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Carissime Lettrici, Carissimi Lettori

Il volume che vi accingete a leggere costituisce la raccolta
degli atti del corso tenuto dall’OMCeO di Trieste assieme all’Ordine
degli Avvocati di Trieste per confrontarsi sulla Legge 24/2017 Gelli.

E’ intitolato “I Quaderni dell’Ordine” in quanto vuole idealmente
inaugurare una serie, speriamo lunga ed interessante, di pubblica-
zioni atte a divulgare quanto verrà discusso nei corsi e convegni
che vengono organizzati dal nostro Ordine.

Si tratta quindi di un’ulteriore iniziativa, questa volta editoriale,
di informazione ed aggiornamento per la Professione.

Come più volte dibattuto, la legge Gelli essenzialmente dà
nuove norme al grande tema della responsabilità professionale e
sicurezza delle cure, fra l’altro ridefinendo alcuni punti controversi
della precedente legge Balduzzi.

E’ una legge attesa da tempo, nata dall’esigenza di dare una
risposta alla mole del contezioso medico legale che ha causato un
aumento significativo, molte volte insostenibile, del costo delle
assicurazioni per i professionisti e le strutture sanitarie ed al
fenomeno della cosidetta medicina difensiva ossia, come è ben
noto, la pratica con la quale il medico difende se stesso contro
eventuali azioni di responsabilità medico legali seguenti alle cure
mediche prestate.

E’ interessante notare a tale proposito che la medicina
difensiva, ossia quella legata a finalità non terapeutiche ma alla
riduzione del rischio di contenzioso, valga attualmente 10 miliardi
di euro, pari allo 0,75% del Prodotto Interno Lordo. In particolare, la
medicina difensiva incide sulla spesa sanitaria in misura pari al
10,5% del totale.

Lo spirito della legge in fondo mira a delineare un nuovo
equilibrio nel rapporto medico-paziente che permetta, da una parte,
ai professionisti di svolgere il proprio lavoro con maggiore serenità
e, dall’altra, a garantire ai pazienti maggiore trasparenza e la
possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali
danni subiti.

La legge Gelli è composta da 18 articoli che cambiano la
responsabilità civile e penale per gli esercenti la professione
sanitaria: viene introdotto l’obbligo per tutte le strutture sanitarie sia
pubbliche che private di dotarsi di un’adeguata copertura assi-



curativa e viene inoltre regolamentata l’attività di gestione del rischio
sanitario, prevedendo che tutte le strutture sanitarie attivino
un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del
rischio.

La legge prevede poi l’emanazione di linee guida redatte non
solo dalle Società Scientifiche, ma anche da enti ed associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che devono in
entrambi i casi soddisfare delle caratteristiche di rappresentatività
nello scenario professionale.

Il convegno, come già detto, è stato organizzato in collabo-
razione con l’Ordine degli Avvocati di Trieste. I nostri Ordini, Avvocati
e Medici, non sono nuovi a queste forme di collaborazione: alcuni
anni fa è stato organizzato proprio con l’Ordine degli Avvocati un
convegno che esaminava le problematiche relative all’etica di fine
vita dal punto di vista medico e della giurisprudenza allora vigente.

Anche in questa recente occasione abbiamo voluto condividere
con gli avvocati  la discussione di questa legge che, quando sarà
completamente operativa, avrà delle importanti ricadute sul
contenzioso medico-legale.

Ritengo che cercare dei momenti di confronto ed un filo
conduttore comune per queste tematiche che legano la professione
medica a quella della giurisprudenza rappresenti un importante
momento di crescita comune e di condivisione.

Vi auguro una buona lettura.

Dott. Claudio Pandullo
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trieste







Ringrazio per l’invito ricevuto. Quando ho saputo che si stava
discutendo di una legge che ci riguardava ho incominciato a
preoccuparmi, anche quando si è parlato di decreto a nostro favore:
timeo danaos et dona ferentes.

Mi rafforza in questa idea una dichiarazione fatta dall’avv.
Chersevani, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Venezia che il
12 maggio 2017 evidenziava come per la politica di oggi le
professioni intellettuali siano viste come un fastidio ed un disturbo,
mentre dovrebbe essere riconosciuto il ruolo fondante che loro
compete.

Non sono un giurista ma mi sono documentato e commenterò
alcuni passaggi alla luce della mia esperienza professionale ed alla
carica che ricopro. Prima però si impone un breve inquadramento
della professione odontoiatrica negli ultimi anni, anche per poter
capire alcune soluzioni proposte dal legislatore.

Da sempre la quasi totalità delle prestazioni in campo
odontoiatrico in Italia avviene in ambito libero professionale, anche
se recentemente in alcune realtà il pubblico si sta dando molto da
fare. Dunque prestazioni mediamente di buono/ottimo livello con
conseguente costo medio/alto.

Qualche anno fa sul mercato si sono prepotentemente fatti
largo studi dell’Est Europa, che pur senza una particolare tradizione
nel campo odontoiatrico, dove la funzione di primaria importanza è
l’estetica, hanno fatto breccia grazie a tariffe molto competitive e
su lavori di livello non eccezionale.

Su questa linea del prezzo stracciato e della qualità alle volte
discutibile si sono successivamente organizzate realtà italiane ed
estere che in varie forme hanno creato il mercato dei cosidetti
lowcost.

Se a questo si aggiunge un eccessivo numero di odontoiatri,
siamo circa il doppio del rapporto ideale, e una pesante crisi eco-
nomica, si capisce come i giovani neolaureati, che preferiscono
lavorare come dipendenti di queste catene piuttosto che mettersi
in proprio, arrivano ad essere pagati anche 7 euro/ora, oltre il fatto
che spesso il collega si ritrova costretto a fare prestazioni in tempi
contingentati, con scarsa esperienza e con piani terapeutici non
condivisi.

Questa  situazione  crea i presupposti di una possibile malpra-
tica in cui il collega risulta totalmente abbandonato a se stesso.



Ecco spiegata la particolare attenzione della Gelli-Bianco
all’aspetto assicurativo. Infatti, anche per le strutture si introduce
l’obbligo di dotarsi di contratto assicurativo che comunque era già
presente per il libero professionista nella precedente legge Balduzzi.

Questo riguarda non solo le strutture pubbliche ma anche
quelle private che potranno rivalersi sul collega solo per colpa grave
ed entro 1 anno dall’avvenuto pagamento.

Viene poi introdotta la possibilità di rivolgersi direttamente
all’assicurazione della struttura, assicurazione che potrà rivalersi
sull’operatore sempre solo per colpa grave. Si parla inoltre di
copertura per i 10 anni prima e per i 15 anni dopo la scadenza del
contratto.

Il legislatore ha molto lavorato in questo ambito, anche perchè
spesso nei contenziosi che vedono come parte convenuta queste
catene lowcost non è sempre facile, visto il grande turnover, capire
chi ha fatto cosa.

Allora ecco che viene introdotto un fondo di garanzia per i
danni oltre i massimali e l’obbligo di partecipare alla conciliazione
anche per le assicurazioni, pena l’attribuzione delle spese al
contumace, più una pena pecuniaria. Ovviamente è possibile, e direi
anche preferibile, ricorrere ad una ATP ai fini conciliativi ex art. 696
bis.

Cambia dunque poco per il libero professionista ma molto
per le cosidette Cliniche che iniziano probabilmente ad avere
qualche spesa e preoccupazione in più di quello che avevano fino
ad ora. Era  allora un atto dovuto, visto che chiamare in causa questi
centri era, con le passate leggi, molto critico.

Come abbiamo visto il collega dipendente dovrà procurarsi
un’assicurazione per dolo e colpa grave, ma probabilmente non ci
saranno problemi insormontabili.

Non si può poi dimenticare che mentre per il libero profes-
sionista poco cambia anche in ambito di responsabilità che rimane
contrattuale, tale situazione è ora anche in capo ai centri sanitari
pubblici e privati, mentre diventa extracontrattuale per gli operatori.

Ricordo che la responsabilità extracontrattuale prevede
l’inversione dell’onere della prova (è il paziente che deve dimostrare
che l’operatore ha mal operato) e uno sconto per la prescrizione
che passa da 10 a 5 anni.

A mio parere poco cambia per gli anni, visto che il conteggio



parte da quando il paziente si rende cosciente d’aver subito una
presunta malpratica, ma molto cambia per l’inversione dell’onere
della prova, per cui nessuno, a meno di non essere particolarmente
incattivito, chiamerà in causa l’operatore se può aggredire la
struttura a condizioni più favorevoli.

In ambito di responsabilità la Gelli-Bianco colma quanto in
qualche modo lasciato incompiuto dalla Balduzzi, che faceva
riferimento a raccomandazioni cliniche piuttosto che buona pratica.

Ora si parla di linee guida certamente più pressanti e precise.
Con questi propositi non sono pochi i colleghi preoccupati

per questa novità in quanto le linee guida sono espressione delle
Società Scientifiche ed in campo odontoiatrico alle volte abbiamo
assistito a standards proposti inapplicabili nella prassi quotidiana.

Potrebbe allora esserci da una parte una richiesta di presta-
zioni sempre più economiche, dall’altra l’imposizione di linee
comportamentali inutilmente gravose.

Un altro aspetto non trascurabile è il concetto di trasparenza
che si identifica con l’obbligo di fornire entro 7 giorni dalla richiesta
la documentazione sanitaria (impegno pesante per il pubblico), di
rendere disponibili sui propri siti i dati relativi al contenzioso negli
ultimi 5 anni, di essere quindi compiutamente informato dei casi
avversi riscontrati nella terapia proposta (sicurezza della cura).

A tal fine si istituiscono Osservatori regionali e nazionale delle
buone pratiche sulle sicurezze nella sanità. Tutto questo è molto
bello e giusto, mi auguro che anche chi pubblicizza realtà di
eccellenza autoreferenziata nazionale e NON, debba sottostare a
questo obbligo.

Rimane il problema della nomina dei Consulenti Tecnici
d’Ufficio e dei periti. Ricordo che la professione odontoiatrica, e
quindi anche la visita, può essere svolta solo dagli iscritti all’Albo
(L.409/85). L’affidamento al solo medico legale, così come ora al
solo odontoiatra, non dovrebbe essere più possibile, del resto già
se ne era parlato nel Codice Deontologico all’art. 21.

Vista l’inadempienza ad applicare la 409 sino ad ora riscon-
trata nella redazione di perizia odontoiatrica stillata alle volte dal
solo medico legale, sono curioso di vedere quante volte il Giudice
eviterà di creare un collegio di periti (magari per un caso economi-
camente banale).

Sarebbe ovvio prevedere l’accesso alla scuola di specializ-



zazione in medicina legale agli odontoiatri o, meglio, trovare per
noi dei percorsi che permettano una parificazione magari solo nel
nostro campo.

Certamente nel redigere il mio scritto ho tenuto conto che
professionisti più indicati a commentare giuridicamente la legge
hanno espresso il loro pensiero, quindi ho cercato di non appesan-
tire il problema.

Mi permetto solo di aggiungere che, come spesso accade, è
demandato prima ai decreti attuativi, che di solito non arrivano in
tempi brevi, ed alla giurisprudenza il quadro di effettiva valutazione
e l’importanza delle modifiche proposte.

Dott. Diego Paschina
Presidente Commissione Albo degli Odontoiatri OMCeO Trieste







RACCOLTA ATTI DEL CONVEGNO





La Legge Gelli nell’ottica della Consulenza
Tecnica d’Ufficio

Dott. Argeo Semeraro
Medico Chirurgo Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

Albo CTU Tribunale di Trieste





La legge 14/2017 che qui commentiamo ha presentato un iter
sufficientemente lungo ed il disegno di legge non è stato modificato
in maniera significativa, il che ha permesso di analizzarne i contenuti
in un ampio arco temporale, sia sotto il profilo giuridico che medico-
legale, vuoi separatamente che in maniera integrata.

Si sono infatti succeduti nel tempo molti incontri e convegni in
ambito nazionale e regionale; molto attiva è stata anche la nostra
Società di medicina legale del Triveneto, che ha organizzato vari
incontri e dibattiti, ma ricorderò che anche a Trieste si è tenuto nel
novembre 2016 un convegno organizzato proprio dal prof. Scorretti,
che sarà peraltro questo pomeriggio relatore in questa sede, su
temi inerenti l’interesse medico-legale.

Dopo l’entrata in vigore della legge Gelli (1 aprile) si sono poi
moltiplicate le occasioni di incontro, in ambito tecnico, a scopo
analitico e interpretativo, come per l’appunto il Convegno odierno,
perfettamente attualizzato.

Nella mia relazione farò riferimento anche a delle osservazioni
e considerazioni emerse in occasione di un convegno organizzato
un paio di settimane fa dalla Scuola di medicina e chirurgia di Verona
con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e dei Medici Chirurghi
ed Odontoiatri sulle “LUCI E OMBRE DELLA NUOVA DISCIPLINA
DELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA – LEGGE N. 24/2017". Il
titolo può non apparire particolarmente originale, ma riflette bene la
condizione nella quale al momento ci accingiamo ad operare, anche
in ambito di consulenza tecnica d’ufficio.

E’ indubbio che fossero molto alte le attese di un provve-
dimento legislativo che correggesse le carenze evidenziate dalla
legge 189/2012. Il fatto stesso che si sia resa necessaria una nuova
norma che la sostituisse dopo neanche 5 anni ne è la conferma.

Va detto però che la legge BALDUZZI, pur con tutti i suoi limiti,
ha avuto il grande merito di aver tentato di creare un punto di partenza
per inquadrare la categoria della colpa medica con modelli operativi
concreti, individuati nel rispetto delle linee guida.

Di particolare significato nella norma citata è la previsione al
ben noto art. 3 che “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 ...”.

Nella fase applicativa della norma si sono però evidenziate



importanti lacune e criticità. Non si sono ottenute, in ambito giuri-
sprudenziale, pronunce univoche e il riferimento alle linee-guida,
sostanzialmente generico, ha presentato il suo limite nell’applica-
zione pratica.

In carenza di una precisa definizione delle linee guida, si è
assistito a un loro moltiplicarsi; linee guida sono state emanate infatti
negli ambiti più vari: non solo società scientifiche, ma anche case
farmaceutiche, strutture sanitarie o addirittura singoli reparti
ospedalieri.

Di fatto, la molla di tal fiorire di linee-guida doveva ricercarsi
in quella che, per semplificazione, viene definita come “medicina
difensiva”.

E’ un fenomeno ben noto che, soprattutto nei tempi più recenti,
è andato accentuandosi parallelamente al significativo aumento del
contenzioso in materia di responsabilità medica.

Paradossalmente, come ha a suo tempo rilevato il prof. Angelo
Fiori, tale aumento di contenzioso è andato accentuandosi proprio
nel momento in cui la medicina compiva dei significativi e rapidissimi
progressi. Tali progressi però, di fatto, hanno aumentato e di molto
le aspettative e conseguentemente le pretese del raggiungimento
di un risultato comunque positivo, il tutto grazie anche ai mezzi
straordinariamente persuasivi, anche se non sempre corretti, dei
media. A ciò fa inevitabile riscontro la delusione per l’insuccesso
ritenuto ingiustificato e tale da motivare il ricorso sempre più
frequente al contenzioso.

Di fronte a tale problematica il medico, in parte consape-
volmente, in parte inconsapevolmente, prima e ancor più dopo la
legge Balduzzi, ha cercato protezione proprio sotto l’ombrello di
quelle linee-guida che, in origine, erano però destinate ad altro
scopo.

Va a proposito ricordato che vere e proprie linee-guida
esistono da almeno 60 anni, anche se una loro definizione precisa
è stata stabilita dall’Istituto Superiore di Sanità solo nel 2002 nei
termini seguenti:

Le linee guida rappresentano “raccomandazioni di comporta-
mento clinico elaborate mediante un processo di revisione siste-
matica della letteratura e delle opinioni degli esperti, con lo scopo
di aiutare i medici e i pazienti a decidere le modalità assistenziali
più appropriate in specifiche situazioni cliniche”. Inoltre:  “Una linea-



guida per la pratica dovrebbe basarsi (notare il condizionale!) sulle
migliori prove scientifiche disponibili ... dovrebbe essere multidisci-
plinare ed essere  aggiornata con regolarità”.

Quindi l’obiettivo essenziale delle linee-guida è quello di ridurre
al minimo quella parte di variabilità nelle decisioni cliniche che può
essere legata a carenza di conoscenze e dunque, in ambito medico,
il fine ultimo delle linee-guida è quello di rappresentare “raccoman-
dazioni di comportamento clinico” e per loro natura non cogenti a
priori.

D’altra parte le linee-guida in realtà sono un’esigenza per il
medico; offrono infatti la possibilità di ottenere una sintesi delle
informazioni scientifiche, che per la loro attuale enorme prolife-
razione non è possibile possa essere effettuata dal singolo.

E’ stato calcolato ad esempio che le linee-guida di diagnostica
radiologica, nel loro insieme, raggiungono il numero di 1.246.000
pagine; è stato calcolato che uno studioso ci metterebbe sei anni,
lavorando otto ore al giorno, tranne la domenica, per esaminarle
adeguatamente.

Altro elemento molto positivo è che le linee-guida sono redatte
a più mani e frequentemente rappresentano il risultato di mediazioni
tra pareri scientifici ed operativi differenziati. Si valutano quindi i
vari risultati e le varie esperienze e si opera una sintesi sui punti da
tutti accettati.

Procediamo quindi seguendo l’ordine degli articoli della legge
24/2017, fatto riferimento a quanto risulta di maggior interesse per
il consulente tecnico d’ufficio e per il perito.

Possiamo scorrere velocemente gli articoli dall’1 al 4, di cui il
consulente tecnico comunque tiene conto, analizzandone solo alcuni
punti specifici.

L’articolo 1 cita: “la sicurezza delle cure è parte costitutiva
del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo
e della collettività”.

Nessun commento al proposito, tanto più che tale affermazione
è perfettamente in linea anche con il codice di deontologia medica
che, all’art. 13, prevede tra l’altro che “la prestazione deve fondarsi
sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risor-
se e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di
appropriatezza”. Lo stesso articolo prevede peraltro che “la sicu-
rezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le



attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio con-
nesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato
delle risorse strutturali tecnologiche e organizzative”.

Nell’articolo 2 è prevista l’istituzione del Difensore civico, nella
sua funzione di garante per il diritto alla salute, così come l’istituzione,
a livello regionale, di un “centro per la gestione del rischio sanitario
e la sicurezza del paziente”. Al 5° comma vi è un’aggiunta all’art. 1,
comma 539, della legge n. 208/2015, che può risultare di interesse
per il consulente tecnico; si prevede infatti la “predisposizione di
una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi
all’interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l’evento
avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazio-
ne è pubblicata nel sito internet della Struttura sanitaria”.

Nell’articolo 3 viene prevista l’istituzione presso l’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENASG) dell’Osser-
vatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità,
previo decreto del Ministro della salute e previa intesa in sede di
conferenza permanente Stato-Regioni; il tutto entro 3 mesi dalla data
di entrata in vigore della legge qui in esame.

L’articolo 4, nel rispetto del codice in materia di protezione
dei dati personali, dispone che la Direzione sanitaria della struttura
pubblica o privata  debba fornire, entro 7 giorni dalla presentazione
della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, “la documenta-
zione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in
formato elettronico”; si aggiunge che “le eventuali integrazioni sono
fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di 30 giorni dalla
presentazione della suddetta richiesta”. Le strutture sanitarie
pubbliche e private debbono quindi adeguare i regolamenti interni
a tali disposizioni entro il termine di 90 giorni. Inoltre le medesime
strutture “rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio
sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo
quinquennio”.

Le prime osservazioni critiche hanno riguardato essenzial-
mente i termini decorrenti dalla presentazione della richiesta da
parte degli interessati alla fornitura della documentazione sanitaria
disponibile. E’ stato osservato che l’introduzione della cartella clinica
elettronica e l’insieme dei progetti di informatizzazione utilizzati in
ambito sanitario non giustificano un termine ritenuto notevolmente
ampio, ovvero quello di 7 giorni; pertanto, salvo la possibilità di



proroghe oggettivamente motivate, la tempistica  dovrebbe ragione-
volmente ridursi ulteriormente.

Vengono poi presentate note critiche soprattutto al termine di
30 giorni per la fornitura di “eventuali integrazioni”. Non è chiaro
cosa si intenda con tale termine, sicuramente sfuggente; potrebbe
essere il caso, ad esempio, di un esame istologico che perviene in
tempi successivi, anche di 15 giorni; al di là di casi ben motivati
comunque si dovrebbe pretendere che la Struttura sanitaria non
consegni la documentazione richiesta semplicemente a sua
discrezione e in più riprese.

In ogni caso la presenza di un articolo dedicato alla traspa-
renza dei dati è senz’altro apprezzabile e peraltro è in accordo con
la direttiva 95/46/CE che all’art. 12 lettera “A” impone agli Stati
membri l’obbligo di garantire il diritto di accesso ai documenti recanti
dati sensibili “liberamente” e “senza ritardi o spese eccessivi”.

Si è tuttavia notata una carenza, in quanto sarebbe stato molto
opportuno, in tale ambito, indicare specificatamente e una volta per
tutte i tempi di conservazione delle cartelle cliniche e della documen-
tazione sanitaria del paziente.

Allo stato ci si deve infatti riferire alla circolare del Ministero
della Salute del 19 dicembre 1986 n. 61, in cui viene fissato un
limite di 20 anni per la conservazione della documentazione dia-
gnostica; ci si deve riferire poi al DM 14 febbraio 1997 per ottenere
un termine di conservazione delle immagini radiologiche, sia in
forma analogica che digitale, stabilito in un periodo non inferiore a
10 anni.

Sulla base di una completa informatizzazione della documen-
tazione sanitaria si dovrebbe tendere, a parere di molti, ad un
obbligo di conservazione illimitata della cartella clinica. Peraltro, la
conservazione delle cartelle cliniche, anche in forma digitale, è
prevista dalla legge n. 35/2012 (art. 47 bis).

Vi è poi l’ultimo comma dell’articolo 4 che prevede l’inseri-
mento nel regolamento di polizia mortuaria del comma 2 bis: “i
familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare
con il direttore sanitario o socio-sanitario l’esecuzione del riscontro
diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo,
e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia”. Ciò
è di notevole interesse sotto il profilo medico-legale.

Gli articoli seguenti hanno in oggetto la responsabilità civile e



penale del sanitario e della struttura ospedaliera.
Molto rilevante per il consulente tecnico risulta l’articolo 5. In

questo, come anticipato, vi saranno indubbie intersezioni e sovrap-
posizioni con gli argomenti trattati da altri relatori. Il consulente
tecnico tuttavia ne deve assolutamente tener conto.

La parte più pregnante si trova al comma 1, che afferma: “Gli
esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni
sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche,
palliative, riabilitative, 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 nonchè dalle società scientifiche e
dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
mantenendo iscritti in apposito elenco istituito e argomentato con
decreto del Ministro della Salute, da emanare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare
con cadenza biennale”.

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

Il 2° comma tratta del sistema di regolamentazione dell’iscri-
zione nell’apposito elenco e, nel comma 3, si prevede il trattamento
delle linee-guida e degli aggiornamenti. Questi vengono integrati
nel Sistema nazionale per le linee-guida (SNLG), disciplinato nei
compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute da
emanare, previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, entro
120 giorni dalla data in vigore della legge.

Le linee-guida e gli aggiornamenti indicati dal SNLG devono
venir quindi pubblicati nel proprio sito internet dall’Istituto Superiore
della Sanità Pubblica.

Siamo obbligati a riprendere, a tal punto, il discorso delle linee-
guida. Ne fa riferimento il già citato articolo 13 del codice di deonto-
logia medica che tra l’altro prevede: “Il medico tiene conto delle
linee-guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli
e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al
caso specifico”.

Ricordo che l’originario significato e lo scopo delle linee-guida
era di fornire raccomandazioni di comportamento clinico, autorevoli
in quanto elaborate grazie ad un processo di revisione sistematica



della letteratura e delle opinioni scientifiche.
Nella Legge Gelli gli esercenti le professioni sanitarie si atten-

gono alle raccomandazioni previste dalle linee guida. L’osserva-
zione di tali linee-guida dunque è divenuta cogente, tassativa.

Va però dato atto al Legislatore di aver dimostrato di essere
consapevole che l’atto medico, per la sua peculiarità, non è spesso
iscrivibile in una categoria rigida e standardizzata, poiché prevede
esplicitamente le “specificità del caso concreto”.

In questo ambito sicuramente vi sarà motivo di ampia futura
discussione, sia dottrinale, sia nella pratica valutativa del consulente
tecnico.

Un’ osservazione che è stata fatta e che non pare fuori luogo.
Sarebbe stato opportuno che la norma avesse stabilito precisi

criteri non solo di scientificità, ma anche di indipendenza, obbligatori
per le società scientifiche e per gli altri enti iscritti nell’apposito
elenco, istituito per definire le linee-guida, e ciò al fine di escludere
interferenze di qualsivoglia genere.

Il discorso prosegue e si approfondisce ulteriormente quando
si esamina il successivo articolo 6, che concerne la responsabilità
penale dell’esercente la professione sanitaria.

Tale articolo, al primo comma, inserisce, dopo l’articolo 590-
quinquies del codice penale, l’articolo 590-sexies. In particolare:
“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”. Il secondo comma, come già detto, abroga poi il comma
1 dell’articolo 3 della legge Balduzzi.

I commenti critici al riguardo possono sintetizzarsi in questi
punti:

* Vi sono possibili rischi operativi, ad esempio nel caso in cui
un determinato sanitario sia personalmente a conoscenza di una
tecnica medica innovativa, ma ancora non recepita dalle linee-guida.
Probabilmente in tale frangente il medico deciderà, per sua maggior
tutela, di attenersi comunque alle linee-guida, benché queste al
momento permettano un trattamento meno efficace.

* Verrebbe esclusa in radice la possibilità di utilizzare pratiche



efficaci e comprovate, come ad esempio linee-guida di altri Paesi,
qualora per una qualsiasi ragione queste non venissero comprese
negli elenchi dell’Istituto Superiore di Sanità.

* In definitiva, viene osservato, viene introdotta una “profes-
sione medica istituzionalizzata” in cui il personale sanitario, nello
svolgimento della sua professione, si deve attenere in maniera
rigorosa alle linee guida per essere certo di agire nell’alveo del
rischio consentito. Ne deriva l’evenienza che in alcune circostanze
il medico opterà per astenersi dall’agire nei casi in cui manchi la
linea-guida istituzionale, che funge per lui da scudo sanzionatorio
certo.

* Le linee-guida esimenti vincolano l’operato del medico,
trasformando il curante da soggetto che opera, a tutto campo, scelte
terapeutiche consapevoli, in un soggetto che è legato da rac-
comandazioni cliniche, obbligate, tassative che, nella sostanza,
possono divenire deresponsabilizzanti. In altri termini, si verrebbe
a creare un altro genere di “medicina difensiva”.

Le argomentazioni che ho riportato hanno tutte, a parer mio,
un fondo di logica, anche se alcune appaiono orientate ad una
eccessiva negatività.

Per ora si deve riconoscere che la legge Gelli ha avuto il merito
innegabile di far ordine nella selva di linee-guida, talora anche tra
loro contraddittorie, e di stabilire un metodo per raggiungere tale
obiettivo.

Sarà fondamentale però che alla fine quelle che verranno
pubblicate nel sito internet dell’Istituto Superiore di Sanità siano
complete ma chiare, perfettamente aggiornate e ben applicabili nella
realtà.

Essenziale sarà poi che venga disposto un meccanismo di
pronto aggiornamento. Viviamo in un’epoca in cui la comunicazione
dei dati avviene sostanzialmente in tempo reale. I testi di riferimento
rimangono validi, così come i congressi e convegni scientifici, ma
questi non possono più considerarsi perfettamente attualizzati. La
gran parte della produzione scientifica viene trasmessa a mezzo
riviste, ma soprattutto via web.

Si ribadisce quindi che è fondamentale un aggiornamento
costante e controllato delle linee-guida, che, benchè “istituzio-
nalizzate”, qualora non tempestivamente aggiornate diverrebbero
fonte di sicuri errori valutativi con inevitabili conseguenze negative.



Ne deriva l’assoluta necessità che venga definito un sistema
di aggiornamento di queste linee-guida istituzionali che sia continuo
e non periodico. Sul punto ritengo che tutti i medici, ma soprattutto
i consulenti tecnici, terranno ben alto il loro livello di attenzione.

L’articolo 7 tratta della responsabilità civile della struttura e
dell’esercente la professione sanitaria. Tale argomento sarà trattato
da altro relatore. Da richiamare in sintesi che in tale articolo si
stabilisce che la responsabilità dell’ospedale o della clinica sarà di
tipo contrattuale, così come responsabilità contrattuale sarà per il
medico libero professionista che quindi “abbia agito nell’adem-
pimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente”; la
prescrizione sarà decennale, mentre sarà ridotta a 5 anni la
prescrizione per la responsabilità del medico pubblico, che invece
presenta natura extracontrattuale.

L’articolo 8 interessa in modo particolare il consulente tecnico,
in quanto prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Infatti al comma 1: “Chi intende esercitare un’azione innanzi
al giudice civile relativo a una controversia di risarcimento del
danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminar-
mente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice
di procedura civile dinanzi al giudice competente”.

Purtroppo, nel passaggio al Senato, si è praticata un’aggiunta
che suscita molte riserve: “E’ fatta salva la possibilità di esperire in
alternativa il processo di mediazione…”

No comment, ma quello che è certo è che nell’esperienza del
medico-legale il procedimento di mediazione si è dimostrato
decisamente fallimentare. L’opinione dei medici legali è che meglio
sarebbe stato se tale emendamento non fosse stato accolto, ma
neppure presentato.

Passeremo velocemente, dato che il tema sarà trattato da altri
relatori, a quanto previsto dall’art. 9 (azione di rivalsa o di respon-
sabilità amministrativa), dall’art. 10 (obbligo di assicurazione),
dall’art. 11 (estensione della garanzia assicurativa), dall’art. 12
(azione diretta del soggetto danneggiato), dall’art. 13 (obbligo di
comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio
basato sulla sua responsabilità) e dall’art. 14 (fondo di garanzia
per i danni derivanti da responsabilità sanitaria). Tra questi, in
particolare, appare significativo il primo comma dell’articolo 12 che
prevede “fatte salve le disposizioni dell’articolo 8 (che abbiamo



appena commentato) il soggetto danneggiato ha diritto di agire
direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato
il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicu-
razione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie
o socio sanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell’art. 10 e
all’esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del
medesimo articolo 10". Ricordo che l’articolo 10 tratta dell’obbligo
di assicurazione.

Di sicuro maggiore interesse per il consulente tecnico è
l’articolo 15 che per l’appunto tratta della “nomina dei consulenti
tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”.

Per trattarlo adeguatamente devo ricordare quanto previsto
nel primo comma: “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali
aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria
affida l’espletamento della consulenza tecnica della perizia a un
medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti
nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di
quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da
nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non
siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedi-
mento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d’ufficio da
nominare nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma
1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze
nell’ambito della conciliazione acquisite anche medianti specifici
percorsi formativi”.

Più specificatamente, il comma 2 precisa che negli albi dei
consulenti devono essere indicate e documentate le specializzazioni
degli iscritti esperti in medicina; è poi previsto che, in sede di
revisione degli albi, debba essere indicata “l’esperienza profes-
sionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla
tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati”. E’ prevista
poi dal comma 3 la procedura di aggiornamento con cadenza
almeno quinquennale degli albi dei consulenti. Il comma 4 infine
precisa che “l’incarico è conferito al collegio”.

Anche a tale proposito ritengo opportuno ricordare un tratto
dell’articolo 62 del codice di deontologia medica, mirato per
l’appunto sull’attività medico-legale, ove si afferma che “il medico
legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega
specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata;



in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico-
legale”.

E’ a mio avviso da condividere pienamente il conferimento
collegiale dell’incarico, superando la prassi attuale rappresentata
dalla nomina dello consulente e dell’ausiliario specialista del ctu/
perito.

Tale associazione a pari dignità contribuisce a una analisi
ancor più accurata del caso e a una corresponsabilità nelle con-
clusioni, peraltro in pieno accordo con quanto dettato dal nostro
codice di deontologia medica.

Ora non resta che verificare l’applicazione concreta della
Legge 24/2017 e probabilmente non mancheranno spunti per
ulteriori commenti in un prossimo futuro, anche alla luce delle prime
interpretazioni giurisprudenziali.
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L’evoluzione giurisprudenziale in tema di responsabilità me-
dica mediante decisioni orientate esclusivamente alla tutela del
paziente insoddisfatto per non aver ottenuto dal trattamento tera-
peutico il risultato positivo sperato, riconducendo tale responsabilità
sempre nell’ambito contrattuale da un lato, ed attenuando la distin-
zione tra obbligazione mezzi e di risultato dall’altro, ha finito per
attribuire al medico una sorta di responsabilità oggettiva per inadem-
pimento ad obbligazione di risultato, sbilanciando, in particolare,
l’assetto dei carichi probatori è tutto a suo sfavore.

Responsabilità del medico ospedaliero

Ci si riferisce in particolare alla “Responsabilità contrattuale
da contatto sociale” figura giuridica derivante dalla sentenza
Cass. Sez. III, n. 589/1999, la quale ha stabilito che le regole della
responsabilità contrattuale si applicano anche ai rapporti che
nascono da contatto sociale.

Secondo tale statuizione tra il medico ospedaliero e il
paziente, ricorre comunque un rapporto giuridico particolare che
non può essere ricondotto all’articolo 2043 CC, anche quando non
sia stato stipulato alcun contratto tra le due parti.

L’ipotesi di responsabilità contrattuale deriva da una sorta di
obbligo di protezione, in forza del quale un soggetto s’affida ad un
altro, con particolare riferimento alle cure ospedaliere ove il medico
è obbligato da precise disposizioni di legge e dal contratto di lavoro
con l’azienda ospedaliera, a tutelare la salute del paziente e ad
operare affinché avvenga la sua guarigione.

Responsabilità della Struttura: contratto di spedalità o di
assistenza sanitaria (Cass. Sez. Un. n. 9556/2002).

In riferimento alla natura delle responsabilità in capo all’Azien-
da Sanitaria e al medico, si ricorda che il ricovero (o le prestazioni
specialistiche ambulatoriali) del paziente presso una struttura
sanitaria  pubblica,  per giurisprudenza ormai consolidata , comporta
la conclusione di un “contratto d’opera intellettuale” tra il paziente e
l’Azienda  Ospedaliera, avente per oggetto le attività di diagnosi e
cura relative ad un particolare stato di salute del paziente medesimo,
di cui l’ospedale pubblico si assume l’obbligazione.



Ne consegue la responsabilità di natura contrattuale dell’ente
ospedaliero per i danni causati al paziente. Tale responsabilità,
secondo quanto disposto dall’art. 1228 c.c. non riguarda solamente
carenze o inefficienze organizzative, ovvero gli inadempimenti propri
della struttura, di cui l’ente risponde ai sensi dell’art. 1218 c.c, ma
anche fatti dolosi o colposi dei collaboratori di l’ente può cui può
avvalersi, ai sensi dell’art. 2232 c.c..

Questo profilo di responsabilità non è correlato a fattispecie
di colpa (in eligendo aut in vigilando) nella gestione del personale,
ma al rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento
dell’obbligazione (Cass. civ. 6756/01; Cass. civ. 5329/03). 

Il contratto di spedalità obbliga infatti la struttura a fornire
prestazioni di diagnosi e cura mediante medici (non necessaria-
mente dipendenti), assumendosi la responsabilità del loro operato
e in forza del citato articolo 1228 c.c.
Si reputa in ogni caso sussistente un collegamento tra la presta-
zione del medico e l’organizzazione aziendale dell’ospedale, anche
nella la circostanza che il sanitario risulti essere di fiducia dello
stesso paziente, o dal medesimo scelto (Cass. n.13066/2004; Cass.
n. 2042/2005, in senso contrario Cass. n.8826/2007).

Quindi la giurisprudenza aveva individuato la responsabilità
contrattuale sia per il medico ospedaliero che per la struttura
sanitaria in caso di “malpractice”. Con la legge Gelli le cose sono,
per i medici, cambiate.

L’articolo 7, in ciò confermando il corrente orientamento giuri-
sprudenziale, prevede che 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 ancorchè non dipendenti della struttura
stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice
civile, delle loro condotte dolose o colpose.

Questa disposizione si applica anche alle prestazioni  sanitarie
svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito
di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime
di convenzione con il  Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso
la telemedicina.

Accantonando invece l’ipotesi giurisprudenziale del contatto
sociale, prescrive che 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.

Responsabilità civile e responsabilità erariale del medico
(tutela assicurativa)

Mentre il medico pubblico dipendente, nei rapporti interni con
l’amministrazione può essere soggetto ad azioni di rivalsa soltanto
in caso di dolo o colpa grave, nei confronti del paziente danneggiato
può essere chiamato a rispondere in solido con la struttura anche
per colpa semplice (anche se di norma, con le novità introdotte dalla
legge Gelli, per responsabilità extracontrattuale).

Ciò significa che mediante la garanzia assicurativa offerta ai
sensi dell’articolo 24 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 le aziende sanitarie
coprono la responsabilità dei dirigenti medici, ivi comprese le spese
di giudizio, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudi-
ziarie di terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera
professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di
dolo o colpa grave (principio ribadito dall’articolo 9 della legge Gelli),
il medico è solamente in parte tutelato.

Se infatti il medico si assicura personalmente solo per la colpa
grave, si tutela rispetto ad azioni di rivalsa da parte dell’ospedale,
ma non necessariamente da azioni dirette (per chiamata in causa
solidalmente con l’ospedale) da parte del paziente.

Considerato che molte polizze assicurative per “colpa grave”
stipulate dai medici del Ssn, in base al contratto di lavoro, danno
copertura alle “azioni di rivalsa intraprese dall’ente di appartenenza”,
bisogna tenere conto di due grossi loro limiti: il primo consiste in
difetto di copertura nel caso in cui il medico venga chiamato a
rispondere in via solidale con l’ospedale, stante la facoltà per il
danneggiato di rivolgersi prioritariamente a lui per il ristoro del
danno; il secondo nel caso in cui il sinistro si possa aprire solamente
quando inizia il procedimento per danno erariale e cioè dopo il
giudizio cvile, perchè potrebbero porsi problemi di validità di coper-
tura temporale della polizza.

Danno erariale per colpa grave e competenza
della Corte dei Conti



La Corte dei Conti, nel quadro di una competenza generale in
materia di controversie relative alla contabilità pubblica, è  anche il
giudice naturale per le controversie relative ai “rapporti interni tra
ente pubblico e suo dipendente, coobbligati in solido tra loro, nei
casi di preventiva escussione dell’ente medesimo, da parte del terzo
danneggiato (Corte Conti, sez. I Giuris., 26 ottobre 2009, n. 600)”.

Quindi il medico “dipendente pubblico” in caso di domanda
di rivalsa nei suoi confronti da parte dell’ente ospedaliero (condan-
nato al risarcimento del danno) è alla giurisdizione della Corte dei
Conti per l’accertamento di un eventuale responsabilità erariale,
sussistente peraltro solamente in caso di dolo o colpa grave.

L’azione nei suoi confronti può essere esercitata soltanto suc-
cessivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale
o stragiudiziale, entro un anno dall’avvenuto pagamento, a pena di
decadenza (articolo 9 comma 2 della legge Gelli).

In riferimento al danno erariale il nesso di causalità deve
sussistere tra il nocumento economico dell’Ente pubblico e la
condotta dell’agente, mentre il collegamento causale tra la condotta
dell’agente e il danneggiato attiene all’illecito civile, e può essere
liberamente valutato dal giudice contabile ai diversi fini dell’accerta-
mento della responsabilità amministrativa.

Anche nel caso di un’accertata responsabilità amministrativa
del medico, con riconoscimento della colpa grave, la Corte dei Conti
potrà porre a carico del sanitario soltanto una parte del danno che
l’Ente Sanitario abbia risarcito al terzo danneggiato, in forza del
“potere riduttivo”, strumento volto a commisurare l’entità del risarci-
mento, all’effettiva responsabilità del convenuto.

Se ad esempio un’Azienda Ospedaliera ha stipulato un’assi-
curazione contro i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività medica
con massimale di polizza decisamente inadeguato, rappresentando
tale scelta gestionale una concausa esterna del danno patrimoniale
subito dall’Ente, la quota di danno ad essa ascrivibile rimane a cari-
co dell’Ente medesimo e non può essere addebitata al medico.

Inoltre ai fini della quantificazione del danno, si tiene conto
delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura orga-
nizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui
l’esercente la professione sanitaria ha operato.

In ogni caso la misura della rivalsa e quella della surrogazione
richiesta dall’impresa di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1916,



primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa
grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore
del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda,
conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o
nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato
per il triplo (articolo 9 legge Gelli).

Concetto di colpa grave

In relazione alla responsabilità erariale del medico la “gravità”
della colpa viene valutata, per giurisprudenza prevalente,  con criteri
diversi da quelli civilistici, identificando la colpa grave del sanitario
ospedaliero in una “sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa
estensiva attraverso un comportamento improntato a massima
negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare non curanza
degli interessi pubblici”.

Particolare rilievo ai fini del riconoscimento della colpa grave
assume la prevedibilità dell’evento dannoso che, per chi riveste una
figura professionale alla quale vanno richieste particolari doti di
diligenza, prudenza e perizia, rappresenta di per sé  sono stati un
superamento di detti limiti.

Dovrebbe invece escludersi l’ipotesi di colpa grave quando
sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee-guida 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.

Corte Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n.236/98

Mentre nel processo civile la colpa dei medici professionisti
viene richiesta in grado elevato solo quando la prestazione implichi
la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.)
e quindi per l’imperizia e non anche per la valutazione della prudenza
e della diligenza, per la quale è sufficiente la colpa lieve (art. 1176
c.c.), nel giudizio di responsabilità amministrativa è sempre richiesta
la colpa grave, non solo per l’imperizia ma anche per l’imprudenza
e la negligenza.

Pertanto, al fine di configurare ipotesi di responsabilità del
medico non basta che il comportamento che ha cagionato l’evento



dannoso sia stato riprovevole in quanto non perfettamente rispon-
dente alle regole della scienza e dell’esperienza, ma è necessario
che il medico stesso, usando la dovuta diligenza, abbia potuto
prevedere e prevenire l’evento verificatosi; ne consegue che in caso
di errore professionale, perché possa parlarsi di responsabilità del
medico per colpa grave, si deve accertare che si siano verificati
errori non scusabili per la loro grossolanità, o l’assenza delle cogni-
zioni fondamentali attinenti alla professione, o il difetto di quel minimo
di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la profes-
sione sanitaria, o la temerarietà sperimentale ed ogni altra impru-
denza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari
affidati alle cure del prestatore d’opera.”

Corte dei Conti, Sez. Giur. Puglia, sent. n.11/99

Nel caso di esercenti le cosiddette professioni intellettuali, la
colpa grave necessaria per il sorgere della responsabilità ammini-
strativa corrisponde a quella delineata dall’articolo 2236 c.c.,
cosicché per i sanitari la responsabilità deve essere circoscritta ai
casi di negligenza e imperizia gravi, riconducibili all’inosservanza
delle metodiche diagnostiche e terapeutiche dettate dalla scienza
medica in quella disciplina, secondo il livello raggiunto dalla ricerca
e impiegato normalmente nella pratica nosografica, tenendo però
conto più che dell’esito finale dell’esame o intervento eseguito, dei
mezzi impiegati per conseguirlo e perciò del comportamento del
medico conforme alle regole della deontologia professionale che
postulano il suo scrupoloso impegno, con diligenza superiore alla
media, nell’uso di tutte le tecniche dettate dalla scienza clinica e di
ogni altro accorgimento suggerito dalla comune esperienza.

Effetti delle sentenze civili e penali nei giudizi
della Corte dei Conti

Ricadendo la responsabilità per danno erariale sotto la giuri-
sdizione esclusiva della Corte dei Conti, in ragione della diversità
dei piani sui quali si svolgono il giudizio civile (attinente ai rapporti
esterni, tra la P.A. ed il privato danneggiato) e quello di responsabilità
amministrativo contabile (attinente ai rapporti interni, tra la P.A.
medesima ed il suo dipendente), il giudice contabile può autono-



mamente valutare i fatti già accertati nel giudizio civile.
Le sentenze di condanna a carico della P.A., quindi, “non

esplicano efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità” così
che il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi,
(quali) prove testimoniali, consulenze (ecc.), utili a formare il proprio
convincimento (Corte dei Conti, Sez. III, Centr. App. n. 623/2005;
Corte dei Conti, Sez. I centr. App. n. 387/2002), solamente se
l’esercente la professione sanitaria ne è stato parte (articolo 9 com-
ma 7 legge Gelli).

Già le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza  n.
114-A/1971 avevano escluso che “la sentenza pronunciata nel
procedimento civile per il risarcimento del danno, promosso dal
danneggiato nei confronti della P.A., (abbia) efficacia di giudicato
nel giudizio di responsabilità amministrativa, avanti alla Corte dei
Conti, ancorché al giudizio civile abbia partecipato il pubblico dipen-
dente, autore del fatto lesivo, convenuto in solido con l’Amministra-
zione”.

Anche il giudicato penale non necessariamente fa stato nei
procedimenti avanti la Corte dei Conti. Se il giudice penale ha
statuito sull’intera domanda risarcitoria proposta dalle parti civili,
senza limitare la propria decisione alla condanna generica degli
imputati, tale pronuncia ha effetti nel giudizio contabile.

Invece una generica condanna al risarcimento del danno in
sede penale non ha effetti preclusivi all’accertamento del danno in
sede di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, median-
te  acquisizione e valutazione delle prove formatesi in sede penale
da parte del giudice contabile, nell’ambito della dialettica proces-
suale.

La sentenza penale fa testo in relazione  all’accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione
che l’imputato lo ha commesso, mentre l’accertamento del nesso
di causalità tra il fatto ed il pregiudizio lamentato, a meno che in
sede penale non sia stata acclarata in concreto la sussistenza e
l’entità di danni patrimoniali conseguenti alla condotta dei rei.

Con Sentenza n. 2719/2013 la Corte dei Conti della Sicilia
ha legittimato pienamente l’accordo raggiunto in Mediazione Civile
tra Azienda Sanitaria e parti lese, quale titolo per l’azione di rivalsa
nei confronti del medico, giudicando del tutto legittima e opportuna
la scelta dell’Ente Sanitario, soprattutto dal punto di vista econo-



mico, di addivenire ad una rapida risoluzione della vicenda, “per
evitare i maggiori costi relativi al contenzioso civile (basti pensare
all’aggravio per spese legali e di consulenze tecniche).

Secondo l’articolo 9 comma 4, invece la transazione non è
opponibile all’esercente la professione sanitaria nel giudizio di
rivalsa.

Responsabilità civile dell’Azienda Sanitaria e del medico
convenzionato

L’Azienda Sanitaria risponde anche quando è coinvolto  un
medico liberamente scelto dal paziente, se il professionista risulta
incardinato nella struttura sanitaria, come ad esempio in caso di
prestazione resa in libera professione intramurale (v. Cass. civ. 1698/
06; Cass. Civ. 571/05; Cass. civ. 13066/04) o da medico specialista
convenzionato ambulatoriale.

Rimane dubbia invece la responsabilità della Azienda Sani-
taria nell’ipotesi in cui il medico, agendo in struttura sanitaria propria,
ancorché convenzionato,  sia estraneo all’organizzazione dell’Azien-
da-debitore.

In tal caso infatti, secondo una giurisprudenza finora consoli-
data, anche il sanitario medesimo (dotato di ampi margini di autono-
mia operativa), dovrà propriamente configurarsi quale mero
“cooperatore dell’assistito-creditore” al quale è legato da un rap-
porto di fiducia. Il paziente scegliendo liberamente, un medico
esterno convenzionato è lui a fornire all’ente sanitario-debitore il
mezzo per l’adempimento dell’obbligazione di cura, e conseguen-
temente deve farsi carico delle conseguenze dannose da tale
soggetto causate.

Di diverso avviso la sentenza del 27 marzo 2015, n. 6243 della
Corte di Cassazione per la quale “l’assistenza medico-generica”
(articolo 14 comma 3, lettera h Legge 833/78), rientrando tra le
prestazioni “curative“ di competenza delle ASL, ancorchè erogata
attraverso personale medico parasubordinato, è inerente l rapporto
di cura tra cittadino-utente ed Ente Sanitario.

Responsabilità in solido del medico e della Struttura

Bisogna tener presente che se un danno viene cagionato al



paziente per “malpractice” si configura una  “responsabilità solidale”
della struttura sanitaria e del professionista, nel senso che entrambi
i soggetti sono chiamati a rispondere in via solidale a diverso titolo,
ovvero sulla base di titoli autonomi di responsabilità per il medesimo
evento (art. 2043 e, non più con la legge Gelli, art.1218 c.c. per il
medico; art. 1218 e art. 1228 c.c. per la struttura sanitaria).

Risarcimento del danno

Secondo l’articolo 7 il giudice, nella determinazione del risarci-
mento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la
professione sanitaria in relazione al rispetto delle linee guida e dei
dettami di buona pratica clinica.

Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o
sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente  la  professione
sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli  articoli 138 e
139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n.209, integrate, ove necessario, con la proce-
dura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei
criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse
non previste, afferenti alle attività di cui  al presente articolo.

Tali  disposizioni  costituiscono  norme imperative ai sensi del
codice civile.





Protocolli, procedure, linee-guida…quali
differenze?

Dott. Alfredo Perulli
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Ringrazio innanzitutto l’Ordine dei Medici di Trieste e l’Ordine
degli Avvocati di Trieste per l’organizzazione di questo evento così
importante e significativo e di avermi invitato a tenere una relazione.

Comincerò con il dire che, dopo tutto, la Legge Gelli/Bianco
mi sembra una buona legge, che ha avuto il coraggio di proporre in
forma nuova il tema della responsabilità in ambito sanitario. E’ allo
stesso tempo una legge timida, che avrebbe potuto essere più
incisiva.

La legge affronta il tema della responsabilità professionale a
partire dall’articolo 5 identificando tutti “gli esercenti le professioni
sanitarie” che “nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con
finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilita-
tive e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso
concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida.”1

Risulta pertanto evidente che sono inclusi nella legge tutti i
professionisti che a vario titolo hanno in cura e/o assistono i pazienti;
rappresenta una semplificazione giornalistica il riferirsi a tale legge
come la legge sulla responsabilità medica.

Dalla lettura dell’articolo 5 emerge una prima differenza con il
decreto Balduzzi, nel quale i riferimenti alle “linee-guida” e alle
“buone pratiche” erano posti sullo stesso piano: in questo caso vi è
invece una precisa indicazione di priorità, dovendo il professionista
attenersi prioritariamente alle linee-guida e, solo in loro assenza,
alle buone pratiche assistenziali.

Il cardine principale della legge è quindi la presenza di linee
guida di tipo clinico assistenziale, redatte da società scientifiche e
associazioni tecnico scientifiche, validate a livello nazionale.

Il primo problema che rilevo è che non vi è una uniformità di
comprensione nella locuzione di “Linea-Guida”: spesso nel nostro

Art. 5. Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee-guida.
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.

NOTE
1.

-----------



Paese le linee guida pubblicate assumono caratteristiche organiz-
zative più che cliniche.

Cambiano anche le fonti di provenienza: nel caso delle linee
guida cliniche sono le migliori riviste scientifiche e le società scienti-
fiche che le pubblicano, nel caso delle linee guida a valenza organiz-
zativa la fonte è invece rappresentata da enti pubblici e sovente
vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale o nei vari bollettini ufficiali
regionali.

La confusione massima si raggiunge quando le linee-guida
cliniche vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, come nel caso
della “Malattia di Creutzfeld-Jacob in Italia: norme per l’assistenza
dei pazienti e per il controllo dell’infezione in ambiente ospedaliero”
(Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2002).

Sarebbe quindi assolutamente opportuno che il legislatore,
nell’emanare i decreti attuativi annunciati, ponesse anche attenzione
nello stilare un “Glossario” che ponga chiarezza nell’uso della termi-
nologia corretta.

Proprio in quest’ottica vi propongo una breve e sintetica carrel-
lata sulle definizioni attualmente accettate per termini che spesso
sono utilizzati con scarsa precisione:
• Linea guida

– Secondo la definizione dell’Institute of Medicine le LG
sono  “raccomandazioni  di  comportamento  clinico,  pro-
dotte  attraverso  un  processo  sistematico,  allo  scopo
di assistere medici e pazienti nel decidere le modalità di
assistenza più appropriate in specifiche circostanze
cliniche”;

• Percorso assistenziale (PDTA)
– Costituisce lo strumento finalizzato all’implementazione

delle LG e risulta dall’integrazione di due componenti: le
raccomandazioni cliniche della LG di riferimento e gli
elementi di contesto locale in grado di condizionarne
l’applicazione;

• Processo
– Rappresenta l’unità elementare del Percorso Assis-

tenziale (PDTA), costituito da diversi aspetti assistenziali
che, in relazione al numero di strutture e professionisti
coinvolti, possono essere molto semplici o estremamente
complessi;



• Procedura (Istruzione operativa)
– Definisce la sequenza di azioni tecnico-operative ese-

guite dal professionista e rappresenta l’unità elementare
del processo assistenziale. Può avere aspetti di tipo or-
ganizzativo e può essere vincolante;

• Protocollo
– Nell’interpretazione giuridica, il contenuto di un protocollo

è vincolante (mandatory) per i professionisti; in altre
parole, se le LG forniscono raccomandazioni cliniche,
flessibili per definizione, il termine protocollo implica,
senza precisarlo, che deve essere applicato a tutti i
pazienti”. Di solito ha esclusiva finalità organizzativa.

In tema di linee-guida risulta poi necessario distinguere tra
«evidence-based guidelines» (EBG) e «not evidence-based
guidelines» (NEBG). La differenza fondamentale tra EBG e NEBG
riguarda l’importanza attribuita dagli estensori della linea guida a
tre questioni epistemologiche:2

• la multidisciplinarietà del gruppo responsabile della
         produzione della linea guida;
• la valutazione sistematica delle prove scientifiche disponibili
         quale base per le raccomandazioni formulate;
• la classificazione delle raccomandazioni in base alla qualità
         delle prove scientifiche che le sostengono.

La qualità di una linea guida non basata sull’evidenza è molto
bassa e non è raro che possano esistere più linee guida di questo
tipo in parziale o addirittura totale contraddizione tra loro. Un altro
elemento da prendere in considerazione è la data di pubblicazione
della linea-guida: quelle più vecchie di 3-5 anni non dovrebbero
essere prese in considerazione perché verosimilmente superate
dal punto di vista dell’evoluzione scientifica.

Nel panorama immenso delle pubblicazioni scientifiche si
dovrebbero quindi selezionare solo quelle recenti, basate su revi-

NOTE
2.
Manuale Metodologico: come produrre, diffondere e aggiornare raccomandazioni per la pratica
clinica - Programma nazionale per le linee-guida

-----------



sioni sistematiche, mega trial o studi controllati e randomizzati che
garantiscono una vera “evidence”.

La produzione scientifica è talmente ampia al giorno d’oggi
che vi è anche una concreta difficoltà a selezionare solo gli studi
rilevanti e affidabili in tal senso.

Questi limiti erano già evidenti al dott. Cochrane, padre della
evidence based medicine, che nel lontano 1972 affermò che “meno
del 20% di ciò che i medici fanno ogni giorno possiede almeno
uno studio clinico ben disegnato a sostegno della sua utilità.”3

Bene, almeno nel 20% della nostra attività dobbiamo fidarci
“ciecamente” delle linee-guida?

Non è sempre vero…e lancio una provocazione esponendovi
un interessante articolo comparso su JAMA nel 2005.4

Gli autori hanno ipotizzato di dover redigere una prescrizione
farmacologica per una donna di 79 anni, affetta da osteoporosi,
artrite, diabete mellito di tipo 2, ipertensione e bronchite cronica
ostruttiva tutti di media gravità (quadro di polipatologia dell’anziano).

Hanno effettuato una selezione delle migliori linee-guida
pubblicate, avendo cura di escludere quelle non testate sull’anziano
e quelle non testate in caso di polipatologia. Hanno cercato di
delineare un piano terapeutico il più semplice possibile e a basso
costo, cercando di evitare associazioni di farmaci con possibili effetti
avversi.

Ciò nonostante l’applicazione delle linee guida ha portato ad
uno schema di somministrazione dei farmaci che prevedeva ben
12 principi attivi in 19 dosi giornaliere.

L’aderenza ad uno schema terapeutico di questo tipo,
sebbene basato su linee-guida affermate, è pressoché impossibile
da ottenere se non in una situazione di ospedalizzazione.

Il rischio di potenziali effetti dannosi da farmaci era da
considerarsi a quel punto una certezza.

NOTE
3.
Cochrane, A. L. Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services. London:
Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1972

4.
Boyd CM1, Darer J, Boult C, Fried LP, Boult L, Wu AW. Clinical practice guidelines and quality of
care for older patients with multiple comorbid diseases: implications for pay for performance.
JAMA 2005 Aug 10; 294(6): 716-24.
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Gli autori concludono che occorre un profondo ripensamento
sulle linee-guida soprattutto quando si debba prendere una deci-
sione nel caso di pazienti anziani con polipatologie croniche.

Le future linee guida, concludono, dovranno incorporare la
qualità della vita tra i principi da tutelare.

Una ulteriore criticità delle linee guida è insita nella loro
generalità di applicazione: per loro natura le linee guida identificano
un percorso ideale del paziente attraverso i diversi step diagnostici,
terapeutici e assistenziali, senza tener conto del necessario
adattamento locale.

Diventa pertanto necessario analizzare il livello organizzativo
locale, diverso a seconda se si tratti di ospedale hub o di rete, per
introdurre nuovi elementi organizzativi al fine di garantire la continuità
dell’assistenza.

Tale meccanismo di adattamento delle linee-guida è alla base
della stesura dei percorsi daignostici terapeutici assistenziali.

Ad esempio, se analizziamo la raccomandazione clinica “tutti
i pazienti con emorragia digestiva superiore dovrebbero eseguire
una endoscopia entro 24 ore” potremmo rilevare che, nell’assetto
organizzativo di un ospedale di rete, il servizio di endoscopia dige-
stiva eroga le proprie prestazioni solo dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 16.00.

Vi è pertanto un ostacolo per i pazienti che dovrebbero ricevere
la prestazione in giornata prefestiva o festiva.

La rimozione di tale ostacolo può intervenire con l’istituzione
di una pronta disponibilità, oppure con un accordo tra organizzazioni
diverse per l’invio del paziente ad altro centro operativo anche nelle
giornate prefestive o festive.

In tali evenienze viene introdotto un elemento organizzativo
che ha la valenza di procedura (vincolante) in quanti impone al
sanitario di chiamare il collega in pronta disponibilità o di inviare il
paziente ad altro centro.

Ritornando alla legge Gelli/Bianco da cui siamo partiti per
affrontare il tema delle linee-guida, non possiamo non essere
perplessi sul tema della sostenibilità di tutto l’impianto delineato
per costruire il sistema nazionale delle linee guida (SNLG).

A fronte di una elevata “burocraticità” ipotizzata, vi è l’obbligo
di revisione ed aggiornamento delle linee-guida ogni 2 anni senza
per questo prevedere alcun onere per la finanza pubblica, sotta-



cendo che in ambito internazionale è ormai acclarato che lo sviluppo
di una nuova linea-guida prevede almeno un anno di impegno e
circa 200.000 dollari.5

Concludendo, pur dando atto alla legge Gelli/Bianco di aver
posto le basi per una riflessione più ampia sulla responsabilità
sanitaria, l’averla funzionalmente collegata al rispetto formale delle
linee guida, espone al rischio di non aver compreso che nella mag-
gior parte dei casi il sanitario si trova a valutare singoli casi concreti
non iscrivibili in una visione meccanicistica di azioni di routine.

In tal senso ritengo che nella legge andrebbero messe in
grande risalto le parole “salvo le specificità del caso concreto”6 che
impongono al sanitario sia la conoscenza delle migliori evidenze
scientifiche sia la necessità di attuare l’alleanza terapeutica con il
paziente, nell’ottica del sempre attuale principio valoriale di operare
in “scienza e coscienza”.

NOTE
5.
Articolo 5, comma 3: Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborate dai soggetti di
cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è
disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 28, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 18: Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui
alla presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6.
Articolo 5: Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee
guida
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 pub-
blicate 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.

-----------







Le innovazioni normative di cui all’art. 51 e 62

 della legge 24/2017 con riferimento alle
raccomandazioni previste dalle linee-guida e

dalle buone pratiche clinico assistenziali

Professor Carlo Scorretti
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L’inasprirsi della crisi nel rapporto medico paziente di questi
ultimi decenni, con il conseguente aumento dei casi di responsabilità
professionale medica, oltre a determinare l’ampliamento a dismi-
sura delle pronunce giurisprudenziali ed altresì della relativa dottrina

NOTE AL TITOLO
1.
Articolo 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’auto-
nomia 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.
3. Le linee-guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono
integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e
nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. L’Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le
linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità
della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché’ della
rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e stru-
mentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

2.
Articolo 6: Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria
1. Dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-sexies
(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».
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.

-----------



giuridica e medico legale (ormai si distingue un vero e proprio
sottosistema giuridico che tratta della responsabilità professionale
medica) ha inciso anche nei profondi cambiamenti nella normativa,
intervenuti dal 2012 in poi.

Si tratta di modifiche sostanziali, che tracciano una sorta di
percorso di transizione verso l’inveramento di quella responsabilità
del sistema sanitario comparsa sulla scena all’inizio del 2000, a
seguito della pubblicazione nel 1999, da parte dell’Institute of
Medicine statunitense (IOM)del seminale “to Err Is Human”.

Tali modifiche si configurano nel passaggio dalla responsabi-
lità del singolo medico alla responsabilità del sistema complesso
ospedale/struttura sociosanitaria, all’interno della quale ed alle cui
dipendenze il singolo presta la sua opera, sistema che viene ormai
chiamato ad assumere, attraverso l’esplicito richiamo a fornire la
massima sicurezza possibile nell’erogazione delle sue prestazioni
(come l’aviazione ed altre strutture complesse della modernità) il
ruolo e la responsabilità che deriva dall’essere una High Reliability
Organization (HRO).

Quindi la sicurezza delle cure e la nozione ad essa speculare
- quella di rischio clinico - sono entrati a pieno titolo nell’ambito delle
competenze dottrinarie giuridiche e medico legali, oltre che di quelle
delle discipline sociologiche e politiche, in quanto: “Il topos protei-
forme e ormai concettualmente incontrollabile della “sicurezza”
(o della diminuzione del rischio) sta alla base delle ricorrenti politi-
che legislative della modernità penalistica, poiché garantisce
elevate prestazioni in termini politici e mediatici e bassissimi costi
di esercizio” (Castronovo D. Principio di precauzione e beni legati
alla sicurezza. Diritto Penale Contemporaneo 2011).

La legge 24/2017 in particolar modo, sin dall’articolo 11,
(ampliandone e precisandone i contenuti) interviene in molti punti

-----------

NOTE
1.
Articolo 1
1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse
dell’individuo e della  collettività.
2. 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’uti-
lizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie,
pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che
vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.



della recente legge di stabilità 2016, perfezionando quanto conte-
nuto nei commi 5382, 5393 e 5404 dell’articolo 1 (legge 28 dicembre
2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (GU Serie Generale
n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) relativamente ad
alcuni aspetti inerenti la gestione del rischio clinico.

In particolare all’articolo 2, comma 4 della legge 24 i contenuti
del comma 539 della legge di stabilità 2016 vengono meglio definiti,
istituendo in ogni regione, oltre alle strutture di risk management
individuate per ogni azienda di cui alla legge precedente, anche il
Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul
contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura
telematica unificata a livello nazionale, all’Osservatorio nazionale
delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità,  previsto all’articolo
35 della legge 24/2017.

La gestione del rischio clinico, elemento essenziale per il

NOTE
2.
Comma 538. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario
rappresenta un interesse primario del sistema sanitario nazionale perché consente maggiore
appropriatezza nell’utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.
3.
Comma 539. Per la realizzazione dell’obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui all’articolo 3-
bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un’adeguata
funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per
l’esercizio dei seguenti compiti:
a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni
e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili
attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti
all’attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un
evento avverso, si applica l’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione
dell’emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;
c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del
personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e
nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.
4.
Comma 540. L’attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico
dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con
comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

-----------



conseguimento della sicurezza delle cure nelle strutture sociosani-
tarie viene così articolata individuando tre livelli operativi: un livello
periferico, che è quello aziendale, in cui si va a valutare l’errore,
esplicitando la necessità di individuare la causa specifica dell’errore
stesso, ampliando l’apporto specialistico necessario anche alle
competenze della medicina legale; un livello intermedio, rappre-
sentato dalla struttura regionale, al quale nella legge 24 non viene
attribuito un ruolo centrale nella gestione della sicurezza delle cure,
come tradizionalmente si è sempre fatto da qualche decennio
applicando in sanità il principio di sussidiarietà; invece nel terzo
livello, quello nazionale, la sicurezza delle cure declinata dalla legge
24/2017 fa rientrare prepotentemente in scena le istituzioni dello
stato centrale (Ministero della Sanità, AGENAS, Istituto Superiore
di Sanità, SIMES) nella salute dei cittadini, in quanto la regione
mantiene unicamente il ruolo di collettore che trasmette i dati a livello
centrale.

Quindi è a livello nazionale che è demandata, attraverso anche
l’ausilio delle società scientifiche, la possibilità di mettere in atto
quei meccanismi che consentiranno di limitare l’errore e quindi di
preservare la salute del paziente.

La legge 24 emanata il primo aprile 2017 si presenta così

NOTE
5.
Articolo 3: Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),
l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di seguito denominato
«Osservatorio».
2. L’Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente, di cui all’articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché’ alle
cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la
predisposizione, con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie di cui all’articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la
prevenzione e la 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.
3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta
dall’Osservatorio.
4. L’Osservatorio, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo
per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
8 del 12 gennaio 2010.

-----------



come un insieme di disposizioni fortemente orientate nel garantire
la sicurezza nelle prestazioni terapeutiche, nelle quali tuttavia
emerge un nucleo centrale, imperniato nella prescrizione, all’interno
di una nuova disposizione penale contenuta nell’articolo 6 - Art. 590-
sexies del Codice Penale (Responsabilita’ colposa per morte o
lesioni personali in ambito sanitario) - dell’obbligo di aderenza (“si
attengono”), per gli operatori sanitari, a precise e definite norme
tecniche della professione medica, le linee guida ed in subordine
alle buone pratiche clinico assistenziali.

In particolare all’interno della legge 24, nell’articolo 6, il 590-
sexies, presenta i seguenti elementi fondamentali:
a) la delimitazione della non punibilità alle sole fattispecie di omicidio
e lesioni colpose;
b) la presenza di imperizia;
c) l’osservanza di linee-guida come definite o pubblicate ai sensi
di legge (o, in alternativa, di buone pratiche clinico-assistenziali);
d) l’adeguatezza delle suddette linee guida alle specificità del caso
concreto.

In altri termini parrebbe quasi che agli articoli 5 e 6 della legge
24 si introduca “… la liceità penale della imperizia in cui incorra il
sanitario nell’applicazione di tali “raccomandazioni”, ferma restan-
done l’ordinaria rilevanza (quale che sia il grado della imperizia
medesima, e dunque anche se lieve) quando queste ultime (pre-
scelte e applicate dal medico) non siano confacenti alle peculiari
condizioni del paziente e alle relative esigenze di diagnosi e cura”
(Ladecola G. Responsabilità professionale, una legge in controluce,
Sole 24 ore Sanità - 9 maggio 2017).

Lo scopo di questo intervento, lungi da porsi in rotta di colli-
sione con questi rilevanti aspetti innovativi della novella normativa,
per molti versi del tutto coerente all’interno del processo di transi-
zione da una responsabilità del singolo ad una responsabilità del
sistema complesso a cui si è accennato, vuole anche porre all’atten-
zione a quanto già è noto circa l’impiego delle linee guida per l’attri-
buzione di una responsabilità giuridica nello specifico ambito
sanitario, pur facendo riferimento ad esperienze di altri tempi e di
altre realtà, ma comunque centrate sullo stesso problema, in termini
di esperienza e di conoscenza.

A ben vedere le linee guida, in quanto espressione delle regole
tecniche della professione medica esistono da tempo immemorabile



e per quanto attiene il loro impiego in ambito di responsabilità pro-
fessionale medica è ben conosciuto il fatto che “le linee guida sono
espressive delle regole dell’arte, sono sempre esistite, sicché nulla
ha innovato la previsione (già contenuta) nella legge Balduzzi e
nella legge vigente (24/2017). A conferma di ciò si potrebbe pure
ricordare che il riferimento ad una regola astratta di buona condotta
è sempre esistita, come regola dell’arte, e che nel processo è
sempre entrata attraverso l’attività del consulente tecnico” (Franzoni
M., La nuova responsabilità in ambito sanitario, Responsabilità
medica, diritto e pratica clinica, 2017,1, 5-16).

Si veda ad esempio ulteriore di quanto sia antico, anzi anti-
chissimo, il tema di regole dell’arte medica stabilite per legge, ciò
che viene riportato circa la medicina Egizia nella Biblioteca Storica
di Diodoro Siculo, storico greco di Agirio in Sicilia, vissuto tra l’80 e
il 20 a.C., tradotta in italiano dal milanese Giuseppe Compagnoni,
nella Collana degli Antichi Storici Greci volgarizzati, Songonzo ed.
1820, Milano, tomo primo, pagine 160-161:
“…applicano la medicina secondo un regolamento scritto, com-
pilato fin da tempo antico per opera di molti medici illustri. Se i
medici, seguendo quanto prescrive quel sacro codice, non pos-
sono rendere la sanità all’ammalato, sono esenti da colpa e nes-
suno ha da ridire contro di essi, ma se operano contro il prescritto
subiscono giudizio capitale, avendo il legislatore pensato che
pochi, con il loro ingegno e con la loro diligenza avrebbero superato
un metodo di medicare osservato per lungo tempo ed ordinato da
professori valenti”.

Nella nota in calce a pagina 160 il traduttore aggiunge “Cle-
mente Alessandrino dice, che sei erano i libri sacri di medicina,
che gli Egizj avevano. Fra le altre cose, a cui i medici erano obbli-
gati, una era questa di non applicare il medicamento né più presto,
né più tardi del tempo prescritto”.

La nota critica a tale notizia storica, formulata dal traduttore, il
milanese Compagnoni (del 1820) in calce a pagina 161, appare di
straordinaria attualità, anticipando addirittura temi emersi nel
dibattito di questi ultimi anni:
“Era questa una prescrizione eccellentemente fatta per tenere la
scienza in eterno nella più funesta infanzia; e la buona fede del
legislatore prova il ristretto stato razionale, in cui egli, e chi lo
consigliò, si trovavano…”.



Sono considerazioni antiche, di un milanese educato nell’illumi-
nismo lombardo di fine settecento, ma non molto distanti dalle at-
tualissime considerazioni espresse dalla giurisprudenza, sempre
milanese, contenute nella richiesta di giudizio di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189
(nota come legge Balduzzi) promosso dal Tribunale di Milano con
ordinanza del 21 marzo 2013, iscritta al n. 124 del registro ordinanze
2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,
prima serie speciale, dell’anno 2013, nel punto in cui si sottolinea,
tra l’altro, che la soluzione concretamente adottata dal legislatore
nella “Balduzzi”, di introdurre il riferimento a linee guida “rischierebbe
anche di burocratizzare le scelte del medico e quindi di avvilire il
progresso scientifico: essa premierebbe, infatti, coloro che pre-
stano una acritica e rassicurante adesione alle linee guida e alle
buone pratiche già codificate, penalizzando invece chi, con una
pari dignità scientifica, se ne discosta, con l’effetto di bloccare
l’evoluzione del pensiero scientifico e la sperimentazione clinica”
(come già diceva il Compagnoni nel 1820 in merito ai libri sacri
degli egizi: “… una prescrizione eccellentemente fatta per tenere
la scienza in eterno nella più funesta infanzia”).

Come si vede nulla di nuovo: l’animo umano è poco cambiato
nei millenni e le soluzioni individuate nel tempo presente per una
più adeguata considerazione giuridica della responsabilità profes-
sionale medica, allineata alle più avanzate elaborazioni dottrinali e
giurisprudenziali, attraverso il ricorso alle linee guida, frutto delle
evoluzioni della moderna medicina (della Evidence Based Medicine)
quali parametro di giudizio per la rimproverabilità del comporta-
mento del sanitario, in realtà hanno delle motivazioni antichissime,
coeve alle origini della stessa medicina.

Se si porge attenzione ad un piano più strettamente normativo,
soprattutto comparativistico (in particolare se si prendono in esame
i sistemi giuridici di Common Law) vale la pena di ricordare soprat-
tutto una studiosa, Terrosi Vagnoli, che nella Rivista Italiana di
Medicina Legale del 1999 menzionava il progetto sperimentale
quinquennale (Medical Liability Demonstration Project) avviato nello
Stato del Maine con l’approvazione dell’Agency for Health Care
Policy and Research e con la partecipazione attiva della maggior
parte degli iscritti alle principali associazioni medico-chirurgiche di



quello Stato, in base al quale le linee guida (22 - relative a quattro
specialità: anestesiologia, medicina d’emergenza, ostetricia-
ginecologia e radiologia) vennero adottate dal 1992 al 1997 quale
parametro legale di non incriminazione nei procedimenti per respon-
sabilità, consentendo al professionista di invocarne l’adozione quale
causa giustificativa della propria condotta terapeutica.

Le linee guida potevano essere usate esclusivamente quale
strumento difensivo e mai a fini accusatori (Maine Public Law n.
1990, Ch 931, 24, MRSA 2972).

Uno dei risultati attesi dal progetto era quello dichiarato di
diminuire l’entità ed i costi della “medicina difensiva”, inducendo i
medici ad evitare il ricorso a terapie e test diagnostici non necessari
e, di conseguenza, riducendo il costo complessivo delle prestazioni
sanitarie di quello Stato (Terrosi Vagnoli, Le linee guida per la pratica
clinica: valenze e problemi medico-legali, Riv. It. Med. leg, 1999,
pp.189-232).

Il ricorso a tale disposizione normativa basata su linee guida
aventi valore legale fu tuttavia minimo: in cinque anni si registrò solo
un caso in cui si utilizzò tale escamotage.

Una delle spiegazioni del fallimento del progetto fu quella
relativa al limitato numero di linee guida adottate.

La stessa Maine Medical Association rilevava come il Progetto
con le sue linee guida riguardasse solo il 3-4% delle prestazioni
sanitarie erogate in quello Stato (United States General Accounting
Office (GAO). Medical Malpractice. Maine’s Use of Practice
Guidelines to Reduce Costs. October 1993. GAO/HRD-94-8- a
cura di Aronowitz L.G.) (Hyams AL, Shapiro DW, Brennan TA.
Medical practice guidelines in malpractice litigation: An early
retrospective. J Health Polit Policy Law. 1996;21(2): 289-313).

Ma l’esperienza del Maine non fu sporadica. In Florida, dal
1994 al 1998 si cercò di introdurre un simile impianto normativo,
limitatamente all’ambito ostetrico-ginecologico, con criteri simili a
quelli applicati nel Maine.

L’adesione degli specialisti tuttavia in questo caso fu molto
più limitata (il 20%) e l’esperimento non ebbe seguito perché in
cinque anni non si documentò nemmeno un caso in cui fosse stato
necessario ricorrere alla normativa che vedeva le linee guida come
safe harbors (porti sicuri).

Sperimentazioni analoghe ebbero luogo nel Vermont, nel



Connecticut e nel Minnesota, tuttavia anche in questi Stati i casi nei
quali vennero impiegate queste disposizioni normative sperimentali
furono del tutto occasionali.

Addirittura le leggi del Minnesota giunsero successivamente
a stabilire che la proposizione, quali “evidence”, delle linee guida
nel corso del dibattimento fosse inammissibile.

Tale disposizione venne poi revocata, ma rappresenta comun-
que una evidente dimostrazione delle difficoltà applicative delle linee
guida nei contenziosi per malpractice.

Attualmente negli Stati Uniti, nel definire lo “standard of care”
in ambito sanitario si rimane ancora alle modalità di giudizio tra-
dizionali.

Infatti le linee guida non hanno rimpiazzato il ruolo dell’expert
witness nella definizione del caso concreto (Hyams AL. et al. 1996)
(Matthews JR. Practice guidelines and tort reform: The legal
system confronts the technocratic wish. J Health Polit Policy Law.
1999;24(2):275-304).

Attualmente (2017) negli Stati Uniti è in discussione, oltre ad
una simile proposta repubblicana anche una riproposizione
“bipartisan”  delle linee guida quali “safe harbors”, che vede coinvolti
esponenti democratici di spicco (Orzag P., President Barack
Obama’s director of the Office of Management and Budget 2009-
2010: “Mettere un tetto ai danni dovuti alla medical malpractice
può fare poco per risolvere questo problema, mentre invece lo
potrebbe fare il cambiare lo standard con il quale viene vagliato
l’operato dei medici. Nello specifico i medici potrebbero avere
un’area di non punibilità in caso di un procedimento per respon-
sabilità professionale (un porto sicuro) se seguissero dei protocolli
basati sulle prove di evidenza pubblicate da una associazione
professionale medica.” Orszag P. R. A Better Fix for Medical
Malpractice, Blomberg View, feb 25, 2014) ed anche repubblicani
con lo scopo primario di ridurre la medicina difensiva (Parekh A,
Hoagland GW. Medical Liability Reform in a New Political
Environment. JAMA. Publ. online February 15, 2017 “la riduzione
della medicina difensiva, praticata da numerosi clinici e che si
ritiene che costi allo Stato miliardi di dollari, potrebbe essere ancor
più importante man mano che la trasformazione dell’assistenza
sanitaria, sempre più basata sull’incremento del suo valore econo-
mico, avanza”).



Si tratta di iniziative in piena sintonia con i contenuti della
recente legge italiana, anche se va dato atto che negli Stati Uniti
anche grazie alle possibilità offerte da un sistema giuridico molto
più flessibile ed adattabile alle novità rispetto al sistema codificato
di civil law europeo, si è giunti alla conclusione negli ultimi decenni
come le “evidenze”, circa l’effettiva utilità dell’introduzione di line
guida all’interno di normative volte a rendere meno gravosi per i
sanitari i procedimenti per malpractice (e soprattutto finalizzate a
limitare i costi della medicina difensiva) siano molto limitate e in
quegli Stati dove si sono attuate delle applicazioni normative
sperimentali i risultati ottenuti siano stati “equivocal at best”
(Surgeons And Medical Liability: A Guide To Understanding
Medical Liability Reform dell’American College of Surgeons, del
dicembre 2014, p. 14 e seg).

In Gran Bretagna, il cui modello sanitario pubblico presenta
maggiori somiglianze con il nostro (si tratta del National Health
Service, a carico della fiscalità generale, di tipo universalistico come
il nostro Servizio Sanitario Nazionale) dove è stata istituita dal 1999
una apposita struttura pubblica di riferimento per lo sviluppo e la
diffusione delle linee-guida basate sull’EBM (il NICE , the National
Institute for Health and Clinical Excellence), l’utilizzo di tali indicazioni
cliniche - linee guida - nei dibattimenti per malpractice per legge
non è applicato in modo tassativo.

Le linee-guida del NICE hanno piuttosto lo stato di un “a
reason-able body of opinion” nel corso di un dibattimento e il
sanitario che ve ne sia discostato deve essere in grado di spiegare
il motivo di tale comportamento difforme.

Già nel 1996 la direzione del NHS inglese stabiliva che “le
linee guida non possono obbligare, autorizzare o vietare una
determinata opzione terapeutica… Sarebbe del tutto inappropriato,
da parte di chi ha ruoli manageriali o direzionali, l’utilizzo delle
linee guida quali mezzo coercitivo nei confronti di un medico” (NHS
Executive. Clinical guidelines. Leeds: NHSE; 1996 p. 10).

Il NICE venne creato nel 1999 allo scopo di correggere le ine-
guaglianze e le inefficienze nell’ambito dell’NHS. In Italia una struttura
simile, il Sistema Nazionale di Linee Guida (SNLG), richiamato nel
comma 3 dell’articolo 5 della legge 24/2017, è stato istituito, seppur
in via sperimentale, già con D.M. 30 giugno 2004.

Il NICE si è organizzato come una struttura aperta ai contributi



di clinici, ricercatori, industria dei farmaci e dei prodotti sanitari,
economisti e pubbliche organizzazioni degli utenti del NHS (Iiffe S
Manhorpe J J R Soc Med 2008: 101: 2–3).

“Uno dei punti di forza del NICE consiste nel fatto che in
genere non individua le linee-guida come delle indicazioni
assolutamente inderogabili (not as rules set in stone), ma piuttosto
come linee guida nel senso proprio del termine, indicazioni tali
da consentire degli approcci flessibili ed altresì da poter essere
messe comunque in discussione” (Jpta GS, Warner J, a NICE
mess. JRSoc.Med. 2007;100:442–3) (Samanta A. Samanta J.,
Gunn  M. Legal considerations of clinical guidelines: will NICE make
a difference? J R Soc Med 2003; 133–13).

Nel nostro ordinamento le linee-guida nell’ambito specifico
della responsabilità professionale medica erano già state richiama-
te più volte in sentenze degli ultimi anni ed altresì accompagnate da
numerosi auspici circa una loro introduzione, al fine di fornire un
prezioso contributo per una valutazione il più possibile oggettiva
del comportamento degli operatori sanitari, meno suscettibile di
opinioni contrastanti, per quanto legittime, spesso emergenti durante
il contenzioso giudiziario.

In particolare vale la pena di ricordare un Autore (Fausto
Giunta) che esplicitamente aveva suggerito di ancorare la respon-
sabilità colposa “alla violazione di protocolli e linee-guida, quali
standard di tipicità idonei a contenere quelle derive giurispru-
denziali che forgiano il dovere di diligenza alla luce del senno del
poi”, aggiungendo, … che “muovendo correttamente dall’anzidetta
impostazione della tipicità colposa, la colpa grave finisce per
risultare un criterio di delimitazione della responsabilità residuale
e circoscritto alle attività particolarmente complesse, in relazione
alle quali i protocolli disponibili presentano difficoltà applicative”
(Cit. da Di Giovine O. In difesa del c.d. decreto Balduzzi ovvero:
perché non è possibile ragionare di medicina come se fosse diritto
e di diritto come se fosse matematica, Archivio Penale 2014, 1,1
nota 34).

In giurisprudenza, una sentenza di rilievo fra le molte è Cass.
pen. Sez. IV, 19 settembre 2012, n. 35922 (rel. Piccialli, imp.
Ingrassia,), in Dir. pen. proc., 2013, 191 ss., con nota di Lucia
Risicato, Le linee guida e i nuovi confini della responsabilità
medico-chirurgica: un problema irrisolto, 191 ss, laddove già nella



sentenza emerge una massima che riassume gran parte delle
problematica connesse con l’applicazione delle linee-guida: “in tema
di responsabilità medica, le linee-guida - provenienti da fonti auto-
revoli, conformi alle regole della miglior scienza medica e non
ispirate ad esclusiva logica di economicità - possono svolgere un
ruolo importante quale atto di indirizzo per il medico; esse, tuttavia,
avuto riguardo all’esercizio dell’attività medica che sfugge a regole
rigorose e predeterminate, non possono assurgere al rango di fonti
di regole cautelari codificate, rientranti nel paradigma dell’art. 43
c.p. (leggi, regolamenti, ordini o discipline), non essendo né tassa-
tive né vincolanti e, comunque, non potendo prevalere sulla libertà
del medico, sempre tenuto a scegliere la migliore soluzione per il
paziente. D’altro canto, le linee-guida, pur rappresentando un utile
parametro nell’accertamento dei profili di colpa riconducibili alla
condotta del medico, non eliminano la discrezionalità giudiziale
insita nel giudizio di colpa; il giudice resta, infatti, libero di valutare
se le circostanze concrete esigano una condotta diversa da quella
prescritta dalle stesse linee-guida (...)”.

Nell’ambito della dottrina penalistica, invece, uno dei più citati
in questi anni è stato Caputo M., Filo d’Arianna o flauto magico?
Linee guida e checklist nel sistema della responsabilità per colpa
medica, in www.penalecontemporaneo.it, 16 luglio 2012.

Le linee-guida in medicina entrano cosi a pieno titolo nel nostro
ordinamento soprattutto con la legge “Balduzzi” (decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189) nella quale, oltre a ricollocare la respon-
sabilità civile degli operatori sanitari nell’ambito delle responsabilità
extracontrattuale, ai sensi dell’art 2043 del Codice Civile, si prescrive
al primo comma dell’articolo 3, per quanto concerne la responsabilità
penale, che “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgi-
mento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente
per colpa lieve.”

Vi furono molte osservazioni critiche nei confronti di una
normativa a cui va tuttavia riconosciuto il merito di aver iniziato un
cambiamento radicale nel campo della responsabilità professionale
medica.

Senza entrare nel merito dei primi dibattiti innescati da tale
disposizione, in teoria ormai superati dall’abrogazione del primo



comma dell’articolo 3 della legge Balduzzi con l’entrata in vigore
della legge 24/2017 (vedi il terzo comma dell’art. 6 della recente
legge 24, che recita: “All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, il comma 1 è abrogato”), vale la pena di mettere in
evidenza come tante delle contraddizioni possibili nell’applicazione
dell’art. 590-sexies della legge 24 sono, a ben vedere, già individua-
bili nella complessa vicenda del rapporto tra le linee guida e la re-
sponsabilità penale, un percorso che si snoda dalla prima giurispru-
denza in materia sino ad ampliarsi a dismisura dopo la riforma
“Balduzzi” del 2012.

Rimane ad esempio ancora aperto il problema della disparità
di trattamento, di una sorta di ratifica “legale” del privilegio accordato
alla professione medica rispetto ad altre attività umane se vengono
seguite determinate linee-guida, così come rimane aperto il tema,
ancora non del tutto risolto anche nella nuova disposizione normativa,
della distinzione fra colpa lieve e colpa grave rispetto alle linee guida
(tema recentemente riproposto in termini fortemente critici anche
da una significativa sentenza della Corte di Cassazione Penale,
Sez. IV, 7 giugno 2017, n.28187 Presidente Blaiotta, Relatore
Montagni).

Nel dibattito suscitato dall’entrata in vigore della “Balduzzi” si
era già individuata una distinzione fondamentale tra due tipi di errori.

Il primo era quello di chi adotta un comportamento indicato da
una linea-guida nonostante la peculiarità del caso concreto indichi
l’opportunità di discostarsene; vi era già stata una significativa anti-
cipazione del tema nella famosa sentenza 1873/2010, “Grassini”,
della Corte di Cassazione Penale, IV sezione, Presidente Brusco,
nella quale si affermava, mettendo quasi in evidenza una solta di
ingenuo distacco del diritto rispetto alle evoluzioni della società
moderna ed in particolare della medicina, che “nulla si conosce
dei contenuti di tali linee-guida, né dell’autorità dalle quali proven-
gono, né del loro livello di scientificità, né delle finalità che con
esse si intende perseguire, né è dato di conoscere se le stesse
rappresentino un’ulteriore garanzia per il paziente ovvero … altro
non siano che strumenti per garantire l’economicità della gestione
della struttura ospedaliera.Se le linee-guida … addotte dall’im-
putato a giustificazione della decisione di dimettere (…) dovessero
rispondere solo a logiche mercantili (si legge nella sentenza 1873/



2010  della Cassazione) il rispetto delle stesse a scapito del malato
non potrebbe costituire per il medico una sorta di salvacondotto,
capace di metterlo al riparo da qualsiasi responsabilità penale e
civile, o anche solo morale”.

Il medico infatti, affermarono i giudici nella sentenza, “risponde
anche a un preciso codice deontologico” e “non è tenuto al rispetto
di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze
di cura del paziente, e non può andare esente da colpa ove se ne
lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando
la propria professionalità e la propria missione a livello ragio-
neristico”.

A ben vedere, il tema del rapporto fra i così detti livelli ragio-
neristici (di natura economica) della medicina e gli aspetti conflittuali
non solo giuridici, ma soprattutto bioetici, della moderna pratica
medica - già ben delineati in alcuni degli “ethical dilemmas”
implicanti il principio di giustizia del ginecologo cattolico Andrè
Hellengers nel 1971 - era già stato esplorato da tempo da insigni
giuristi e bioeticisti inglesi ed americani, fra questi soprattutto
Havinhurst (Havinhurst C.C., Practice Guidelines for Medical Care:
The Policy Rationale, 34 St. Louis University Law Journal, 1989,
777-819) e Hall (Hall MA. The Defensive Effect Of Medical Practice
Policies In Malpractice Litigation, Law and Contemporary Problems,
Spring 1991, 119-145.), ma era stato preso in debita considerazione
anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana: si veda la
sentenza della Corte Costituzionale n. 455 che già nel 1990 in merito
ai rapporti fra economia e salute ne sottolineava la stretta inter-
dipendenza, affermando che “il diritto alla salute è un diritto costi-
tuzionale condizionato all’attuazione che il legislatore ordinario ne
dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto
con altri interessi costituzionalmente protessi, tenuto conto dei limiti
oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attua-
zione, in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui
dispone al momento” (Valbonesi C., Linee-guida e protocolli per
una nuova tipicità dell’illecito colposo, Riv. It. dir. e proc. pen. 2013,
251).

Il secondo tipo di errore posto in relazione all’impiego di deter-
minate linee-guida riguardava invece la fase di applicazione di una
determinata strategia terapeutica; quindi non una scelta sbagliata,
quanto piuttosto un’esecuzione carente.



Nel dibattito emerse soprattutto e con immediatezza la criticità
nel giudicare il comportamento “imperito”, di chi comunque rispetta
la giusta linea guida, sintetizzato nell’espressione “in culpa sine
culpa”: “Vale a dire: se il medico si è attenuto agli standard scientifici
e ciò nonostante l’evento si è verificato, come è possibile muovergli
un addebito per colpa?” (Di Giovine O.). In difesa del c.d. decreto
Balduzzi (ovvero: perché non è possibile ragionare di medicina
come se fosse diritto e di diritto come se fosse matematica), Archivio
Penale 2014, 1,1. La massima ad hoc veniva proposta da Piras:
“La neonata disposizione reca in sé un peccato originale: una vera
e propria contraddizione in termini, perché ipotizza la colpa nono-
stante il rispetto delle linee-guida (...). Com’è possibile che sia in
colpa il medico che si attiene a linee-guida? Potremmo battezzare
la nuova disposizione: in culpa sine culpa” (P. PIRAS, In culpa sine
culpa. A proposito dell’articolo 3 comma 1 L. 8 novembre 2012 n.
189 (linee-guida, buone pratiche e colpa nell’attività medica), Diritto
Penale Contemporaneo, 26 novembre 2012).

La legge 24/2017 lascia ancor oggi irrisolta tale logica contrad-
dizione, come ben sottolinea la sentenza n. 28187 della IV sez.
Penale, Presidente Blaiotta, Relatore Montagni: “La citata no-
vella di cui all’art. 6, legge n. 24/2017, che esclude la punibilità
del medico che rispetta le raccomandazioni previste dalle linee
guida quando l’evento si è verificato a causa di imperizia, suscita
problemi interpretativi a prima vista irrisolubili, in quanto appare
illogico prevedere l’accertamento di una condotta imperita in capo
a colui che ha correttamente rispettato le linee guida”.

Aveva ripreso vigore, già dopo la Balduzzi, la problematicità
nel valutare il comportamento definibile secondo gli altri aspetti e
non sempre fra loro distinguibili - ormai spesso soppiantati dalla
ricerca della consapevolezza soggettiva della prevedibilità ed evita-
bilità dell‘evento, ben più pregnante e rilevante nell’attribuzione di
responsabilità - che caratterizzano invece l’elemento soggettivo della
colpa generica, ai sensi dell’articolo 43 del C.P. (“il delitto è colposo
... quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente
e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia”) ovvero
la negligenza e l’imprudenza.

Per tutti valgono le seguenti considerazioni di Brusco: “Non è
sempre facile la qualificazione della condotta come negligente o
imperita e spesso neppure possibile: si pensi ai casi di esistenza



di plurimi trattamenti farmacologici per la medesima patologia, ai
casi di alternativa tra trattamenti chirurgici e farmacologici, alla
mancata o ritardata richiesta di accertamenti preliminari ritenuti
necessari ecc. Il medico ha compiuto la sua scelta perché non
adeguatamente informato sulle conseguenze che ne sarebbero
derivate (imperizia) o per semplice trascuratezza, mancanza di
attenzione o disinteresse (negligenza)? Al giudice di merito (ma
anche a quello di legittimità…) è sufficiente valutare, sotto il profilo
soggettivo, se sia stata violata la regola cautelare non di qualificare
questa violazione” (Brusco C. Informazioni statistiche sulla giurispru-
denza penale di legittimità in tema di responsabilità medica. Diritto
penale contemporaneo, 14 luglio 2016).

Il dilemma di attribuire ad un comportamento, di cui si verifica
a posteriori l’effetto negativo, una qualificazione giuridicamente rile-
vante diviene ancor più drammatico nelle procedure (linee-guida)
diagnostiche molto più che in quelle terapeutiche.

Come valutare, riferendosi a linee-guida, come prescrive oggi
la normativa, i casi in cui l’errore è diagnostico ed il sanitario non
sia in grado di ricorrere ad adeguati riferimenti in consolidate linee
guida diagnostiche o in “buone pratiche”, vuoi per la complessità
del caso o più semplicemente per la molteplicità delle condizioni
morbose concorrenti (comorbilità) o addirittura per la relativa scar-
sità delle linee guida diagnostiche basate sull’ EBM rispetto alle
linee guida terapeutiche?

La dizione dell’articolo 6 della legge 24/2017: “Qualora l’even-
to 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 man-
canza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre
che le raccomandazioni previste dalle predette linee-guida risultino
adeguate alle specificità del caso concreto” fa emergere immediata-
mente anche l’ipotesi della responsabilità di chi non segue (non è
capace di seguire) le linee guida previste nel caso in questione, il
che avviene quasi sempre in caso di un errore diagnostico.

Secondo Centonze e Caputo, “l’errore nella scelta delle racco-
mandazioni rischia di essere sempre penalmente rilevante, anche
se lieve”. (Centonze F., Caputo M., La risposta penale alla
malpractice; il dedalo di interpretazioni disegnate dalla riforma Gelli-
Bianco.  Riv. It. Med. Leg. 4/2016, 1361, 1469).



Tale rischio è comprensibile se, spesso con il senno di poi,
nel giudicare la valenza della responsabilità penale in un evento
avverso occorso in ambito sanitario in relazione all’impiego di linee
guida, come prevedono le recenti innovazioni normative, si parta
dal presupposto che: “Ovviamente (è) necessario che le linee guida
seguite siano quelle predisposte per la patologia dalla quale il
paziente era effettivamente affetto”.

Ciò e stato ben evidenziato da Piras, presentando dei casi in
cui, già secondo la Legge Balduzzi, la Cassazione aveva applicato
il principio “Culpa levis sine imperitia non excusat”.

Si tratta di eventi nei quali veniva invocata da parte della Cas-
sazione, a motivo della dichiarazione di responsabilità, la negligenza
e l’imprudenza nella diagnosi errata, e non l’imperizia facendo
proprio riferimento ad errori nella scelta diagnostica (Culpa levis
sine imperitia non excusat: il principio si ritrae e giunge la prima
assoluzione di legittimità per la Legge Balduzzi, nota a Corte di
Cassazione, Sez. Iv, 19 Gennaio 2015 (Dep. 6 Marzo 2015), N.
9923,  Est. Piccialli, Imp. Manzo) Pagliaro e Coll. (Pagliaro L., Colli
A. Evidence-based medicine: nuovo paradigma della medicina e
marchio di garanzia nel supermercato della letteratura medica.
Recenti Prog Med 2014; 105: 370-373) evidenziano come in “ACP
Journal Club”, da loro definita una delle migliori iniziative di sintesi
della Evidence Based Medicine, fucina delle linee guida n ambito
internazionale, la distribuzione per argomento degli abstract, verifi-
cata per gli ultimi tre anni, privilegi la terapia (oltre il 70%) e mortifichi
la diagnosi (7%).

Tuttavia se c’è un problema di individuazione e di prevenzione
nell’ambito della gestione degli “adverse events”, questo riguarda
molto spesso l’errore diagnostico più che l’errore in corso di tratta-
mento terapeutico (Newman-Toker DE, Pronovost PJ: Diagnostic
errors-the next frontier for patient safety. JAMA 2009; 301:1060–
1062).

Contro tale impostazione Piras invece sottolineava che “…
risulta negligenza l’omesso approfondimento diagnostico quando
il paziente viene abbandonato a sé stesso, non viene curato. Altri-
menti l’omesso approfondimento diagnostico importa imperizia:
avviene che la malattia che genera il quadro non è indagata dal
medico. In altri termini, non è posta in diagnosi differenziale. I dati
clinici vengono sciupati, perché il medico legge male il quadro.



Ebbene, la lettura di un quadro clinico è un atto medico che ri-
chiede cognizioni tecniche. Richiede competenza professionale,
anche quando è semplice. In breve: richiede perizia. E allora non
approfondire perché si è letto male il quadro, altro non può essere
che imperizia”…. “Ebbene, se si eccettuano i casi di mero lassismo,
anche il ritardo nell’approfondimento diagnostico consegue di
solito ad un’errata lettura del quadro. Ci si accorge cioè in ritardo
che il quadro può essere dovuto ad una malattia che prima, sempli-
cemente, non è passata in mente al medico. E che quindi non è
stata puntualmente posta in diagnosi differenziale. Ma è neces-
saria perizia, non diligenza, perché un’ipotesi diagnostica passi
per tempo nella mente del medico.”

Le linee-guida, identificate come regole cautelari, sono il
risultato di valutazioni complesse per individuare l’approccio più
efficace per affrontare una determinata condizione morbosa, quello
che in base a dati il più possibile misurabili e verificabili - scientifici
- fornisce il miglior risultato.

Ovviamente le linee-guida si basano su “perizia”, ovvero su
una valida competenza medica, ma anche e soprattutto sulla dili-
genza nell’esecuzione e sulla prudenza e tempestività nella loro
attuazione (come sostenevano anche gli egizi qualche millennio fa
nei libri sacri, si veda il testo di Diodoro Siculo, citato all’inizio, con
le annotazioni del Castiglione: “Fra le altre cose, a cui i medici
erano obbligati, una era questa di non applicare il medicamento
né più presto, né più tardi del tempo prescritto”).

Poiché il testo della 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”) non indicava se il proble-
ma che dava origine all’indagine sulla sussistenza di una eventuale
responsabilità colposa fosse attribuibile ad imperizia, imprudenza
o negligenza, si aprì subito in pochi anni una produzione dottrinaria
e giurisprudenziale ragguardevole, che maggioritariamente si
orientò (in sintonia con la sentenza n. 166 della Corte costituzionale
del 1973, che aveva escluso la violazione del principio di eguaglian-
za nella possibile applicazione in sede penale dell’art. 2236 c.c.,
riferendone l’operatività ai soli casi in cui la prestazione professionale
comportasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,
ma contenuta nel terreno della perizia) riaffermando in modo tassa-



tivo l’esclusione di tale possibilità per la negligenza e l’imprudenza.
Altra dottrina e giurisprudenza invece, proprio basandosi forse

su un più realistico apprezzamento dei contenuti e dei significati
sottesi all’adozione delle linee guida, iniziò a far emergere anche
l’evidente impossibilità di escludere, ai sensi del dettato della Bal-
duzzi, anche i casi in cui si era seguita una linea guida, ma che in
fase di esecuzione non era stata attuata con la dovuta diligenza e
prudenza.

La legge 24 taglia il nodo gordiano della difficile distinzione
fra le tre modalità comportamentali e riconduce alla sola imperizia,
nel solco di una giurisprudenza maggioritaria, la possibile esclusione
della punibilità, come recita l’articolo 6: “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”.

Se per alcuni settori disciplinari, i più tecnologici, la legge 24
può rappresentare tuttavia una sorta di traguardo raggiunto, per altri
invece (vedi ad esempio l’ambito psichiatrico) si apre un dilemma
di non poco conto.

Infatti in tutti gli ambiti sanitari, ma in particolar modo in quelli
connotati da una forte componente relazionale (laddove spesso è
addirittura il medico stesso il “farmaco”) la riduzione all’obbligo
procedurale imposto dalle linee guida istituzionali guida rischia di
rendere assai problematico il rapporto con l’”altro”, sia nella sua
forma desueta di “paziente”, sia in quella più moderna di cittadino-
utente, aspetto caratterizzante da sempre quella particolare attività
umana che ancor oggi si definisce “medicina”, obbligando a ridefinire
e/o a ricondurre il proprio operato (ad “attenersi”) all’interno di
procedure alle quali l’adesione diviene tassativa.

Viene da chiedersi, ad esempio, quanto la tassatività del
trattamento sanitario previsto nelle linee-guida debba imporsi
(quanto si debba attenere) anche a chi, paziente, ma soprattutto
cittadino-utente con diritti costituzionalmente consolidati, è tenuto a
partecipare alle opzioni insite nella sua applicazione.

Il giurista ha come suoi strumenti la logica e l’imparziale
razionalità, necessità assoluta per giungere a delle sentenze in cui



effettivamente venga resa giustizia, che trova soprattutto nella verità
delle evidenze fattuali le sue certezze.

Il medico ha come sue armi la tecnica con il suo naturale
divenire (la scienza è in continua evoluzione e trasformazione) e le
modalità consolidate di un rapporto tra esseri umani antico, che ha
sempre mantenuto il suo fondamento nel “primum non nocere”.

A volte le due logiche di pensiero non collimano, ma proprio
nel terreno della responsabilità professionale medica esse sono
costrette a trovare contenuti e significati condivisi.
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