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Introduzione
La legislatura in corso sembra finalmente avviata ad affrontare il tema della respon-
sabilità professionale in ambito sanitario. Ciò anche grazie al fatto che il dibattito 
su tale tematica si è allargato, peraltro stimolato dal Ministro della Salute, che ha 
istituito una commissione consultiva ad hoc la quale ha prodotto un documento 
reso pubblico lo scorso agosto.
Nell’anno in corso si è discusso ampiamente dei costi della medicina difensiva 
(stimati in circa 10-12 miliardi di €uro come confermato anche dall’ultimo studio 
effettuato dall’Agenas 1) e del conseguente spreco di risorse economiche sempre 
più preziose, diretta conseguenza del timore di un procedimento a proprio carico, 
sia esso penale, civile o amministrativo-contabile. Si è altresì accesa la discussione 
sugli effetti sempre più negativi che il rischio assicurativo/professionale ha sull’at-
tività medica, che sta peraltro allontanando i giovani dalle specialità più esposte. 
Tutti fattori che in definitiva danneggiano i cittadini pazienti.
Sono pertanto da accogliere positivamente la recente predisposizione di un testo 
unificato da parte della Commissione Affari Sociali della Camera e il dibattito par-
lamentare finalmente avviato sulle proposte normative in tema di responsabilità 
professionale.
Ma vediamo alcune delle disposizioni oggetto di discussione.

Rischio clinico
Una delle principali novità, peraltro attesa da tempo, è l’introduzione nella normati-
va nazionale di un riferimento alle attività di gestione del rischio clinico.
In Italia il Ministero della Salute ha promosso a partire dal 2003 la valorizzazione e 
diffusione della cosiddetta “cultura del rischio”, basata sul monitoraggio degli even-
ti avversi, sulla identificazione delle criticità attraverso l’analisi degli stessi e sulla 
predisposizione di azioni di miglioramento, sintetizzabile con lo slogan “imparare 
dall’errore” che sottende una opportunità di apprendimento e di miglioramento.
Il lavoro di studio e di promozione del Ministero, e la produzione scientifica che nel 
frattempo si è consolidata, hanno portato all’Intesa della Conferenza Permanente 
Stato Regioni del 30.3.2008 con la quale è stato previsto l’impegno da parte del-
le regioni a promuovere una “funzione aziendale permanentemente dedicata alla 
gestione del rischio clinico ed alla sicurezza del pazienti e delle cure” all’interno di 
ciascuna azienda sanitaria pubblica e struttura privata accreditata. Ad oggi non 
tutte le regioni hanno deliberato in tale senso e si è ancora lontani dalla presenza 
di attività omogenee di gestione del rischio.
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Nel panorama attuale, infatti, le professionalità che le 
aziende hanno chiamato a ricoprire il ruolo di risk manager 
sono le più disparate e non sempre sono state individua-
te sulla base di adeguate competenze, da ciò ne conse-
guono azioni di prevenzione dei rischi clinici non sempre 
efficaci.

Consulenti tecnici e periti
Uno dei punti dolenti nella gestione del contenzioso in am-
bito giudiziario è relativo alla nomina dei consulenti tecnici 
e dei periti.
La complessità e peculiarità degli accertamenti tecnici nei 
casi di responsabilità professionale è tale da richiedere, 
salvo rare eccezioni, competenze plurime: medico legali e 
nelle branche specialistiche del caso clinico per cui si pro-
cede. Il giudice non ha però alcun vincolo ed è frequente 
la nomina di un singolo consulente o perito, medico legale 
o specialista che sia, con conseguenti carenze tecniche 
nella individuazione delle responsabilità, nella definizione 
del nesso causale e nella valutazione delle conseguenze 
del comportamento antigiuridico.
Per la nomina dei consulenti il giudice è, infatti, tenuto a 
fare riferimento ai nominativi contenuti negli albi dei tribu-
nali ma senza effettivi obblighi relativamente alla specia-
lizzazione del consulente prescelto in funzione del caso 
da esaminare. Peraltro, gli albi dei consulenti non sono di 
fatto soggetti ad alcuna revisione periodica ed in sede di 
nomina e/o di giuramento non vige la prassi della verifi-
ca delle competenze dei consulenti. Ne consegue la non 
sempre adeguata competenza di chi viene incaricato.
Peraltro, il doppio binario della responsabilità contrattua-
le ed extracontrattuale di cui si discute, introdurrebbe nei 
procedimenti civili una ulteriore complessità, che rende-
rebbe ancora più importante la scelta dei consulenti chia-
mati a valutare il caso.
Ecco quindi che assume particolare rilievo la predisposi-
zione di norme che aumentino la qualità delle consulenze 
e delle perizie: revisione periodica degli albi, valutazione 
delle competenze dei consulenti, incarico ad un collegio 
con specialisti in medicina legale e nella disciplina oggetto 
della causa.
Il decreto legge Balduzzi (D.L. 158/2012) prevedeva che 
“Gli albi dei consulenti tecnici devono essere aggiornati 
con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, 
oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata 
rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche 
dell’area sanitaria anche con il coinvolgimento delle so-
cietà scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina te-
nendo conto della disciplina interessata nel procedimen-
to”, ma anche in questo caso si è ancora in attesa di un 
decreto attuativo.

Nel 2012 è intervenuto il decreto legge Balduzzi (D.L. 
158/2012) prevedendo azioni di gestione e monitoraggio 
dei rischi sanitari, ma si è ancora oggi in attesa di un de-
creto attuativo.
Nel documento elaborato la scorsa estate dalla Commis-
sione Ministeriale è stata evidenziata la necessità di ren-
dere uniformi i flussi informativi sulla gestione degli even-
ti sentinella e sui sinistri (attualmente incardinati il primo 
presso il Ministero della Salute, il secondo presso l’Age-
nas), nonché le informazioni inerenti la farmacovigilanza e 
la dispositivo vigilanza.
Nel Testo Unificato della Commissione Affari Sociali si pre-
vede che “tutte le strutture pubbliche e private che eroga-
no prestazioni sanitarie complesse svolgano una funzione 
di prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk mana-
gement), strutturata in relazione al volume di attività, per 
l’esercizio dei seguenti compiti: a) attivazione dei percorsi 
di audit finalizzati allo studio dei processi interni e delle cri-
ticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi 
errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa 
in sicurezza dei percorsi sanitari; 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 attuazio-
ne 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 stipula 
di coperture assicurative o di gestione di coperture auto 
assicurative.”
Il testo unificato prevede inoltre l’istituzione di un Osser-
vatorio nazionale sulla sicurezza in sanità cui sarebbe de-
mandato il compito di monitorare gli eventi avversi (attual-
mente svolto dal Simes), raccogliere i dati regionali relativi 
ai contenziosi, individuare criticità, formulare ipotesi per la 
prevenzione e la gestione del rischio, elaborare linee guida 
per la formazione del personale sanitario e degli addetti 
alle attività di risk management.
Il potenziamento delle attività di prevenzione e gestione 
dei rischi, l’attenzione ai flussi informativi ed alla disponi-
bilità di dati sono senz’altro un aspetto positivo, che può 
avvicinare l’intero paese alle regioni guida sul tema della 
gestione dei rischi clinici: Emilia Romagna, Lombardia e 
Toscana.
Si nota però la mancanza di uno specifico riferimento alla 
figura dell’Hospital Risk Manager, che sarebbe opportuno 
rendere obbligatoria a livello nazionale, con una specifi-
cazione del percorso formativo richiesto. Sarebbe altresì 
auspicabile definire l’indipendenza e l’autonomia operati-
va del ruolo di risk manager nonché la sua incompatibilità 
con il ruolo di Direttore Sanitario o di altra posizione di 
direzione.
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Si propone, pertanto, l’introduzione nel nostro codice pe-
nale, di un nuovo articolo, il 590 ter, che sotto la rubrica 
“morte o lesione come conseguenze di condotta colpo-
sa in ambito medico e sanitario”, dovrebbe prevedere la 
punizione solo in caso di colpa grave o di dolo del sa-
nitario che in presenza di esigenze preventive, diagnosti-
che, terapeutiche e riabilitative, risponderà penalmente 
ove cagioni la morte o una lesione personale del paziente, 
nell’inosservanza delle buone pratiche e delle linee guida 
adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elen-
co, istituito con decreto del Ministro della salute.
Quest’ultimo inciso contiene un profilo di assoluta novità 
rispetto all’art. 3, comma 1, del c.d. Decreto Balduzzi: il 
legislatore, difatti, ha deciso di formalizzare e valorizza-
re normativamente quali sono le linee guida e le buone 
pratiche che dovranno essere prese a riferimento come 
concreto parametro di misurazione della colpa, e precisa-
mente quelle adottate dalle società scientifiche, in quan-
to soggetti in grado di produrre documenti di consenso, 
scritte a più mani a seguito di un’attenta revisione della 
letteratura e della pratica clinica consolidata e validate da 
organismi appropriati e dotati di indiscutibile autorità.
Ancora una notazione.
Una previsione come quella che intende limitare la re-
sponsabilità penale del medico al dolo e alla colpa grave, 
dovrebbe avere quale logico corollario il tentativo di dare 
un contenuto alla definizione della “gravità” della colpa in 
ambito penale, «in modo da ricomprendervi solo le ipo-
tesi nelle quali la violazione della regola di diligenza ab-
bia rivelato un cospicuo scarto tra la condotta attesa e 
la condotta tenuta, attirando un’eccedenza di rimprovero 
personale rispetto all’inosservanza “ordinaria” della regola 
cautelare 2».

Responsabilità civile
Sul versante civilistico, di assoluto interesse è il riconosci-
mento della natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.) della 
responsabilità l’esercente la professione sanitaria. 
Quindi, se, da un lato, si conferma la natura contrattuale 
della responsabilità civile della struttura pubblica e privata, 
ai sensi dell’art. 1218 c.c.; dall’altro lato, si configura la 
responsabilità del professionista sanitario, appunto, come 
extracontrattuale, destinandone la disciplina nell’alveo 
dell’art. 2043 c.c.
È da registrare, comunque, che a differenza di quanto sta-
bilito nella bozza del Comitato ristretto, nel testo licenziato 
dalla Commissione Ministeriale viene proposta la netta dif-
ferenziazione tra il medico libero professionista e il medico 
dipendente di una struttura sanitaria pubblica o privata: so-
lamente per quest’ultimo, si riconosce la natura aquiliana 
(id est, extracontrattuale) della responsabilità professionale. 

La Commissione Ministeriale ha recentemente proposto 
“una revisione delle norme del codice di procedura civile 
e del codice di procedura penale, nonché delle relative di-
sposizioni di attuazione, in ordine alle consulenze tecniche 
nelle controversie civili e penali in materia di responsabilità 
professionale sanitaria Si introdurrà un Albo di superperiti 
al quale i giudici dovranno attingere per le C.T.“. Si tratta di 
una indicazione generica ma che evidenzia una necessità 
sempre più sentita.
Più articolato il Testo Unificato della Commissione Affari 
Sociali nel quale si prevede: che ciascun consulente sia 
iscritto nell’albo esclusivamente per la disciplina di cui è 
specialista; che venga sempre affidata l’attività di consu-
lenza ad un collegio, presieduto da un medico legale; che 
la nomina di consulenti non iscritti all’albo sia subordinata 
ad una autorizzazione motivata del presidente del tribu-
nale o della corte d’appello; che anche le parti debbano 
scegliere i propri consulenti tecnici tra gli iscritti nell’albo 
presso il tribunale, in relazione alla materia di competenza.
Si auspica che la discussione in corso porti: 1) ad una 
attuazione tempestiva di quanto già previsto dal decre-
to Balduzzi; 2) all’introduzione dell’obbligo di affidamento 
degli incarichi di consulenza in tema di colpa professiona-
le sanitaria ad un collegio di consulenti o periti costituito 
da uno specialista in medicina legale e da uno specialista 
nella disciplina oggetto della controversia, quest’ultimo 
con competenza specifica nel caso clinico da valutare; 3) 
alla valorizzazione del ruolo delle società scientifiche per la 
valutazione delle competenze dei professionisti iscritti agli 
albi dei tribunali.
Si ritiene inoltre importante l’introduzione di iniziative che 
favoriscano presso i Tribunali l’introduzione di procedure 
per la verifica delle competenze dei consulenti, quali: pub-
blicazione sui portali dei tribunali dei curricula degli iscritti 
all’albo, acquisizione nel fascicolo processuale del curricu-
lum dei consulenti nominati, valutazione delle competenze 
dei consulenti nella udienza di nomina e di giuramento.

Responsabilità penale
Il perno centrale delle due proposte è chiaramente posi-
zionato sulla modifica sostanziale dei criteri di imputazione 
della responsabilità sia in ambito civile che penale.
Proprio mentre ci stiamo congedando da queste note, 
sono all’esame delle competenti Commissioni della Ca-
mera dei Deputati, gli emendamenti presentati al Testo 
Unificato.
Per quanto concerne i profili penali della responsabilità del 
medico, l’articolato in questione premette, anzitutto, che 
le prestazioni medico-sanitarie erogate nel rispetto delle 
buone pratiche e delle regole dell’arte non costituiscono 
offesa all’integrità psicofisica.
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tivi, allo stato le perplessità sottese a tali disposizioni 
sono numerose e impongono un necessario coordina-
mento con i principi vigenti in materia di danno erariale, 
per evitare che la nuova disciplina finisca per modificare 
le regole che oggi presidiano la responsabilità ammini-
strativa.

Strumenti alternativi di risoluzione 
delle controversie
Nel non tanto celato intento di deflazionare il contenzioso, 
sono state, infine, previste anche delle ipotesi di concilia-
zione preventiva.
In particolare, appare abbastanza suggestiva la previsione 
contenuta nell’emendamento 7.010 proposto dal relatore 
al Testo Unificato, il quale rimedita uno strumento già pre-
sente nel nostro codice di procedura civile, e precisamen-
te l’accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, ai 
sensi dell’art. 696 bis.
Secondo i dettami del legislatore, tale procedimento di 
conciliazione dinanzi al consulente tecnico, dovrebbe es-
sere obbligatorio per tutte le parti, comprese le compagnie 
assicuratrici della struttura sanitaria e del medico, renden-
do inammissibile la domanda giudiziale, qualora tutte le 
parti non si presentino davanti al consulente.
A tale riguardo, siano consentite due ultime notazioni. 
Anzitutto, appare davvero improbabile pensare che l’at-
tore/paziente, che ha inviato la richiesta di risarcimento 
danni, in ultima analisi decida di non presentarsi davanti al 
consulente: la sua comparsa consentirebbe, pertanto, di 
portare avanti il procedimento conciliativo.
In ragione di ciò, un concreto risultato deflattivo si potreb-
be raggiungere, se fosse stabilito che una volta promosso 
l’accertamento tecnico, e quest’ultimo dovesse portare 
ad una declaratoria di non responsabilità dell’operatore 
sanitario, al paziente dovrebbe esser precluso di poter 
esperire un’eventuale giudizio ordinario. 
L’ultima e conclusiva considerazione porta a ritenere che 
meccanismi di tal genere, comunque, avranno maggiori 
possibilità di giocare un ruolo fondamentale nel tentativo di 
realizzare un rapporto virtuoso medico-paziente, soltanto 
se saranno opportunamente strutturati e disegnati per es-
sere integrati con gli altri strumenti di gestione del rischio 
clinico.

Conclusioni
Ebbene, a conclusione di queste brevi considerazioni, è 
del tutto evidente l’importanza delle nuove previsioni nor-
mative, la cui portata applicativa, qualora fossero appro-
vate, finirà sicuramente per dispiegare i suoi effetti anche 

Una tale caratterizzazione, risulta in qualche modo sug-
gerita dal dibattito giurisprudenziale accesosi, a propo-
sito della natura della responsabilità medica all’indomani 
dell’entrata in vigore dell’art. 3 del c.d. Decreto Balduzzi.
Gli effetti più immediati legati ad una previsione di tal ge-
nere riguardano, per citare solo le più importanti, una ri-
duzione dei termini di prescrizione a 5 anni (anziché 10 
anni previsti per i rapporti obbligatori), e lo spostamento 
dell’onere probatorio sul paziente.
Sempre nell’ambito della responsabilità civile, di interesse 
si dimostra anche la previsione di un vero e proprio ob-
bligo di assicurazione a carico delle strutture sanitarie, in 
un’ottica che tende a ridisegnare il regime della responsa-
bilità medica spostando il baricentro del sistema dal sin-
golo operatore sull’ente che eroga le prestazioni sanitarie.
In qualche modo collegato a quest’ultimo profilo, e vero-
similmente destinato ad aprire tutta una serie di problemi, 
è l’assoluta novità - contenuta nello schema unificato del 
Comitato ristretto – dell’adozione di forme di c.d. autoas-
sicurazione da parte delle aziende del Servizio sanitario 
nazionale. 
Difatti, in prospettiva, sarà importante accertare quanto 
le valutazioni prognostiche delle singole aziende possa-
no essere equivalenti e affidabili rispetto ai metodi e agli 
strumenti di valutazione compatibili con la natura aleato-
ria degli impegni economici e, quindi, coerenti in linea di 
principio con strumenti di analisi/modelli di tipo statistico 
probabilistico.

Azione di rivalsa  
della struttura sanitaria
Rimane condizionata alla sussistenza del dolo o della col-
pa grave del professionista l’eventuale azione di rivalsa 
esperita nei confronti del medesimo dalle strutture ospe-
daliere.
L’elemento di notevole rilievo è dato dall’obbligo, posto a 
carico degli enti, di comunicare al medico l’instaurazione 
del procedimento civile nel quale non sia stato quindi coin-
volto, affinché possa intervenire nello stesso giudizio, in 
una sorta di litisconsorzio necessario (id est, partecipa-
zione) per il medico, al quale potrebbe essere imputato 
il danno il cui risarcimento viene richiesto dal privato 
nel giudizio civile. In tal modo, il medico avrebbe l’in-
derogabile diritto di rappresentare, nel giudizio civile, 
svolgentesi ad esempio tra la struttura pubblica e gli 
enti assicurativi, elementi e situazioni per far valere le 
sue ragioni, per escludere una sua responsabilità ovve-
ro per evitare liquidazioni, per avventura, non fondate, 
quindi ingiustificate e, se del caso, esorbitanti.
In ogni caso, nell’attesa di conoscere i dettagli opera-
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sulla riperimetrazione di molte delle principali problemati-
che che tormentano la responsabilità sanitaria, nella pro-
spettiva di dare, finalmente, un’organicità agli interventi sin 
qui attuati, per cercare di collocare in una ottica differente 
il sistema della responsabilità medica e, segnatamente, 
quello dell’obbligo assicurativo.


