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Quali i termini di responsabilità?

1. Responsabilità civile

2. Responsabilità penale



CONDOTTA ANTIGIURIDICA 
DELL’OPERATORE SANITARIO

NESSO CAUSALE

DANNO AL PAZIENTE



Se si verifica un evento di DANNO (lesione o morte) 
è necessario dimostrare 
Un RAPPORTO CAUSALE

Fra la CONDOTTA (antigiuridica) dell’operatore
E

Il danno al paziente



La RESPONSABILITA’ CIVILE SI 
ESTENDE ALL’ENTE
(art. 28 Costituzione)

(Fatto salvo il diritto di rivalsa sul 
dipendente nei casi di dolo e di colpa grave 
in virtù delle norme specifiche sul pubblico 

impiego)



RESPONSABILITA’ 
CONTRATTUALE (art. 1218 CC)

PAZIENTE

Azienda 
Sanitaria

Medico

CC.NN.LL.

Contratto da contatto 
sociale

Contratto atipico di 
spedalità

RESPONSABILITA’ CIVILE …OGGI



1. Il Paziente deve dimostrare l’esistenza del 
contratto e “allegare” che a seguito della 
prestazione ne è conseguito un esito 
diverso da quello atteso

2.Onere di provare il corretto adempimento 
incombe sul sanitario

3.Prescrizione decennale dal momento in cui 
si ha consapevolezza  di aver subito un 
danno ingiusto 



RESPONSABILITA’ CIVILE … PROPOSTA GELLI

AZIENDA SANITARIA PAZIENTE
RESP. CONTRATTUALE (art. 2043 CC)

PROFESSIONISTA
SANITARIO PAZIENTE

RESP. EXTRACONTRATTUALE (art. 1218 CC)

• Nella resp. Extracontrattuale l’onere probatorio è in 
capo al paziente: deve dimostrare 1) l’errore, 2) la 
lesione patita, 3) la corrispondenza biunivoca tra 
errore e danno.

• I termini di prescrizione sono quinquennali



La RESPONSABILITA’ PENALE è 
PERSONALE (art. 27 Costituzione)



RESPONSABILITA’ PENALE

Il medico risponde penalmente del danno arrecato al 
paziente per 
•COLPA  GENERICA:
imperizia, 
imprudenza, 
Negligenza

•COLPA SPECIFICA : è quella riconducibile alla 
violazione di specifiche disposizioni (leggi, 
regolamenti, ordini o discipline) di provenienza sia 
dell'autorità pubblica sia di quella privata, sia di 
carattere generale che particolare.

Si esclude per ovvi motivi l’ipotesi di lesioni dolose



RESPONSABILITA’ PENALE

ART. 6 (Proposta Gelli)
Art. 590 quinquies – Responsabilità colposa 
per morte o lesioni personali in ambito 
sanitario

 Esclusione di punibilità nel caso di 
IMPERIZIA 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



ATTIVITA’ IN EQUIPE
Alla figura tradizionale del medico si affianca fino a 
sovrapporsi la realtà di un lavoro di squadra, cui 
concorrono (ciascuno per quanto di propria 
competenza) diverse professionalità . 

A ciò deve aggiungersi che la medicina d'équipe si 
caratterizza, fondamentalmente, dalla non omogenea 
distribuzione delle funzioni e delle competenze fra le 
singole prestazioni .



ATTIVITA’ IN EQUIPE

Meccanismo decisionale rispetto alle scelte
diagnostico terapeutiche è più complicato

Necessità di coordinazione nella condivisione 
delle diverse competenze



ATTIVITA’ IN EQUIPE

In tale contesto si pone la questione della
responsabilità che si configura qualora più
persone, a titolo diverso, rendano una
prestazione che, nella sua globalità, è rivolta al
recupero psico-fisico del malato.



ATTIVITA’ IN EQUIPE
Si tratta, quindi, di stabilire 
 se ed a quali condizioni il singolo soggetto, 

partecipe del gruppo, risponda dei 
comportamenti colposi riferibili agli altri 
componenti

 fino a qual punto si estenda il suo dovere di 
prudenza, diligenza e perizia quando egli si 
trovi a partecipare ad un'attività terapeutica 
insieme ad altre persone



Art. 113 CP
«Cooperazione nel delitto colposo»

Nei delitti colposi, quando l’evento è stato 
cagionato dalla cooperazione di più 

persone, ciascuna di esse soggiace alle 
pene stabilite per il delitto stesso …

In altri termini
Ciascun operatore risponderà della inosservanza 
delle leges artis del proprio settore professionale



ATTIVITA’ IN EQUIPE
Ripartizione di ruoli tra i membri del gruppo 
problema del coordinamento tra le singole 
attività.

Dal punto di vista giurisprudenziale:
1) Criterio di affidamento
2) Criterio gerarchico
3) Criterio della diligenza professionale



ATTIVITA’ IN EQUIPE

PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO:
Ciascuno deve tenere un 

comportamento corretto e appropriato 
alle circostanze

Es. Sala chirurgica  possibilità di confidare nel
corretto operato degli altri colleghi.
Ognuno risponde solo dell’adempimento dei
propri compiti  limitazione di responsabilità
entro questa sfera.



ATTIVITA’ IN EQUIPE

CRITERIO GERARCHICO  PRESENZA
DI UN CAPO EQUIPE che ha obbligo di
prevedere e quindi impedire
comportamenti imprudenti, negligenti o
imperiti da parte degli componenti



ATTIVITA’ IN EQUIPE

CRITERIO della DILIGENZA
PROFESSIONALE  incombente sugli
altri membri della equipe non per
obbligo di controllo ma perché di fatto
ci si è accorti di un errore del collega



«… Finchè esiste per il paziente il 
prevedibile beneficio, si possono effettuare 

– in modo del tutto lecito – gli interventi 
anche più demolitivi … Se, viceversa, il 
prevedibile danno supera il prevedibile 
beneficio, cessa la utilità terapeutica ed 

inizia la responsabilità …»
(F. Mantovani)



Cass. Pen. Sez. IV - 25/2/2000

«… Nel caso di collaborazione multidisciplinare 
nell’attività medico chirurgica, sia pure svolta non 

contestualmente, ogni sanitario assume in 
quanto un obbligo di garanzia nei confronti del 

paziente e oltre al rispetto dei canoni di diligenza 
e prudenza connessi alle specifiche mansioni 

svolte, non può esimersi dal conoscere e 
valutare l’attività precedente o contestuale svolta 
da altro collega, e dal controllarne la correttezza, 

ponendo rimedio agli eventuali errori altrui …»
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