
La responsabilità degli operatori sanitari: novità e 
nuove prospettive 

Diritto alla salute (art. 32 Costituzione) 
 ”La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 

rispetto della persona umana.”

1. Settore di primaria importanza sociale per la 
rilevanza che assumono le tematiche della salute

 Grazie ad un’interpretazione giurisprudenziale evolutiva e garantista, non consiste solamente nel solo diritto 
all’integrità fisica (assenza di malattia), ma anche nel diritto al generale benessere psicofisico e morale dell’individuo
“(…) Ed è altresì coerente con la nuova dimensione che ha assunto la salute, non più intesa come semplice assenza di malattia, 
ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, 

anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza.” (Cass. sez. I civ., n. 21748/2007)

Articolo 1, comma 1, L. 
24/2017

1. La sicurezza delle cure è 
parte costitutiva del diritto 
alla salute ed è perseguita 

nell’interesse 
dell’individuo e della 

collettività.



• Da principio meramente programmatico (Legge n. 833 del 1978, “Istituzione del servizio sanitario 
nazionale”) a disposizione immediatamente precettiva  diritto soggettivo primario, assoluto e direttamente 

azionabile (ex art. 2059 c.c. “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.)

• Unico diritto che la Costituzione espressamente qualifichi come fondamentale, in quanto nucleo fondativo di 
tutti gli altri diritti costituzionali e presupposto irrinunciabile per la piena realizzazione della persona umana (diritto 

inalienabile, intrasmissibile, indisponibile ed irrinunciabile)

• Diritto proteiforme e complesso, data la pluralità e l’eterogeneità delle situazioni soggettive in esso 
costituzionalmente garantite:

- la pretesa negativa dell’individuo a che i terzi si astengano da comportamenti pregiudizievoli per la sua integrità psico-fisica
- la pretesa positiva dell’individuo a che la Repubblica predisponga le strutture e i mezzi terapeutici necessari a garantire cure adeguate 

a tutti, e gratuite agli indigenti
- la pretesa negativa dell’individuo a non essere costretto a ricevere trattamenti sanitari, se non quelli di carattere obbligatorio volti a 

tutelare la collettività
- la pretesa collettiva a che l’individuo abbia cura della sua salute, al fine di non recare nocumento all’integrità psicofisica degli altri 

membri della collettività



2. Settore trasversale ai vari ambiti del diritto (civile, amministrativo e 
penale), i quali si sono adattati a cogliere le peculiarità di una disciplina così 

complessa e delicata

Il normale esito della prestazione sanitaria dipende da una moltitudine di fattori e coinvolge questioni complesse:

• mutevole condizione e patologia del paziente

• stato delle conoscenze scientifiche al momento dell’intervento sanitario

• strutture tecniche adeguate per la realizzazione degli obiettivi 

• significativi risvolti bioetici (procreazione medicalmente assistita, attività di sperimentazione farmacologica, etc.)

• evoluzione del rapporto operatore sanitario – paziente, anche a livello culturale 

• questioni problematiche con riferimento all’attività medica di équipe



Responsabilità civile degli operatori sanitari

In passato si assimilava 
erroneamente al contenuto del 

contratto di prestazione 
d’opera intellettuale (art. 2230 

ss c.c.), caratterizzato dal 
rilievo prevalente della 

persona del professionista e 
dalla insostituibilità dello 

stesso

“ (…) il suddetto rapporto è stato riconsiderato in termini 
autonomi dal rapporto paziente-medico, e riqualificato come un 

autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni 
definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza 

sanitaria)…In virtù del contratto, la struttura deve quindi 
fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita 
genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo 

interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di 
obblighi cd. di protezione ed accessori.” (Cass. sez. un. Civ. n. 

577/2008) 

a) rapporto struttura sanitaria / paziente

Inversione di tendenza rispetto alla tradizionale impostazione 
giurisprudenziale (in realtà l’obbligazione della struttura ospedaliera 
comprende anche prestazioni ulteriori e non ricorre il requisito della 

personalità):

si arriva a delineare una responsabilità autonoma, che 
prescinde dall’accertamento di una condotta negligente dei 
singoli operatori, in quanto esistono dei precisi obblighi di 
protezione ed accessori direttamente riferibili alla struttura

“ La sicurezza delle cure si realizza 
anche mediante l’insieme di tutte le 

attività finalizzate alla prevenzione e 
alla gestione del rischio connesso 

all’erogazione di prestazioni sanitarie e 
l’utilizzo appropriato delle risorse 

strutturali, tecnologiche e 
organizzative.” (Art. 1, comma 2, L. 

24/2017)



Il c.d. “danno da 
disorganizzazione” dell’ente 

può conseguire da: 
• Art. 1218 c.c. “Il debitore che 

non esegue esattamente la 
prestazione dovuta è tenuto 

al risarcimento del danno, se non 
prova che l‘inadempimento o 
il ritardo è stato determinato 

da impossibilità della prestazione 
derivante da causa a lui non 

imputabile.”

• Art. 1228 c.c. “Salva diversa 
volontà delle parti, il debitore che 

nell'adempimento 
dell'obbligazione si vale dell'opera 

di terzi, risponde anche dei fatti 
dolosi o colposi di costoro.”

“Così ricondotta la responsabilità della 
struttura ad un autonomo contratto (di 
spedalità), la sua responsabilità per 
inadempimento si muove sulle linee 
tracciate dall’art. 1218 c.c., e, per quanto 
concerne le obbligazioni mediche che essa 
svolge per il tramite dei medici propri 
ausiliari, l'individuazione del fondamento 
di responsabilità dell'ente 
nell'inadempimento di obblighi propri 
della struttura consente quindi di 
abbandonare il richiamo, alquanto 
artificioso, alla disciplina del contratto 
d'opera professionale e di fondare semmai 
la responsabilità dell'ente per fatto del 
dipendente sulla base dell’art. 1228 
c.c.” (Cass. civ. Sez. Unite, 11/01/2008, n. 
577)  



b) Rapporto operatore sanitario / paziente  
                                                      

Per lunghissimo tempo si è pensato che in capo al  medico colpevole di aver 
causato danni al paziente discendesse una responsabilità di tipo 

extracontrattuale, ex. art. 2043 c.c. 

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, 
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” 

Una successiva evoluzione giurisprudenziale la inquadra nell’alveo della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c.
“La natura contrattuale della responsabilità del medico dipendente dell'ente ospedaliero verso il paziente è da questa Corte con consolidato 

orientamento fondata sul contatto sociale instaurantesi tra quest'ultimo ed il medico chiamato ad adempiere nei suoi confronti la prestazione dal 
medesimo convenuta con la struttura sanitaria. Al riguardo, vale precisare, non si tratta di contatto sociale dal quale insorge, secondo quanto 

prospettato da una parte della dottrina, una obbligazione senza prestazione. Nel contatto sociale è infatti da ravvisarsi la fonte di un rapporto che 
quanto al contenuto non ha ad oggetto la "protezione" del paziente bensì una prestazione che si modella su quella del contratto d'opera 

professionale, in base al quale il medico è tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ente con il quale il paziente ha stipulato il 
contratto, ad essa ricollegando obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi emersi o esposti a 

pericolo in occasione del detto "contatto", e in ragione della prestazione medica conseguentemente da eseguirsi.” (Cass. civ. sez. III, n. 8826/2007) 

• Onere 
probatorio 
grava 
interamente 
sull’attore

• l’azione di 
responsabilità 
si prescrive in 
5 anni



Regime di favor per il paziente:

• L’attore deve solamente provare 
l’esistenza del rapporto giuridico da 

cui sorge il proprio diritto ed 
allegare l’avvenuto inadempimento

• l’azione di responsabilità si 
prescrive in 10 anni 

“ (…) In conclusione, deve affermarsi 
che il creditore, sia che agisca per 
l'adempimento, per la risoluzione o per 
il risarcimento del danno, deve dare la 
prova della fonte negoziale o legale del 
suo diritto e, se previsto, del termine di 
scadenza, mentre può limitarsi ad 
allegare l'inadempimento della 
controparte: sarà il debitore convenuto a 
dover fornire la prova del fatto estintivo 
del diritto, costituito dall'avvenuto 
adempimento.” (Cass. civ. Sez. Unite, 
30/10/2001, n. 13533) 

ingente incremento dei ricorsi al giudice 
civile a seguito di ritenute colpe degli 

operatori sanitari

“(…)In tema di responsabilità professio
nale del medico chirurgo, sussistendo un 
rapporto contrattuale (quand'anche 
fondato sul solo contatto sociale), in base 
alla regola di cui all’art. 1218 c.c. il 
paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza 
dell'inadempimento, non la colpa né, tanto 
meno, la gravità di essa, dovendo il difetto 
di colpa o la non qualificabilità della stessa 
in termini di gravità (nel caso di cui all’art. 
2236 c.c.) essere allegate e provate dal 
medico.” (Cass. civ. Sez. III, n. 
11488/2004)   

Criteri guida in tema di 
riparto dell’onere probatorio:

• principio di vicinanza della 
prova

• principio di persistenza 
presuntiva del diritto a favore del 

creditore



Art. 7: «La struttura sanitaria o sociosanitaria 
pubblica o privata che, nell’adempimento della 

propria obbligazione, si avvalga dell’opera di 
esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal 
paziente e ancorché non dipendenti della struttura 
stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 

del codice civile, delle loro condotte dolose o 
colpose.»

«L’esercente la professione sanitaria (…) risponde 
del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del 

codice civile, salvo che abbia agito 
nell’adempimento di obbligazione contrattuale 

assunta con il paziente.»

La recente legge n. 24/2017 si pone in regime di discontinuità rispetto agli 
approdi giurisprudenziale raggiunti in merito:

(Responsabilità di tipo 
contrattuale)

(Responsabilità di tipo 
extracontrattuale)

Netta bipartizione delle responsabilità 
dell’ente e dell’operatore sanitario per i 

danni cagionati ai pazienti 

Si sposta il rischio sul 
soggetto maggiormente in 
grado di risarcire i danni



In capo all’operatore 
sanitario sorge un 

obbligazione di mezzi, 
nonostante vi siano 

pronunce 
giurisprudenziali di 

segno opposto

L’inadempimento non può essere desunto dal mancato 
raggiungimento del risultato promesso o voluto dal 

paziente, dovendosi sempre parametrare alla diligenza 
richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta 

(ex art. 1176 c.c. “Nell'adempiere l'obbligazione il 
debitore deve usare la diligenza del buon padre di 

famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti 
all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve 

valutarsi con riguardo alla natura dell'attività 
esercitata.”)

“L'obbligazione assunta dal professionista consiste in un'obbligazione 
di mezzi, cioè in un'attività indirizzata ad un risultato. Il mancato 
raggiungimento del risultato non determina inadempimento. 
L'inadempimento (o l'inesatto adempimento) consiste nell'aver tenuto 
un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il 
mancato raggiungimento del risultato può costituire danno 
consequenziale alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione 
dell'attività sanitaria.” (Cass. civ. sez. III, n. 23918/2006)



c) Rapporto operatore sanitario / struttura 

E’ sufficiente che la struttura si avvalga 
dell’opera del professionista in occasione 
del singolo intervento sanitario, a nulla 

rilevando la sussistenza di un rapporto di 
lavoro subordinato

“Responsabilità per fatto dell'ausiliario o 
preposto che in realtà prescinde dalla 

sussistenza di un vero e proprio rapporto di 
lavoro subordinato del medico con la struttura 

(pubblica o privata) sanitaria, essendo 
irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi 

sussistente ai fini considerati, laddove 
fondamentale rilevanza assume viceversa 
la circostanza che dell'opera del terzo il 
debitore originario comunque si avvalga 

nell'attuazione del rapporto obbligatorio.” 
(Cass. civ. sez. III, n. 8826/2007)

“ (…) a questa figura legale sono riconducibili 
tutte le condotte del soggetto, collegato alla 

pubblica amministrazione da un rapporto di 
servizio, le quali, consistenti in "azione od 
omissione imputabili anche a sola colpa o 

negligenza“ arrechino detrimento alla pubblica 
amministrazione stessa.” (Cass. civ. Sez. Unite, 

n. 22652/2008)

Può sorgere una forma di danno, il c.d. 
danno erariale, nei casi in cui questo 
sia causato ad un amministrazione 

pubblica direttamente da un 
dipendente della stessa, il quale sarà 

soggetto ad un giudizio di 
responsabilità amministrativo-
contabile innanzi alla Sezione 

Regionale della Corte dei Conti 
competente per territorio



“Del tutto improponibile giuridicamente, poi, è l’assunto del giudicante teso ad escludere la sussistenza di una 
posizione di garanzia degli infermieri, che, oltre ad essere affermazione apodittica, fraintende completamente i 
principi applicabili nella subiecta materia. È vero proprio il contrario, e cioè che, rientra nel proprium (non solo 

del sanitario, ma anche) dell’infermiere quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente 
ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. 

Il ragionamento del giudicante, a tacer d’altro, finisce con il mortificare le competenze professionali di tale 
soggetto, che, invece, svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, 

essendo, come detto, l’infermiere onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel 
caso, l’intervento del medico. È evidente ancora l’equivoco del giudicante quando si sofferma sull’”autonomia 
valutativa” dell’infermiere, rispetto al sanitario, che dimostra, a fortiori, l’errore concettuale di giudizio: non è 

infatti in discussione (né lo potrebbe essere) una comparazione tra gli spazi valutativi e decisionali 
dell’infermiere rispetto al medico, ma solo l’obbligo per l’infermiere, anche solo in caso di dubbio ragionevole 

(qui, fondabile non foss’altro che per le reiterate indicazioni dei parenti), di chiamare l’intervento del medico di 
turno, cui poi compete la decisione ultima.” (Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 23-11-2011, n. 24753 )

Art. 1, comma 3, L. 24/2017: “Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle aziende 
sanitarie pubbliche è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi 

operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.”



Responsabilità penale degli operatori sanitari

Fino agli anni ’80, orientamento benevolo, la 
responsabilità penale rileva solamente se esistente un 
errore macroscopico e inescusabile, ex art. 2236 c.c. 
(“Se la prestazione implica la soluzione di problemi 

tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non 
risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa 

grave”)

Effetto: notevole incremento del 
contenzioso passivo nei 

confronti dei medici

Nei successivi decenni l’indirizzo giurisprudenziale 
della Suprema Corte disattende in toto l’applicazione 

della disciplina civilistica in ambito penale: 

“In tema di colpa professionale, qualora la condotta incida 
su beni primari, quali la vita o la salute delle persone, i 
parametri valutativi debbono essere estratti dalle norme 
proprie al sistema penale e non già da quelle civilistiche 

sull’inadempimento nell’esecuzione del rapporto 
contrattuale” (Cass. pen. n. 46412/2008)

Ai fini della 
determinazione della colpa 

penale rileva solamente 
l’art. 43 c.p., in cui vi sono i 

criteri per la 
determinazione 

dell’elemento soggettivo 
del reato

(anche la colpa lieve 
assume rilevanza 

criminale)



Novità introdotte con la Legge n. 189 del 2012 (legge Balduzzi), art. 3: «L'esercente la 
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida 
e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per 

colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice 
civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene 

debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.» 

(Cass. sez. IV, n. 16237/2013, caso classico di “medical malpractice”, sottopone ad 
attento vaglio critico l’art. 3. della L. n. 189 del 2012)

     

Il sensibile 
aumento delle 

condanne penali 
richiede 

l’intervento del 
Legislatore

La responsabilità dell’operatore sanitario che si attiene a linee guida e 
buone pratiche viene ad esistere solamente per colpa grave, quando si 
sia discostato dall’applicazione di esse nonostante fossero necessarie ai 

fini della peculiare situazione clinica del paziente

“La colpa grave rilevante nell'ambito della professione medica si riscontra nell'errore inescusabile, 
che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla 

professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali o 
strumentali adoperati nell'atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter gestire 

correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi 
esercita la professione sanitaria.” 



1. valorizzazione linee guida e virtuose pratiche terapeutiche, purché corroborate dal sapere 
scientifico

“ (…) costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa 
costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed appropriato, le decisioni terapeutiche”, ciò 
nonostante “non danno luogo a norme propriamente cautelari e non configurano, quindi, ipotesi di colpa specifica” 

soprattutto per “la loro natura di strumenti di indirizzo ed orientamento, privi della prescrittività propria di una regola 
cautelare, per quanto elastica. (…) Vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità 

di ciascun caso clinico.”

“In conclusione, alla stregua della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le 
professioni sanitarie; e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro 

giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere 
codificato alle peculiarità contingenti. Tale disciplina, naturalmente, trova il suo terreno d'elezione nell'ambito 

dell'imperizia.”

Per approdo giurisprudenziale si arriva a ritenere necessario 
rapportare l’applicazione delle linee guida alle particolarità del 

caso concreto



2. distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per la prima volta normativamente introdotta nell’ambito 
della disciplina penale dell’imputazione soggettiva 

(In assenza di una definizione legale, si fa riferimento alle indicazioni previste all’art. 133 c.p. in merito alla valutazione 
della gravità del reato ai fini della commisurazione della pena)

“Si osserva che, poiché la colpa costituisce la violazione di un 
dovere obiettivo di diligenza, un primo parametro attinente al 
profilo oggettivo della diligenza riguarda la misura della 
divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da 
attendersi sulla base della norma cautelare cui ci si doveva attenere. 
Occorrerà cioè considerare di quanto ci si è discostati da tale 
regola.”

“Vi è poi nel grado della colpa un profilo soggettivo che 
riguarda l'agente in concreto. Si tratta cioè di determinare la 

misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche 
condizioni dell'agente. Quanto più adeguato il soggetto 
all'osservanza della regola e quanto maggiore e fondato 

l'affidamento dei terzi, tanto maggiore il grado della colpa.” 

Tuttavia, nell’ambito della responsabilità medica tale valutazione assume un peso ben più grave, in quanto 
rileva ai fini della configurabilità o meno dell’illecito

”E' chiaro che la ponderazione sulla gravità della colpa, (…) tende ad allontanarsi dal piano delle regole oggettive e standardizzate per 
concentrarsi su differenti criteri di valutazione. Si tratta di compiere un apprezzamento basato sulle conoscenze scientifiche ed al 

contempo marcatamente focalizzato sulle particolarità del caso concreto (…) Allora, non si potrà mancare di valutare la 
complessità, l'oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della 
situazione data. Neppure si potrà trascurare la situazione nella quale il terapeuta si trovi ad operare: l'urgenza e l'assenza di presidi 
adeguati, come si è esposto, rendono difficile anche ciò che astrattamente non è fuori dagli standard. E 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 del terapeuta che, pur uniformandosi ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato 

e determini la negativa evoluzione della patologia .”



Risvolti problematici della nuova riforma:

 1. fenomeno della medicina difensiva  astensione dall’intervento di cura o comportamento 
cautelativo di tipo preventivo

 2. valorizzazione regole della corretta pratica terapeutica fino ad assimilarle ad ipotesi di colpa 
specifica  cauta diffidenza nei confronti di regole cautelari dal carattere autonormato

3. difficile definizione di un concetto penalmente rilevante di colpa grave (solo per condotte 
connotate da imperizia, ovvero anche da negligenza e imprudenza) 

4. dubbi di legittimità costituzionale di un’esclusione di responsabilità per colpa lieve per il solo 
settore sanitario, al cospetto di molte altre attività socialmente utili e al contempo potenzialmente 
pericolose

La recente legge n. 24 del 2017 (legge Gelli) recepisce le 
critiche mosse dalla giurisprudenza maggioritaria all’art. 3 

della legge Balduzzi



Particolare contesto in cui è oltremodo difficoltoso procedere ad un’esatta ricostruzione della natura della 
condotta, commissiva ovvero omissiva, rimproverata al medico

Accertamento del nesso eziologico tra condotta ed evento 
 art. 40 c.p.: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se 
l‘evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della 

sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale 
a cagionarlo. 

Nuovo indirizzo giurisprudenziale con la nota sentenza Franzese (Cass. Sez. un., n. 30328/2002)

“Non é consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge 
statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il 

giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e 
dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso 
l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la 
condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con 'alto o elevato 

grado di credibilità razionale' o 'probabilità logica'.” 



Novità introdotte con la L. n. 24/2017

         Art. 5. (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, 

terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni 

pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie 
iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In 

mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche 
clinico-assistenziali. 

2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di 
cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce: a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio 
nazionale; b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero 

accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, 
all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli 

incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di 
verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica; c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché 

le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso. 



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

  Viene introdotta una fattispecie ad hoc, art. 590-sexies c.p., rubricata «Responsabilità colposa per 
morte o lesioni personali in ambito sanitario»:

«Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si 
applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia 

verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni 
previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di 

queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette 
linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. »



Novità di carattere amministrativo introdotte con la 
L. 24/2017 (art. 2-5)

1. Istituzione di nuovi organi: 
• Garante del diritto alla salute “può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni 

sanitarie (…) per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.”
• Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, istituito in ogni Regione, raccoglie dalle 

strutture i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e li trasmette annualmente all’Osservatorio 
• Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, acquisiti i dati regionali dai Centri, 

“individua misure idonee per la prevenzione e gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone 
pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le 
professioni sanitarie.”

2. Obbligo di trasparenza sulle prestazioni sanitarie, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.lgs. N. 196/2003) 

3.    Elenco esaustivo delle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida, 
istituito e regolato con Decreto ministeriale ed inserito nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG)



Art. 8 – 9: riduzione del contenzioso per i 
procedimenti di risarcimento da 

responsabilità sanitaria

- Introduzione di un tentativo obbligatorio di 
conciliazione a carico di chi intenda esercitare 
in giudizio un’azione risarcitoria (art. 696-bis 

c.p.c.)

- Disciplina dell’azione di rivalsa o di 
responsabilità amministrativa della struttura 

sanitaria nei confronti dell’esercente la 
professione sanitaria, in caso di dolo o colpa 

grave di quest’ultimo, successivamente 
all’avvenuto risarcimento (sulla base di titolo 
giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno 

dall’avvenuto pagamento

Art. 10 – 11: obblighi assicurativi allo scopo di 
rendere effettiva l’eventuale condanna delle 

strutture sanitarie e degli esercenti la professione 
sanitaria al risarcimento dei danni cagionati ai 

pazienti

- Obbligo di assicurazione per la responsabilità 
contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera a 

carico delle strutture sanitarie + obbligo di stipulare una 
ulteriore polizza assicurativa per la copertura della 

responsabilità extracontrattuale verso terzi

- Obbligo di assicurazione a carico del professionista 
sanitario che svolga l’attività al di fuori di una delle 

predette strutture o che presti la sua opera all’interno 
della stessa in regime libero-professionale

Ulteriori novità introdotte dalla recente legge:



Aspetti 
positivi della 

riforma 

• Venuta meno la contestata gradazione della colpa
• Sforzo di tipizzare le fonti di riferimento per gli esercenti le professioni sanitarie, 
ma anche per i giudici  (si sottrae a tali soggetti il vaglio preventivo di credibilità e 
affidabilità delle fonti cui doversi attenere) 
                   maggiore determinatezza della fattispecie penale + eteronormazione

Criticità • Dubbi i criteri per accreditamento delle linee guida che saranno specificati in sede 
ministeriale

- rischio di trasferire dalla sede penale a quella amministrativa il contenzioso in tema 
di  affidabilità scientifica delle fonti
- permangono riserve sulla reale adeguatezza di strumenti generali ed astratti a 
fungere da strumento d’imputazione colposa in sede penale 
(settore insofferente a forme di standardizzazione + regole cautelari elastiche) 

• Perimetro applicativo dubbioso: adeguatezza delle linee guida rispetto al caso concreto  
 
  (rischio che il giudizio di adeguatezza finisca per essere attratta in un giudizio ex post ad opera del 
giudice)



Avv. Papa Abdoulaye Mbodj
Corso Venezia, 24 – Milano

Piazza della Vittoria, 9 – Lodi

Grazie! 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23

