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L’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che riconduceva tutta 
la responsabilità professionale sanitaria nell’alveo della c.d. “responsabilità contrat-
tuale”, ha comportato che molto spesso il paziente agiva, sul versante civile quasi 
sempre –  se non esclusivamente – nei confronti dell’Azienda sanitaria pubblica 
la quale affrontava il giudizio senza che il medico dipendente ne sapesse nulla: 
spesso, dopo molti anni, quest’ultimo si ritrovava a rispondere avanti alla Corte dei 
Conti delle somme pagate a titolo di risarcimento del danno dalla propria Azienda. 
Rispondeva di fatti che lo riguardavano, ma di cui non aveva avuto alcuna notizia.
Su questo tema, la Legge 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco) offre una soluzio-
ne all’art. 13 (rubricato: “Obbligo di comunicazione all’esercente la professione 
sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità”) 1: una disciplina che si sta 
rivelando, in concreto, di gran lunga più penalizzante rispetto al problema prece-
dentemente esistente. 
Tale disposizione, infatti, prevede nella prima parte della norma che le strutture sa-
nitarie e sociosanitarie pubbliche o private – o i loro assicuratori se presenti – han-
no l’obbligo di comunicare all’esercente la professione sanitaria (median-
te PEC o raccomandata A/R) l’instaurazione del giudizio promosso nei loro 
confronti dal paziente danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della 
notifica dell’atto introduttivo che deve essere allegato alla comunicazione stessa.
Nella seconda parte della norma si prevede che le stesse strutture sanitarie e 
sociosanitarie (o i loro assicuratori) sempre entro dieci giorni comunicano, con 
le modalità su indicate, all’esercente la professione sanitaria, l’avvio di trattative 
stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. 
Infine, la norma si conclude prevedendo che: “L’omissione, la tardività o l’incomple-
tezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l’ammissibilità delle 
azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’articolo 9”. 
La disposizione in esame presenta alcune problematicità. Vediamo quali.
Innanzitutto, il termine di dieci giorni è assolutamente insostenibile. 
Chiunque conosca minimamente come funzionano le strutture sanitarie è in grado 
di comprendere che in soli dieci giorni, se va bene, l’“atto introduttivo” indicato 
dalla norma – cioè, l’atto di citazione o il ricorso notificato dall’avvocato del pazien-
te – è stato, probabilmente, protocollato. 
Ne consegue che, in un tempo così breve, nessun comitato gestione sinistri è in 
grado di individuare quali siano “tutti” i professionisti (effettivamente) interessati dal 
procedimento attivato. Dunque, in termini pratici, tutte le volte che viene notificato 
un atto, il rischio che potrebbe, con molta verosimiglianza, palesarsi, è che le di-
rezioni delle strutture sanitarie finiranno per inviare le comunicazioni nei confronti 
di tutti i professionisti che (direttamente o indirettamente) hanno avuto rapporti 
con il paziente-danneggiato, partendo dal momento in cui è iniziato il suo ricovero 
sino alle sue dimissioni. 
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(sic!) riducendo (o escludendo) ogni possibilità di interven-
to da parte del professionista sanitario nell’accertamento 
della verità. 
Nello stesso senso, la norma non da alcuna indicazione 
sul contenuto di tali comunicazioni. 
Ne discende che, alcune Strutture sanitarie si limitano ad 
avvisare il professionista sanitario dell’esistenza della trat-
tativa; in altri casi, la Struttura arriva addirittura a “mettere 
in mora” il professionista sanitario avvisandolo della sua 
responsabilità.
L’aspetto a dir poco sconcertante è che tutte le strutture 
sanitarie nel formulare la comunicazione prevista dal cita-
to art. 13 della Legge Gelli-Bianco, omettono di indicare 
che – sempre ai sensi della stessa Legge (art. 10, primo 
comma, terzo periodo) – le strutture sanitarie (pubbliche o 
private) hanno l’obbligo di “stipula[re], altresì, polizze assi-
curative o adotta[re] altre analoghe misure per la copertura 
della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le pro-
fessioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle dispo-
sizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 9.” 
Ne consegue che in tutte le comunicazioni ex art.  13 
le strutture sanitarie dovrebbero precisare che, in ogni 
caso, i professionisti sanitari sono manlevati dalla Azien-
da stessa per qualsiasi risarcimento del danno al pazien-
te dovesse emergere in conseguenza dei fatti ivi comu-
nicati. 
Non si possono nascondere le conseguenze assicura-
tive dei problemi sin qui evidenziati.
Innanzitutto, sulle polizze di “Colpa Grave” per tutti i 
dipendenti pubblici. 
Le ragioni sono principalmente due.
La prima. Molto spesso, nel primo articolo del testo di po-
lizza si disciplinano le “Dichiarazioni dell’Assicurato” preve-
dendo anche che il medico deve dichiarare “di non essere 
a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che 
potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte 
di terzi in dipendenza dell’attività professionale esercitata 
dall’Assicurato stesso o dai suoi sostituti temporanei, con 
riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla 
data di effetto di questa assicurazione”.
Si tratta di una dichiarazione talmente generica che, alla 

Tuttavia, se nel caso di ricezione dell’atto introduttivo, 
questo tipo di accertamento può essere (parzialmente) 
agevolato dalla lettura del ricorso notificato dal paziente 
e dalla descrizione dei fatti ivi contenuta, tutto si com-
plica ulteriormente nel secondo caso di comunicazione 
contemplato dall’art. 13, secondo cui le stesse strutture 
sanitarie e sociosanitarie e i loro assicuratori, “entro dieci 
giorni comunicano all’esercente la professione sanitaria, 
(…), l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneg-
giato, con invito a prendervi parte”. 
In tal caso, ferma restando l’assoluta inadeguatezza del 
tempo previsto per l’adempimento (sempre 10 giorni), 
l’assenza di una approfondita descrizione dei fatti acca-
duti non aiuta né nella definizione di quanto successo né 
nella individuazione dei professionisti con cui il paziente 
danneggiato è entrato in contatto. 
A riprova di quanto sin qui descritto, si consideri che, in 
queste settimane, si sta assistendo, sempre più spesso, 
all’invio di decine di comunicazioni a fronte di ogni singolo 
evento avverso accaduto nella struttura (pubblica o priva-
ta che sia). 
Una scelta condizionata da quanto disposto dall’ultima 
parte dell’art.  13 secondo cui: “L’omissione, la tardività 
o l’incompletezza delle comunicazioni di cui al presente 
comma preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di 
responsabilità amministrativa di cui all’articolo 9”. 
Ne deriva che, al fine di non perdere ogni diritto di rivalsa 
o di azione amministrativa, le Direzioni delle strutture sani-
tarie preferiscono eccedere nelle comunicazioni piuttosto 
che rischiare, a loro volta, di ricadere in una responsabilità 
personale (per “colpa grave”) per non aver adeguatamen-
te ottemperato a quanto indicato dalla norma in esame.
Oltre ai problemi evidenziati, la disposizione in questione 
non chiarisce cosa si intenda con l’espressione “avvio di 
trattative stragiudiziali con il danneggiato”. 
In tale prospettiva, occorre evidenziare come ogni singola 
Azienda sanitaria ha finito per dare della disposizione una 
interpretazione personale: in alcuni casi, la comunicazio-
ne viene inviata non appena ricevuta la richiesta di risarci-
mento danni da parte dell’avvocato del paziente; in altri, la 
stessa comunicazione viene inviata al termine delle tratta-
tive instaurate dalla Struttura con il paziente danneggiato 

1  Art. 13 Legge 24/2017 “Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità” – 1. Le strut-
ture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei 
soggetti di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti 
dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione 
entro dieci giorni comunicano all’esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comu-
nicazioni di cui al presente comma preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’articolo 9”.



MEDICINA LEGALE E. Macrì, P. D’Agostino 

244

3. la sentenza per colpa grave emanata dall’Autorità 
Giudiziaria Ordinaria, penale o Civile

Per effetto di questa definizione non è possibile aprire un 
sinistro nel caso in cui vi sia:
• la richiesta di risarcimento del terzo diretta al professio-

nista sanitario in sede civile o penale;
• ogni comunicazione che non contenga l’intenzione di 

ritenere responsabile per colpa grave l’Assicurato: ivi 
comprese tutte le comunicazioni ex art. 13 della Legge 
Gelli-Bianco di cui abbiamo parlato. 

In tutti questi casi la comunicazione all’Assicuratore non 
sarà presa in carico in quanto “il fatto non rappresenta un 
sinistro”. 
Ne consegue che, nel momento in cui vi sia il cambio del-
la compagnia di assicurazione, il nuovo assicuratore non 
prenderebbe in carico quel fatto oggetto della comunica-
zione in quanto “fatto noto” e, pertanto, escluso dalla po-
lizza assicurativa stipulata. 
In altre parole: se, successivamente, per le somme paga-
te a titolo di risarcimento del danno da parte della azien-
da, si aprirà un giudizio avanti alla Corte dei conti, il pro-
fessionista sanitario che possiede una polizza solo per 
la colpa grave amministrativa tenterà di aprire il sinistro 
presso il proprio assicuratore (che, nel frattempo, sarà 
sicuramente cambiato) il quale, però, gli negherà la co-
pertura in quanto il fatto, oggetto della vicenda giudizia-
ria, era già conosciuto dal professionista perché oggetto, 
appunto, della comunicazione ufficiale ex art. 13: in altre 
parole, un “fatto noto” e, in quanto tale, non coperto dal-
la assicurazione.

fine, espone il medico assicurato a non essere coperto 
in caso di sinistro a causa di una dichiarazione inesatta 
o reticente. Da un lato, perché ogni attività medica che 
non si sia risolta con la piena e totale guarigione potreb-
be, potenzialmente, determinare in futuro richieste di ri-
sarcimento (addirittura, la dichiarazione si estende ai so-
stituti…); dall’altro lato, nel caso delle comunicazioni di 
cui all’art. 13, il medico ha ricevuto “ufficialmente” l’infor-
mazione dell’apertura delle trattative con il danneggiato o 
della notifica del riscorso. In altre parole: è evidente che, 
nel momento in cui il professionista sanitario riceve “uffi-
cialmente” la comunicazione, per lui quel fatto si trasforma 
in un “fatto noto”. 
La seconda. Alla luce di quanto appena riferito, dunque, 
chi ha una polizza per la sola colpa grave in cui si richiede 
una dichiarazione come quella su riportata, ha la necessità 
indispensabile almeno di poter aprire il sinistro.
Purtroppo, molto spesso, queste polizze per colpa grave 
prevedono, sempre all’inizio del testo di polizza nella parte 
relativa alle “Definizioni”, una formulazione della “Richiesta 
di Risarcimento” che non ammette nessuna possibilità. 
Difatti, si prevede la possibilità di aprire il sinistro solamen-
te nei tre casi elencati nella definizione di Richiesta di Ri-
sarcimento, che sono:
1. l’inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti 

contro l’Assicurato…
2. a comunicazione con la quale la struttura sanitaria 

pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta 
all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per 
colpa grave.


