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8 SANITÀ: LA RESPONSABILITÀ SANITARIA (ESTENSORE: V.P.G. PAOLA BRIGUORI)
Sommario: 8.1 Introduzione; 8.2 La responsabilità medica prima e dopo la legge Gelli:

riflessioni; 8.3 Il rispetto delle linee guida: la giurisprudenza della Suprema Corte; 8.4 Le

indagini delle Procure Regionali sulla malpractice

8.1 Introduzione
Come noto, il danno iatrogeno si collega a una fattispecie eventualmente valutabile su

diversi piani (penale, civile e contabile) e, soprattutto, per quanto ci occupa, è oggetto di

accertamento in sede di rivalsa innanzi alla Corte dei conti.

Il giudice contabile valuta la responsabilità del medico per danni causati dallo

svolgimento dell’attività professionale (recte, per malpractice), giungendo a un suo autonomo

scrutinio – sempre nei limiti della rivalsa – sia in ordine all’an che al quantum debeatur.

Le istruttorie per responsabilità sanitaria prendono avvio a seguito di accertamenti

giurisdizionali eseguiti in sede civile o penale ovvero per effetto di transazioni stipulate

dall’amministrazione sanitaria, per cui il danno in tale ambito resta circoscritto alla categoria

del danno indiretto, conseguente ad esborsi a cui la stessa è stata esposta a copertura degli

errori medici dei suoi dipendenti.

Questo perché, a norma dell’art. 28 Cost, la responsabilità civile del dipendente

pubblico verso terzi per fatti commessi nell’esercizio dell’attività si configura come solidale

e paritetica rispetto a quella dell’amministrazione di appartenenza. La ratio della norma

risiede nella necessità di assicurare massima copertura (e solvibilità) al diritto dei terzi

danneggiati. Ciò, sul piano della tutela, si traduce nella possibilità per costoro di agire

direttamente innanzi al giudice ordinario nei confronti di entrambi i soggetti ritenuti

responsabili o di uno di essi – nella specie, medico e struttura sanitaria – e, nel caso di

accoglimento della domanda, di ottenere sentenze di condanna nei confronti di entrambi con

la logica conseguenza di potersi rivolgere per l’esecuzione direttamente alla PA (notoriamente

solvibile) per i danni non coperti dalla polizza assicurativa.

Il contenzioso civile talvolta si interseca con quello penale allorquando evidentemente

la condotta del medico assuma profili penalistici ed è configurabile come reato (di norma,

reato contro la persona). In tal caso, l’azione civile è esercitata dai soggetti lesi – oltre che

nella distinta sede civile - anche con la costituzione di parte civile nel processo penale nei

confronti, appunto, del sanitario.

Con la previsione della obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità

civile e professionale nell’esercizio della professione medica, contenuta nel dl 69/2013, si è

registrata la riduzione degli ambiti e delle fattispecie perseguibili con una richiesta di
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risarcimento, che ora coincide con tutte quelle ipotesi di fatti dannosi non coperti dalla polizza

in tutto o in parte (ovvero coincidenti con la quota rientrante nella franchigia, oltre che con le

eventuali spese legali affrontate) per i quali l’amministrazione è stata chiamata a rispondere

per conto del suo sanitario.

Pertanto, ove l’amministrazione sanitaria si trovi a dar corso a una decisione di

condanna attingendo alle proprie finanze si realizzano le condizioni per procedere

all’esercizio dell’azione risarcitoria - in rivalsa - del danno indiretto prodotto all’erario dalla

malpractice del proprio sanitario. Tale azione compete alla Procura Regionale della Corte dei

conti.

La giurisdizione della Corte dei conti e il ruolo della Procura erariale hanno trovato

riscontro nella legge Gelli-Bianco 8 marzo 2017 n.24, di cui si dirà a breve.

Per ora, è importante richiamare l’art. 9, comma V, della stessa legge, in cui si prevede

espressamente che, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal

danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o dell'esercente la

professione sanitaria, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei

confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la

Corte dei conti.

8.2 La responsabilità medica prima e dopo la legge Gelli: riflessioni
Un’importanza decisiva nella disciplina della responsabilità medica si deve al recente

intervento normativo, la richiamata legge Gelli-Bianco 8 marzo 2017 n.24, che ha ridisegnato

i contorni di tutti i tre profili che la riguardano, quello penale, quello civile e quello contabile.

Per comprendere a pieno la ratio dell’ultimo intervento del legislatore, appare

interessante fare un passo indietro nell’evoluzione giurisprudenziale e normativa che si è

snodata nel corso degli anni in tema di responsabilità medica.

Taluni hanno evidenziato che la materia è stata caratterizzata da tre tappe

fondamentali48

In un primo tempo, che ha interessato il lungo periodo tra gli anni ’50 e anni ’80, si è

parlato della “fase aurea” della responsabilità medica, nella quale si assisteva a una difesa ad

oltranza della classe medica con la individuazione di continui limiti alla responsabilità. Il

riferimento normativo si individuava nell’art. 2236 c.c. (responsabilità del prestatore d’opera),

che dettava criteri mutuabili anche sul piano penale, secondo i quali la stessa si ravvisava solo

in caso di dolo e colpa grave e in relazione alle prestazioni comportanti problemi tecnici di

particolare difficoltà.

48 Alessandro Buzzoni, Responsabilità Medica e Sanitaria: la riforma Gelli, parte introduttiva, 2018
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Gli ambiti della responsabilità si circoscrivevano alla carenza di basilari conoscenze

generali dell’arte medica o delle indispensabili abilità tecniche oppure alla palese

trasgressione della normativa in materia sanitaria.

Una seconda stagione ha coinciso, invece, con la progressiva presa di coscienza della

collettività sul diritto alla salute (in quegli anni nasce il Tribunale dei diritti del malato), con

l’esponenziale aumento di patologie curabili in un diffuso contesto di c.d.

ipermedicalizzazione49 della società.

È il periodo degli eccessi: se da una parte si diffondono atteggiamenti di c.d. medicina

difensiva da parte della classe medica, dall’altra non mancano interventi volti ad ammettere

ipotesi di responsabilità per colpa lieve. È l’epoca in cui la giurisprudenza incomincia a tessere

una serie di regole in tema di responsabilità medica. Tra le più importanti decisioni si

rammentano la sentenza Massimo del 199250 (Cassazione Penale V Sezione, 21 aprile 1992)

e la sentenza Franzese del 2002 (SSUU sentenza 11/09/2002 n° 30328)51. Quest’ultima,

affrontando diversi aspetti del nesso di causalità, ha evidenziato la validità delle leggi

scientifiche e statistiche applicabili al caso concreto con alto grado di credibilità razionale o

probabilità logica.

Come correttamente rilevato52, questo periodo si contraddistingue per la crescente

litigiosità dei cittadini, più attenti rispetto al passato, grazie all’aumento della classe forense e

a una crescita culturale media, che hanno iniziato a rivendicare voci di danno “classiche”, un

tempo maggiormente tollerate con cristiana rassegnazione e con sudditanza psicologica.

La terza fase prende avvio con l’intervento del legislatore, che tenta di ridurre un

49 A. Buzzoni, cit,

50 La sentenza Massimo (V sezione - 21 aprile 1992) è espressione di una concezione particolarmente rigorosa ed estensiva
sulla possibilità di configurare l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale nel trattamento medico chirurgico eseguito, con esito
infausto, senza il consenso del paziente. La sentenza individua anche elementi di colpa nella condotta del chirurgo,
evidenziando come l'asportazione di una massa tumorale benigna potesse avvenire con modalità diverse e meno invalidanti
rispetto a quelle praticate costituite dall'amputazione del retto; modalità comunque ritenute troppo rischiose in riferimento
alle condizioni generali della paziente. Peraltro nella sentenza sono stati individuati gli elementi costitutivi della fattispecie
dell'omicidio preterintenzionale perché il chirurgo "ebbe, sotto il profilo intellettivo, la rappresentazione dell'evento lesioni
e, sotto quello volitivo, l'intenzione diretta a realizzarlo, ebbe cioè consapevole volontà di ledere l'altrui integrità personale
senza averne diritto e senza che ve ne fosse necessità".

51 Le SSUU hanno rilevato che, in tema di reato colposo omissivo improprio, con particolare riguardo alla materia della
responsabilità professionale del medico chirurgo, il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio
controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica
-, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non
si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
Precisano che non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la
conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel
caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio
che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la
condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con 'alto o elevato grado di credibilità razionale'
o 'probabilità logica'.

52 La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, V. Tenore, AAVV, 2018, 281
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contenzioso incontrollato e l’aumento esponenziale dei costi assicurativi con la legge

Balduzzi53 n.189/2012, che ha introdotto limitazioni alla responsabilità medica per colpa lieve

qualora il medico si fosse attenuto alle linee giuda e alle buone pratiche accreditate dalla

comunità scientifica.

I problemi sorti a seguito della sua entrata in vigore devono ricondursi all’impossibilità

di avere certezze nella valutazione dell’attività del sanitario poiché ancora non esistevano

linee guida ufficiali e procedure di accreditamento delle stesse. È il periodo in cui la

giurisprudenza ha supplito ai vuoti lasciati dalla legge con incremento, peraltro, del

contenzioso in ambito medico sanitario, a cui ha continuato ad aggiungersi la serie di

problematiche legate alla crescita dei costi assicurativi.

In tale contesto viene elaborata la legge Gelli-Bianco.

La legge ha innovato profondamente la materia della responsabilità medica

professionale e, per quanto ci occupa, con indubbie ripercussioni sul piano della responsabilità

amministrativa.

L’obiettivo principale della riforma è stato quello di ridurre il contenzioso in materia

di c.d. malpractice medica, nonché di garantire ai pazienti vittime di casi di malasanità

risarcimenti più sicuri ed in tempi più brevi.

È chiarito, in modo imperativo, che l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la

professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave (art.9, comma I).

Una serie di norme conferisce rilevanza al diritto di difesa del medico coinvolto e fa

discendere specifiche conseguenze in sede di rivalsa nel caso in cui costui non sia stato parte

del giudizio civile.

Si dispone che, se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o

della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti

53 L’intervento originario del Dl 13 settembre 2012 n. 158 era chiarissimo: “Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del
codice civile, nell’accertamento della colpa lieve nell’attività dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi
dell’articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale”.
In sede di conversione l’articolo 3 assume il seguente contenuto:
“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. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo
di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente
conto della condotta di cui al primo periodo”.
L’intento era inizialmente circoscritto ad estendere l’ambito della delimitazione della norma civilistica della responsabilità
per colpa lieve di cui sopra anche “all’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla
comunità scientifica nazionale e internazionale “.Nella legge di conversione si è cercato di ampliare, e non di poco, l’ambito
dell’intervento per un più efficace contrasto alla c.d. medicina difensiva fino a ricomprendervi la responsabilità penale.
Si è dunque, ed opportunamente, cercato di ridimensionare l’ambito della responsabilità sotto i due profili che sono quelli
che più incidono in concreto sulla disfunzione della medicina difensiva. Se la strada da percorrere non poteva che essere
quella indicata dalla ratio legis, occorreva intervenire incidendo sul c.d. diritto vivente cioè la realtà costituita dalla
consolidata giurisprudenza, anche tenendo conto di quelle voci dissenzienti che parrebbero essere state il punto di riferimento
non casuale del legislatore.
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può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo

giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto

pagamento. Inoltre, la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura

sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa

se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio. Sullo stesso solco

garantista si muove anche la disposizione secondo cui nel giudizio di rivalsa e in quello di

responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte

nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria

o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte.

Si evidenzia che tale legge esclude la colpa grave del medico, ma solo in sede penale,

in caso di osservanza delle linee guida pubblicate secondo la legge ovvero, in mancanza, delle

buone pratiche clinico-assistenziali (art. 590 sexies c.p.) Peraltro, in sede civile e contabile

l’elemento soggettivo deve essere accertato con i consueti canoni, anche se l’esimente in sede

penale acquisisce un ruolo decisivo54.

Deve, peraltro, rilevarsi che la riforma Gelli ha introdotto un forte cambiamento sul

piano della liquidazione del quantum del danno erariale indiretto in quanto pone un tetto di

risarcibilità nei casi di colpa grave, che prima non sussisteva poiché il danno era

autonomamente valutato dal giudice contabile alla luce dei principi della responsabilità

amministrativa. In sostanza, la riforma indica la misura della rivalsa.

È previsto che in caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei

confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di

assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, 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. Il limite alla misura della

rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la

professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 255. (art. 9, comma 6).

54 V. Tenore, op. cit., 369

55 Si tratta dell’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attivita' al di fuori di una delle strutture di cui al comma
1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga
della stessa
nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo
l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14
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Il legislatore non manca di aggiungere altri criteri per determinare il danno erariale,

prevedendo che - fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14

gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto

12 luglio 1934, n. 1214 – che debba tenersi conto delle situazioni di fatto di particolare

difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in

cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. Il richiamo normativo a tali elementi fattuali

è senza dubbio tratto dalla giurisprudenza contabile consolidata che, anche in ambito sanitario,

tiene conto per la determinazione del danno del contesto organizzativo in cui il dipendente

pubblico ha operato.

Altro rilievo di novità è che la condanna del medico ha chiari riflessi sul piano della

carriera.

Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della

domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria,

nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad

incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di

specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori (art.

9, comma 7).

L’assenza del limite al risarcimento è, invece, rimasta nel caso di condotte dolose.

La riforma prevede, poi, specifiche norme in materia di copertura assicurativa a diretto

beneficio dei pazienti lesi.

Come noto, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi

causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di

risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti

generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il

periodo di retroattività della copertura. Questa ultrattività viene estesa anche agli eredi e non

può essere assoggettata alla clausola di disdetta.

L’art. 10 impone alle strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa per la

responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per danni provocati dal

personale a qualunque titolo operante presso le strutture stesse.

Altra novità della legge n. 24/2017 riguarda la creazione di un Fondo di Garanzia dello

Stato di previsione del Ministero della salute, il quale provvederà a risarcire i pazienti per i

danni cagionati da responsabilità sanitaria nel caso in cui:

settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137,
e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189.
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a) il danno risulti eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione

stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico;

b) la struttura sanitaria o il medico risultino assicurati presso un’impresa che, al momento

del sinistro o successivamente allo stesso, si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione

coatta amministrativa;

c) la struttura sanitaria o il medico non abbiano una copertura assicurativa per recesso

unilaterale dell’impresa assicuratrice oppure per sopravvenuta inesistenza o cancellazione

dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Appare evidente che si tratta di norme che mirano a garantire la copertura del

risarcimento alle vittime della malasanità senza che l’amministrazione subisca perdite secche.

8.3 Il rispetto delle linee guida nella valutazione della malpractice: la giurisprudenza della
Suprema Corte
Si è fatto cenno al ruolo dirimente che è assegnato alla prova di aver rispettato le linee

guida nella valutazione della responsabilità del sanitario.

Si segnala che la Suprema Corte, con sentenza n. 37794 del 22/06/2018, ha osservato

che, in tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, in base all'art. 2, quarto

comma, cod. pen., la motivazione della sentenza di merito deve indicare se il caso concreto

sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, deve altresì

valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti

parametri, ed inoltre specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o

specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza), oltre che appurare se

ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche

clinico-assistenziale.

La sentenza è di particolare interesse perché indica l’iter logico che deve seguire il

giudice penale nella valutazione dell’attività medica al fine di accertare la colpa professionale.

Se ne deduce che non può, pertanto, essere condannato in sede penale, per la morte del

paziente o per lesioni colpose, il medico che sceglie le linee-guida adeguate da applicare al

caso concreto, ma poi compie un errore di imperizia nell’attuarle. Ciò in quanto la Legge

Gelli-Bianco ha previsto l’inserimento di un nuovo articolo nel codice penale (l’art. 590 sexies

cod. pen.), in base al quale il medico che provoca la morte o la lesione personale del paziente

a causa della propria imperizia non risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali

colpose quando ha agito nel rispetto delle buone pratiche assistenziali, delle raccomandazioni

e delle linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Non v’è dubbio che la norma introduce una nuova causa di esclusione della punibilità,
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evidentemente prevista proprio allo scopo di alleggerire i medici dalle ansie della medicina

difensiva.

Tirando le fila, si può affermare che alla luce della giurisprudenza della Cassazione:

 è punibile il medico che non sia in grado di selezionare le linee guida e le buone pratiche

assistenziali da applicare al caso concreto;

 non è punibile, invece, il medico che sceglie bene le linee guida da seguire, ma sbaglia ad

attuarle per imperizia in colpa lieve.

L’errore non punibile, dunque, riguarda la fase dell’attuazione delle linee guida. A

monte, però, rileva sempre la scelta delle linee guida o della best practice da seguire, che non

potrà mai essere errata. Ne deriva che non si potrà andare esenti da responsabilità se la scelta

non sia risultata adeguata alla specificità del caso concreto.

Quanto detto ha ovvi riflessi sulla valutazione della responsabilità amministrativa che,

come più volte ribadito, si connette a un danno indiretto che presuppone una condanna civile,

per lo più collegata a una penale.

8.4 Le indagini delle Procure Regionali sulla malpractice
1. Prima di esaminare il lavoro delle Procure Regionali per i casi di malpractice medica, è

bene rammentare che, secondo i principi generali dell’ordinamento, la disciplina della

liquidazione del risarcimento del danno erariale di cui alla riforma Gelli - più favorevole

all’incolpato condannato nel caso di colpa grave - trova applicazione solo per i fatti avvenuti

dopo l’entrata in vigore della norma (cfr. Corte dei conti Sez. I, sent. 262/2018), il 1° aprile

2017.

Deve tenersi conto che le fattispecie trattate dalle Procure nel corso del 2018 sono

ancora quelle realizzate ante legge 24/2017 e, pertanto, l’azione di rivalsa è ancora quella

calcolata senza tener conto dei limiti d cui all’art. 9 di detta legge e, in linea generale, copre

tutte le somme che l’amministrazione è stata costretta a liquidare per colpa medica di un

proprio sanitario per effetto di condanna del giudice civile ovvero di atti transattivi.

2. Diverse sono le azioni risarcitorie avviate in sede di rivalsa nel 2018 e dappresso se ne farà

un breve escursus, utile per comprendere la tipologia e l’entità di danni per responsabilità

sanitaria che caratterizzano il territorio nazionale.

La Procura per l’Abruzzo ha esaminato due fattispecie di responsabilità sanitaria:

una riguardante un errore medico a seguito dell'intervento chirurgico effettuato c/o il

Policlinico Ospedale SS. Annunziata di Chieti (danno presunto pari a euro 67.031,02), una

riguardante le somme risarcite dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti per difettosa prestazione resa

che avevano condotto a un esito letale (danno presunto pari a euro 160.000,00).
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La Procura per la Calabria ha esercitato azione per il risarcimento erogato a una

paziente, ricoverava presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero

di Lamezia Terme per sottoporsi all’asportazione di una cisti ovarica, che riportava gravi

lesioni a seguito dell’intervento chirurgico a cui era sottoposta.

Altra azione ha riguardato gli accertamenti istruttori a seguito di una notizia apparsa

sugli organi di stampa (Gazzetta del Sud, 1° dicembre 2012), relativa al riconoscimento della

responsabilità penale di due medici, dipendenti del Reparto di Ostetricia e Ginecologia degli

Ospedali Riuniti (Azienda Ospedaliera Bianchi – Melacrino – Morelli) di Reggio Calabria,

per aver causato lesioni personali gravissime ad una neonata.

La Procura Lazio ha emesso diverse citazioni per malpractice medica, tra cui si

segnalano quella per decesso di neonato nel grembo materno presso la Asl Rieti (danno

presunto pari a euro 37.950,39), quella per mancata diagnosi precoce di carcinoma mammario

nell’ASL RM (danno presunto pari a euro 88.000,00), ovvero quella relativa al risarcimento

danni agli eredi per il decesso di una paziente - presso l’azienda Ospedaliera Policlinico

"Umberto I" di Roma - per complicanze, insorte dopo un intervento di colecistectomia, che si

segnala per elevato importo del danno contestato (euro 933.150,49).

La Procura Liguria ha esercitato diverse azioni.

Ha agito per errore medico per mancata diagnosi di una frattura, erroneamente, non

rilevata e non refertata.

Il medico chirurgo, che aveva eseguito l'operazione, è stato chiamato a rispondere della

somma liquidata dalla ASL in via transattiva a titolo di risarcimento: il medico, nel leggere

gli esami radiologici e nello stilare il relativo referto, non aveva rilevato l'esistenza di frattura

che appariva evidente e di immediato referto anche per l'occhio di un "non addetto ai lavori".

L'errore diagnostico appariva grossolano ed era imputabile ad inescusabile superficialità e

frettolosità, che configurano la colpa grave.

Altra azione riguarda il danno indiretto per errato intervento chirurgico che ha causato

il decesso di una paziente. Era stato accertato che nel corso di un intervento addominale il

chirurgo ospedaliero aveva deciso di asportare una cisti renale, rimozione ritenuta nella

fattispecie inappropriata, inadeguata e pericolosa per un soggetto affetto da patologie

cardiache. Tutti i pareri legali forniti dai periti nominati nel giudizio penale avevano concluso

giudicando l'intervento eseguito come inutile, non necessario e non indicato, sicuramente

differibile nel tempo (e quindi non urgente). In sede penale il chirurgo era stato condannato

per omicidio colposo a tre anni e mesi sei di reclusione e al pagamento in favore degli eredi

di una provvisionale di 900.000 euro che la ASL, responsabile civile in solido, provvedeva a
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liquidare. La condanna era stata poi confermata in grado di appello, sebbene con riduzione —

oltre che della pena reclusiva — anche della provvisionale, riconosciuta nella misura di

500.000 euro. A seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, le statuizioni

del giudice di secondo grado divenivano definitive. Sotto il profilo della responsabilità

amministrativo-contabile, la competente Sezione giurisdizionale - previo sequestro ante

causam dei beni - ha condannato il chirurgo a risarcire alla ASL la somma di 350.000 euro, a

fronte della pretesa di 900.000 euro azionata dalla Procura regionale (somma corrispondente

alla provvisionale effettivamente liquidata agli eredi per l'importo di 900.000 curo). Nel

motivare la riduzione, il giudice contabile ha ritenuto che l'ammontare del credito che la ASL

poteva vantare in rivalsa nei confronti del medico responsabile fosse pari a 500.000 euro

(equivalente alla provvisionale disposta dalla sentenza penale definitiva) e lo ha ulteriormente

decurtato di altri 150.000 euro, quale quota imputabile all'Azienda Sanitaria per l'apporto

causale da quest'ultima fornito al verificarsi del pregiudizio economico per effetto della

negligente gestione dei contratti di assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

Si evidenzia che la Procura ha impugnato la sentenza ritenendola errata e suscettibile

di riforma nella parte in cui, nel determinare l'ammontare del danno erariale posto a carico del

convenuto, ne diminuisce l'importo per 400.000 euro (corrispondente alla riduzione della

provvisionale disposta dal giudice penale in grado di appello). I motivi fatti valere nell'atto di

appello si fondano sia sulla nozione di danno erariale indiretto e sui necessari requisiti di

certezza ed attualità (prescindendo invece dalla definitività, requisito quest'ultimo non

richiesto da alcuna norma positiva, né dalla giurisprudenza), sia sulla natura della

provvisionale e della condanna al pagamento della stessa, disposte dal giudice penale ai sensi

degli arti. 539 e 540 c.p.p.

Sempre la Procura Liguria ha avviato azione risarcitoria avverso due infermiere,

rispettivamente infermiera strumentista e infermiera di sala, per aver illecitamente preparato

la somministrazione - con grave disattenzione - ad un paziente, al termine di intervento di

inserimento di dispositivo necessario per la cura di patologia tumorale, di un farmaco errato,

in particolare il farmaco allo stato puro in luogo di quello necessariamente e fortemente

diluito. Ciò aveva cagionato una estesissima emorragia con conseguenti danni oggetto di

liquidazione da parte del giudice civile a seguito del giudizio instaurato dal paziente. Il danno

indiretto è stato quantificato sulla base di tutte le somme che l’Azienda è stata costretta a

pagare in conseguenza del contenzioso, comprese le spese legali e di CTU.

In fattispecie di danno indiretto correlato ad errore sanitario o a episodi di malpractice,

nell'ambito delle modalità del "Programma assicurativo regionale per i rischi sanitari delle



110

Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Piemonte", la Procura Piemonte ha avviato

due azioni risarcitorie:

a) una nei confronti di un medico in relazione al rilevante risarcimento corrisposto a causa

delle gravi lesioni neurologiche riportate da un paziente a seguito di un intervento

chirurgico di settoplastica e chirurgia endoscopica sinusale per deviazione del setto nasale

e sinusite polipoidee riconducibili ad errore del medico (accidentale penetrazione della

fossa cranica e rottura di un vaso arterioso con conseguente grave emorragia, causa delle

lesioni neurologiche). La domanda giudiziale è pari ad euro 1.000.000,00;

b) altra nei confronti di un medico per il risarcimento corrisposto dall'amministrazione ad un

paziente a causa di errore diagnostico ascrivibile a grave negligenza e imperizia del

sanitario, medico radiologo, che non aveva individuato la patologia tumorale già presente

e diagnosticabile. L'errore diagnostico ha determinato un ritardo di 14 mesi

nell'individuazione della patologia oncologica polmonare. Il danno è stato quantificato in

euro 42.604,64, corrispondente al risarcimento corrisposto alla paziente ed alle spese

accessorie sostenute dalla ASL.

La Procura Trentino Alto Adige - Bolzano ha agito per il risarcimento a seguito di

un intervento di tiroidectomia non effettuato a regola d'arte (danno euro 138.094,19).

La Procura Puglia ha esercitato un’azione nei confronti di personale medico e

paramedico che non aveva prestato le necessarie cure mediche per evitare gli effetti

invalidanti, conseguiti dall'effettuazione di un esame urografico invasivo e rischioso disposto

nei confronti di un soggetto minore ricoverato presso il reparto di Chirurgia pediatrica

dell'Azienda ospedaliera Policlinico Consorziale di Bari. L'entità del danno è stata

commisurata all'entità del risarcimento dei danni pagati dalla Azienda ospedaliera ai genitori

del minore a seguito di apposito atto di transazione dopo che i predetti avevano rinunciato a

proseguire l'azione giudiziaria (€.50.000,00).

Altra azione riguarda quella in cui la ASL Brindisi è stata condannata a risarcire un

paziente ricoverato all'epoca dei fatti, presso la Divisione Chirurgica dell’Ospedale di

Mesagne che all'esito di un intervento chirurgico ha subito gravi lesioni permanenti. La

responsabilità è stata imputata all'intera equipe medica, fatta eccezione del solo anestesista. Il

danno contestato è pari a euro 25.555,00.

La Procura Sicilia ha esercitato diverse azioni per malpractice: a) nei confronti di un

dirigente medico dell'ARNAS Civico di Palermo (danno contestato euro 32.804,10); b) da

lesione sanitaria nei confronti di un dirigente medico dell'ASP di Palermo (danno contestato

euro 161.000,00); c) nei confronti di un dirigente medico dell'ARNAS Civico di Palermo
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(danno contestato euro 21.242,32), già conclusasi con sentenza n. 805/2018 con cui la Sezione

ha riconosciuto la colpa del medico con condanna a risarcire l'intero danno contestato; d) nei

confronti di un dirigente medico dell'ASP di Trapani (danno contestato euro 42.670,67); e)

nei confronti di un dirigente medico dell'A.O.U. "G. Martino" di Messina (danno contestato

euro 93.063,84); f) nei confronti di un dirigente medico di chirurgia generale dell'ARNAS

Garibaldi di Catania (danno contestato euro 16.673,56); g) nei confronti di un dirigente

medico dell'Azienda Ospedaliera "Villa Sofia-Cervello" di Palermo (danno contestato euro

81.896,83).

Anche la Procura Toscana ha continuato a muoversi per garantire

all’amministrazione il ristoro per i danni indiretti subiti dagli errori i medici. Ha agito per il

risarcimento del danno pari ad € 100.000,00 a carico dei componenti di un'equipe chirurgica,

che ha "dimenticato" una garza nel corpo di una paziente, nonostante l'intervento si fosse reso

necessario proprio per togliere un'altra garza lasciata in situ nel corso di un precedente

intervento chirurgico. La stessa Procura ha, poi, agito per il risarcimento dell’ingente somma

di oltre 2 milioni di euro, conseguente a lesioni irreversibili subiti da un neonato in fase di

parto per mancata doverosa esecuzione di taglio cesareo, in presenza di sofferenza fetale;


