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Capitolo III 

LE CRITICITÀ DELLA SPESA SANITARIA: DANNI ERARIALI NELLA SANITÀ 62 

(V.P.G. PAOLA BRIGUORI E V.P.G. NICOLETTA QUARATO) 

 

Sommario: 1. Premessa. 2. La malpractice medica e la riforma Gelli-Bianco. 3. Il danno 

iatrogeno nell’attività di indagine delle Procure regionali contabili. 4. Il danno per violazione 

da parte del medico del sinallagma contrattuale: la violazione del regime di esclusiva e 

l’incompatibilità. 5. Le altre condotte dannose svolte dal personale del settore sanitario. 6. Il 

danno causato dalla mala gestio delle risorse disponibili in ambito sanitario.  

 

1. Premessa. 

La materia sanitaria continua a registrare, anche nel corso del 2021, una vasta casistica di 

azioni risarcitorie. La finalità dell’aggiornamento del presente lavoro è, dunque, quella di 

mostrare uno studio sull’attività requirente, con stretto riferimento alla criticità nella gestione 

del sistema sanitario, tenendo conto che, per comprendere la complessità del fenomeno, l’esame 

si estende tout court ai dati acquisiti sia con riferimento ai profili oggettivi, poiché riguarda una 

svariata tipologia di condotte non riconducibili stricto sensu alla sola colpa medica (recte, al 

danno iatrogeno), ma a tutte le condotte dannose che ricadono nel settore sanitario (tra le altre: 

la violazione del contratto di lavoro in esclusiva del sanitario, l’assenteismo, l’attività 

contrattuale e le fattispecie di danno connesse all’emergenza da COVID-19), sia con 

riferimento a profili soggettivi, poiché involge le fattispecie di danni causati all’erario a 

prescindere su quale soggetto pubblico ricada il depauperamento (Stato o Regione).  

 

2. La malpractice medica e la riforma Gelli-Bianco.  

Come noto, la legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (c.d. “Legge Gelli”) ha innovato profondamente 

la materia della responsabilità medica professionale, 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.  

La riforma Gelli ha, infatti, introdotto un forte cambiamento sul piano della liquidazione del 

 
62 Per la persistente attualità del tema, il testo del presente contributo segue, nella sostanza, la medesima 

linea argomentativa dell’intervento già pubblicato nel volume sull’ “Inaugurazione dell’anno giudiziario 

2021”, diversificandosi, rispetto allo scorso anno, per l’avvenuto aggiornamento dei dati statistici 

riportati. 
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danno erariale indiretto, in quanto pone un tetto di risarcibilità nei casi di colpa grave.  

Ed, infatti, 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 2, ai sensi dell’art. 9, comma 6. 

Si tratta di norme non retroattive e, dunque, non applicabili a fatti antecedenti alla loro 

entrata in vigore. In questi termini, si è espressa, sin da subito, la giurisprudenza contabile63, 

che ha ritenuto come tale legge non contenga alcuna declaratoria di retroattività, per cui, in 

applicazione del generale principio espresso dall’art. 11 preleggi, essa non potrebbe spiegare 

alcun effetto oltre che sui rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, anche 

su quelli sorti anteriormente, ma ancora in corso. E ciò a condizione che, come osservato da 

univoca giurisprudenza di legittimità in tema di ius superveniens, la sua applicazione non 

comporti il rischio di una modifica della disciplina giuridica prevista per il fatto generatore dei 

rapporti stessi e delle conseguenze dannose poste a base dell’azione (cfr. Cass., n. 16039 del 2 

agosto 2016; Cass., n. 16620 del 3 luglio 2013; inoltre, Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2002, n. 

10436; Cass. civ., Sez. lav., 3 marzo 2000, n. 2433). 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 24/2017, l’azione di rivalsa nei confronti 

dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. 

Vi sono, poi, una serie di disposizioni che tengono conto del ruolo del sanitario nel 

contenzioso e del suo coinvolgimento. In particolare, si prevede 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 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 

 
63 Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 53/2018; ID., Sez. centrale d’appello, n. 210/2020, n. 

174/2021 e n. 372/2021. 
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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 e, in nessun caso, la transazione 

è opponibile all’esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa. 

A ciò si aggiunga che la struttura sanitaria, citata in giudizio dal danneggiato, ha l’obbligo 

di portare a conoscenza del medico, potenzialmente responsabile, l’avvenuto esercizio 

dell’azione risarcitoria civile. Come si può senz’altro osservare, l’art. 13 palesa la ratio di 

mettere in condizione l’esercente la professione sanitaria di valutare se agire o meno a tutela 

della propria sfera personale e patrimoniale anche eventualmente prendendo parte al processo 

intentato nei confronti della sola struttura d’appartenenza. 

Nel prevedere detto adempimento procedimentale, l’art. 13 della legge n. 24/2017 ha, inoltre, 

previsto che “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”.  

Anche su questo punto la giurisprudenza è chiara nell’osservare che, se tale onere di 

informazione è da ritenersi pacificamente applicabile a fatti generatori di un evento dannoso 

successivi all’entrata in vigore della legge, va da sé che anche l’art. 9, comma 7, non avrebbe 

potuto trovare applicazione se non per le sole situazioni di responsabilità extracontrattuale 

successive alla sua vigenza, giacché diversamente opinando, non sussistendo nel precedente 

regime alcun analogo adempimento a carico dell’azienda sanitaria, qualora si ammettesse 

l’applicabilità del solo art. 9, si perverrebbe all’inammissibile risultato di alterare la disciplina 

giuridica sostanziale vigente nel momento in cui si è perfezionato l’evento generatore della 

responsabilità amministrativa – in particolare, per il caso di specie, nel 2007 per ciò che riguarda 

la condotta causale e nell’ottobre 2012 per la deminutio patrimonii – con la definitiva, quanto 

abnorme, conseguenza di paralizzare ogni possibile azione risarcitoria a tutela del patrimonio 

pubblico per tutti i fatti antecedenti al 1° aprile 2017 (Corte dei conti, Sez. II d’appello, sent. 

11 settembre 2020, n. 210).  

Non può negarsi che la previsione dell’obbligatorietà della copertura assicurativa 

nell’esercizio della professione medica ha ridotto gli ambiti per la configurazione di un danno 

erariale da risarcire, che ora coincide con tutte quelle ipotesi estreme di fatti dannosi non coperti 

dalla polizza in tutto o in parte (ovvero coincidenti con la quota rientrante nella franchigia), per 

i quali l’amministrazione è stata chiamata a rispondere per conto del suo sanitario.  



 

37 

Il rafforzamento64 delle previsioni in tema di copertura assicurativa giunge a prevedere che, 

in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa, deve essere 

previsto un periodo di ultrattività di detta 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 della citata L. n. 24/2017 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 stesse. 

Dopo i primi due decreti attuativi della legge sulla responsabilità professionale sanitaria, 

relativi all’istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella 

sanità (D.M. 29 settembre 2017) e all’istituzione ed alla regolamentazione dell’elenco che 

individua gli enti e istituzioni pubbliche e private, nonché le società scientifiche e le 

associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che devono elaborare le linee guida 

(D.M. 2 agosto 2017), ancora si è in attesa dei decreti in materia assicurativa, di cui agli artt. 

10 e 14 della legge n. 24/2017.  

In particolare, devono essere emanati: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 

concerto con il Ministro della salute, che dovrebbe definire criteri e modalità per la vigilanza e 

il controllo dell’I.V.ASS. sulle imprese di assicurazione che intendano operare in àmbito 

sanitario (art. 10, comma 5, legge n. 24/2017); il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 

di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previe 

intese con vari enti ed associazioni di categoria, che dovrebbe determinare i requisiti minimi 

delle polizze assicurative e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, 

anche di assunzione diretta del rischio (art. 10, comma 6, legge n. 24/2017); il decreto del 

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e sentito l’I.V.ASS., 

che dovrebbe individuare i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate e alle altre 

analoghe misure, stabilire modalità e termini per la loro comunicazione all’Osservatorio 

 
64 Altra novità di cui alla L. n. 24/2017 riguarda la creazione di un Fondo di Garanzia, il quale provvederà 

a risarcire i pazienti per i danni cagionati da responsabilità sanitaria nel caso in cui: 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 al momento del 

sinistro o successivamente si trovino in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa; c) la 

struttura sanitaria o il medico non abbiano una copertura assicurativa per eccesso unilaterale 

dell’impresa assicuratrice oppure per sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa 

assicuratrice stessa. 
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nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità e per l’accesso a tali dati (art. 10, 

comma 7, legge n. 24/2017). 

Non è superfluo osservare come sia fondamentale giungere, nel più breve tempo possibile, 

ad una completa regolamentazione, al fine di conferire effettività ad una riforma che poggia sui 

due profili assicurativi, la copertura del sanitario e quella della struttura sanitaria. 

Pertanto, come è facilmente intuibile da quanto detto in precedenza in tema di rivalsa, in 

linea generale si rammenta che le azioni risarcitorie del P.M. contabile hanno natura indiretta, 

in quanto per lo più conseguono ad accertamenti eseguiti in sede civile o penale ovvero a seguito 

di transazioni. 

Ciò 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 G.O. 

nei confronti di entrambi i soggetti 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 P.A. 

(notoriamente solvibile) per i danni non coperti dalla polizza assicurativa.  

Pertanto, ove l’amministrazione sanitaria si trovi ad onorare 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. 

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 con la costituzione di 

parte civile nei confronti, appunto, dell’amministrazione e del sanitario. 

In conclusione, 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.  

Peraltro, il quadro normativo in materia di responsabilità amministrativa ha subito forti 

cambiamenti negli ultimi tempi e non può essere ignorato l’impatto sulla colpa medica della 

previsione dell’art. 21 del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, 

recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.  
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Come noto, tale disposizione ha profondamente innovato la disciplina della condotta illecita 

gravemente colposa del pubblico dipendente, poiché l’art. 21 ha sospeso la perseguibilità delle 

condotte attive dannose – sono escluse, infatti, le condotte omissive – commesse con colpa 

grave fino al 31 dicembre 2021 (data, poi, prorogata al 30 giugno 2023, dal regolamento 

attuativo del PNRR, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. h, del D.L. n. 77/2021).  

Con la sospensione dell’operatività del giudizio di responsabilità per condotte tenute in tale 

spatium temporis si arriva al paradosso che del danno iatrogeno non possa interamente rivalersi 

la struttura sanitaria, attraverso l’azione in rivalsa del Pubblico Ministero contabile, tutte le 

volte in cui residuino a carico del suo bilancio somme non coperte dalla polizza assicurativa, a 

meno che si perseguano condotte omissive.  

Si potrebbe ipotizzare che, in questo tempo di sospensione, tale struttura possa rivolgersi 

direttamente al giudice ordinario nei confronti del medico responsabile per non rischiare di 

essere citata, a sua volta, per omissione gravemente colposa. 

 

3. Il danno iatrogeno65 nell’attività di indagine delle Procure regionali contabili. 

Le Procure che hanno emesso il più alto numero di citazioni con richieste di importi di danno 

rilevanti per malpractice medica sono quelle del Lazio, dell’Umbria, della Liguria, dell’Emilia-

Romagna e della Toscana. 

La Procura regionale per il Lazio presenta un gran numero di istruttorie e di azioni 

risarcitorie, che riguardano una casistica ricorrente soprattutto per le conseguenze post 

operatorie o post partum, quale quella per errato intervento chirurgico ortopedico dovuto ad 

inserimento di placche metalliche difettose (A.S.L. pontina, danno contestato: 340.465,16 

euro); per danni gravi ed irreversibili causati durante il parto a due gemelli (Ospedale capitolino, 

sentenza condanna del Tribunale civile, danno contestato: 895.132,41 euro); per danno a 

seguito di gravi lesioni cerebrali post-parto (nosocomio di Roma, danno contestato: 202.308,79 

euro); per danno derivante agli eredi per decesso post-intervento chirurgico (A.S.L. reatina, 

danno contestato: 669.116,60 euro, sentenza del Tribunale civile di condanna al risarcimento); 

per grave danno irreversibile post-intervento chirurgico (A.S.L. della provincia romana, danno 

contestato: 790.669,67 euro, sentenza del Tribunale civile); per danno agli eredi derivante da 

per decesso post-operatorio (A.S.L. capitolina, danno contestato: 592.747,75 euro, sentenza del 

Tribunale civile); per errato intervento chirurgico ortopedico con conseguente totale impotenza 

 
65 Si intende per danno iatrogeno l’aggravamento ascrivibile a condotta imperita del medico delle 

conseguenze di un fatto dannoso già verificatosi e non imputabile al medico. 
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funzionale della mano destra,  peraltro eseguito da aiuto primario privo della laurea in medicina 

(A.S.L. romana, danno contestato: 128.440,41 euro, richiesto e concesso il sequestro della 

somma). 

La Procura regionale per l’Umbria si è occupata molto di malpractice. Si ricordano le 

citazioni aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno causato nell’espletamento di 

parto operativo (in un caso aveva causato encefalopatia ipossico-ischemica di minore per 

ritardo, in un altro caso encefalopatia ipossico-ischemica e sindrome di West di minore per 

errata gestione del parto); la citazione per lesione iatrogena del nervo ascellare (a  titolo di 

corresponsabilità parziaria pro quota gravemente colposa: euro 260.000,00); per il suicidio che 

ha interessato un adolescente che si era gettato dal 13° piano di un palazzo – a carico dello 

psichiatra di struttura nosocomiale (a titolo di responsabilità gravemente colposa, in via 

esclusiva e per l’intero:  euro 266.877,26); per omessa diagnosi di malformazioni multiple fetali 

(a titolo di responsabilità gravemente colposa, in via esclusiva e per l’intero: euro 314.440,00); 

per  lesione completa del nervo mediano polso sinistro (a titolo di responsabilità gravemente 

colposa, in via esclusiva e per l’intero: euro 105.000,00); per errati interventi chirurgici di 

frattura e ferita da taglio (a titolo di corresponsabilità parziaria pro quota gravemente colposa: 

euro 88.000,00). 

Numerosi sono anche gli inviti a dedurre di detta Procura e hanno riguardato la mancata 

sterilizzazione di strumentario chirurgico per interventi di cataratta con conseguente sinistro a 

paziente per cecità; l’errato intervento chirurgico di tendine d’Achille, l’errato intervento di 

sterilizzazione tubarica, l’errato intervento chirurgico di frattura; l’errato intervento chirurgico 

di alluce valgo; la lesione midollare iatrogena con conseguente tetraplegia della paziente. Si 

segnalano, poi, due inviti per danni irreversibili riportati da neonato in fase di parto e per danno 

da nascita indesiderata per omessa diagnosi e informazioni alla genitrice in relazione alle 

malformazioni fetali. 

Per quanto riguarda la Procura regionale per l’Emilia-Romagna, si rammentano: a) la 

citazione nei confronti di due medici ospedalieri per malpractice sanitaria, per aver trattato 

radiologicamente per ventidue sedute consecutive il seno sbagliato della paziente (danno 

contestato in citazione euro 40.000); b) la citazione nei confronti di un medico ospedaliero per 

aver omesso senza alcuna ragione di rimuovere dall’arto di una paziente il filo di Kirschner, 

precedentemente inserito, nonostante fosse ben visibile e dolente al tatto e nonostante avesse 

dato atto in sede di referto della avvenuta rimozione; c) le azioni di responsabilità per errore 

medico, quali quello relativo all’esborso sostenuto da un’azienda U.S.L. bolognese di euro 
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50.000,0066, a seguito dell’accordo transattivo intervenuto per il risarcimento degli eredi di un 

 
66 La contestazione preliminare di responsabilità veniva rivolta dalla Procura contabile ai tre infermieri 

professionali coinvolti nella vicenda, in relazione alle condotte gravemente colpose a ciascuno 

ascrivibili nella causazione dell’evento. Gli accertamenti svolti consentivano di rilevare che l’allarme, 

relativo al parametro frequenza cardiaca del letto dove era ricoverato il paziente e della centralina di 

controllo, era stato più volte manualmente disattivato dall’infermiere di turno con la condivisione e il 

consenso della collega. I medesimi si rendevano responsabili della condotta illecita compendiata nel 

capo di imputazione penale ed, in particolare, di aver cagionato la morte del paziente, nella qualità di 

infermieri professionali in servizio presso il reparto, avendo concorso alla disattivazione dei segnali di 

allarme necessari ad assicurare la tempestività del soccorso e l’assistenza continuativa, al mancato 

monitoraggio delle condizioni del paziente ad alto rischio di mortalità cardiaca e all’omessa 

informazione, ai colleghi che subentravano nel turno, della disattivazione degli allarmi e delle condizioni 

del paziente. Entrambi gli operatori, con condotta negligente e imperita, palesemente contraria agli 

obblighi di servizio, non annotavano l’operazione di disattivazione nella cartella clinica e nella scheda 

infermieristica e non effettuavano il necessario passaggio di consegne al personale subentrante nel turno 

successivo e al medico di riferimento, che procedeva alla disattivazione dell’I.C.D., in previsione 

dell’intervento programmato di ablazione intracardiaca. A causa della descritta condotta, il paziente ad 

alto rischio restava in una condizione del tutto non protetta in assenza dell’allarme disattivato durante la 

notte, senza tra l’altro che il personale preposto all’assistenza nel turno successivo ne fosse stato 

informato. I due colleghi attuavano la scelta condivisa di realizzare il comportamento antidoveroso che 

avrebbe loro procurato la tranquillità del turno in assenza dei continui segnali acustici e visivi, laddove 

il conseguente ritardo nell’intervento di rianimazione si rivelava decisivo per la morte del paziente. Per 

questi fatti, la sentenza divenuta irrevocabile, applicava all’infermiere di turno, in relazione al delitto di 

cui all’art. 589 cp., la pena di due anni di reclusione. L’altra infermiera, dichiarata responsabile del reato 

di omicidio colposo, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte di 

appello. L’evento esiziale risultava causalmente riconducibile anche alla condotta illecita di un terzo 

infermiere che, con sentenza, pure veniva dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 589 c.p. e, 

dunque, condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. La Corte di appello con sentenza divenuta 

irrevocabile dichiarava, in riforma della sentenza, non doversi procedere in ragione dell’estinzione del 

reato per intervenuta prescrizione. L’infermiere, che aveva preso in carico il paziente nel momento in 

cui giungeva all’U.T.I.C., era al corrente dei numerosi episodi di tachicardia ventricolare che avevano 

determinato nel corso della serata la continua attivazione degli allarmi. Nella mattinata successiva, 

nuovamente di turno, partecipava al passaggio di consegne con gli infermieri uscenti, in qualità di 

responsabile del settore, comprendente il posto letto del paziente ed era consapevole delle precarie 

condizioni del paziente, essendo stato informato dal medico del distacco del defibrillatore in previsione 

dell’intervento di ablazione, che provvedeva ad annotare personalmente nella scheda infermieristica. La 

vicenda evidenzia, in capo al terzo infermiere, una condotta negligente di grave violazione degli obblighi 

di vigilanza e di sorveglianza dei parametri vitali tramite la strumentazione tecnica in dotazione, che si 

inseriva con efficacia eziologica nella realizzazione del successivo evento morte. Ciò faceva sì che 

quando il paziente veniva colpito da infarto cardiaco, dovuto alla grave tachicardia ventricolare seguita 

da fibrillazione ventricolare e da grave aritmia, non interrotte dall’I.C.D., in quanto disattivato, il 

personale medico infermieristico di turno, data l’assenza dell’allarme sonoro, non si avvedesse 

dell’accaduto immediatamente, ma quindici minuti dopo, quando iniziava il tentativo di rianimazione 

cardio-respiratoria ormai tardivo, con conseguente decesso del paziente. La contestazione preliminare 

di responsabilità per il danno patrimoniale, cagionato all’azienda sanitaria, ripartito da questa Procura 

in parti uguali, tenendo conto dell’efficienza eziologica del comportamento a ciascuno riferibile, attiene 

alla condotta gravemente colposa assunta dai tre infermieri professionali, in violazione della diligenza 

minima richiesta. La macroscopica violazione dei doveri immanenti alla posizione di garanzia, affidata 

ai tre infermieri professionali in seno all’U.T.I.C., risultava aggravata dalla palese inosservanza di regole 

minime di prudenza e sprezzante noncuranza dei doveri d’ufficio, a fronte, tra l’altro, del quadro clinico 

del paziente ricoverato presso il reparto. Sotto il profilo della rilevanza eziologica delle condotte, il 

contegno assunto degli invitati assumeva un ruolo determinante nella catena causale degli eventi, che 

portarono al decesso del paziente. In tale prospettiva l’accertamento peritale effettuato in sede penale, 
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paziente deceduto per arresto cardiaco presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica. 

La Procura regionale per la Liguria ha agito per un importo di euro 44.000,00 corrisposto da 

una A.S.L. ad una paziente per le lesioni subite a seguito di un intervento chirurgico. Con 

sentenza n. 153/2021, la Sezione giurisdizionale ligure, rinvenendo una condotta gravemente 

colposa per evidente errore commesso nell’ambito di intervento routinario, ha condannato i due 

medici convenuti in giudizio a risarcire una somma di euro 21.000,00. 

Ulteriore fattispecie, inerente al danno indiretto subito da una A.S.L., ha coinvolto un medico 

oculista e due infermiere impegnate nell’ambito di un intervento di cataratta all’occhio, da 

eseguirsi presso struttura ospedaliera, per il quale la A.S.L. ha dovuto risarcire il paziente per 

un ammontare di euro 81.500. In particolare, è stato contestato agli operatori sanitari la colpa 

grave per la commissione di un errore grossolano per non avere impiegato il prodotto 

appropriato per il lavaggio dell’occhio del paziente che doveva essere sottoposto ad un 

intervento di cataratta, causando le immediate reazioni ed alterazioni dell’occhio, avendo 

utilizzato una siringa con soluzione alcolica. Una infermiera ha definito la propria posizione, 

accedendo al rito abbreviato, per effetto del pagamento di una somma pari al 33 per cento della 

quota ascritta e nei suoi confronti il giudizio è stato dichiarato estinto con sentenza n. 200/2021.  

Per gli altri due sanitari è stata celebrata l’udienza di discussione e la causa è stata trattenuta 

in decisione.  

Altra azione ha riguardato un medico ginecologo ed un’ostetrica per aver causato, in sede di 

parto naturale, gravi lesioni a carico di un neonato riguardanti il braccio destro, con conseguente 

paresi del plesso brachiale dell’arto. Per effetto del danno subito in conseguenza di tale evento, 

l’A.S.L. corrispondeva ai genitori ed ai familiari del neonato un risarcimento complessivo di 

euro 430.000,00.  

Altra fattispecie ha riguardato una paziente che, a seguito di un intervento chirurgico di 

microchirurgia derivativa in regione inguino-crurale, aveva subito considerevoli danni che 

avevano comportato un notevolissimo peggioramento delle proprie condizioni di salute, 

giungendo a non poter più deambulare né a mantenere la stazione eretta per periodi prolungati.  

Al medico che aveva eseguito l’intervento chirurgico, primario del reparto ospedaliero ed al 

secondo operatore, che collaborò con il medesimo, è stato contestato il danno indiretto subito 

dall’azienda ospedaliera per effetto del risarcimento corrisposto alla paziente nella misura di 

 
confermava che le pratiche rianimatorie, che sarebbero state poste in essere, in caso di tempestiva 

segnalazione della patologia, avrebbero evitato la morte del paziente. Sicché la tardività dell’intervento 

terapeutico, a fronte della crisi cardiaca trovava il suo diretto antecedente causale nel comportamento 

antidoveroso degli infermieri, che cagionava la mancata segnalazione della intervenuta crisi cardiaca. 
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euro 350.000,00. Risultava essere stata disposta l’esecuzione di tale intervento chirurgico senza 

osservare le condizioni prescritte dalle linee guida vigenti all’epoca dei fatti.  

Da ultimo, si segnala l’azione che ha ad oggetto un danno indiretto67 conseguente a morte 

del paziente, che ha coinvolto numerosi medici.  

La Procura regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha emesso tre atti di citazione per danni 

indiretti, accertati in euro 567.000,24, complessivamente subiti in conseguenza della necessità 

di risarcire terzi delle lesioni prodotte con condotte gravemente colpose durante l’esecuzione di 

interventi chirurgici/diagnostici/terapeutici (ante Legge “Gelli”). 

In un caso, la Procura ha chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa il 

dirigente medico pro tempore presso il Reparto di Terapia Intensiva-Rianimazione di uno degli 

ospedali del territorio regionale, per aver questi, con la propria condotta gravemente colposa, 

cagionato il danno erariale quantificato in euro 500.000,00, per aver omesso di adottare quelle 

misure di cautela indispensabili a prevenire l’estubazione accidentale auto-inferta da un 

paziente e di porre in essere ogni trattamento e/o intervento tempestivo, atto a prevenire ovvero 

a risolvere la conseguente condizione di ipossiemia acuta, che si è così prolungata almeno per 

10 minuti.  

Con gli altri due atti, si sono contestati danni per euro 16.269,00 (a tre dirigenti medici per 

omessa diagnosi di gravidanza extrauterina) e per euro 50.731,24 (ad un dirigente medico per 

 
67 In particolare, è risultato che un paziente dopo aver subito in ospedale, nel reparto chirurgia, un primo 

intervento chirurgico di resezione anteriore del retto, dopo le prime due giornate in cui il decorso 

appariva complessivamente regolare (sostanzialmente asintomatico), iniziò a manifestare segni 

indicativi dell’esistenza di gravi problematiche, in particolare comparvero indici evocativi della sepsi 

che caratterizzò il quadro complessivo del paziente. Nella prima e seconda settimana immediatamente 

successiva al primo intervento, emersero ulteriori segni evidenti del peggioramento delle condizioni del 

paziente. Dopo l’esecuzione di due T.A.C., a distanza di circa una settimana che attestarono evidenti 

segnali del peggioramento in atto, i medici del reparto di chirurgia continuarono ad astenersi 

dall’intervenire con immediatezza. Solamente a distanza di ulteriori due settimane dall’ultima T.A.C. 

eseguita ed a seguito della comparsa di ulteriore ripetuta sintomatologia, tra cui febbre elevata, il 

paziente venne sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza in stato di shock settico, valutato in 

condizioni molto gravi sotto un profilo anestesiologico, tanto da essere inquadrato in categoria propria 

di paziente moribondo con poche possibilità di sopravvivenza. Dopo tale intervento, venne ricoverato 

nel reparto di rianimazione in condizioni oramai del tutto compromesse. A seguito di ulteriore 

peggioramento, dopo circa due settimane dal secondo intervento eseguito d’urgenza ed esecuzione di 

ulteriore T.A.C., il paziente fu sottoposto ad un terzo intervento, anche questo d’urgenza. Le condizioni 

di salute del paziente peggiorarono progressivamente nei successivi giorni sino al decesso, avvenuto a 

meno di una settimana dall’ultimo intervento. Gli eredi del paziente deceduto avanzarono richiesta 

risarcitoria ed, a seguito di articolate trattative, l’A.S.L. versò a tutti gli eredi una somma complessiva 

di euro 420.000,00. È stato contestato ai predetti medici di non aver colto i molteplici segnali sintomatici 

della pericolosa situazione, in cui versava il paziente, che stava progressivamente peggiorando e, 

dunque, di essersi resi responsabili di un grave ritardo diagnostico e terapeutico, che determinò 

quell’aggravamento delle condizioni di salute assolutamente letale per il paziente, tanto che quando fu 

operato d’urgenza era oramai in stato di shock settico.  
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esecuzione cistectomia senza isolamento delle strutture nervose, in particolare del nervo 

toracico lungo, leso durante l’intervento). 

La Procura regionale per la Toscana ha esercitato diverse azioni di responsabilità di notevole 

importo, tra cui si rammentano quelle: per circa 2 milioni e 500 mila euro, conseguente ad una 

errata prestazione sanitaria (ritardo nell’effettuazione del taglio cesareo), che ha determinato 

gravissimi danni irreversibili sul neonato; quella esitata nella sentenza n. 436/2021, emessa nei 

confronti di una ostetrica ed una ginecologa, per errata prestazione sanitaria, determinante un 

gravissimo deficit motorio e cognitivo in una neonata (danno pari a 262 mila euro); la citazione 

a carico di un chirurgo per asportazione ad un paziente del rene sano al posto di quello malato 

(danno pari a 445 mila euro). 

Infine, si segnala che la Procura regionale per l’Abruzzo ha emesso atto di citazione per 

risarcimento danni da lesioni per un importo di euro 200.000,00.  

Per quanto riguarda la Procura regionale per la Puglia si rammenta l’azione (l’udienza è 

fissata per l’aprile 2022) relativa ad una vicenda avvenuta nel 2017 presso un ospedale 

pediatrico, che ha riguardato una dodicenne, che era deceduta a seguito di complicanze da 

ricovero per una frattura del femore68. 

 
68 A causa del dolore alla coscia destra ed alla evidente deformità, fu trasportata dalla madre presso il 

pronto soccorso, ove giunse alle ore 21:21. Qui fu visitata e, a seguito dell’esecuzione di un’indagine 

radiografica, le fu diagnosticata la frattura del femore destro; eseguì consulenza ortopedica, le fu 

immobilizzato l’arto inferiore destro con valva di cartone e fu trasferita presso l’Unità Operativa (U.O.) 

di Ortopedia Pediatrica. Alle ore 23.00 dello stesso 15 settembre 2017, si ricoverò nella suddetta U.O.; 

la frattura scomposta del terzo medio diafisario del femore destro richiese il posizionamento di un filo 

metallico trans-osseo sovra condiloideo femorale ed il successivo posizionamento dell’arto su lettino di 

Zuppinger in trazione con quattro chilogrammi di peso. Il giorno seguente, effettuata una radiografia di 

controllo, i sanitari del reparto di ortopedia consigliavano l’intervento chirurgico, onde evitare 

problematiche di errata calcificazione ossea, negative per una bambina di 12 anni anche considerata la 

semplicità dell’intervento. Sempre in data 16/09/2017, si eseguiva sulla paziente un E.C.G. con visita 

cardiologica, prelievo ematochimico e RX femore in 2 proiezioni. I sanitari decidevano di effettuare 

l’intervento chirurgico il successivo 19 settembre 2017. L’intervento chirurgico iniziava alle ore 9.45 e 

terminava alle ore 11.00, come si evince dalla cartella clinica della paziente. La paziente presentava da 

subito un aumento oltre soglia di ETC02, aumento della temperatura corporea cui susseguirono una serie 

di eventi negativi che determinarono il decesso alle ore 15:45 per scompenso cardio-circolatorio 

irreversibile associato a Coagulazione Intravascolare Disseminata (C.I.D.) in paziente che presentava 

un quadro di ipertermia maligna in corso di anestesia generale. Con nota del 12.10.18, inoltrata anche 

ai sanitari coinvolti, formulata dall’avvocato per conto di parenti e congiunti della minore, è stato 

richiesto il risarcimento danni a seguito del decesso, denunciando sia le condotte dei due medici che 

hanno avuto in cura la bambina (il medico anestesista ed il direttore della medesima unità), sia alcune 

carenze della struttura. Con lettera del 23.4.2019, la direzione generale dell’azienda ha segnalato 

l’opportunità di procedere all’avvio delle trattative stragiudiziali con lo studio legale, con invito ai 

medici a volervi partecipare, come previsto dall’art. 13 della L. n. 24/2017. Conseguentemente, 

l’azienda ha avviato l’istruttoria finalizzata all’accertamento del danno ed alla individuazione 

dell’ascrivibilità del nesso causale e la responsabilità oggettiva dell’azienda ospedaliera. Nel corso della 

predetta istruttoria, l’azienda ha conferito apposito incarico legale ai consulenti medico-legali interni, 

che hanno redatto perizia medico-legale, quantificando il danno a titolo di danno biologico e 
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La Procura, sulla scorta della normativa applicabile ratione temporis ossia della legge n. 

24/2017 (c.d. “Legge Gelli-Bianco”), ha chiamato in giudizio i due medici responsabili 

(l’anestesista ed il responsabile della Unità di anestesia e rianimazione dell’ospedale 

pediatrico), parametrando il risarcimento ad una sola annualità (quella in cui è stata posta la 

condotta: anno 2017) della retribuzione lorda percepita per un ammontare complessivo di euro 

192 mila euro circa.  

Altra azione ha riguardato una vicenda, avvenuta ad un istituto di ricovero e cura a carattere 

scientifico, relativa ad una definizione transattiva, deliberata con atto del direttore generale n. 

45 del 7 febbraio 2017, tra l’istituto medesimo ed una paziente oncologica sottoposta a cure 

presso lo stesso. Dalla transazione è emerso che la paziente, sottoposta ad un intervento di 

mastectomia totale destra, ha effettuato in seguito otto cicli di chemioterapia e ulteriori cicli di 

radioterapia presso l’U.O. di Radioterapia, erroneamente effettuati presso la parete toracica 

 
patrimoniale, subito dai congiunti su indicati. Nel frattempo, con comunicazione in data 01/02/2019, il 

Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica, nell’ambito del procedimento emetteva avviso 

di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei sanitari, per i delitti di cui agli artt. 113, 589 

e 590-sexies c.p. I congiunti della minore adivano il Tribunale ordinario, ex art. 696-bis c.p.c. Alla prima 

udienza, venivano nominati i CC.TT.UU. che, all’incontro in data 09/09/2019, invitavano le parti ad 

addivenire ad una soluzione conciliativa. Nel corso dei successivi incontri, all’esito delle interlocuzioni 

tra le rispettive parti, i CC.TT.UU. formulavano proposta conciliativa che prevedeva il riconoscimento 

dell’importo di euro 700.000 in favore dei ricorrenti, oltre al pagamento delle spese legali determinate 

in euro 50.000. Le compagnie assicuratrici dei medici comunicavano l’impossibilità, da asseriti termini 

contrattuali, di partecipare alla rifusione del danno, né i medici manifestavano tale disponibilità. Con 

comunicazione del 17/09/2019, l’A.O. riscontrava la proposta segnalando che non poteva essere 

accettata, in quanto eccedente la quantificazione operata applicando le tabelle del Tribunale di Milano 

e Roma. Seguiva, quindi, il deposito della C.T.U. e la rinnovazione della proposta conciliativa nei 

termini precedentemente comunicati. Anche in questo caso, i medici non manifestavano disponibilità 

alla rifusione del danno. I ricorrenti introducevano, di conseguenza, ricorso ex art. 702 c.p.c. dinanzi al 

Tribunale ordinario, individuando come parte processuale resistente solo l’azienda ospedaliera, che ha 

dato comunicazione ai due medici dell’avvio del giudizio. Anche in questo caso, l’A.O. si costituiva in 

giudizio chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei due medici, già litisconsorti nel 

giudizio ex art. 696-bis c.p.c. All’esito della prima udienza, il magistrato istruttore invitava le parti a 

formulare rispettive proposte conciliative. In seno all’azienda ospedaliera, a seguito delle risultanze 

rinvenute durante la seduta del Comitato Valutazione Sinistri, presso la Struttura Burocratico Legale 

dell’A.O.U., si è proceduto alla valutazione del danno biologico e patrimoniale subito. In tale occasione, 

si è valutato il danno biologico e morale, esaminato sotto il profilo dell’an debeatur e del quantum 

debeatur, così come rilevato nella relazione medico legale aziendale e, per tale motivo, si è deliberato 

di autorizzare una chiusura transattiva del sinistro sino alla concorrenza dell’importo di euro 592.658,26 

già comprensivo di personalizzazione massima, danno morale, oltre al contributo delle spese legali pari 

ad euro 37.152,02. Il giudice, nel prendere atto della volontà rispettivamente manifestata all’esito delle 

negoziazioni, emetteva ordinanza ex art. 185 c.p.c., proponendo la corresponsione dell’importo di euro 

630.170,00 in favore di tutti gli eredi ricorrenti, a tacitazione di qualunque pretesa connessa a tale titolo. 

Con comunicazione del 02/10/2020, l’A.O. chiedeva ai medici coinvolti di manifestare la propria 

disponibilità a rifondere il suddetto importo, anche per il tramite delle rispettive compagnie assicuratrici. 

Detta richiesta restava tuttavia inevasa. L’A.O. procedeva, quindi, previa approvazione con delibera n. 

1503/2020, alla sottoscrizione di un atto di transazione con i ricorrenti e con tre mandati (nn. 8185, 8156 

e 8157 del 30.11.2020) procedeva al pagamento ai ricorrenti dell’importo stabilito. 
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sinistra e, successivamente, effettuati sulla parte corretta. 

La paziente, constatata la suddetta negligenza, ha esperito processo di mediazione ex D.Lgs. 

n. 28/2010 innanzi ad un organismo di conciliazione, per risolvere stragiudizialmente la 

vertenza e conseguire in via bonaria tutela indennitaria e/o risarcitoria per i danni subiti; 

l’istituto ha aderito a tale procedura e, a fronte del parere positivo del Comitato Valutazione 

Rischio del 18.01.2017, ha corrisposto alla paziente la somma di euro 40.000, allo scopo di 

evitare l’alea di un giudizio e la divulgazione di informazioni circa l’operato del personale 

dell’istituto stesso. 

Dei 40.000 euro, alla struttura sanitaria euro 15.000 sono stati rifusi dalla compagnia 

assicurativa, per cui la Procura ha agito nei confronti del medico responsabile solo per i restanti 

euro 25 mila. 

La Procura regionale per la Calabria ha emesso una citazione nei confronti di un medico, per 

oltre 124 mila euro, per un danno causato ad un’A.S.P. calabrese. Si tratta di un’ipotesi di 

decesso del paziente determinato, secondo i consulenti, dalla mancata tempestiva diagnosi e 

trattamento della dissezione aortica acuta; in definitiva, si è verificato perché non è stata 

interrotta la catena di eventi che hanno causato l’evento morte (dissezione acuta, mancata 

diagnosi e trattamento cardiochirurgico, perforazione della parete aortica, emopericardio, 

tamponamento cardiaco ed arresto cardiocircolatorio).  

La stessa Procura ha emesso invito a dedurre, per oltre 194 mila euro, per danno causato ad 

altra A.S.P., prodotto da un medico per gli esiti di un intervento chirurgico otorinolaringoiatrico, 

che aveva determinato la compromissione delle carotidi a seguito, come accertato dalla 

consulenza medico legale, di un inappropriato sistema di clippaggio per impedire il 

sanguinamento. Il comune denominatore delle prime due vicende è che le lesioni hanno 

determinato il decesso del paziente e che non ricadono nell’applicazione della Riforma Gelli. 

La Procura regionale per la Sicilia, dopo aver contestato l’ingente danno erariale per un fatto 

gravissimo di errore sanitario, sfociato nel decesso dopo atroci sofferenze di una paziente, a cui 

per un vizio di trascrizione era stata somministrata una dose di chemio terapia 

sovradimensionata (90 anziché 9), ha anche proposto l’azione revocatoria nei confronti del 

medico, convenuto nel giudizio di responsabilità e della di lui moglie, i quali avevano conferito 

un bene immobile in fondo patrimoniale. 
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4. Il danno per violazione da parte del medico del sinallagma contrattuale: la violazione 

del regime di esclusiva e l’incompatibilità. 

Il rapporto di lavoro dei medici del S.S.N. è regolato dai contratti collettivi di settore. Si 

ricorda che il medico specialista può essere legato, all’amministrazione sanitaria, in forza di un 

rapporto di lavoro esclusivo ovvero non esclusivo. Nel primo caso, costui ha diritto a percepire, 

tra le varie voci, l’indennità di esclusiva. Peraltro, l’esercizio dell’attività libero-professionale 

– intramoenia ed extramoenia – deve essere sempre autorizzato. 

Per attività libero-professionale intramuraria si intende l’attività che la dirigenza del ruolo 

sanitario medico e non medico esercita fuori dell’orario di lavoro, in favore e su libera scelta 

dell’assistito pagante, ad integrazione e supporto dell’attività svolta presso le strutture sanitarie 

pubbliche accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale.  

L’introduzione nell’ordinamento della possibilità per il personale medico, operante presso 

le strutture pubbliche, di effettuare tale tipo di attività è stata disciplinata dal D.Lgs. n. 502/1992 

che, all’art. 15-quater (“Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario”), ha 

previsto che “I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 

determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro 

in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del 

decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero 

professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo”. 

Il successivo art. 15-quinquies, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 cit. configura l’esercizio di 

attività libero-professionale intramoenia ed intramoenia allargata nell’ottica di dare garanzia di 

“un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero 

professionale”, anche al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, con i 

conseguenti limiti rappresentati dalla necessaria prevalenza dell’attività istituzionale rispetto a 

quella libero-professionale, da esercitarsi nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della 

prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali, nel rispetto dei piani 

di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e nel doveroso rispetto dei 

relativi volumi prestazionali e dei tempi di attesa concordati con le équipe, ferma la possibilità 

di verifica da parte di appositi organismi e la previsione di specifiche sanzioni. 

Anche per la c.d. “intramoenia allargata” (l’attività libero-professionale svolta in spazi 

sostitutivi fuori dell’azienda) particolarmente stringenti sono i limiti ed i presupposti ad essa 

inerenti, atteso che tutte le disposizioni che la consentono sottolineano l’eccezionalità e la 

transitorietà dell’utilizzo di spazi sostitutivi fuori dell’azienda ed, in alternativa, degli studi 

professionali. 
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In tal senso, l’art. 72, comma 11, della L. n. 448/1998 ha stabilito che il direttore generale, 

fino alla realizzazione di strutture idonee e spazi distinti per l’esercizio dell’attività libero-

professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le 

specifiche iniziative per reperire fuori dell’azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate 

presso il S.S.N., nonché ad autorizzare l’utilizzo di studi professionali privati e ad attivare, 

altresì, misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d’attesa per le attività 

istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento da adottare 

con D.P.C.M. 

Tale atto, di fatto intervenuto in data 27 marzo 2000, ha previsto l’utilizzo dello studio 

professionale solo in carenza di strutture e spazi aziendali e fino alla data del completamento, 

da parte dell’azienda sanitaria, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio 

dell’attività libero-professionale, fermo restando la possibilità, riconosciuta all’azienda stessa, 

di vietarne l’uso nel caso di possibile conflitto di interessi. 

I limitati margini di utilizzo dello studio professionale privato, ai fini dello svolgimento di 

attività in intramoenia allargata, sono stati, poi, confermati dalla successiva legislazione 

primaria, L. n. 120/2007 (art. 1, comma 2), che ne ha ribadito la necessaria autorizzazione da 

parte dell’azienda datrice di lavoro. 

Tutti i richiamati vincoli all’esercizio dell’attività libero-professionale trovano per coloro 

che non abbiano scelto il regime di extramoenia – bensì quello di intramoenia ed intramoenia 

allargata, con connesso obbligo di esclusiva – adeguata compensazione nel disposto del comma 

5 del medesimo art. 15-quater del D.Lgs. n. 502/1992 cit., ove si prevede che “I contratti 

collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti 

sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della Legge 23 

dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva”. 

In esecuzione dell’anzidetta disposizione, è stata prevista l’erogazione dell’“indennità di 

esclusiva”, ex art. 43 C.C.N.L. dell’8.6.2000, “la retribuzione di risultato”, ex art. 47, comma 

4, stesso C.C.N.L. e “la retribuzione di posizione in misura integrale”, ex art. 47, commi 1 e 2, 

C.C.N.L. cit. 

Ciò premesso, diverse sono le azioni esercitare dalla Procure regionali in tema di danno 

erariale per violazione del rapporto di esclusiva ovvero per violazione delle norme in materia 

di autorizzazione di incarichi extraistituzionali (art. 53 TUPI). 

La Procura regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha emesso atto di citazione esitato in una 

sentenza di condanna (sent. n. 75 del 2021), con la quale è stata parzialmente accolta la domanda 

della Procura nei confronti di un medico, primario di urologia e direttore del dipartimento 
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chirurgico di un presidio ospedaliero della regione.  

A questi, nel 2020, erano stati contestati l’indebita percezione dell’indennità di esclusiva in 

presenza di attività libero-professionale privata svolta in violazione e al di fuori del regime 

intramoenia – e con realizzazione, ad avviso della Procura, di un regime di extramoenia di fatto 

– e l’omesso riversamento, ex art. 53, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dei compensi 

delle prestazioni specialistiche rese in ospedale, ma in violazione del regime cui era tenuto (e, 

quindi, in attività professionale extramuraria di fatto), senza transito dei pazienti, per 

prenotazioni e pagamenti, dall’ufficio prenotazioni e cassa o rilascio di alcuna certificazione 

agli utenti visitati (n. 2.515 visite, con incassi non sottoposti a tassazione, nel periodo di tempo 

2011-2016).  

La Sezione, pur riconoscendo e ammettendo la prova delle numerosissime visite “in nero” 

effettuate dal primario, sottratte alle registrazioni nel sistema dell’azienda sanitaria, ha ritenuto 

che ciò possa concretizzare solo l’irregolarità dell’attività intramuraria, difettando, invece, la 

prova di quella extramuraria di fatto ed ha condannato il medico a risarcire la sola quota parte 

dei compensi che all’azienda stessa spettava a titolo di ristoro onnicomprensivo dei costi per le 

attività professionali svolte in attività professionale intramuraria.  

La Procura regionale per l’Emilia-Romagna ha emesso diverse citazioni sul tema. Degna di 

nota è la citazione in giudizio del primario ospedaliero che, utilizzando risorse pubbliche ed 

impiegando personale assegnato al suo reparto, svolgeva in ambito ed in orario di lavoro, in 

violazione dell’obbligo di esclusività, attività extra-istituzionale assolutamente incompatibile 

per conto di strutture sanitarie private (danno contestato euro 1.182.737,94). La significatività 

della vicenda risiede nel concreto abuso della posizione istituzionale rivestita dal primario e 

nella plateale situazione di conflitto di interessi determinatasi in capo al medesimo, oltre che 

nella acclarata plurima violazione degli obblighi di servizio nei confronti dell’azienda sanitaria 

di appartenenza. 

Si segnala, poi, più in generale la condotta illecita tenuta da un dirigente A.U.S.L. – titolare 

di contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con profilo professionale di 

dirigente ingegnere – per lo svolgimento di numerose consulenze tecniche di parte in 

procedimenti giudiziari civili e penali ed altri incarichi professionali conferiti da privati, in 

assenza della richiesta di specifica autorizzazione all’amministrazione di appartenenza.  

In particolare, sono stati distinti gli incarichi di C.T.U., per i quali non è dovuta alcuna 

autorizzazione in ragione del relativo obbligo di assolvimento come “ausiliario del giudice”, da 

quelli svolti come consulente tecnico di parte (C.T.P.), suscettibili di necessaria previa 

autorizzazione dell’A.U.S.L., in assenza della quale è doveroso il riversamento 
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all’amministrazione di appartenenza dell’aliunde perceptum. La sentenza n. 251 del 2021 ha 

accolto in misura pressoché integrale le richieste della Procura, con conseguente condanna del 

dirigente al pagamento di euro 82.861,22. 

Anche la Procura per la regione Puglia si è occupata di numerosi casi di svolgimento 

illegittimo di attività extramoenia. 

Una prima citazione ha riguardato un dirigente medico, primario del Reparto di Ortopedia 

di un presidio ospedaliero autorizzato ad operare in regime professionale di c.d. “intramoenia 

allargata” presso il proprio studio professionale privato e che, in regime di partita IVA, risultava 

aver effettuato numerose prestazioni libero-professionali di varia natura, quali visite e 

consulenze medico legali, attività peritali, di docenza e visite private, in assenza delle prescritte 

autorizzazioni di cui all’art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2011, senza riversamento nelle 

casse della A.S.L. delle percentuali di spettanza ed in palese violazione dei doveri di esclusività. 

Attualmente il procedimento è pendente per la definizione con il rito abbreviato. 

Altra citazione ha riguardato un dirigente medico del Reparto di Ginecologia-Ostetricia 

presso un presidio ospedaliero, condannato, con sentenza definitiva, per peculato per aver 

omesso il versamento della quota parte dei corrispettivi di spettanza dell’amministrazione di 

appartenenza contestando anche la violazione del vincolo di esclusività e l’inosservanza della 

normativa in materia di intramoenia allargata, per effetto del consistente volume di prestazioni 

rese presso il proprio studio professionale documentate da numerose fatture per prestazioni 

libero-professionali sanitarie.  

La Procura regionale per il Veneto ha citato in giudizio un medico dipendente 

dell’A.U.L.S.S. euganea per danno corrispondente alla retribuzione percepita per l’attività 

libero-professionale non consentita e non dichiarata, svolta presso l’ambulatorio privato, 

durante la persistenza del rapporto di lavoro con l’A.U.L.S.S. e, quindi, svolta contestualmente, 

in violazione dell’art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001.  

La Procura ha, inoltre, invitato a dedurre un docente universitario in servizio presso 

un’università, il quale ha svolto attività extraistituzionale incompatibile con l’attività di 

docenza, in violazione delle norme sulla incompatibilità e cumulo di impieghi prevista all’art. 

53 del D.Lgs. n. 165/2001, il cui primo comma rinvia alla disciplina delle incompatibilità dettata 

dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  

Nello specifico, risultava che questi – medico in regime di esclusiva – aveva costituito una 

società a responsabilità limitata, assumendo la carica di Amministratore Unico, nonché di 

Direttore Tecnico e nominato Consigliere e Presidente del Consiglio di amministrazione a 
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tempo indeterminato, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.  

La Procura per la regione Umbria aveva avviato la c.d. “Operazione Panacea” già lo scorso 

anno e ha continuato le indagini nel corso del 2021. L’istruttoria aveva avuto inizio 

dall’informativa della Guardia di Finanza, intestata sia alla Procura regionale per il Lazio che 

alla Procura regionale per l’Umbria, per quanto di rispettiva competenza, nei confronti di tre 

medici dipendenti di un’azienda ospedaliera umbra per indebita percezione dell’indennità di 

esclusività non dovuta, attesa l’attività professionale illecitamente prestata dai medesimi presso 

uno studio medico sito nel Lazio. 

Da ultimo, si segnala che la Procura regionale per la Campania ha agito contro la violazione 

degli obblighi organizzativi e contabili dell’attività libero-professionale c.d. “intramuraria 

allargata” (A.L.P.I. allargata), contestate a dirigente medico ginecologo in servizio presso 

un’A.O.R.N. avellinese con rapporto di lavoro c.d. “in esclusiva”.  

Il medico era autorizzato allo svolgimento dell’A.L.P.I. allargata presso un proprio studio 

medico privato dove, tuttavia, nell’ambito di attività d’ispezione e verifica fiscale, i militari 

della G.d.F. avevano rinvenuto evidenze dello svolgimento (negli anni 2014-2016) di visite 

mediche prive di alcuna registrazione contabile e fiscale presso l’azienda ospedaliera di 

appartenenza e con compensi regolati in contanti.  

Da tali contestazioni discendevano sia l’avvio di procedimento penale (imputazione di truffa 

e reati fiscali), definito dall’imputata con sentenza ex art. 444 c.p., sia l’avvio di un 

procedimento disciplinare culminato in una sanzione disciplinare irrogata dall’A.O. di 

appartenenza, con contestuale riversamento, da parte dell’interessata, della quota parte di 

spettanza dell’A.O. sull’importo dei compensi professionali oggetto di accertamento in sede 

tributaria.  

L’addebito di responsabilità amministrativa ha riguardato il danno di euro 43.181,78 patito 

dall’A.O. sotto il profilo degli emolumenti stipendiali, corrisposti con l’applicazione delle 

componenti strettamente legate all’esclusività del rapporto, da ritenersi indebite a fronte 

dell’accertato svolgimento di attività non rientrante nel perimetro dell’A.L.P.I. allargata 

autorizzata. 

 

5. Le altre condotte dannose svolte dal personale del settore sanitario. 

In tema di vaccinazioni, per la specificità delle funzioni di cura e di diagnosi dei pazienti, 

proprie del medico, sono state accertate condotte illecite “tipiche”, quali quelle connesse alla 

delicata attività di somministrazione dei vaccini, che, mai come in questo periodo, si connota 

di attualità. 
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La Procura regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha emesso un invito a dedurre nei confronti 

di un medico convenzionato, il quale aveva registrato falsamente a sistema l’avvenuta 

vaccinazione antinfluenzale di pazienti over 60 di età, esponendo ad inutile spesa il S.S.R., che 

ha sopportato illegittimi costi per l’acquisto dei vaccini – non più comunque utilizzabili perché 

lasciati scadere – e per l’erogazione dei compensi e degli incentivi per tali operazioni, previsti 

dalla normativa contrattuale statale, regionale e dagli atti aziendali in ragione del 

raggiungimento – disatteso – di un obiettivo di politica sanitaria. 

Con riguardo, invece, alla diversa fattispecie relativa alla violazione delle norme sulla 

prescrizione di farmaci, la Procura regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha emesso un invito a 

dedurre – con ricorso per sequestro conservativo ante causam – nei confronti di un medico 

convenzionato con il S.S.R., che prescriveva illecitamente a soggetti tossicodipendenti, suoi 

pazienti e non, farmaci a base di ossicodone (oppiaceo).  

Mancava, infatti, il piano terapeutico del Dipartimento delle dipendenze, che in ogni caso 

non avrebbe prescritto quei farmaci, validi, invece, nella terapia del dolore grave, che, in specie, 

non sussisteva. Le quantità prescritte sono risultate anche eccedenti rispetto a quanto 

normativamente previsto (anche nel tempo massimo di durata della terapia). Il danno, accertato 

in euro 103.831,63, è stato parametrato alla spesa per farmaci inutilmente posti a carico del 

Servizio Sanitario Regionale. Con decreto n. 5 del 2021, è stato autorizzato, inoltre, il sequestro 

su immobili e rapporti finanziari sino all’importo contestato nell’invito a dedurre. 

Nel diverso ambito della percezione di emolumenti non dovuti, un’indagine di rilievo, 

iniziata nel 2020 e proseguita nel 2021, è stata quella svolta dalla Procura regionale per la 

Campania relativa ad una indennità indebitamente corrisposta ai medici del servizio di 

emergenza urgenza (118), in violazione della normativa contrattuale nazionale vigente 

(indennità non dovute ai medici convenzionati del settore emergenza sanitaria territoriale 

nell’arco temporale, che va dal mese di aprile del 2005 al mese di maggio del 2020, in 

violazione del disposto di cui all’art. 98 dell’Accordo nazionale integrativo con i medici di 

medicina generale, sottoscritto in data 23 marzo 2005, che contempla una indennità oraria 

omnicomprensiva inglobante tutte le voci di costo aggiuntivo previste dalla precedente 

disciplina).  

A seguito dell’istruttoria della Procura sono state immediatamente sospese l’erogazione 

dell’indennità in questione, con un evitato danno di elevate dimensioni finanziarie, atteso il 

considerevole numero dei medici interessati. Tale questione, che ha avuto un diffuso rilievo 

mediatico sia sulla stampa locale che nazionale, ha anche determinato un mirato intervento del 

legislatore per placare le proteste sollevate dai sanitari avverso le richieste di recupero delle 
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somme indebite, essendo stato introdotto l’art. 24-bis al D.L. 22 marzo 2021, n. 41, con la legge 

di conversione n. 69 del 21 maggio 2021, con il quale “Al fine di tutelare il servizio sanitario 

e di fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-

2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-

urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di 

accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono 

ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave”. L’istruttoria non è definita, anche se è 

possibile prevedere un’archiviazione per assenza di colpa grave (la responsabilità, del resto, 

sarebbe da far risalire alla sottoscrizione dell’accordo decentrato nel 2005). 

Altra istruttoria, avviata dalla medesima Procura, è stata originata da risultanze di 

un’indagine penale innescata da controlli interni svolti nell’anno 2014 dalla direzione 

amministrativa del D.E.A., con riguardo ai sistemi di gestione delle presenze orarie e di 

liquidazione dei corrispondenti emolumenti.  

Le verifiche amministrative e le conseguenti attività investigative delegate dall’A.G. penale 

avevano fatto emergere, in capo al personale dipendente, la ripetuta liquidazione di emolumenti 

per ore di lavoro straordinario senza riscontro della presupposta, prescritta autorizzazione 

amministrativa. Si risaliva, quindi, alla posizione di soggetti preposti all’ufficio del personale 

che, nell’arco degli anni 2003-2013, inserivano, con mezzi fraudolenti, nel sistema gestionale 

delle presenze orarie dati di ore di straordinario non autorizzato. È stato contestato, nell’invito 

a dedurre, un complessivo danno di euro 213.164,44, di cui patrimoniale diretto – 

corrispondente al valore degli emolumenti stipendiali indebitamente erogati – per complessivi 

euro 173.826,97, oltre a danno da disservizio (quantificato in via equitativa prendendo a 

riferimento i dati stipendiali) in ulteriori euro 39.337,47. 

Merita, inoltre, di essere richiamata una citazione emessa dalla Procura regionale per la 

Puglia, relativa a una particolare fattispecie che riguarda l’indebita percezione di emolumenti 

connessa a situazioni di incompatibilità.  

Un dirigente medico presso un presidio ospedaliero, all’atto della sottoscrizione di un 

contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica di inquadramento 

di dirigente medico di 1° livello, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 

presso un’azienda sanitaria, ometteva di segnalare che già ricopriva, presso un’altra A.S.L., 

l’incarico a tempo indeterminato di medico addetto alla continuità assistenziale e che aveva 

anche accettato l’incarico a tempo indeterminato nell’ambito dell’assistenza primaria.  

Al riguardo, si contestava la violazione dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 

165 che prevede espressamente che: “resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina 
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delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con DPR 10 

gennaio 1957, n. 3” e che, in particolare, richiama, tra le altre, le disposizioni di cui all’art. 4, 

comma 7, della L. 30/12/1991, n. 412, ai sensi del quale: “con il Servizio sanitario nazionale 

può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro 

rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato e con altri rapporti anche di natura 

convenzionale con il Servizio sanitario nazionale”, nonché l’art. 65 del citato D.P.R. n. 3/1957 

che stabilisce che: “gli impieghi pubblici non sono cumulabili”.  

La Procura aveva contestato, quindi, una fattispecie di incompatibilità assoluta (come tale 

non autorizzabile) ed il danno patrimoniale, a carico della A.S.L., veniva quantificato 

nell’importo complessivo lordo di euro 45.530,87, pari alle indennità di esclusività e a titolo di 

retribuzione di risultato e di posizione variabile aziendale ritenute non dovute, stante la 

violazione dei doveri di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro. La Procura aveva espresso 

parere contrario alla richiesta di definizione del giudizio mediante rito abbreviato, rilevando 

una fattispecie di doloso arricchimento ed evidenziando la reiterata condotta omissiva della 

convenuta, che ha continuativamente e volontariamente omesso, per molteplici anni, di 

segnalare al proprio datore di lavoro tale situazione di assoluta incompatibilità. Il Presidente 

della Sezione giurisdizionale, con decreto del 27/10/2021, ha rigettato la richiesta di rito 

abbreviato avanzata dal sanitario. 

In tema di attività professionale incompatibile del medico di medicina generale, la Procura 

regionale per l’Emilia-Romagna ha avviato un’interessante indagine sfociata in una citazione 

che prende le mosse da un’informativa del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, con 

circostanziata segnalazione di pregiudizio all’erario venuto in rilievo all’esito del controllo 

svolto sul corretto impiego delle risorse pubbliche destinate al Servizio Sanitario Nazionale.  

Le verifiche dei militari, incentrate sul rispetto dell’Accordo collettivo nazionale di lavoro 

del 23/5/2005, che regola i rapporti di convenzione tra azienda sanitaria e medici di medicina 

generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992, faceva emergere un’ipotesi di truffa ai danni 

del S.S.N. per esercizio di attività libero-professionale, in violazione delle prescrizioni che 

regolano il rapporto di convenzione e l’assistenza sanitaria di base.  

La vicenda, che trovava definizione in sede penale con sentenza di applicazione della pena 

per il delitto di cui all’art. 640, comma 2, n. 1 c.p., portava all’accertamento di danno al S.S.N. 

integrato dall’ingiustificato pagamento, a carico del bilancio dell’azienda della somma 

complessiva di euro 1.036.434,07 (importo determinato dalla Procura al lordo delle imposte), 

corrispondente all’illecita percezione da parte di un medico di medicina generale negli anni dal 

2010 al 2017 dei compensi a carico dell’azienda unità sanitaria, in violazione delle prescrizioni 
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e dei limiti posti dalla disciplina di rifermento. 

Il fatto accertato riguardava un’ipotesi di danno derivante dall’esercizio, da parte del medico 

di medicina generale (M.M.G.) legato al S.S.N. dal rapporto di convenzione, di attività libero-

professionale in macroscopica violazione della disciplina recata dall’A.C.N.69 (Accordo 

collettivo nazionale) che delinea la soglia massima di compatibilità della libera professione con 

lo svolgimento di attività convenzionata.  

L’art. 58 dell’A.C.N. del 23/3/2005 regolamenta l’esercizio della libera professione del 

medico convenzionato, prevedendo che è consentito, fermo restando obblighi e compiti descritti 

agli artt. 29 e 45 dello stesso accordo, lo svolgimento della libera professione strutturata in 

forma organizzata e continuativa, al di fuori degli orari di studio dedicati all’attività 

convenzionale. Cionondimeno la norma pone in capo al sanitario, a tutela del rapporto in 

convenzione, l’obbligo di comunicare, entro 30 giorni dall’avvio, le modalità di esercizio della 

libera professione, onde garantire il rispetto delle norme dell’accordo anche in ordine alla 

limitazione del massimale e del corrispondente adeguamento del trattamento economico. 

La disciplina pone un evidente argine allo svolgimento di attività libero-professionale da 

parte del M.M.G., nella misura in cui il correlato impegno non può essere intensificato dal 

sanitario convenzionato, al punto da determinare una riduzione del massimale di scelte inferiore 

alla soglia ottimale. 

Nella fattispecie, la condotta antigiuridica del medico di medicina generale70 che svolgeva 

 
69 La legge istitutiva del S.S.N. n. 833/1978, all’art. 48 dedicato al personale a rapporto convenzionale, 

demanda all’A.C.N. la disciplina del rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale, 

obblighi del medico, limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, numero 

massimo degli assistiti per ciascun medico generico e di ore per i medici ambulatoriali specialisti e 

generici, da determinare in rapporto agli altri impegni di lavoro compatibili. 
70 L’illecito erariale, riferito all’indebita percezione dei compensi a carico dell’azienda sanitaria, non si 

estende agli importi acquisiti nello svolgimento della libera professione, non rientrando la fattispecie 

concreta nell’ambito applicativo dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (non versandosi in un’ipotesi di 

attività extraistituzionale soggetta a preventiva richiesta di autorizzazione da parte di un dipendente della 

P.A. e tenendo conto dell’indirizzo giurisprudenziale che esclude comunque siffatta qualifica in capo ai 

medici convenzionati con il S.S.N.). Come osservato dalla giurisprudenza contabile, la valutazione circa 

le modalità di esercizio dell’attività convenzionata è stata effettuata a monte dal legislatore e dalle parti 

contrattuali (nell’A.C.N.), a tutela di interessi generali e la relativa violazione può costituire fonte di 

danno erariale. La predeterminazione legale di limitazioni all’attività libero-professionale costituisce 

presupposto legittimante per l’utile svolgimento dell’attività esercitata in convenzione, cosicché la 

violazione delle norme che l’ordinamento pone a tutela del corretto, efficiente ed efficace svolgimento 

dell’attività di medicina generale convenzionata esclude che le prestazioni rese dal sanitario possano 

essere considerate come utilmente rese, laddove poste in essere in violazione del vincolo sinallagmatico 

contrattualmente assunto tra le parti. Il carattere intenzionale e consapevole della condotta perpetrata 

dal medico nello svolgimento di attività libero-professionale strutturata, in violazione di previsioni del 

tutto chiare ed univoche, insuscettibili di qualsiasi opzione interpretativa, integra una fattispecie di grave 

inosservanza delle norme che regolano l’esercizio della libera professione, da parte del medico di 

medicina generale convenzionato, che non avvertiva la minima esigenza di ravvedimento, con reiterata 
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di fatto attività libero-professionale strutturata, organizzata, abituale e continuativa con 

impegno settimanale di circa 48 ore (a fronte del limite di cinque sistematicamente superato) 

minava in radice il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale. Il comportamento silente del 

medico, protratto nel lungo arco temporale oggetto di osservazione in violazione del dovere 

giuridico strumentale di informazione e degli obblighi intestati al M.M.G., induceva in errore 

l’azienda sanitaria che erogava il trattamento nel rispetto della disciplina consapevolmente e 

reiteratamente violata dal medico di medicina generale, impedendo in concreto l’applicazione 

del comma 4 dell’art. 39 e del comma 7 dell’art. 58 dell’A.C.N., con sostanziale protratta 

elusione della limitazione del numero massimo di assistiti e della conseguente riduzione della 

quota capitaria spettante al medico in ragione del numero dei pazienti assegnati.  

Nella vicenda concreta il numero di ore dedicate all’attività professionale si rilevava idoneo 

a determinare la riduzione del massimale ben oltre il limite previsto, travalicando finanche la 

soglia del rapporto ottimale. L’applicazione alla fattispecie della regola della riduzione del 

massimale nella misura di 37,5 scelte per ogni ora di attività non dichiarata (43 ore), 

determinava il risultato di 1.612 scelte, addirittura superiore al limite consentito di 1.500 (ex 

art. 39, comma 1, A.C.N.), tale da comprovare il carattere del tutto incompatibile con il rapporto 

convenzionale dell’impegno dedicato dal medico alle visite in regime di libera professione.  

Il protratto svolgimento di attività libero-professionale in violazione degli obblighi prescritti 

si rilevava, in concreto, del tutto incompatibile con il rapporto convenzionale e consentiva al 

medico legato al S.S.N. di conseguire il fatturato complessivo di euro 2.642.366,23, 

ulteriormente comprovante la dimensione dell’impegno dedicato dal M.M.G. ad attività 

estranee al rapporto di convenzione. 

 
elusione dell’obbligo che gli imponeva di comunicare all’azienda sanitaria modalità e tempi dedicati. Il 

consapevole silenzio, serbato in danno del S.S.N. connota, sotto il profilo soggettivo, la condotta come 

dolosa, in quanto finalizzata ad evitare le sfavorevoli conseguenze economiche derivanti dalla necessaria 

decurtazione del massimale delle scelte, nella piena consapevolezza delle conseguenze che ne sarebbero 

derivate anche in capo all’ente. Il rapporto causa/effetto, insito nel procedimento di erogazione del 

trattamento economico, era del resto ben noto, in virtù della convenzione che lo legava al S.S.N., al 

medico che non avvertiva la minima esigenza di ravvedimento e non comunicava all’azienda sanitaria 

modalità e tempi dedicati all’attività libero-professionale. Veniva così reiterato nel tempo il contegno 

omissivo evidentemente idoneo ad occultare il pregiudizio causalmente collegato all’illecito. Il 

comportamento cagionava un danno patrimoniale diretto, attuale e concreto all’azienda, corrispondente 

all’ingiusto profitto, derivante dall’indebita percezione del trattamento economico per il lungo periodo 

oggetto di osservazione nella misura sopra indicata per un totale di euro 1.036.434,07. Solo in via 

subordinata, la contestazione veniva formulata dalla Procura contabile per l’importo lordo di euro 

354.271,19, rappresentato dalla differenza tra quanto complessivamente percepito dal medico nel 

periodo di riferimento a carico dell’azienda sanitaria e gli emolumenti riferiti ad un massimo 1.000 

assistiti, come da ulteriore quantificazione prodotta dai militari della Guardia di Finanza, che tiene conto 

della previsione della riduzione del massimale delle scelte non inferiore a 1.000 pazienti e dei 

corrispondenti compensi liquidati. 
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Sul tema si segnala, inoltre, l’azione risarcitoria della Procura regionale per la Sicilia per 

violazione delle norme sulle incompatibilità da parte di medico convenzionato di medicina 

generale, che intratteneva plurimi rapporti di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale. 

L’importo del danno contestato era di euro 325.034,58. 

Con riferimento, infine, alla fattispecie dell’assenteismo in ambito sanitario, si registra come 

tali episodi, spesso favoriti dalla tipologia delle funzioni svolte e dalla possibilità di svolgere la 

libera professione nel tempo di “assenza” non siano del tutto sporadici.  

Ne è un esempio un’indagine svolta dalla Procura regionale per l’Emilia-Romagna, che è 

sfociata in giudizio di responsabilità non ancora conclusosi per effetto del rinvio al primo 

giudice disposto dalla Sezione d’appello. 

La Procura aveva emesso una citazione nei confronti del Direttore di area complessa (ex 

Primario) del Reparto Chirurgica Generale, il quale, come emerso a seguito di indagini della 

Guardia di Finanza, per oltre un quinquennio, nel periodo tra il gennaio 2010 e il giugno 2015, 

si era allontanato dal proprio posto di lavoro, prima del termine dell’orario di servizio, non 

effettuando tutte le 38 ore settimanali minime per la percezione degli emolumenti stipendiali. 

Le indagini hanno evidenziato che il medico, oltre a non effettuare le 38 ore settimanali, 

adoperava i sistemi di rilevazione delle presenze per creare la fittizia apparenza di essere 

rimasto in ufficio un numero di ore ben superiore a quello effettivamente prestato. 

Costui71 ha ammesso ampiamente le proprie responsabilità. Le rilevazioni dirette operate 

dalla Guardia di Finanza hanno confermato che il medico in questione nelle giornate di 

mercoledì e venerdì era solito lasciare l’ospedale di servizio senza timbrare, recarsi a casa 

all’ora di pranzo, successivamente con la propria autovettura arrivare all’ospedale dove 

esercitava la libera professione e solo lì timbrare l’uscita dal servizio. Ulteriori conferme sono 

arrivate anche dal confronto dei “dati rilevati dalle celle telefoniche”, con i quali sono stati 

acquisiti i tabulati telefonici inerenti alle celle dei ponti agganciati dalle utenze intestate al 

medico. 

In considerazione della vasta risonanza che ha avuto sui media locali l’assenteismo del 

medico, nell’invito a dedurre è stato, quindi, contestato anche il danno all’immagine patito 

dall’amministrazione datrice di lavoro, quantificato in via equitativa in euro 20.000,00. 

Nelle controdeduzioni il medico riferiva di aver stipulato un accordo bonario con l’azienda 

 
71 Le sue condotte hanno causato l’instaurazione del procedimento penale presso il Tribunale ordinario, 

quale imputato per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 640, comma 2, n. 1, c.p. e 81 cpv., 61, n. 2, c.p., 55-

quinquies del D.Lgs. del 30.03.2001, n. 165 ed il sequestro degli importi stipendiali illegittimamente 

percepiti. 
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unità sanitaria locale ed, in esecuzione di tale accordo, di avere versato quanto aveva ricevuto 

come indennità di risultato, con un importo sostanzialmente coincidente con quello indicato 

nell’invito a dedurre per tale voce stipendiale. 

L’azienda U.S.L., in persona del Direttore del Servizio Bilancio, ha attestato e dichiarato di 

avere ricevuto dal medico la somma complessiva di euro 49.532,40, in data 07.10.2015, a 

mezzo di bonifico bancario, in virtù del citato accordo di transazione. 

La Procura regionale lo citava in giudizio chiedendone la condanna al pagamento a favore 

dell’A.U.S.L., della somma complessiva di euro 40.771,52. 

La sentenza della Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna n. 139 del 2019 accoglieva 

la richiesta di condanna della Procura con riferimento alla posta del danno patrimoniale 

propriamente detto, corrispondente alla somma di euro 20.771,52, coincidente con la somma 

degli emolumenti relativi all’indennità di posizione variabile aziendale illegittimamente 

corrisposta dall’A.U.S.L., pari a complessivi euro 20.771,52.  

Peraltro, rigettava la richiesta di condanna riferita al danno all’immagine, dichiarando nullo 

l’atto di citazione nella parte riguardante il danno all’immagine. Tale domanda secondo il 

Collegio non poteva trovare accoglimento, poiché a carico del convenuto, non risultava emessa 

una condanna in sede penale con sentenza passata in giudicato, ma solo la condanna in primo 

grado, dal tribunale, contro cui lo stesso aveva proposto l’appello. 

La Procura regionale appellava contro il parziale rigetto della domanda per “violazione 

dell’art. 55-quater, comma 3-quater, come modificato dal D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 e 

dell’art 55-quinquies del D.Lgs. n. 165 del 2001” e per “violazione art. 1 comma 1-sexies L. 

20/94 e art. 51 c.g.c., commi 6 e 7”.  

La Prima Sezione d’appello, con la sentenza n. 73 del 2021, riformava la sentenza della 

Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna n. 139/2019, ritenendo non necessaria la 

condanna definitiva in sede penale e rinviava la causa alla stessa Sezione, in diversa 

composizione, per la definizione del merito con riguardo allo specifico punto indicato ed anche 

alle spese del giudizio di appello, con ciò ritenendo non incisa la questione dalla sentenza della 

Corte costituzionale n. 61 del 2020 nel frattempo sopravvenuta. 

Da ultimo, in tema di violenza sessuale a carico di pazienti, si segnala, per la sua gravità e 

peculiarità in ambito sanitario, la citazione emessa dalla Procura regionale per la Toscana a 

carico di un medico, condannato penalmente per violenza sessuale, nei confronti di alcune 

pazienti di un pronto soccorso, tesa ad ottenere la condanna al pagamento delle somme che 

l’amministrazione sanitaria ha corrisposto alle parti civili danneggiate dalla condotta del 

medico (danno di oltre 52 mila euro). 
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6. Il danno causato dalla mala gestio delle risorse disponibili in ambito sanitario. 

Espressione di mala gestio della spesa sanitaria è anche il danno conseguente a condotte 

illecite tenute nelle procedure di appalti in ambito sanitario.  

Nel biennio appena trascorso, la disciplina degli appalti pubblici in materia di forniture, 

servizi e lavori, ha subito molteplici interventi modificativi che interessano, in particolare il 

settore sanitario, soprattutto alla luce della diffusione della pandemia da COVID-19. 

Il 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi riferivano, infatti, di un focolaio virale insorto 

nella città di Wuhan e nei mesi immediatamente successivi, il contagio si diffondeva nel mondo 

fino ad assumere rilievo pandemico.   

In particolare, l’Italia veniva investita, dalla patologia denominata Sars Cov-2, già nei mesi 

di febbraio e marzo 2020. 

Il Paese, colto di sorpresa dalla particolare virulenza della malattia, si scopriva sprovvisto di 

dispositivi di protezione individuale per la popolazione, quali mascherine e guanti protettivi, 

nonché di dispositivi medici, come, in particolare, ventilatori polmonari ed altre forniture 

mediche, ma anche di infrastrutture ospedaliere e informatiche, per i presidi sanitari.  

Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza, per la durata 

di sei mesi – protrattasi nei mesi a seguire e tuttora in corso (fino al 31 marzo 2022) – in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus. Al Capo Dipartimento 

della Protezione Civile veniva affidato il coordinamento degli interventi necessari a 

fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale. 

Con il decreto-legge 6 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge n. 13 del 2020 e 

premettendo che l’O.M.S., in data 30 gennaio 2020, dichiarava l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il Governo dettava le prime 

disposizioni per fronteggiare la pandemia. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, veniva disposto il 

c.d. “lockdown”, cioè la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali ed il divieto di 

spostamento nel territorio nazionale per tutti i cittadini. 

La necessità di procedere rapidamente ad acquisti di strumenti medicali e farmaci – e dei 

vaccini, una volta che la ricerca scientifica aveva dato esito positivo – poneva, perciò, motivi 

di somma urgenza degli approvvigionamenti, anche in deroga alle disposizioni del codice degli 

appalti che, nel particolare frangente, avrebbe potuto comportare ostacoli all’adozione delle 

misure da adottare, in termini di tempestività e di efficacia.  

Dalla descritta situazione emergenziale, è scaturita la necessità di apportare modifiche al 

codice dei contratti pubblici. 
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Come è noto, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, 

ha la sua fonte originaria nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante: 

“Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

La Commissione europea, con Comunicazione in G.U.U.E. del 1° aprile 2020, rilevava che 

la crisi sanitaria causata dalla COVID-19 richiedeva soluzioni rapide ed intelligenti, come pure 

agilità nella gestione dell’enorme aumento della domanda di beni e servizi simili, che si verifica 

proprio nel momento in cui determinate catene di approvvigionamento sono interrotte.  

Gli acquirenti pubblici degli Stati membri si trovavano, in prima linea, per quanto riguardava 

la maggior parte di questi beni e servizi. Essi dovevano garantire la disponibilità dei dispositivi 

di protezione individuale, quali mascherine e guanti protettivi, dispositivi medici, in particolare, 

ventilatori polmonari, altre forniture mediche, ma anche di infrastrutture ospedaliere e 

informatiche, solo per fare alcuni esempi.  

La normativa disponeva che “gli acquirenti pubblici possono prendere in considerazione 

varie opzioni: - in primo luogo, in caso di urgenza possono avvalersi della possibilità di ridurre 

considerevolmente i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette. - Se tali margini di 

manovra non fossero sufficienti, possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione. Infine potrebbe anche essere consentita l’aggiudicazione diretta a un operatore 

economico preselezionato, purché quest’ultimo sia l’unico in grado di consegnare le forniture 

necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza. - Gli 

acquirenti pubblici dovrebbero inoltre prendere in considerazione la ricerca di soluzioni 

alternative e interagire con il mercato”. 

Sulla questione della tempistica dei contratti ad evidenza pubblica, anche l’ANAC ha 

ritenuto opportuno fornire indicazioni al fine di garantire, durante l’emergenza sanitaria, 

l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti, nello 

svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione. 

La stessa ANAC, in data 9 maggio 2020, ha pubblicato un vademecum per velocizzare e 

semplificare gli appalti pubblici. 

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, all’articolo 103, mentre detta norme per 

l’implementazione del personale sanitario, prevede deroghe al codice dei contratti pubblici. 
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L’articolo 5-bis, introdotto dalla legge di conversione, dispone che il Dipartimento della 

protezione civile e i soggetti attuatori, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione 

civile, fra quelli di cui all’ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché il 

Commissario straordinario di cui all’articolo 122, sono autorizzati, fino al termine dello stato 

di emergenza ad acquisire dispositivi di protezione individuali e altri dispositivi medicali, 

nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga al codice di cui al D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50. 

L’articolo 5-quater del D.L. citato ha disposto la sottrazione, al controllo della Corte dei 

conti, dei contratti relativi all’acquisto di dispositivi medici e di ogni altro atto negoziale 

conseguente alla urgente necessità di far fronte all’emergenza, nel contempo limitando ai soli 

casi di dolo la responsabilità amministrativo-contabile. 

Circa le deroghe al regime degli appalti occorre richiamare anche l’articolo 5-quinquies, che 

dispone: “Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti 

di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il 

Dipartimento della protezione civile … è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui 

all’articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 

163, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50…”.  

Altre misure di semplificazione dei contratti pubblici sono previste nel D.L. 16 luglio 2020, 

n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che, all’articolo 

1, detta procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 

emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e, all’articolo 2, 

reca procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici, in relazione all’aggiudicazione 

dei contratti pubblici “sopra soglia”, in deroga alle norme del D.Lgs. n. 50 del 2016, pur 

ribadendo la necessità del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità 

di trattamento. Si tratta di norme stabilite per tutti i contratti ad evidenza pubblica e, quindi, 

anche per quelli relativi al settore sanitario. 

Per incentivare gli interventi pubblici durante il periodo emergenziale, il D.L. n. 76 prevede 

la disciplina transitoria in commento per tutti gli interventi pubblici ivi indicati, purché adottati 

entro il 31 dicembre 2021. 

In deroga al D.Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), per i contratti “sotto 

soglia” europea, l’importo massimo per l’affidamento diretto di lavori è portato a 150.000,00 

euro e a 75.000,00 euro per forniture e servizi.  

L’articolo 2 detta disposizioni in deroga al D.Lgs. n. 50 per i contratti “sopra soglia” stipulati 

fino al 31 dicembre 2021. Si rendono più snelle e rapide le procedure per le verifiche antimafia 
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e protocolli di legalità (art. 3); si apportano modifiche alle norme sulla conclusione dei contratti 

e ai ricorsi giurisdizionali in materia (art. 4), statuendo che la pendenza di un ricorso in sede 

giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipula del contratto nel 

termine previsto, se il giudice non ne ha disposto la sospensione o l’inibitoria. 

L’articolo 4-bis detta ulteriori disposizioni proprio con riguardo al settore sanitario e 

ospedaliero, per cui se nei servizi di pulizia e lavanderia, a seguito delle misure di contenimento 

della pandemia, si verifica un aumento dei prezzi superiore al 20 per cento, l’amministrazione 

può revocare l’aggiudicazione ovvero risolvere il contratto, salva la modifica del contratto. 

L’articolo 5 regola la sospensione dei lavori e la nomina, ove occorrente, di un commissario 

per la prosecuzione dei lavori stessi. 

Tali disposizioni in materia di appalti, introdotte da citato D.L. n. 76 del 2020, sono state 

ulteriormente modificate dall’articolo 51 del D.L. n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, 

dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. 

In particolare, l’art. 51 del decreto menzionato ha prorogato, sino al 30 giugno 2023, la 

possibilità di adottare le indicate procedure in deroga.  

Il medesimo articolo ha modificato anche i presupposti delle procedure di affidamento in 

questione, intervenendo sulle lettere a) e b), dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020, che 

prevedono: l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture di importo inferiore a 139.000 euro; la procedura negoziata, senza bando, di cui 

all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto dei criteri ivi previsti.  

La parte seconda del D.L. in esame prevede disposizioni di accelerazione e snellimento delle 

procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa con disposizioni sulla V.I.A. 

(valutazione di impatto ambientale), dettandone una nuova disciplina, sostitutiva di quella 

prevista nel codice dell’ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, articoli 19 e ss.), peraltro già 

modificata con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, sempre in un’ottica di accelerazione delle 

procedure, introducendo opportunamente una procedura ad hoc per il caso di inerzia, con 

l’inserimento del comma 4-bis. 

Modifiche sono apportate anche alla procedura per la valutazione ambientale strategica 

(V.A.S.) di cui agli artt. 4 e seguenti del codice dell’ambiente. 

Sono, quindi, previste norme per l’accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili; 

vengono dettate disposizioni in materia paesaggistica, per l’accelerazione delle procedure per 

le fonti rinnovabili, in materia di efficientamento energetico, per la semplificazione per la 

promozione dell’economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico; sono dettate ancora 
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norme per la c.d. “transizione digitale”; per la semplificazione delle procedure in materia di 

opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, modificando, altresì, il codice 

dei contratti pubblici, in relazione alla realizzazione di opere  incluse nel PNRR; il decreto 

contiene disposizioni per favorire la parità di genere e i giovani nell’esecuzione dei contratti 

pubblici. 

Tra le modifiche al D.L. n. 32 del 2019, il decreto n. 77 del 2021 prevede prime misure di 

riduzione delle stazioni appaltanti. La norma non rappresenta una assoluta novità del testo in 

esame. Invero, già il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 

2014, n. 89, (recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”) aveva 

affrontato il problema della riduzione delle stazioni appaltanti (sembra che fossero circa 30.000) 

ad un numero notevolmente ridotto di 100 o, addirittura, di 30 unità.  

Seguono poi ulteriori misure di semplificazione in settori diversi (acquisti di beni e servizi 

informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement, 

ex art. 53; in materia di istruzione, ex art. 55; per la realizzazione di programmi del Ministro 

della salute ex artt. 56 e 56-bis; modifiche in materia di riduzione dei termini del procedimento 

amministrativo e di esercizio del potere sostitutivo ex art. 61; modifiche alla disciplina del 

silenzio assenso, ex art. 62). 

Con riguardo alle funzioni intestate alla Corte dei conti, le modifiche normative hanno 

interessato diversi aspetti. 

In materia di controllo, l’art. 22 del D.L. n. 76 del 2020 prevede che “la Corte dei conti, 

anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo 

concomitante di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali 

piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia 

nazionale. L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e 

ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative 

e contabili, è immediatamente trasmesso all’amministrazione competente ai fini della 

responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 1, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

L’organizzazione della struttura di esercizio del controllo concomitante, con dotazione 

organica invariata del personale amministrativo e di magistratura, è stata demandata al 

Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, nell’esercizio della potestà regolamentare 

autonoma di cui alla vigente normativa.  

La Corte ha provveduto ad istituire il Collegio del controllo concomitante (delibera n. 

272/2021 del Consiglio di Presidenza), presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione 
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delle amministrazioni dello Stato. 

Riguardo, invece, al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, il D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, all’articolo 5-quater, prevede la sottrazione, al controllo della 

Corte dei conti, dei contratti relativi all’acquisto di dispositivi medici e di ogni altro atto 

negoziale, conseguente alla urgente necessità di far fronte all’emergenza, nel contempo 

limitando ai soli casi di dolo la responsabilità amministrativo-contabile. 

Per le misure di semplificazione e accelerazione per i contratti sopra soglia comunitaria, 

l’art. 2 del D.L. n. 76 del 2020 prevede, tra l’altro, che il mancato rispetto del termine di sei 

mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, la mancata tempestiva 

stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso “possono essere 

valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno 

erariale” e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di risoluzione 

automatica  del contratto per inadempimento. 

L’articolo 21, comma 2, del decreto legge 17 luglio 2020, n. 76 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 dispone che “Limitatamente ai fatti 

commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la 

responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di 

contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della Legge 14 gennaio 

1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del 

soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo 

periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”. Detto 

termine è stato prorogato a tutto il 31 dicembre 2023 dal D.L. n. 77 del 2021.  

In disparte, l’opportunità di un maggior coordinamento tra norme coeve, ma di segno 

opposto rispetto alla disposizione dell’art. 21 del D.L. n. 76 del 2020 è certamente legata alla 

necessità di favorire la semplificazione delle procedure e la celerità degli approvvigionamenti 

nel periodo della pandemia. 

La riduzione della spesa sanitaria o, più correttamente, la riduzione degli incrementi di spesa, 

che ha caratterizzato l’andamento del tasso di crescita negli ultimi due decenni, nel biennio 

2020-2021, ha certamente subito una netta inversione di tendenza. Per cui, la spesa sanitaria è 

notevolmente aumentata, in conseguenza dell’incremento delle necessità del sistema sanitario 

determinate dall’emergenza pandemica. 

Si pensi solo agli acquisti dei dispositivi di protezione individuale da distribuire non solo 

agli operatori sanitari e ai pazienti ospedalizzati, ma anche alla popolazione nella sua interezza; 

all’incremento della spesa per fare fronte al maggior lavoro degli stessi operatori sanitari (sono 
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stati richiamati in servizio medici in pensione); alla spesa, talvolta, supportata anche da 

contribuzioni di cittadini, per la costruzione di nuovi plessi ospedalieri; all’incremento dei posti 

di terapia intensiva presso le strutture esistenti che, è noto, presentano alti costi di realizzazione 

e di gestione. 

Contestualmente alle aumentate necessità finanziarie del sistema sanitario nazionale, la 

riduzione delle attività economiche, il vertiginoso aumento delle richieste di cassa integrazione, 

l’impellenza di garantire un sostegno al reddito anche ai lavoratori autonomi hanno prodotto 

abnormi incrementi della spesa pubblica, finanziata a debito.  

La gestione di tali flussi di denaro e l’urgenza di provvedere alle esigenze della popolazione, 

nonché delle strutture amministrative e sanitarie ha amplificato il fenomeno della cosiddetta 

“paura della firma” da parte di funzionari e amministratori pubblici, cui si è inteso provvedere 

con l’introduzione dell’art. 21 in questione.    

Salvo poi dover avviare una approfondita riflessione per verificarne la compatibilità con i 

principi della nostra Carta costituzionale e con la disciplina comunitaria, occorrerà chiarire le 

reali finalità perseguite dalla norma: se l’intento è quello di escludere la responsabilità 

dell’agente pubblico, in ragione delle condizioni di necessità e urgenza in cui egli ha operato 

oppure quello di espungere tali condotte dall’alveo delle fattispecie di responsabilità 

amministrativo-contabile, soggette alla giurisdizione della Corte dei conti. 

Nell’un caso, però, la sussistenza dei presupposti di necessità e d’urgenza, idonei ad 

escludere la colpa grave in capo all’agente, non dovrebbe essere verificata ex ante, bensì, di 

volta in volta, in relazione a ciascuna fattispecie concreta.  

Se la ratio perseguita dal legislatore, invece, è quella di incidere sul riparto di giurisdizione 

tra autorità giudiziaria ordinaria e Corte dei conti, se ne deve concludere che le amministrazioni 

che abbiano subito un indebito esborso, a causa delle condotte dei soggetti non più sottoposti 

alla giurisdizione della Corte dei conti, siano obbligate a proporre avanti all’autorità giudiziaria 

ordinaria le proprie pretese risarcitorie per i danni patiti.  

L’attività requirente delle Procure regionali della Corte dei conti è stata naturalmente 

condizionata dal contesto normativo brevemente illustrato. Con riguardo alle fattispecie di 

danno strettamente connesse all’emergenza COVID-19, la Procura presso la Sezione 

giurisdizionale dell’Emilia-Romagna ha citato in giudizio un dipendente di un ente ospedaliero, 

preposto al servizio di vigilanza, per il danno – causato alla struttura del Commissario 

straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19 – conseguente al deterioramento di un notevole 

numero di dosi vaccinali, scongelatesi a seguito di un guasto del congelatore, non segnalato 
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nonostante l’avvenuta ricezione dell’allarme generato dal sistema di sicurezza.  

Quanto ai fatti, le indagini consentivano di accertare che nella notte del 14 gennaio 2021 

scattava l’allarme relativo al frigo della farmacia, che segnalava il guasto del congelatore dove 

era stoccato il vaccino ad una temperatura tra -15 e -25°C. L’evento provocava il rapido 

innalzamento della temperatura ed esponeva i vaccini ad una variazione di stabilità. Il sistema 

di allarme del congelatore si attivava regolarmente verso la centrale operativa, ma il segnale 

non veniva gestito dal dipendente addetto, che ometteva di attivarsi per segnalare l’allarme 

generato dal malfunzionamento del frigo e di chiedere il sopralluogo prescritto dalle linee guida 

in uso presso la Centrale.  

Sul piano della rilevanza causale, il P.M. contabile contestava al convenuto il contegno 

omissivo protratto, a fronte degli specifici compiti affidati all’addetto alla vigilanza e dei 

correlati doveri di servizio. Tale contegno si rivelava decisivo nella causazione dell’evento 

dannoso, eziologicamente riconducibile alla violazione delle più elementari regole di prudenza 

e di protezione che avrebbero potuto impedire o limitare il danno in questione.  

La vicenda, alla quale non trova applicazione la scriminante di cui all’art. 21 del D.L. n. 

76/2020, evidenzia una fattispecie di responsabilità correlata alla condotta omissiva di matrice 

gravemente colposa, in capo al dipendente preposto allo specifico presidio. 

Presso molte Procure regionali, tra cui quelle del Lazio, del Veneto, del Trentino-Alto Adige, 

sono tuttora in corso numerose indagini relative ad acquisti di materiale sanitario privo delle 

necessarie certificazioni di idoneità; di beni da distribuire gratuitamente alla popolazione 

durante l’emergenza, nonché di arredi scolastici. Occorre, altresì, citare l’indagine relativa ad 

una denuncia nei confronti di alcuni dirigenti di azienda sanitaria che avevano vietato al 

personale sanitario, all’esordio dell’epidemia da COVID-19, di proteggersi con mascherine 

chirurgiche. 

Numerose istruttorie hanno riguardato fattispecie non direttamente connesse alla gestione 

dell’emergenza pandemica.  

In particolare, si possono segnalare due indagini relative a due differenti appalti misti, 

entrambi di forniture e lavori, nell’ambito di alcune aziende sanitarie locali. L’istruttoria della 

Procura regionale dell’Umbria ha consentito di rilevare gravi interferenze e contatti anomali tra 

i partecipanti alle gare e alcuni amministratori dell’ente ospedaliero. Da tali illeciti ne sono 

scaturiti danni per le amministrazioni appaltanti, in termini di maggiori costi rispetto a quelli 

che si sarebbero sostenuti in normali procedure di gara, con plurime offerte. 

Nel caso dell’appalto di lavori per la ristrutturazione di locali di un’azienda ospedaliera 

destinati ad ospitare macchinari diagnostici, pure compresi nell’appalto (per un valore di oltre 
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tre milioni di euro), è emerso che gli indebiti rapporti tra un componente della Commissione 

per l’aggiudicazione e l’impresa che si è aggiudicata l’appalto – in danno della ditta seconda 

classificata – avrebbero dato luogo ad un illecito accordo per l’aggiudicazione dell’appalto, con 

conseguente danno erariale computato, alternativamente, in circa 243.000,00 euro, pari alla 

differenza tra i diversi importi delle offerte pervenute all’azienda ovvero in circa 360.000,00 

euro, a titolo di danno per la lesione del principio di concorrenza. 

Nel secondo caso, si trattava di un appalto di fornitura di complesse apparecchiature 

diagnostiche e della realizzazione di un apposito locale (un bunker) per l’installazione delle 

attrezzature. Anche in questa vicenda sono emersi anomali contatti tra amministratori e 

dipendenti della P.A. interessata e dipendenti dell’unica impresa che avrebbe poi partecipato 

alla gara,  con la concessione di benefit a spese dell’impresa ed a favore di dipendenti pubblici, 

ma, soprattutto, con danno per l’amministrazione sanitaria aggiudicatrice, che ha ottenuto un 

ribasso d’asta di meno dello 0,15 per cento, su un appalto di poco superiore a due milioni di 

euro: vale a dire un ribasso di circa 3.000,00 euro.  

Gli accertamenti istruttori hanno consentito di verificare che i ribassi per lo stesso tipo di 

gare potevano raggiungere anche il dieci o l’undici per cento del prezzo a base d’asta.  Nel caso 

di specie, il danno è stato valutato tenendo conto della media dei ribassi d’asta del 6,5 ottenuti 

in zone contermini e determinato, quindi, in euro 133,199,00. 

Nel corso dell’anno 2021, sono state pubblicate alcune sentenze relative ad azioni promosse 

dalle Procure del Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, della Calabria, del Lazio e delle 

Marche, che si sono concluse con la condanna dei convenuti nei rispettivi giudizi di 

responsabilità amministrativa, cui occorre far cenno. La sentenza della Sezione giurisdizionale 

di Bolzano n. 9 del 2021 riguarda un dirigente di farmacia ospedaliera, che è stato condannato 

in sede penale, in concorso con soggetti privati che agivano nell’interesse di alcune aziende, 

per il reato di turbativa d’asta. In sede contabile egli è stato condannato a pagare la differenza 

tra il valore del bene fatto acquistare dall’amministrazione sanitaria e quello proposto dal 

migliore offerente, nonché per il danno all’immagine patito dall’amministrazione. 

In un’altra fattispecie decisa dalla Sezione giurisdizionale per la Calabria (sentenza n. 218 

del 2021), due dirigenti sono stati condannati per il danno, causato alla propria azienda sanitaria 

provinciale, di circa due milioni di euro.  

Quanto ai fatti, l’A.S.P. aveva stipulato una favorevole transazione con un fornitore, proprio 

creditore di oltre sei milioni di euro, che aveva chiesto e ottenuto dal giudice decreti ingiuntivi 

di pari importo nei confronti dell’azienda sanitaria. La transazione avrebbe prodotto un 

risparmio di spesa per l’azienda di poco meno di due milioni di euro, rispetto al debito 
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complessivo.  

Il Procuratore regionale aveva contestato, ai chiamati in responsabilità, il comportamento 

omissivo quanto meno gravemente colposo per non aver essi dato seguito all’accordo, 

nonostante la disponibilità dell’impresa creditrice anche dopo la scadenza del termine 

concordato.  

Dalle difese dei convenuti, riferite nella parte in fatto della sentenza, è emerso un quadro 

particolarmente grave circa il disordine amministrativo dell’ente, nato dalla fusione di tre 

aziende sanitarie locali, la mancanza di personale adeguatamente preparato, la possibilità 

adombrata di doppi pagamenti a fornitori in danno dell’amministrazione a causa della mancata 

registrazione in contabilità dei pagamenti effettuati dal tesoriere dell’ente.  

Nella sentenza, inoltre, il quadro delineato è di estrema gravità con centinaia di decreti 

ingiuntivi a carico dell’ente pubblico e della nomina – evidentemente, per il mancato pagamento 

delle somme portate dai decreti ingiuntivi – di oltre duecento commissari ad acta. Con quali 

aggravi di spese è facilmente immaginabile. I due convenuti sono stati condannati al pagamento 

di cinquecentomila euro ciascuno, avendo la Sezione territoriale ritenuto di potere applicare il 

potere riduttivo dell’addebito perché la condotta esigibile dai convenuti era condizionata da 

fattori non tutti rientranti nella sfera di dominio di ciascun debitore dell’erario. 

In un terzo caso, deciso con la sentenza n. 97/2021 della Sezione giurisdizionale per il Lazio, 

un appalto per la manutenzione di aree verdi di un’azienda sanitaria ha dato luogo ad un 

rilevante danno erariale, perché il dirigente preposto alla struttura determinava, falsamente, la 

superficie che doveva essere sottoposta a manutenzione in oltre 103.000 metri quadrati, contro 

una superficie reale di cui ad un precedente appalto, di circa 77.000 metri quadrati. 

Infine, la sentenza n. 96/2021 della Sezione giurisdizionale per le Marche riguarda il caso 

della condanna del socio di una farmacia per il danno arrecato al settore farmaceutico di 

un’azienda sanitaria, per aver egli modificato le ricette emesse dai medici di base e pediatri di 

base, aggiungendo farmaci non prescritti ed ottenendone, quindi, il pagamento dall’azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 


