaramente
riferito alla condotta del sanitario, con quello di “danno
grave”, ovviamente legato al tipo di conseguenza.
Tale atteggiamento particolarmente attento della Corte dei
Conti ha portato ad una recente sentenza di condanna di un
dirigente amministrativo di una Azienda Sanitaria per indebita
liquidazione di parcelle relative alla difesa di medici
dipendenti indagati. Nel corpo della motivazione di tale
sentenza viene espresso un concetto a mio avviso
estremamente pericoloso: si dice che, qualora l’azienda, nella
fase pre-processuale, proceda a un risarcimento stragiudiziale
della parte offesa, in quel momento si costituisca un conflitto
di interessi con il medico responsabile di quel sinistro e, a
quel punto, non sia più possibile per l’azienda garantire al
dipendente la difesa nel processo penale peraltro prevista dal
contratto collettivo e questa debba passare, quindi, a suo
completo carico. È chiaro l’impatto devastante che potrebbe
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avere un simile orientamento sulla professione e l’importanza
che assumerebbero i rapporti tra i medici e le Aziende: basta
pensare, è inutile nasconderselo, al significato che ha nella
prognosi processuale di un medico imputato una preventiva
tacitazione della parte offesa.
Questo della difesa relativamente a ipotesi di colpa grave,
fino a ieri argomento pressoché assente nella pratica
medico-legale, insieme ad una attenta vigilanza
sull’applicazione dell’art. 16 del Ccnl 17.10.2008 della

Dirigenza Medica, laddove afferma l’obbligo delle Aziende
di dare completa informazione ai dirigenti sulle coperture
assicurative e sulla tutela legale, oltre che supporto legale e
medico-legale ritengo sia oggi uno degli argomenti di
maggiore attualità, sul quale l’interesse e l’intervento del
sindacato debba rivolgersi in tempi rapidi, facendosi garanti
dei diritti del medico nei confronti delle Aziende e
promuovendo l’assicurazione collettiva degli iscritti proprio
nei confronti di tale ipotesi.
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Responsabilità medica
nei Paesi europei

A cura di Enrico Reginato
Vice presidente Fems

INTRODUZIONE
Questo documento è basato essenzialmente sui
risultati di un questionario elaborato da un
gruppo di esperti sulla responsabilità medica
promosso dal Consiglio D’Europa/ Comitato
Europeo sulla Cooperazione Legale e
presentato al seminario “Responsabilità
medica in Europa: una sfida crescente” a
Strasburgo il 2/3 giugno 2008. A questo si
aggiungono i dati provenienti da “Rischio Clinico
e sicurezza del paziente” a cura di Sabrina Nuti, Riccardo
Tartaglia e Franco Niccolai (Centro per la Gestione del rischio
Clinico e della sicurezza del paziente della regione Toscana e
Scuola Superiore S. Anna di Pisa - Edizioni Il Mulino -2007).

PARTE GENERALE
Nel campo della responsabilità medica in Europa possiamo
raggruppare i Paesi in tre categorie:

DANIMARCA, FINLANDIA E SVEZIA
Questi Paesi sono in grado di fornire dati accurati su tutti gli
elementi della responsabilità medica come ad esempio il
numero assoluto e relativo dei reclami, il numero dei reclami
risarciti, il costo della responsabilità per abitante grazie alla
trasparenza e alla centralizzazione dei reclami. In questi Paesi
c’è un elevato numero di reclami con tendenza all’aumento e
sono riusciti a combinare l’elevato numero di reclami con
l’elevato numero di risarcimenti (44% in Danimarca, 35% in
Finlandia, 45% in Svezia). Esiste il sistema “no fault” per la
gestione dell’errore medico. Nonostante questo rapporto
favorevole fra reclami e risarcimenti il costo per responsabilità
medica per abitante è modesto, variando da 7 euro (Svezia) a
10 euro (Danimarca).
Una possibile spiegazione può essere da un lato il costo
relativamente basso dell’attività amministrativa, i costi del
sistema di risarcimento e dall’altro lato il risarcimento medio
per paziente relativamente moderato (10mila e in Svezia,
22.600 euro in Danimarca)
Il numero di reclami risolto in tribunale è molto basso: 0,1%
in Svezia, 0,3 % in Finlandia, 0,5 in Danimarca.
Non vi sono sistemi di mediazione o arbitrato.
Con un reclamo i pazienti vogliono innanzitutto ricevere una
spiegazione da parte del medico responsabile, poi si
aspettano le scuse, e in ultimo vogliono il risarcimento.
Non vi sono barriere o ostacoli in questi Paesi per ottenere
risarcimenti.

Responsabilità medica nei Paesi europei

In confronto ad altri Paesi la percezione da parte della
popolazione dell’errore medico come problema è molto
bassa, ed i cittadini sembrano avere più fiducia nella sicurezza
del loro sistema sanitario.
In Finlandia e Svezia c’è un elevato grado di fiducia sul fatto
che i medici non facciano errori mentre trattano i pazienti
(89% Finlandia e 83% Svezia). In Danimarca, invece, la
percentuale è solo del 58%. Una possibile spiegazione può
essere la più elevata percentuale di incidenti negli ospedali
danesi. Mentre in Finlandia e Svezia sono stati fatti grandi
sforzi per migliorare la mutua comprensione fra il medico e la
professione legale.



FRANCIA, GERMANIA
E REGNO UNITO
Questi Paesi hanno dati parziali e recenti su alcuni importanti
elementi di responsabilità medica.
Vi è un numero relativamente basso di reclami con una
tendenza a diminuire (Francia) o stabilizzarsi (Germania e
Regno Unito).
Non esistono dati esatti sui reclami che vengono risarciti.
Dove esistono questi dati indicano che la percentuale di
reclami risarciti è piuttosto bassa.(Germania).
Non vi sono dati esatti sul costo della responsabilità medica
per abitante, ma dove esistono indicano un costo elevato
soprattutto per elevati costi amministrativi (Regno Unito).
Non vi sono dati sui compensi medi per paziente.
Il numero di reclami risolti in tribunale sono il 4% nel Regno
Unito e il 60% in Francia, non vi sono dati disponibili per la
Germania.
L’aspetto comune più interessante in questi Paesi sono le
recenti iniziative prese per risolvere reclami facendo uso di
tecniche di mediazione.
I risultati sembrano promettenti: in Francia il 98% dei reclami,
portati di fronte all’ufficio nazionale per il risarcimento di
danni da trattamento sanitario, hanno raggiunto un accordo
amichevole.
Nel 2006 in Germania 12mila reclami per malpratica medica
sono stati riferiti alle Commissioni arbitrali. Tuttavia non è
ancora noto il risultato degli arbitrati.
Con il reclamo i pazienti in Francia e nel Regno Unito (nessun
dato per la Germani) desiderano prima di tutto ottenere le
scuse da parte del medico responsabile, seguite dalle
spiegazioni e infine dal risarcimento finanziario.
In questi Stati non sono noti ostacoli o barriere per ottenere il
risarcimento.
Rispetto ad altri Paesi la percezione dell’errore medico come
problema da parte della popolazione è piuttosto alto, mentre
l’esperienza personale con gli incidenti negli ospedali è
piuttosto bassa o molto rara (Germania).
Fra il 40% e il 50% dei cittadini di questi Paesi ritiene che i
pazienti dovrebbero essere preoccupati della possibilità di un
errore medico serio.
In Francia e nel Regno Unito i cittadini hanno un elevato
grado di fiducia che i medici non facciano errori (86% in
Francia 79% Regno Unito), mentre in Germania la percentuale
è del 63%.
In questi Paesi sono state portate avanti iniziative per
migliorare la mutua comprensione fra la professione medica e
quella legale.
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DANIMARCA
In Danimarca c’è uno schema assicurativo con facile e rapido
accesso alle compensazioni per via amministrativa. Ci sono
due livelli di aspetti in questo schema assicurativo.
Lo schema assicurativo copre tutti i pazienti in ospedali
pubblici e privati, donatori, chiunque prenda parte alla ricerca
medica, e chiunque sia esaminato trattato o curato da
professionisti della sanità autorizzati in ambulatori privati.
Il sistema di risarcimento si applica a tutte le lesioni causate
da indagini e trattamenti, mentre le lesioni risultanti da
malattie sottostanti del paziente cadono al di fuori di questo
ambito.
Se sono soddisfatte queste condizioni, il risarcimento può
essere pagato se la lesione fu con preponderante evidenza
causa nei modi seguenti:
•la lesione avrebbe potuto essere evitata con un trattamento
migliore;

•la lesione è dovuta a malfunzionamento o rottura di
apparecchiature tecniche, strumenti, ecc;

•la lesione avrebbe potuto essere evitata usando altre
tecniche di trattamento o metodiche di uguale efficacia;

•la lesione è molto insolita e seria in relazione alla malattia
per cui uno era trattato e perciò oltre ciò che si dovrebbe
ragionevolmente verificare.

L’Associazione assicurativa del paziente decide se la richiesta
di risarcimento per pazienti che hanno riportato lesioni è in
relazione al trattamento nel servizio sanitario danese.
Le decisioni prese da parte dell’Associazione assicurativa dei
pazienti possono essere portate davanti alla Commissione
d’Appello per le lesioni ai pazienti.
Le decisioni di questo organismo possono essere portate
davanti all’Alta Corte Danese che può confermare, annullare o

modificare una decisione.
Il risarcimento è pagato dalla Regione Danese sede
dell’ospedale o della struttura privata.
Le Regioni sono libere di stipulare Assicurazioni private o
meccanismi di auto assicurazione tramite il proprio budget.
Quest’ultima modalità si è affermata negli ultimi anni in
parallelo con lo sviluppo del sistema di risarcimento no fault
che facilita e favorisce la strada del risarcimento extra
giudiziario. Non c’è quindi obbligo per i medici di
assicurazioni per malpratica.
In aggiunta e indipendentemente dallo schema assicurativo è
istituito un sistema di reclami relativi al trattamento
professionale nel servizio sanitario.
La Commissione per i Reclami dei pazienti è un’autorità
pubblica, imparziale che può esprimere critiche sul personale
medico o sottoporre casi particolarmente seri al Pubblico
Ministero con l’ipotesi di portare il caso in tribunale.
La decisione della commissione è inviata alle parti coinvolte e
alla Commissione Nazionale Sanitaria, all’Ufficio Sanitario,
all’autorità Sanitaria Locale e altre autorità che hanno interesse
nella decisione per materia legale o per iniziative per il
miglioramento della qualità.
In alternativa la proceduta amministrativa può essere
esaminata dal Difensore Civico o il caso può essere portato
davanti ad un tribunale.
Dal Punto di vista del Ministero Danese dell’Interno e della
Salute, non ci sono problemi particolari per le accuse di
responsabilità medica.
Nel 2003 il Parlamento Danese ha emanato una legge sulla
sicurezza del paziente in base alla quale medici e infermieri a
conoscenza di un evento avverso o di un quasi-evento, hanno
l’obbligo di segnalarlo; i dirigenti dell’ospedale hanno

ITALIA, SPAGNA, PORTOGALLO,
SVIZZERA, SLOVACCHIA E ISLANDA
È un gruppo piuttosto eterogeneo, esistono comunque delle
caratteristiche comuni sulla responsabilità medica.
Nessuno di questi Paesi è in grado di fornire dati sui diversi
aspetti della responsabilità medica, ossia sul numero di
reclami (Italia, Islanda e Slovacchia forniscono dati limitati),
sul numero di reclami risarciti e sul costo della responsabilità
medica per abitante.
Sui dati disponibili, un numero molto elevato di reclami è
risolto in tribunale (86% in Italia e 100% in Portogallo).
In questi Paesi i sistemi di mediazione per risolvere i reclami
in caso di responsabilità medica sono poco conosciuti o non
esistenti. Anche se la tendenza è meno chiara rispetto agli altri
due gruppi di Paesi, i dati disponibili ci dicono che nel fare
un reclamo, i pazienti di questo gruppo desiderano in primis
ottenere un risarcimento finanziario, seguito dalle scuse per
prevenire il ripetersi degli errori come effetto deterrente.
Il settore sanitario mostra un elevato interesse nei confronti

dei reclami per responsabilità medica.
L’interesse dei consumatori è anche piuttosto alto come pure
quello dei media.
Ci sono barriere importanti e ostacoli per ottenere risarcimenti
nella maggior parte di questi Paesi.
La percezione degli errori medici come problema da parte dei
cittadini è molto elevata in Italia (97%) e in Lituania (90%);
alta in Portogallo (77%) e moderatamente alta nella Slovacchia
(65%), mentre l’esperienza personale con incidenti negli
ospedali è piuttosto bassa, eccetto in Lituania dove è piuttosto
alta (26%).
I cittadini di questi Paesi sono quelli personalmente più
preoccupati per gli errori medici: Lituania 70%, Italia 60%,
Portogallo 50%, Slovacchia 41%. Sono anche i più preoccupati
per la sicurezza dei pazienti in ospedale: 69% Italia, 65%
Lituania, 55% Portogallo.
In Slovacchia i cittadini hanno un’elevata fiducia che i medici
non facciano errori (83%) mentre in Italia e Portogallo è del
68%, molto bassa in Lituania 35%.
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l’obbligo di ricevere, registrare e analizzare tali segnalazioni.
Successivamente, le segnalazioni in forma anonima vengono
trasmesse alla Commissione Nazionale della Salute che
provvede ad inserirla in un registro nazionale e alla
comunicazione agli operatori e al Sistema pubblico.
Questa norma prevede che gli operatori che hanno riportato
un evento avverso non possono, come risultato di questa
segnalazione, essere sottoposti a indagini o a provvedimenti
disciplinari da parte dei datori di lavoro, dei funzionari del
Ministero o della stessa Magistratura.
In Danimarca si è compresa la necessità di rimuovere il
meccanismo automatico errore-colpa-punizione
dell’operatore, ultimo anello della catena arrivato sulla scena,
rendendosi conto che l’Organizzazione sanitaria ha
meccanismi di funzionamento non sicuri indipendenti spesso
dall’azione del singolo.
La direzione che si è inteso intraprendere è quella di una
netta distinzione tra le funzioni disciplinari, di controllo, di
supervisione, di pubblica tutela da un lato, e dall’altro lato
funzione di apprendimento, di miglioramento individuale ma
soprattutto organizzativo che possono basarsi appunto su un
sistema volontario di segnalazione degli eventi avversi.
Fra il 2002 e il 2006 ci sono state, in Danimarca, da 3.500 a
4.800 reclami per responsabilità medica, mediamente meno
dell’1% dei reclami finisce in tribunale.
Non esistono sistemi di arbitrato per i reclami per
responsabilità medica.
Circa 51 milioni di euro è costato il risarcimento per
responsabilità medica, corrispondenti a circa 9.40 euro per
abitante.
Nel 2002 è stato istituito il programma di assicurazione della
qualità delle cure, orientato al miglioramento continuo della
qualità dei servizi di assistenza con due funzioni principali:

a) una funzione di misura e valutazione;
b) una funzione correttiva.
Sono stati quindi migliorati numerosi standard per
l’accreditamento ospedaliero ed è in corso lo sviluppo di
standard per l’accreditamento delle cure primarie.
I risarcimenti pagati possono formare una base per ricorsi
contro pubblici impiegati, strutture e professionisti coinvolti in
caso di lesioni dolose o dovute a grossolana negligenza.
Per la determinazione della responsabilità se ne fa carico il
Sistema Amministrativo investigando e, quando necessario,
con l’aiuto del paziente. Se non è possibile provare che una
lesione è stata causata con preponderante evidenza in modo
coperto dallo schema assicurativo il paziente non viene
risarcito.
I reclami per responsabilità medica possono essere portati in
tribunale dopo essere stati discussi nei due livelli
amministrativi. La commissione d’Appello per le lesioni ai
pazienti è formata da un Presidente, Vicepresidente e membri
nominati dal Ministero dell’Interno e della Salute. Il Presidente
e il vicepresidente devono essere magistrati.
C’è l’obbligo del consenso informato. Nessun trattamento può
essere iniziato e proseguito senza il consenso informato del
paziente salvo eccezioni previste nella legge.
Il paziente può ritirare il suo consenso in qualsiasi momento.
Il consenso informato significa che esso viene fornito in base
ad adeguata informazione da parte del medico curante, e il
paziente ha diritto ad essere informato sulle sue condizioni di
salute e sulle possibili opzioni di trattamento incluse possibili
complicanze ed effetti collaterali.
Il Consenso informato può essere dato per iscritto, oralmente,
o secondo circostanza.
Studenti di medicina, specializzandi e infermieri ricevono una
formazione sulla legge e sulla responsabilità medica.

FRANCIA
Dall’introduzione della legge del 4 marzo 2002 che pone una
maggiore attenzione alla responsabilità medica personale, i
problemi più acuti che emergono non sono di carattere legale
ma piuttosto economico. Essenzialmente questi problemi
riguardano tensioni nel mercato assicurativo e difficoltà per i
medici a trovare un’assicurazione per responsabilità
professionale, che è obbligatoria e a un prezzo accettabile.
Il numero di reclami per responsabilità medica con richiesta
di risarcimento negli ultimi 5 anni è attorno a 5mila all’anno.
Nel 2006, sono stati indennizzati attraverso accordo
amichevole il 98% dei reclami seguiti da risarcimento per
incidenti no fault risultanti da trattamenti precari.
Nello stesso anno in caso di responsabilità medica il 40% dei
reclami è stato risarcito con accordo amichevole, il 60%
attraverso procedimenti giudiziari.
La normativa impone la notifica degli eventi avversi gravi da

parte degli operatori, la necessità di informare le vittime che
abbiano subito un danno nei primi 15 giorni dal suo
verificarsi.
Esiste una stretta vigilanza sui prodotti sanitari e sul rischio
del loro utilizzo.
Nel caso in cui un evento indesiderato non accada per errore
ma per un trattamento precario, il risarcimento è pagato da un
Fondo di Compensazione (Oniam).
L’Oniam si adopera anche per creare le condizioni favorevoli
per accordi in caso di lite basata sulla colpa.
Nel 2006 le assicurazioni hanno pagato approssimativamente
48 milioni di indennità e l’Oniam 20 milioni.
Non c’è un registro centrale o marginale per i reclami, ma vi è
un osservatorio per il rischio medico secondo la legge del
2004 che raccoglie informazioni da parte delle assicurazioni,
dall’ufficio Nazionale per l’Indennizzo delle lesioni mediche, e
dagli ospedali parigini.
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GERMANIA
Le legge sulla responsabilità medica è concepita in modo
molto generale ed è elaborata in modo dettagliato dalle
decisioni giudiziarie. Il sistema garantisce una protezione
estensiva dei diritti dei pazienti. Precedenti difficoltà relative
all’informazione, alla trasparenza e all’applicazione sono state
confrontate e risolte da quella che è conosciuta come Carta
dei Pazienti che è rivolta ai pazienti e ai professionisti della
salute dà informazioni sui diritti dei pazienti.
Nel 2005 è stata fondata la Conferenza Tedesca per la
Sicurezza del Paziente per migliorare la sicurezza del paziente
e prevenire gli errori medici. In quanto rete di componenti di
tutte le professioni sanitarie ha il compito di definire nuove
strategie per ridurre gli eventi indesiderati.

Il sistema federale di monitoraggio della salute nel 2001 ha
pubblicato una relazione sugli aspetti della responsabilità
medica, nel 2003 la Commissione Consuntiva
sull’organizzazione sviluppo del sistema sanitario ha fatto una
relazione sugli aspetti dell’errore per il trattamento medico,
sui diritti del paziente e sulla responsabilità medica in
dettaglio.
Mentre nel 2006 la relazione sulla salute in Germania ha
pubblicato un documento che si occupa di gestione della
qualità diritto e sicurezza dei pazienti.
Assicurazioni. In base al codice professionale dei medici
tedeschi, i camici bianchi devono avere un’adeguata
assicurazione per responsabilità medica. In alcuni stati federali
tedeschi questa richiesta è giuridicamente vincolante.

La segnalazione di incidenti alla sicurezza dei pazienti è
obbligatoria, regolata per legge e coperta dalle normative
sulla protezione dei dati ed è finalizzata a ridurre il rischio,
migliorare la qualità del servizio e prevenire il ripetersi nel
futuro.
In caso di responsabilità penale un dipendente pubblico che
ne sia a conoscenza è tenuto a informare l’Autorità giudiziaria
in base al codice di procedura penale.
L’Agenzia nazionale per l’accreditamento e la valutazione
della salute, sotto la super visione del ministero della Sanità,
ha la responsabilità di verificare e monitorare le procedure
per prevenire il malfunzionamento negli ospedali.
La responsabilità medica è basata sulla responsabilità colposa.
Tuttavia, la vittima di evento avverso sanitario è esentata
dall’onere della prova nelle seguenti circostanze:
•accidente procedurale durante un trattamento rischioso, il
rischio è considerato inatteso e imprevedibile;

•se il paziente riporta un’invalidità di almeno il 24% e il
danno non era causato per colpa, il paziente può chiedere
risarcimento al Fondo di compensazione;

•in caso di infezione nosocomiale;
•in caso di vaccinazione obbligatoria che causa danno;
•in caso di ricerca biomedica se condotta su un soggetto che
non necessita trattamento medico ma solo ai fini di scoperta
scientifica;

•in caso di evento indesiderato causato da un prodotto
sanitario o danni causati da centri trasfusionali e trapianti
d’organo, o danni legati ai farmaci. L’eventuale contrazione di
infezione da Hiv per trasfusione è indennizzata dall’Oniam.

La responsabilità per errori coinvolge la responsabilità
dell’ospedale. Tuttavia il medico rimane responsabile per
errori dolosi o errori non correlati al servizio fornito che
corrisponde ad errori di gravità eccezionale.
In caso di strutture private, i reclami alle cliniche si riversano
sul medico che ha un rapporto contrattuale con essa. In caso
di responsabilità medica l’onere della prova ricade sulla
vittima. Non vi è una giurisdizione particolare per trattare la

responsabilità medica, tuttavia esiste un comitato regionale per
la conciliazione e il risarcimento.
I reclami considerati ammissibili che prevengono al Comitato
sono sottoposti a valutazione medica per determinare la gravità
del danno e valutare se il reclamo è basato su colpa o su
trattamento precario. Nel caso risulti essere su base colposa, il
reclamo è trasferito all’Assicurazione che può fare una proposta
transitiva. Laddove non si raggiunge l’accordo con
l’Assicurazione il reclamo passa al tribunale competente.
Esiste, in ogni istituzione sanitaria, un comitato che facilita i
rapporti con i pazienti e i familiari per ottenere informazioni o
chiarimenti sugli atti medici cui sono stati sottoposti.
Per prevenire il malfunzionamento delle strutture sanitarie
l’Istituzione per l’Innovazione Sanitaria, in caso di minaccia alla
salute pubblica, attiva le autorità pubbliche e l’Agenzia francese
per la Sicurezza dei prodotti medicali, e raccomanda le misure
necessarie da prendere per evitare questi rischi.
I pazienti hanno accesso a tutte le informazioni relative alla
propria salute personale.
In linea di massima è gradita la presenza di una terza persona
durante le comunicazioni al paziente da parte del medico,
tuttavia il rifiuto del paziente a questa terza presenza non
modifica il diritto all’informazione.
Esiste il segreto professionale che non viene meno neppure nel
caso in cui il medico sia sotto procedimento giudiziario, solo il
giudice ha il potere di indagare sul contenuto di una cartella
medica.
Il consenso informato è obbligatorio e nessun atto medico sarà
intrapreso senza il consenso libero e informato della persona
interessata, il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.
Il consenso è generalmente orale, ma in casi particolari è
richiesto il consenso scritto.
Tra i casi particolari si annoverano la ricerca biomedica, le
indagini sulla genetica dell’individuo, alcuni tipi di produzione
assistita e sterilizzazione finalizzata alla contraccezione.
Le norme sulla responsabilità medica sono oggetto solo di
alcuni studi post universitari.
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Statistiche. Nel 2004/2005 ci sono state mediamente 7.700
azioni legali per danni.
Nel 2006 quasi 12mila casi di reclamo per malpratica medica
sono stati trattati con misure arbitrali.
In Germania le Commissioni Arbitrali collocate negli Ordini
dei medici regionali forniscono la soluzione dei reclami per
via extra giudiziale come alternativa alle cause civili.
Le commissioni arbitrali offrono ai pazienti e ai medici
procedure per accordi in via amichevole su base volontaria.
Non sono disponibili dati sulla percentuale dei casi risolti in
tribunale.
Nel 2004 il tempo medio per una sentenza (per risarcimenti
fino a 5.000 euro) è stato di 9,9 mesi, non si hanno dati sulla
percentuale dei reclami risarciti direttamente dai professionisti.
Prevenzione. Non esistono registri centralizzati per i reclami,
ma la Commissione Tedesca per la Sicurezza del Paziente sta
lavorando su una raccolta di dati provenienti da registri di
malpratica medica tenuti da diversi attori del sistema sanitario
tedesco.
Non c’è un sistema obbligatorio centrale di segnalazione ma
esistono diversi sistemi obbligatori nei diversi ospedali e c’è
un sistema di segnalazione anonimo esterno, basato su
internet (Cirs.medical.de) per gli utenti interessati.
La segnalazione degli incidenti alla sicurezza del paziente è
volontaria, non regolata dalla legge, anonima, rispetta la
protezione dei dati sensibili, ha lo scopo di ridurre il rischio,
migliorare la qualità del servizio e impedire il ripetersi degli
incidenti.
Se un incidente che provoca danno a un paziente viene
segnalato e potrebbe dare origine a responsabilità penale per
negligenza non vi è obbligo legale di informare l’autorità
giudiziaria. Gli ospedali sono obbligati per legge a istituire un
sistema di assicurazione della qualità interno ed esterno e di
gestione della qualità.
Panorama legale. È sempre applicabile il modello basato sulla
colpa, tuttavia ci sono diverse possibilità per l’onere delle
prove di essere invertito o ridotto in determinate circostanze.
La responsabilità per errore medico è dell’istituzione e dei
professionisti. Ciò significa che lo Stato si assume la
responsabilità, ma ricorre a sua volta contro i professionisti
coinvolti in caso di grave negligenza o dolo. In base ai
principi della procedura civile tedesca e della giurisprudenza
il carico della prova è, in linea di principio, imposto al
paziente in veste di parte attrice. Tuttavia le circostanze
seguenti consentono un’inversione o riduzione dell’onere
della prova:
L’errore medico: il paziente porta l’onere della prova. È
sufficiente che il paziente presenti i fatti che consentono la
presunzione di errore e il giudice ha diritto di investigare in
dettaglio. Rapporto causale tra errore medico e danno: il
paziente ha l’onere della prova. Se il paziente può provare un

grave errore nel trattamento il carico della prova è invertito e
la parte convenuta deve provare la mancanza di rapporto
causale tra l’errore e il danno.
•Danno: il paziente ha l’onere della prova.
•Se è indicato il comportamento illegittimo: la parte
convenuta deve provare che il trattamento era giustificato,
specialmente dopo consenso informato.

•Colpa: riguardo alla responsabilità per colpa il paziente ha
l’onere della prova in relazione alla responsabilità
contrattuale la parte convenuta ha l’onere di provare che
non vi è stata colpa.

I professionisti devono registrare i trattamenti erogati, se un
determinato trattamento non è documentato nella cartella
clinica si dà per scontato che questo trattamento non è
avvenuto.
Aspetti giudiziari e mezzi alternativi. In alternativa ai Tribunali
esistono Commissioni di arbitrato presso gli Ordini dei Medici
Regionali.
I tribunali possono proporre accordi extragiudiziali con la
collaborazione di un mediatore specializzato.
Non esistono Tribunali speciali dedicati alla responsabilità
medica ma un Tribunale può decidere di affidare i
procedimenti a particolari giudici, collegi, divisioni o sezioni.
Questi particolari affidamenti sono stati stabiliti in molti dei
tribunali maggiori.
La legislazione di alcuni stati federali in Germania richiede la
presenza negli ospedali di un difensore dei pazienti, che è in
genere indipendente e lavora in base ad un onorario. Il suo
compito è quello di raccogliere i problemi dei pazienti contro
l’ospedale e mediare.
Anche in quegli Stati federali dove non esiste questa
normativa, i difensori dei pazienti sono talvolta presenti su
base volontaria.
Esistono circoli della qualità su base regionale organizzati
dalle associazioni mediche che devono fare relazioni
obbligatorie sulla qualità degli ospedali ogni due anni.
Accesso all’informazione. I pazienti hanno accesso senza
condizioni alla loro documentazione medica e possono fare
copie a loro spese. Ma non hanno diritto ad accedere alle
parti di archivio medico che riguardano impressioni
soggettive e opinioni di un professionista. Possono esistere
ulteriori limitazioni in relazione a trattamenti psichiatrici o
quando riguardano i diritti di terzi coinvolti nel trattamento
medico.
Il consenso informato è un obbligo etico e legale basato sui
principi della costituzione tedesca come specificatamente
interpretata dalla giurisprudenza.
Può essere dato verbalmente, per iscritto o anche implicito.
Formazione.
La materia della responsabilità medica è presente nei percorsi
formativi pre e post laurea e nei corsi infermieristici.
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REGNO UNITO
Nel luglio 2001 è stata istituita la National Patient Safety
Agency (Npsa) il cui compito è il coordinamento a livello
nazionale degli sforzi per imparare dagli errori connessi alla
sicurezza del paziente riducendo il rischio e migliorando la
qualità delle cure.
Ha rapporti istituzionali con il dipartimento della Salute che si
concretizzano nella definizione centrale delle politiche di
gestione del rischio clinico nel fornire rapporti sullo stato di
attuazione delle attività.
Nell’ambito dell’Npsa viene avviato un sistema di rapporto
nazionale e apprendimento con l’obiettivo di ottenere una
visione nazionale della diminuzione del problema del rischio
clinico e di garantire che l’esperienza appresa dagli incidenti
venga diffusa a tutto il servizio sanitario, favorendo la
diffusione di una cultura non punitiva.
Esiste inoltre una Commission For Healthy Care Audit and
Inspection, organo indipendente istituito per promuovere
i miglioramento qualitativo del servizio sanitario e della salute
pubblica.
La sua attività consiste: nel controllo della qualità del servizio
sanitario e della salute pubblica, nell’informazione più corretta
e trasparente fornita ai pazienti e al pubblico riguardo al
trattamento medico-sanitario, e nella valutazione dei reclami
nei confronti delle organizzazioni del Servizio sanitario
nazionale non risolte da queste stesse.
Nel 1995 è stata istituita la National Health Service Litigation
Authority che ha la principale funzione di amministrare il
fondo istituito dal Servizio sanitario nazionale per aiutare le
organizzazioni e gli organismi dello stesso Servizio sanitario
nella condivisione dei costi derivanti da negligenza clinica e
da responsabilità civile in genere.
Questo fondo costituisce un meccanismo di condivisione del
rischio la cui adesione da parte delle aziende è volontaria.
Il meccanismo finanziario è quello della ripartizione dei rischi
tra gli associati per finanziare le richieste di risarcimento dei
danni a essi rivolti.
Gli esborsi annuali previsti dal fondo, comprensivi
dei costi di gestione, vengono calcolati sulla base dei dati
disponibili, e vengono poi ripartiti tra i membri
sulla base di una serie di criteri, tra cui i volumi di attività, il
numero di medici ripartiti per discipline, il numero di
infermieri e altri professionisti, le risorse finanziarie
assorbite ecc.
Oltre a fungere da istituto assicurativo collettivo, l’Ente ha lo
scopo di diminuire il numero e l’entità delle richieste di
risarcimento attraverso un settore specifico di gestione del
rischio, cui si deve l’elaborazione di standard per la gestione
dei rischi.
Gli associati se aderiscono a questi standard possono godere
di uno sconto della loro quota.
Le aree su cui si sviluppano gli standard sono essenzialmente:

segnalazione degli errori; eventi sentinella; consenso
informato; documentazione sanitaria; formazione;
implementazione del sistema di gestione del rischio clinico;
area delle cure.
A questi standard si aggiungono criteri specifici per
l’assistenza psichiatrica alla maternità e i servizi d’emergenza.
Esistono anche le Medical Defence Organizations che hanno
lo scopo di promuovere la buona pratica e di elevare la
consapevolezza.
La politica del governo è di assicurare che vi sia una
copertura obbligatoria per gli indennizzi come condizione per
la registrazione.
Negli anni 2002-2006 il numero di reclami per negligenza
clinica va da 7mila a 9.300.
Il 4% dei reclami gestiti dalla Litigation Authority sono risolti
in tribunale. I dati sulle strutture private non sono raccolti a
livello centrale.
Il 41% dei reclami gestiti dalla Litigation Authority sono
regolati al di fuori dei tribunali.
Un ulteriore 41% di reclami sono lasciati cadere e alcuni di
questi possono essere stati abbandonati come risultato della
mediazione.
Il costo della responsabilità medica nel 2006 è stato di circa
569 milioni di sterline che significa un costo di 11,42 sterline
per abitante per anno. Questi dati non comprendono il costo
per responsabilità medica contro strutture private o liberi
professionisti che lavorano per il Servizio sanitario nazionale,
come per esempio i medici di famiglia.
La segnalazione degli incidenti alla sicurezza dei pazienti è
volontaria, anonima, rispetta le norme sulla protezione dei
dati e ha lo scopo di ridurre il rischio, aumentare la qualità
del servizio e prevenire la ripetizione degli eventi.
I risarcimenti sono basati sul sistema della colpa, non ci sono
schemi no fault. La responsabilità legale va a carico del datore
di lavoro che copre il risarcimento, anche se in pratica la
parte attrice potrebbe anche portare il reclamo direttamente
contro il professionista.
Generalmente le parti attrici agiscono contro il datore di
lavoro sulla base della responsabilità vicaria.
Nel privato il medico risponde con la propria assicurazione
personale.
Per la responsabilità civile o penale bisogna dimostrare che ci
sia stata negligenza nell’azione o omissione, che vi è stato il
danno, e che il danno era causato da negligenza ed era
ragionevolmente prevedibile.
È possibile la definizione di accordi amichevoli e sono
possibili le attività di arbitrato, ma se questi meccanismi non
risolvono il problema sarà il Tribunale a decidere le
responsabilità.
La giustizia civile incoraggia le parti alla ricerca di soluzioni
alternative al processo in tutte le dispute civili, inclusa la
responsabilità medica.
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I pazienti hanno diritto ad avere la documentazione clinica
che li riguarda previa identificazione, ma l’accesso potrebbe
essere negato o limitato quando chi detiene i dati ritiene che
l’informazione presente nei documenti potrebbe causare un

danno serio alla salute fisica, mentale o alle condizioni del
paziente o qualsiasi altra persona, o quando l’ accesso
rileverebbe informazioni relative o fornite da una terza
persona che non ha autorizzato tale accesso.

SPAGNA
Manca una cornice legale specifica e stabile che consenta ai
giudici di pronunciare decisioni omogenee in merito alla
responsabilità civile o penale.
Sono tenute conferenze annuali da parte del “Diario Medico”
(un giornale medico spagnolo) sulla responsabilità medica e
conferenze annuali del Ministero della Salute in materia di
sicurezza del paziente.
Assicurazioni. Nel Ssn la responsabilità diretta è
dell’amministrazione a cui il professionista è assegnato e non
vi è alcun obbligo di assicurazione. Solo per i professionisti in
campo privato è obbligatoria l’assicurazione.
Statistiche. Non vi sono dati relativi alla percentuale di casi
risolti in sede giudiziaria o stragiudiziale.
Prevenzione. Non esistono registri a livello nazionale sul
contenzioso per responsabilità medica.
Panorama legale. In Spagna il sistema esistente è basato sul
modello della colpa. Tuttavia, in caso di responsabilità diretta
del Ssn, la possibilità di stabilire un risarcimento deriva dalla
normale attività amministrativa e conseguentemente dalle
attività di professionisti che vi lavorano.
Non esiste il modello no fault. La responsabilità è
dell’amministrazione la quale, tuttavia, può rivalersi sul
professionista responsabile del danno.
Aspetti giudiziari e mezzi alternativi. Non esistono tribunali
specializzati e sarebbe ben accolta l’esistenza di Commissioni
arbitrali o mediazioni per risolvere i reclami per responsabilità
medica. Queste strutture tuttavia non esistono.
Accesso all’informazione. Il paziente, pur con determinate
riserve definite dalla legge, ha diritto di accesso ai documenti
della sua storia sanitaria e avere copia delle informazioni ivi
contenute.
L’accesso è garantito anche a persone delegate dal paziente.

L’accesso alla documentazione è limitato in caso di: diritti di
terze parti per informazioni confidenziali raccolte
nell’interesse terapeutico del paziente; diritti di professionisti
che hanno partecipato alla sua elaborazione che possono
obbiettare il diritto di accesso invocando il segreto delle loro
note soggettive.L’accesso alla documentazione di persone
decedute è permesso ai familiari o conviventi di fatto, a
meno che la persona deceduta avesse dato disposizioni
contrarie.
L’accesso alla documentazione per scopo processuale,
epidemiologico, salute pubblica, ricerca o didattica ricade
sotto le norme della protezione dei dati personali.
L’accesso alla documentazione obbliga a separare i dettagli
sull’identificazione personale da quelli di natura clinica, in
modo da assicurare l’anonimato, a meno che il paziente stesso
abbia dato il consenso.
Sono esclusi da questa regola i casi indagati dalle autorità
giudiziarie.
Ogni atto nella sfera della salute del paziente richiede il libero
consenso e dopo che il paziente ha ricevuto le adeguate
informazioni. In generale il consenso è verbale, tuttavia
questo dovrebbe essere dato per iscritto in caso d’interventi
chirurgici, procedure invasive e in generale in procedure che
comportano rischi di svantaggi di ben note e prevedibili
ripercussioni negative sulla salute.
Il paziente in ogni momento può revocare il consenso.
Ostacoli. In caso di reclami esistono delle barriere che
impediscono di ottenere adeguato risarcimento come:
mancanza di consigli e sostegno; mancanza di informazione
su come ottenere i risarcimenti; il tempo necessario a risolvere
questi reclami; il costo della procedura.
Vi è una mancanza di definizione legale di casi di
responsabilità.
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