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Un’esigenza di fondo:

trovare il giusto bilanciamento tra:

l’esigenza di tutelare adeguatamente il bene della vita el’esigenza di tutelare adeguatamente il bene della vita e
della salute del paziente e…

…quella di valutare la condotta del medico in modo
confacente alla complessità dell’attività svolta.



I criteri di imputazione della 
responsabilità:

Il riferimento all’art. 1176 c.c., in base al quale
“nell’adempimento delle obbligazioni inerenti
all’esercizio di una attività professionale, la diligenza
deve essere valutata con riguardo alla naturadeve essere valutata con riguardo alla natura
dell’attività esercitata”

La limitazione ai casi di colpa grave (art. 2236 c.c.: “se
la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici
di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde
se non in caso di dolo o colpa grave”)…

… ed il suo progressivo superamento



I criteri di imputazione della 
responsabilità:

Una prima verifica sul campo: suicidio del paziente
affetto da schizofrenia di tipo paranoide eaffetto da schizofrenia di tipo paranoide e
responsabilità del dirigente della struttura in cui egli
era ricoverato (Cassazione penale, Sez. IV, 22
novembre 2011\1febbraio 2012, n. 4391)



I caratteri della colpa medica:

Generica (negligenza, imprudenza, imperizia)….

… e specifica (art. 43 c.p.: “Il delitto è colposo, o contro
l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è
voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza ovoluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o
imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline”);

Comune…

… e speciale
segue…



I caratteri della colpa medica:

Negligenza

ImprudenzaImprudenza

Imperizia



Alcuni interrogativi

Quale, ai fini dell’apprezzamento demandato al giudice, il
rilievo della maggiore o minore adeguatezza delle
strutture e dei mezzi tecnici di cui il sanitario ha la
disponibilità ?

Quale la rilevanza del c.d. “fattore di spesa” nella
condotta medica ?

La sanità low cost attenua la colpa del medico ?

Quale il rapporto tra principio di economicità e diritto alla 
salute ?



Un caso paradigmatico (Cassazione 
penale, Sez. IV, 23 novembre 2010\2 

marzo 2011, n. 8254, Grassini)

Il paziente, dimesso nove giorni dopo l’infarto, muore la 
notte stessa per attacco cardiaco notte stessa per attacco cardiaco 

Il perito, richiamando le linee guida che prevedevano la
dimissione del paziente allorché si fosse raggiunta la
stabilizzazione del quadro clinico, aveva rilevato che, nel
caso di specie, non esistevano indici contrari alla
dimissione, perché il paziente era in compenso
cardiocircolatorio e nulla faceva presagire la complicanza
fatale



Un caso paradigmatico (Cassazione 
penale, Sez. IV, 23 novembre 2010\2 

marzo 2011, n. 8254, Grassini)

E’ necessario evitare il richiamo ad esigenze e logiche di
economicità gestionale che vorrebbero accelerare le
dimissioni non appena si raggiunga la stabilizzazione del
quadro clinico; ciò, in quanto “a nessuno è consentito
anteporre la logica economica alla logica della tutela dellaanteporre la logica economica alla logica della tutela della
salute”.

Occorre, piuttosto, considerare se, al di là della generica
presenza delle condizioni previste nelle linee guida di
settore, le specifiche condizioni cliniche del paziente
consentissero la dimissione ovvero evidenziassero la
necessità di un prolungamento della degenza ospedaliera



Un caso paradigmatico (Cassazione 
penale, Sez. IV, 23 novembre 2010\2 

marzo 2011, n. 8254, Grassini)

Nel caso di specie, il paziente era fumatore, iperteso da
tre anni con rifiuto di terapia, affetto da
ipercolesterolemia grave, da ipertrigliceridemia, obesità,ipercolesterolemia grave, da ipertrigliceridemia, obesità,
tutti indicatori di sindrome dismetabolica

Considerato, allora, che le linee guida riguardavano la
sola patologia cardiaca, sarebbe stato necessario
verificare se la particolarità del caso, connessa alle
patologie preesistenti, non consigliasse maggiore cautela
nel disporre le dimissioni



Linee guida e protocolli

Definizioni

Linee guida(definizione IOM): “raccomandazioni di
comportamento clinico, prodotte attraverso un processo
sistematico allo scopo di assistere medici e pazienti nelsistematico allo scopo di assistere medici e pazienti nel
decidere quali siano le modalità di assistenza più
appropriate in specifiche circostanze cliniche ”

Protocolli (meno diffusi delle prime): “rigidi schemi di
comportamento diagnostico e terapeutico, tipici di un
programma di ricerca clinica sperimentale elaborato per
assicurarne la riproducibilità e quindi l’attendibilità
scientifica”



Linee guida e protocolli

L’esigenza di avvalersi di simili strumenti nasce dalla
struttura della responsabilità per colpa, e vieppiù di quella
medica, che ha favorito la positivizzazione delle regole di
condotta. Questi i fattori incidenti:

Esigenze di tassatività e certezzaEsigenze di tassatività e certezza

Magmaticità della materia

Rischi di un approccio ex post

Natura degli interessi in gioco

Rilievo mediatico



Linee guida

Contengono regole cautelari “improprie” (perché non
garantiscono sempre il risultato salvifico) …

…ed “elastiche” (sono suscettibili di essere adattate ai
singoli casi).



Linee guida e protocolli

Quid iuris se le linee guida sono errate ?

E’ ipotizzabile una responsabilità di chi le ha redatte ?



Linee guida e protocolli

Le fonti (Società scientifiche, specifici organismi, agenzie
nazionali, regioni, singole strutture sanitarie)

Il loro coordinamento: la banca dati on line
http://www.snlg-iss.it/http://www.snlg-iss.it/

Il problema di fondo: come coniugare il più elevato livello
di tutela della salute con le esigenze di razionalizzazione
della spesa ?

….e soprattutto….
segue…



Linee guida e protocolli

Quali i poteri di sindacato del giudice sulle linee guida, in
chiave sia di elaborazione che di rispetto ?

La principale ragione di perplessità: non è possibile che il
controllo venga effettuato sulla scorta di parametricontrollo venga effettuato sulla scorta di parametri
normativi (o, meglio, di regolazione) dettati dagli stessi
soggetti che del controllo sono destinatari, né che le linee
guida siano ispirati alle prassi in atto piuttosto che alla
situazione ritenuta ottimale



Linee guida e protocolli

Il rimedio viene visto nell’opzione per un metodo
democratico di elaborazione nordamericana. Perché il
metodo utilizzato sia veramente democratico è tuttavia
necessario che sia assicurata la dialettica tra le varie
categorie interessate, ovvero tra:categorie interessate, ovvero tra:

segue…



Linee guida e protocolli

le autorità e le amministrazioni nel campo della sanità e 
dell’economia;

le associazioni di medici;le associazioni di medici;

i pazienti e le loro associazioni (soggetti co-interessati a
uno sviluppo in direzione di maggiore qualità delle cure e
contro-interessati a possibili derive in termini di mero
risparmio o di accrescimento dei margini di profitto del
settore sanità);



Linee guida

Si perviene, per questa via, ad una soluzione del tipo di
quella individuata dalla Corte di Cassazione, fondata sui
seguenti capisaldi:

avere attenzione alle specifiche condizioni cliniche del
singolo paziente (i medici curano malati prima ancora chesingolo paziente (i medici curano malati prima ancora che
malattie) ed alla sua storia clinica (es.: co-morbilità);

evitare il rischio di omologazione al paziente-modello;

saper distinguere tra situazioni semplici e situazioni
complesse.



I protocolli 

Si distinguono dalle linee guida perché dettano rigidi
schemi di comportamento diagnostico e terapeutico.

Ancora diversi sono i concetti di:

Percorsi (caratterizzati in senso multidisciplinare);Percorsi (caratterizzati in senso multidisciplinare);

ChecklistsChecklists (comportamenti necessari e sistematici che
devono essere adottati in sequenza);

Standards (indicano valori minimi e massimi di
riferimento);

Regole deontologiche (il più delle volte prive di natura
cautelare e rilevanza esterna )



L’art. 3, comma 1, del c.d. “Decreto 
Balduzzi” 

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’art.
2043 del codice civile.

Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento
del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui
al primo periodo.



L’art. 3, comma 1, del c.d. “Decreto 
Balduzzi” 

Le principali questioni ermeneutiche poste dalla novella:

La nozione di “accreditamento da parte della comunità
scientifica”.scientifica”.

Cosa sono “le buone pratiche” ? Es.: farmaci off label

Ai fini dell’esonero da responsabilità per colpa lieve rileva
la sola imperizia o anche la negligenza e l’imprudenza ?



L’art. 3, comma 1, del c.d. “Decreto 
Balduzzi” 

Le principali questioni ermeneutiche poste dalla novella:

Quid iuris in caso di non applicazione delle “linee guida” ?

La linea guida è come una carta nautica: se si naviga
seguendo la rotta e si prende uno scoglio, si è
responsabili solo se lo scoglio era affiorante. Se invece si
naviga fuori rotta, si è responsabili anche se lo scoglio era
sommerso.



L’art. 3, comma 1, del c.d. “Decreto 
Balduzzi” 

Le principali questioni ermeneutiche poste dalla novella; i
riflessi di tipo civilistico:

Responsabilità contrattuale o aquiliana ?Responsabilità contrattuale o aquiliana ?

Riflessi in chiave di ripartizione dell’onere della prova e di
termine di prescrizione

La misura del risarcimento e la sua determinazione.



Obblighi del dirigente e carenze 
strutturali

La giurisprudenza ha assunto una posizione rigorosa:

salvi i casi di emergenza o urgenza, il dirigente medico
deve rifiutare di assumere in carico il paziente e valutarnedeve rifiutare di assumere in carico il paziente e valutarne
il trasferimento in strutture più attrezzate;

in caso contrario, risponderà in quanto versa in colpa “per
assunzione”



Obblighi del dirigente e carenze 
strutturali

In Cassazione sent. n. 44765\2007 è evidente la
distinzione tra la situazione non-urgente e quella urgente,
rispecchiata in due distinte posizioni processuali:

la ginecologa di turno che, una volta visitata la paziente,la ginecologa di turno che, una volta visitata la paziente,
avrebbe dovuto “disporne tempestivamente il ricovero in
struttura ospedaliera adeguata”;

la neonatologa reperibile, chiamata ad intervenire in un
momento successivo, quando il trasferimento della
puerpera in un presidio più attrezzato risulta non più
possibile, o comunque tardivo.



Obblighi del dirigente e carenze 
strutturali

Altro esempio: Cassazione 3365\2010 (morte per
mancata intubazione o tracheotomia): la struttura
“mancava di un reparto di rianimazione e di
otorinolaringoiatria nonché dello specialista otorino in
sede come guardia attiva”;

Gli anestesisti vengono condannati perché, “pur in
presenza di obiettive carenze strutturali dell’Ospedale […]
avrebbero potuto (e, a ben vedere, dovuto) servirsi delle
attrezzature del reparto di terapia intensiva cardiologica”;

Il sanitario, in questo caso, ha l’obbligo di apprestare
accorgimenti sostitutivi.



Obblighi del dirigente e carenze 
strutturali

Il caso dell’incubatrice con l’allarme mal tarato (Cass.
pen., Sez. IV, 5 dicembre 2007, n. 15553, Spinosa ed
altri); morte di neonato per surriscaldamento
dell’incubatrice: responsabilità del direttore generale e del
direttore sanitario “per aver deliberato e consentito ildirettore sanitario “per aver deliberato e consentito il
mutamento del sistema di manutenzione con uno di
minore affidabilità (da periodico a semplice chiamata;
nella specie, l’ultimo controllo risaliva a quattro anni
addietro)”; concorrente responsabilità del primario.

…e quello dell’impianto mal riparato (Cass. pen., Sez. IV,
24 aprile 1995, n. 4385).



Obblighi del dirigente e carenze 
strutturali

La giurisprudenza civilistica:

Cass., sez. III, 5/7/2004, n. 6318, De Sio c.
Reg.Campania: il primario “deve informare il paziente,Reg.Campania: il primario “deve informare il paziente,
consigliandogli, se manca l’urgenza di intervenire, il
ricovero in una struttura più idonea”

La concorrente responsabilità del medico dipendente,
sanitario di fiducia della puerpera



Obblighi del dirigente e carenze 
strutturali

Tre livelli di responsabilità:

personale sanitario; 

organi di vertice delle Aziende sanitarie: direttore organi di vertice delle Aziende sanitarie: direttore 
generale, direttore amministrativo, direttore sanitario 
(strutture pubbliche);

organi politici competenti sul Servizio Sanitario, 
prevalentemente nell’ambito della Regione.



Obblighi del dirigente e carenze 
strutturali

E’ possibile, ed a quali condizioni, trasferire la
responsabilità dagli organi di vertice delle aziende
sanitarie a quelli politici che hanno competenza in ambitosanitarie a quelli politici che hanno competenza in ambito
sanitario ?



L’accertamento del nesso causale tra 
la condotta del medico e l’evento 

lesivo del paziente

Causalità commissiva...

…ed omissiva…ed omissiva

Il principio di equivalenza delle cause…

..ed il suo temperamento



L’accertamento del nesso causale tra 
la condotta del medico e l’evento 

lesivo del paziente

Il criterio della certezza vale solo per le condotte attive o
anche per quelle omissive ?

Può, nelle seconde, farsi ricorso al criterio della
probabilità ?

La soluzione individuata dalla giurisprudenza (Cassazione,
SS.UU., n. 30328\2002, Franzese).

I progetti legislativi di riforma (commissioni Grosso,
Pisapia, Nordio).



L’accertamento del nesso causale tra 
la condotta del medico e l’evento 

lesivo del paziente

Una verifica sul campo: il caso Lucarelli (Cass. pen., Sez.
IV, 25 maggio\12 luglio 2005, n. 25233, Lucarelli)



L’accertamento del nesso causale tra 
la condotta del medico e l’evento 

lesivo del paziente

I differenti esiti dell’indagine del giudice:

il caso Chiodo (Cass. pen., Sez. IV, 16 giugno\20 agostoil caso Chiodo (Cass. pen., Sez. IV, 16 giugno\20 agosto
2010, n. 32121)…

…e quello Ferlito (Cass. pen., Sez. IV, 4\11 marzo 2009,
n. 10819)



La responsabilità per l’attività svolta 
in équipe

Le alternative

Responsabilità di gruppoResponsabilità di gruppo

Principio del “non affidamento”

Principio dell’ “affidamento”



La responsabilità per l’attività svolta 
in équipe

Doveri comuni e doveri divisi. Sfere di applicazione
pratica:

Cooperazione tra primario e medico della struttura (ex
assistente o aiuto);

Cooperazione tra capo dell’équipe e specializzando



La responsabilità per l’attività svolta 
in équipe

Fino a che punto il dirigente\primario può essere
chiamato a rispondere per carenze di tipo organizzativo ?

Quali sono le ricadute delle più recenti innovazioni
normative in tema di ripartizione e condivisione di
responsabilità tra il dirigente ed il medico della struttura ?

Un’applicazione pratica: Cass. Pen., Sez. IV, 29 settembre
2005, n. 47145.



La responsabilità per l’attività svolta 
in équipe

La cooperazione tra i medici dello stesso reparto

La cooperazione tra medici di reparti diversi: il consulto
con lo specialistacon lo specialista

La cooperazione in équipe chirurgica

La responsabilità del medico per l’attività del personale
paramedico



GRAZIE PER GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


