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L’onere di prova nella responsabilità sanitaria multidisciplinare

The onus of proof in the equipe responsibility

L’individuazione del soggetto responsabile dell’evento dannoso può risultare diffici-
le qualora più sanitari abbiano prestato la propria attività in un determinato caso cli-
nico, anche se in differenti ambiti specialistici.
L’esperienza attuale della pratica medica ci insegna che è ormai molto diffuso un
modello di attività fondato sulla cooperazione tra soggetti aventi competenze diver-
se e interagenti contestualmente o in sequenze successive sul medesimo malato 1.
La cooperazione può assumere forme differenti: ipotesi tipiche sono quella dell’é-
quipe medica, quella del rapporto tra primario ed i suoi assistenti, quella del succes-
sivo intervento di più medici in funzione sostitutiva o complementare (ortopedico,
anestesista e fisiatra).
È principio pacifico che lo svolgimento di un’attività “in cooperazione” o, per
meglio dire, in équipe, implica che alla ripartizione dei compiti tra i membri del
gruppo ed al coordinamento tra le singole attività, si associ, conseguentemente, la
suddivisione delle responsabilità dei singoli operatori, che tuttavia devono essere
intese come embricate.
Al riguardo la giurisprudenza, quando si è occupata delle questioni attinenti alla pre-
cisazione delle responsabilità dei singoli sanitari impegnati in équipe, si è espressa
in termini a volte assai contraddittori.
Si può, tuttavia e in sintesi, affermare che, in presenza di un rapporto gerarchico, il
capo équipe, oltre alla responsabilità specifica conseguente alla sua specializzazio-
ne, avrà anche quella di vigilare e controllare, con l’intensità che le condizioni ogget-
tive e soggettive richiedano, l’operato degli altri sanitari che con lui collaborano.
Se uno di questi incorre in colpa che, con la necessaria diligenza, poteva essere da
lui prevenuta ed evitata, entrambi, pur a diverso titolo, ne risponderanno.
Qualora invece non sussista un rapporto di gerarchia è giustificato il ricorso al prin-
cipio dell’affidamento sulla professionalità degli altri operatori per cui la responsa-
bilità rimane circoscritta a chi è incorso in colpa (in base ai principi della divisione
degli obblighi nell’ambito dell’équipe e della conseguente autoresponsabilità di cia-
scuno di loro, in forza della quale ciascun componente dell’équipe è tenuto al rispet-
to delle specifiche regole della sua specializzazione e di ciò non può che risponder-
ne autonomamente in proprio) sempre che questa non sia stata di facile rilevabilità
attraverso una normale attenzione (cfr. Pret. Genova, 13.11.1991).
Ne consegue che nell’ambito della responsabilità d’équipe la disamina delle proble-
matiche relative all’onus probandi (onere della prova), con riferimento all’elaborazione
giurisprudenziale e dottrinale dei disposti legislativi, necessiti di alcuni chiarimenti.
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Il percorso storico del principio di base espresso nell’an-
tico brocardo actori incumbit probatio e nell’altro ei
incumbit probatio qui dicit non qui negat, si ritrova nella
lettura dell’art. 2697 c.c., secondo il quale “Chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia
di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato
o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.
Orbene, l’interpretazione che qui s’accoglie individua
nell’articolo in esame due fondamentali funzioni: da un
lato quella di ripartire l’onere della prova, dall’altro quel-
la di consentire comunque al giudice di decidere, acco-
gliendo o rigettando la domanda, sulla base anche del col-
legamento sistematico con l’art. 116 c.p.c. (valutazione
delle prove) che, affermando il principio del libero con-
vincimento (art. 192 c.p.), completa il quadro.
Di conseguenza il giudice non può limitarsi ad un mero
non liquet ma deve decidere valutando le prove e dando
conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri
adottati.
In ambito penale spetta dunque ai magistrati il compito di
giungere ad un motivato benché libero convincimento
circa l’ipotesi accusatoria formulata nei confronti di
determinati soggetti.
Si può, infatti, dire che in penale deve essere sempre
rispettato il principio secondo cui l’onere della prova è a
carico dell’accusa che dovrebbe fornire elementi sicuri di
condotta colposa causalmente rilevante.
E parliamo in termini condizionali perché si può motiva-
tamente affermare che nella più recente attualità giudizia-
ria le prove non superano, spesso, la soglia del lieve,
impreciso e non concordante, fondandosi su basi fragili
ed incerte alle quali sono addebitabili distorsioni dei fatti
e della loro conseguente valutazione: meri indizi possono
trasformarsi, così, in prove apparenti, non di rado decisi-
ve per il convincimento dei magistrati.
In sede civile riveste fondamentale importanza, in ordine
al regime d’onere della prova, l’ormai generalizzata qua-
lificazione della responsabilità medica come responsabi-
lità di natura negoziale.
Tale soluzione comporta, infatti, che il paziente non deve
dimostrare la colpa del medico spettando a quest’ultimo
di provare la non addebitabilità a sé dell’evento dannoso
(art. 1218 c.c.).
È stato in proposito sinteticamente affermato che nella
responsabilità extracontrattuale o aquiliana (regolata dal-
l’art. 2043 ovvero dal principio del neminem ledere) il
paziente-attore deve provare il fatto che genera l’obbliga-

zione e l’imputabilità al debitore-medico, mentre nella
responsabilità contrattuale (regolata dagli artt. 2222 c.c. e
2229 c.c. che implicano che tra medico e paziente sia sta-
bilito un contratto d’opera) basta provare il fatto perché
l’imputabilità del debitore si presume 2.
È comunque da notare che la prestazione medica è obbli-
gazione di mezzi: per cui il mancato raggiungimento di
risultato non configura inadempimento, tant’è che la pre-
stazione medica, pur finalizzata verso un risultato (guari-
gione) più o meno facilmente ottenibile ed il mancato
conseguimento di questo, non comporta, né può compor-
tare di per sé inadempimento.
L’obbligazione si può dire soddisfatta, nel momento in
cui il medico, che non si è obbligato alla guarigione, adot-
ta tutte le tecniche necessarie e adeguate allo scopo di
guarire il paziente.
Quindi questa eventuale mancanza produce inadempi-
mento, e con questo la base e il presupposto della respon-
sabilità.
Ed è questo il primo elemento da provare a carico del cre-
ditore; e circa la difettosità o inadeguatezza della presta-
zione professionale, il paziente/creditore ha l’onere di
provarle quale antecedente causale del danno subito: qua-
lora il paziente riesca a fornire tale prova, il medico potrà
ugualmente liberarsi dalla responsabilità, dimostrando, ai
sensi dell’art. 1218 c.c., la non imputabilità a sé dell’ina-
dempimento (Cass. 25.02.1995, n. 2002).
In altre parole nel contratto di prestazione d’opera intel-
lettuale (art. 2230), quale è quella del medico, l’obbliga-
zione assunta dal professionista è un’obbligazione di
mezzi per cui l’oggetto della pretesa creditoria è un con-
tegno del debitore valutabile secondo il parametro della
diligenza richiesta dall’art. 1176, 2° comma c.c. che, qua-
lora non rispettata, concretizza l’inadempimento stesso.
È sufficiente, pertanto, da parte del paziente, fornire dati o-
biettivi idonei in base ai quali il giudice valuterà se, in ba-
se al caso concreto, sia stata sufficiente una normale pre-
parazione professionale o fosse richiesto un impegno tecnico
professionale superiore, investendo l’articolo 2236 c.c.
A questo punto ci si addentrerà maggiormente nella pro-
blematica dell’onere della prova, distinguendo casi in cui
il trattamento non ha portato l’esito sperato con o senza
particolari difficoltà da trattamenti che comportano even-
ti dannosi non preventivati perché non prevedibili se non
come mera possibilità.
L’onere della prova si suddividerà, quindi, tra gli interes-
sati a seconda della natura dell’intervento effettuato, e
precisamente:
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1) nel caso di intervento di difficile esecuzione, il medico
avrà l’onere di provare la natura complessa dell’opera-
zione, mentre il paziente dovrà provare quali siano state
le modalità di esecuzione ritenute inidonee, eventual-
mente integranti dolo e/o colpa grave (Cass. 11.03.2002,
n. 3492);

2) nel caso di intervento di facile o routinaria esecuzione,
invece, varrà il principio del res ipsa loquitur ovvero il
paziente avrà il solo onere di provare la natura routinaria
dell’intervento, mentre sarà il medico, se vorrà andare
esente da responsabilità, a dover dimostrare che l’esito
negativo non è ascrivibile alla propria negligenza, impru-
denza od imperizia (Cass. 30.05.1996, n. 5005; Cass.
18.11.1997, n. 11449, n. 4152).

Giova infine ricordare che quando ci si accinge ad affron-
tare i problemi sorgenti dai rapporti tra debitore (per
esempio un medico) e ausiliari (nello specifico un colle-
ga) nell’esecuzione di un rapporto obbligatorio, l’interro-
gativo di fondo al quale dare una risposta è se e chi
risponda dei danni provocati dagli ausiliari medesimi 3.
L’art. 1228 c.c. risolve il dilemma, disponendo che il
debitore risponde anche dei fatti dolosi o colposi com-
messi dai terzi dell’opera dei quali si avvalga nell’adem-
pimento dell’obbligazione.
Tuttavia merita di essere brevemente analizzata anche la
responsabilità dell’ausiliario, caratterizzata, come detto
nell’art. 1228 c.c., da dolo e/o colpa.
I criteri di valutazione della responsabilità dell’ausiliario,
fatte salve le premesse sulla riconducibilità delle conse-
guenze al debitore originario, non possono che dipendere
dagli stessi criteri in base ai quali viene valutata la dili-
gente prestazione del debitore; sembrerebbe infatti fuori
luogo valutare la diligenza richiesta dall’ausiliario diver-
samente da quanto non si faccia per la diligenza richiesta,
nell’adempimento dell’obbligazione, al debitore.
Risulta pertanto consequenziale valutare il comportamen-
to dell’ausiliario del prestatore d’opera professionale
sulla scorta delle valutazioni precedentemente condotte in
materia di responsabilità contrattuale e di diligenza
necessaria nell’adempimento, che non sarà semplicemen-
te quella del buon padre di famiglia ma quella specifica,
espressa dallo standard medio di riferimento rappresenta-
to dalla categoria di appartenenza.
Se invero il debitore sia in questo caso un medico, e se è
vero che a questi è richiesta la diligenza “del buon medi-
co di famiglia e/o specialista”, la medesima diligenza sarà
pretesa a buon diritto dall’ausiliario del quale il medico
stesso si serve nell’adempiere alla propria prestazione.

Una soluzione diversa graverebbe sull’auspicabile esi-
genza di uniformità e certezza delle responsabilità in
gioco, non sembrando altrimenti sostenibile alla luce
delle premesse illustrate.
Torniamo quindi all’analisi della responsabilità professio-
nale pluridisciplinare.
Sappiamo che le difficoltà connesse alla professione
medica, nelle sue varie branche, i relativi rischi (la cui
assunzione è consentita per la tutela dei beni di grado
potiore, quale il bene della salute), l’evoluzione della
scienza e la costante raffinazione delle tecniche, fanno
emergere sempre più evidente la necessità di individuare
l’ampiezza ed i limiti della responsabilità di chi opera,
assumendosi quei rischi.
Concordiamo con il principio che non è da confondere il
lavoro di gruppo con l’errore di gruppo e che, in base ai
principi della divisione degli obblighi nell’ambito dell’é-
quipe e della conseguente autoresponsabilità di ciascuno
di loro, ogni componente dell’équipe è tenuto al rispetto
delle specifiche regole della sua specializzazione e di ciò
non può che risponderne autonomamente in proprio.
Assistiamo ad una ricorrente “scomposizione” giudiziaria
dell’équipe o ad una selezione dei medici citati in giudi-
zio.
Tuttavia, dobbiamo, quantomeno, evidenziare che spesso
le attività professionali sono legate intimamente e gli
errori appaiono concatenati in modo inscindibile: più
operatori sanitari potranno essere ritenuti responsabili del
danno cagionato in concorso tra loro.
Lo svolgimento dell’attività in équipe implica che alla
ripartizione dei ruoli tra i membri del gruppo si associ il
coordinamento delle singole attività e che il principio
della responsabilità personale venga contemperato con
quello della responsabilità collettiva.
L’agente non è più concepito come decisore individuale
ma la sua condotta è definita anche in rapporto a quella
altrui.
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