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Introduzione

Con questo breve compendio si accennano alle principali

responsabilità in ambito sanitario che possono essere connesse,

non solo temporalmente, con l’epidemia da COVID-19.

Si illustreranno separatamente le responsabilità degli operatori

sanitari (medici, infermieri, ecc...), le responsabilità del personale

non sanitario (personale amministrativo, tecnico, ecc...), e la

responsabilità dell ’ azienda sanitaria (distinta da quella dei

sanitari).

Per il personale saranno illustrate le particolarità attinenti alla

responsabilità penale, civile e amministrativa-contabile, mentre

per l’azienda sanitaria, ovviamente, solo la responsabilità civile nei

confronti di terzi e dipendenti.

Vi è da sottolineare che con la cessazione dello stato d’emergenza

è probabile una crescita esponenziale del contenzioso relativo a

questo periodo, con il rischio che a distanza di anni ci si

dimentichi delle norme speciali che sono state emanate e delle

circolari e/o posizioni delle Corti che hanno guidato gli operatori

durante la pandemia.

Questo piccolo elaborato vuole essere una sorta di “memento” per

ricordare, a distanza di anni, le evoluzioni legislative e le

interpretazioni che si sono susseguite nei convulsi giorni della

pandemia da COVID-19.
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Responsabilità penale del sanitario da vaccinazione contro il

COVID-19 e lo “scudo penale”

Il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il

contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici)

ha introdotto una disposizione speciale all ’ art. 3, rubricato

“ Responsabilita' penale da somministrazione del vaccino anti

SARS-CoV-2”, del seguente tenore:

“Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale

verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel

corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del

piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre

2020, n. 178, la punibilita' e' esclusa quando l'uso del vaccino e'

conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di

autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle

competenti autorita' e alle circolari pubblicate nel sito internet

istituzionale del Ministero della salute relative alle attivita' di

vaccinazione.

Questo testo di legge, “battezzato” dai giornali come lo “scudo

penale” per i sanitari, ha in realtà effetti molto limitati ai fini della

responsabilità penale del sanitario.
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Come ha messo bene in luce l’Ufficio del Massimario della Corte di

Cassazione1, “ la scusante di nuovo conio di cui all ’ art. 3 del dl

44/2021 si riferisce esclusivamente all'attività sanitaria di

inoculazione dei vaccini contro il Covid-19” (Corte di Cassazione,

Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale, Relazione su

novità normativa n. 35/2021, pag. 11) mentre lascia scoperta la

fase preparatoria (trasporto, informazione, anamnesi, preparazione

fiala, ecc…) e successiva (follow-up paziente con osservazione).

Ovviamente è ulteriormente limitata dal fatto che lo “scudo” di

questo art. 3 si applica solo alla somministrazione del vaccino

contro le infezioni da SARS-CoV-2, e quindi non si applica a tutti

gli altri atti sanitari o a tutte le vaccinazioni.

Altro limite è di carattere temporale, e cioè la causa di non

punibilità opera solamente per i fatti avvenuti nel periodo della

campagna vaccinale straordinaria.

Altra condizionalità non da poco, è che l'uso del vaccino sia

conforme “alle indicazioni contenute nel provvedimento di

autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle

competenti autorita' e alle circolari pubblicate nel sito internet

istituzionale” .

Già si è illustrato

(https://iusmanagement.org/2021/01/08/un-primo-esame-

dellinformativa-per-il-vaccino-covid-19/) come la circolare del

1Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del ruolo - Servizio Penale,
Relazione su novità normativa n. 35/2021.

https://iusmanagement.org/2021/09/14/responsabilita-penale-dei-sanitari-per-vaccinazione-covid/
https://iusmanagement.org/2021/09/14/responsabilita-penale-dei-sanitari-per-vaccinazione-covid/
https://iusmanagement.org/2021/01/08/un-primo-esame-dellinformativa-per-il-vaccino-covid-19/
https://iusmanagement.org/2021/01/08/un-primo-esame-dellinformativa-per-il-vaccino-covid-19/
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=77981&parte=1 &serie=null
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Ministero della Salute n. 42164 del 24/12/2020 (recante

Raccomandazioni per l ’ organizzazione della campagna vaccinale

contro SARS-CoV-2/COVID-19) ha sostanzialmente stabilito uno

standard, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti in indirizzo

e le aziende sanitarie. Nel caso in cui l ’ operatore sanitario

decidesse di discostarsi dalle indicazioni ministeriali, la causa di

non punibilità non opererebbe più.

Nella circolare citata le raccomandazione per procedere ad un

corretta vaccinazione sono molto stringenti e, di fatto, non sono

state osservate in toto da quasi nessuna azienda sanitaria. Per

esempio, per effettuare l ’ anamnesi e per informare il paziente

erano richiesti due operatori, cosa che nella stragrande

maggioranza dei casi non è avvenuta. Spesso, in modo scellerato,

le indicazioni pubblicate sui siti web delle aziende sanitarie

invitavano gli utenti a compilare e firmare in modo autonomo l ’

anamnesi e il consenso informato in modo da velocizzare le

operazioni.

Inoltre nella citata circolare era richiesto, tra l ’ altro, che fosse

illustrata in una lingua nota la nota informativa in allegato alla

circolare, e che ne fosse consegnata copia. In realtà l ’ utilizzo di

interpreti, soprattutto di lingua araba, nei centri vaccinali è stato

molto basso, quasi inesistente, così come le traduzioni in lingue

straniere dell’informativa del vaccino.

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=77981&parte=1 &serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=77981&parte=1 &serie=null
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Altra richiesta era di esaminare con il personale sanitario la scheda

anamnestica allegata. Spesso, invece, la scheda anamnestica era

compilata in autonomia dal paziente, e rivista velocemente da

personale sanitario. Alcune domande della scheda anamnestica,

però, erano poste in termini molto tecnici, praticamente

incomprensibili per la maggiorparte delle persone (ad es.: le sono

stati somministrate immunoglobuline gamma?)

Basterebbe questo per comprendere quanto lontano dallo standard

dettato dai documenti ufficiali sia stata la prassi nei centri

vaccinali (mancanza di interpreti per gli stranieri, mancata

consegna della nota informativa, riesame della scheda anamnestica

assolutamente insufficiente, ecc…). Già solo per questo motivo è

evidente che l’operatività della causa di non punibilità sarà molto

ristretta, se non quasi inesistente.

La limitazione della responsabilità penale del sanitario durante lo

stato d’emergenza

Sempre il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 ha pure introdotto

nell’ordinamento con l’art. 3-bis (rubricato Responsabilita' colposa

per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato

di emergenza epidemiologica da COVID-19), il seguente testo:

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,

dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
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2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590

del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione

sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza,

sono

punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice

tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravita',

della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del

fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate,

nonche' della scarsita' delle risorse umane e materiali

concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da

trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze

tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per

far fronte all'emergenza.

A differenza dell’art. 3, il quale importa che non ci sia alcuna colpa

(né lieve né grave), perché subordina la non punibilità all ’

osservanza delle regole cautelari in materia di vaccinazione, l’art.

3-bis, prevede la punibilità della condotta nel solo caso di colpa

grave, ipotesi peraltro affermata anche in giurisprudenza nei casi

di speciale difficoltà o emergenziali.

Prevedendo il succitato limite causale, il legislatore del 2021 ha

inteso superare il riferimento meramente cronologico al periodo

pandemico sicché, a fini esimenti, non basta che i fatti siano

avvenuti durante lo stato di emergenza deliberato dal governo, ma
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devono essere avvenuti in una situazione d’impellenza, di “fretta

clinica” tale da alterare il normale processo d’azione: soluzione,

questa, ritenuta in linea sia con la succitata littera legis, sia con la

ratio della causa di non punibilità, che non avrebbe altrimenti

plausibile giustificazione.

Essendo espressamente limitata la novella normativa a due reati

(artt. 589 e 590 c.p.), fuoriescono dall ’ ambito applicativo alcuni

importanti reati, astrattamente configurabili durante l’attività del

sanitario, quali, per esempio:

- epidemia colposa (artt. 438 e 452 c.p.), per esempio in caso

di mancato rispetto dei protocolli Covid o mancata

comunicazione della propria positività o dell ’ insorgenza di

alcuni sintomi

(cfr.:https://iusmanagement.org/2021/05/26/medici-non-

comunicano-sintomi-covid-allulss-indagati-ma-niente-

misura-interdittiva );

- rifiuto d’atti d’ufficio (art. 328 c.p.), in caso di rifiuto di cure

di pazienti a cui non si è potuto dare assistenza, o la si è

rifiutata per dare priorità ad altri casi.

Ai fini dell’operatività della causa di non punibilità in argomento, i

fatti-reato devono essere posti “ a causa della situazione di

emergenza”.

Quindi la condizionalità dell ’ emergenza è riferita sia a un limite

temporale (“durante lo stato di emergenza” ), sia all ’esistenza di

https://iusmanagement.org/2021/05/26/medici-non-comunicano-sintomi-covid-allulss-indagati-ma-niente-misura-interdittiva
https://iusmanagement.org/2021/05/26/medici-non-comunicano-sintomi-covid-allulss-indagati-ma-niente-misura-interdittiva
https://iusmanagement.org/2021/05/26/medici-non-comunicano-sintomi-covid-allulss-indagati-ma-niente-misura-interdittiva
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un nesso eziologico (“a causa della situazione di emergenza”). E’

evidente che, soprattutto per i sanitari non a diretto contatto con i

pazienti Covid, non sarà facile dimostrare il nesso tra lo stato di

emergenza e il proprio errore, a meno che non si riesca a

dimostrare una sorta di “ costrittività organizzativa ” (p.es.: l ’

assenza dei colleghi a causa del Covid).

Responsabilità per danno erariale del sanitario e la riforma in

materia di dolo

Sul tema della responsabilità per danno erariale è intervenuto il DL

76/2020, che all’articolo 21 (così come vigente al momento in cui

si scrive) reca due commi: il primo introduce una modifica stabile

alla legge recante Disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei Conti, il secondo introduce una disciplina

transitoria valida fino al 30 giugno 2023.

Il testo è il seguente:

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La prova del dolo

richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.".

2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, la responsabilita' dei

soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art1-com1
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materia di contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di

cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai

casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta

del soggetto agente e' 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.

Le modifiche normative hanno riguardato quindi la nuova

configurazione del dolo in senso penalistico (art. 43, c. 1, c.p.),

quale elemento strutturale della responsabilità erariale (art. 1, c. 1,

l. n. 20/1994 e l. n. 639/1996), con la contestuale abolitio

temporanea fino al 30 giugno 2023 della colpa grave commissiva,

la quale invece permane per i comportamenti omissivi.

È importante chiarire, in termini generali, che, secondo la teoria

della volontà, accolta dalla dottrina dominante e dalla

giurisprudenza, il dolo consiste nella consapevolezza e volontà

dell ’ azione o omissione vietata, ossia nell ’ agere contra legem,

estesa anche alla volontarietà dell’evento dannoso.

L’art. 21, c. 1, della l. n. 120/2020 ha aggiunto all’art. 1, c. 1, della

l. n. 20/1994, come integrato dalla l. n. 639/1996, la disposizione

secondo cui “ la prova del dolo richiede la dimostrazione della

volontà dell ’evento dannoso” . Come riportato testualmente nella

relazione illustrativa al d.d.l. n. 1883 (d.l. n. 76/2020 –

Semplificazioni) “ la norma chiarisce che il dolo va riferito all ’

evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica,

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art1
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come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza

contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso

come dolo del singolo atto compiuto”.

L’orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti in tema

di “dolo” non è univoca, in quanto è possibile individuare almeno

tre diverse posizioni:

a) per un primo orientamento (c.d. “ dolo civilistico ” ) “ la

sussistenza del dolo contrattuale sarebbe da rinvenire nella

volontaria inottemperanza agli obblighi di servizio e nella

consapevolezza della natura illecita dell’attività posta in essere. Il

dolo in adimplendo, infatti, si identifica nella cosciente violazione

di una speciale obbligazione preesistente, quale che ne sia la

fonte” 2;

b) per un secondo orientamento (c.d. “ dolo penalistico ” ), si

affermava si affermava che il dolo deve consistere nella

volontarietà sia della condotta antidoverosa sia dell ’ evento

dannoso;

c) molto simile al precedente, ma specifico per il giudizio contabile,

era il terzo orientamento (c.d. “ dolo erariale ” ), nel quale si

affermava che il dolo andava qualificato come piena

consapevolezza circa l'illiceità della propria condotta e, soprattutto,

dell'evento giuridico da essa prodotto, rinvenibile nella lesione

dell'integrità patrimoniale del pubblico erario 3;

2Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 340 del 29 maggio 2017
3Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 325 del 15 settembre 2021
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Si aggiunge, in termini generali, che il carattere doloso di un

comportamento antigiuridico differisce dalla colpa grave anche per

gli effetti processuali, dato che esso rileva sia ai fini della

solidarietà passiva, sia della prescrizione ex art. 1, c. 2, della l. n.

20/1994.

Dalla nuova disposizione normativa emerge un aggravio istruttorio

per il p.m. contabile-attore, dovendo egli anche dimostrare che l’

evento dannoso sia stato non solo previsto, ma anche voluto dall’

agente nei suoi effetti, quale conseguenza della sua azione o

omissione. La mancata prova della “ volontarietà dell ’ evento

dannoso ” comporta il non accoglimento della domanda attrice,

dato che l’onere della prova è a carico della procura regionale. La

difficoltà, per il p.m. contabile, nell ’ acquisire la prova della

“ volontà dell ’ evento dannoso ” è costituita anche dal carattere

essenzialmente documentale del processo contabile e dal fatto che,

tra i mezzi di prova previsti dal c.p.c., non sono utilizzabili l ’

interrogatorio formale, strumentale alla confessione giudiziale, e il

giuramento (art. 94, c. 4, c.g.c.).

Responsabilità civile del sanitario

Già in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore

alle legge 24/2017, la decisione resa dalla Corte di Cassazione civ.

Sez. III, con sentenza n. 28987/2019, aveva stabilito che nelle
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ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità deve essere

paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti

rapporti tra gli stessi, eccetto che nei casi, del tutto eccezionali, di

inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente

improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della

salute cui la struttura risulti essersi obbligata. Infatti, va

sottolineato come il medico operi pur sempre nel contesto dei

servizi resi dalla struttura presso cui svolge l’attività che sia stabile

o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere

isolata agevolmente dal più ampio complesso delle scelte

organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri

servizi operate dalla struttura, di cui il medico è parte integrante.

Con la novella introdotta dalla legge 24/2017, l'esercente la

professione sanitaria risponde del proprio operato per

responsabilità extra-contrattuale, e l'azione di rivalsa nei confronti

del sanitario puo' essere esercitata dalla struttura sanitaria solo in

caso di dolo o colpa grave. Per questo motivo ciascun sanitario

operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o

sociosanitarie pubbliche o private deve provvedere alla stipula,

con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione

per colpa grave.

Riguardo alla specificità della responsabilità civile del sanitario

durante la pandemia, sicuramente ciò che dovrà essere oggetto di

attenzione è la situazione di emergenza che si è creata nelle
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strutture sanitarie, infatti, come anticipato prima richiamando la

condotta negligente non può essere isolata agevolmente dal più

ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e

di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di

cui il medico è parte integrante 4

Responsabilità civile del sanitario per il vaccino COVID-19

Con la circolare n. 42164-del 24/12/2020 il Ministero della Salute

ha rilasciato le Raccomandazioni per l ’ organizzazione della

campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e (soprattutto)

le procedure (rectius: il protocollo) di vaccinazione, compresi i

modelli da utilizzare per l ’ informativa da rendere al soggetto da

vaccinare e per l’acquisizione del consenso informato.

Con tale circolare sostanzialmente si stabilisce uno standard, al

rispetto del quale sono tenuti tutti i soggetti in indirizzo e le

aziende sanitarie. Nel caso in cui un’azienda sanitaria decidesse di

discostarsi dalle indicazioni ministeriali (anche solo per i modelli),

si potrebbe trovare in difficoltà in un eventuale contenzioso.

Vi è un ’ analisi completa dell ’ informativa al seguente indirizzo:

https://iusmanagement.org/2021/01/08/un-primo-esame-

dellinformativa-per-il-vaccino-covid-19/

4Corte dei Conti, Sezione di Appello per la Sicilia, sentenza n 45 del 24 settembre 2020

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=77981&parte=1 &serie=null
https://iusmanagement.org/2021/01/08/un-primo-esame-dellinformativa-per-il-vaccino-covid-19/
https://iusmanagement.org/2021/01/08/un-primo-esame-dellinformativa-per-il-vaccino-covid-19/
https://corteconti-iit.almawave.cloud/api/portal/downloadDocument/sentenze/SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA/SENTENZA/45/2020
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In sintesi possiamo dire che i punti deboli della campagna di

vaccinazione da COVID-19, anche alla luce dell ’ esperienza

concreta fatta nei centri vaccinali, sono i seguenti:

- l’azienda sanitaria di solito non ha la prova che ha fornito l’

informativa al paziente, pur essendo questo molto dettagliata

nella circolare;

- non vi è una prova che l ’ informativa sia stata spiegata in

termini comprensibili per il paziente. La normativa avrebbe

permesso pure la videoregistrazione del colloquio, ma spesso

non è stata fatta nemmeno una registrazione audio;

- spesso non vi erano presenti ad ogni ora di attività gli

interpreti per gli stranieri;

- la circolare prescriveva la presenza di due operatore per l ’

anamnesi e il consenso informato, ma, soprattutto durante le

fasi più concitate, il rapporto tra sanitario e paziente era di

1:1.

Per tutte le problematiche attinenti ad un insufficiente consenso

informato, e ai relativi profili risarcitori, è sicuramente da

consultare il lavoro dell ’ Osservatorio sulla Giustizia civile di

Milano-Gruppo Danno alla persona

(https://iusmanagement.org/2021/03/23/criteri-orientativi-per-la-

liquidazione-del-danno-da-mancato-carente-consenso-informato-

in-ambito-sanitario/), che si è proposto di raccogliere e studiare le

sentenze di merito pronunciate in materia di mancato/carente
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consenso informato in ambito medico con i seguenti obiettivi:

analizzare gli importi liquidati ed i parametri considerati dalla

giurisprudenza nelle liquidazioni ed elaborare dei criteri

orientativi da mettere a disposizione degli operatori del diritto

nell ’ ottica di agevolare l ’ uniformità e la prevedibilità delle

decisioni e quindi anche la soluzione conciliativa delle

controversie. La ricerca è durata tre anni, dal 2018 al 2021, ed è

stata condotta da un gruppo di studio composto da circa 40

persone tra avvocati, magistrati, giudici onorari, mediatori,

praticanti avvocati e ricercatori universitari.

Si è rilevato come i giudici abbiano indicato le seguenti

circostanze (almeno 2 circostanze per sentenza, talora anche 3 o 4),

per evidenziare la minore o maggiore intensità del vulnus arrecato

al diritto all’autodeterminazione leso e da risarcire:

a) entità delle ricadute sul bene-salute del danneggiato del

trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso informato

(entità delle conseguenze del trattamento modesta/grave,

irreversibilità o meno delle stesse, necessità o meno di altri

trattamenti riparatori, sofferenza nocicettiva patita in conseguenza

del trattamento): circostanza indicata in 24 sentenze;

b) caratteristiche del trattamento sanitario non preceduto da

idoneo consenso informato (ad es.: più/meno invasivo, più/meno

urgente, a scopo terapeutico/estetico, con tante/poche/nessuna

alternativa terapeutica, poco/molto rischioso, off label,
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comportante donazione di organo da familiari, ecc.): circostanza

indicata in 28 sentenze;

c) caratteristiche personali del danneggiato (maggiore/minore

vulnerabilità per età/storia clinica/condizioni personali/stato

psichico; rilevanza delle aspettative del paziente

procreative/estetiche/ecc.; Testimone di Geova; ecc.): circostanza

indicata in 16 sentenze;

d) entità della sofferenza del danneggiato conseguente alla

compromissione della libertà di disporre di sé: circostanza indicata

in 20 sentenze;

e) caratteristiche dell ’ inadempimento al dovere informativo

(informazione mancante per uno o più trattamenti, informazione

fornita ma con lievi/gravi carenze/riguardante diverso trattamento):

circostanza indicata in 11 sentenze.

È emerso che 102 sentenze liquidano importi che variano da €

1.000,00 ad € 50.000.00, con una media aritmetica di € 9.983,00,

con prevalenza delle sentenze nella fascia sopra i 9.000 euro.

Responsabilità del sanitario per inadempimento all'obbligo

vaccinale

Com ’ è noto l ’ obbligo di vaccinazione per personale sanitario è

stato introdotto dal decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021.
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La norma ha anche previsto un iter procedimentale ben preciso, in

modo che non ci fossero dubbi sui tempi da aspettare per

individuare il personale sanitario da sospendere, in particolare:

- entro 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, gli ordini

professionali e le strutture sanitarie e socio-sanitarie dovevano

trasmettere alle regioni l’elenco del personale iscritto all’ordine, o

comunque operante presso la struttura sanitaria o socio-sanitaria

(termine in scadenza quindi il 6 aprile);

- entro 10 giorni la regione doveva verificare e l’obbligo vaccinale

(16 aprile);

- nel caso di mancata corrispondenza tra nome dell ’ operatore

sanitario ed elenco dei vaccinati, la Regione doveva

immediatamente trasmettere all ’ azienda sanitaria locale il

nominativo del personale non vaccinato. Il termine

“ immediatamente” dovrebbe significare entro 24 ore, ma, visto

che non èmeglio precisato, ipotizziamo altri 5 giorni (21 aprile);

- ricevuta la segnalazione l ’ azienda doveva immediatamente

inviare al sanitario la richiesta di fornire la prova dell’esenzione o

della vaccinazione entro 5 giorni; quindi siamo al 26 aprile.

Scaduti i 5 giorni, l ’ azienda sanitaria locale trasmetteva

immediatamente al datore di lavoro (se diverso da se stessa) e all’

Ordine l’attestazione della mancata vaccinazione; tale attestazione

determinava la sospensione del lavoratore o l ’ adibizione a

mansioni senza contatto personale.
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Quindi all’inizio di maggio doveva essere tutto concluso, un mese

circa.

Sappiamo benissimo che i tempi si sono dilatati molto di più,

ponendo, proprio per questo, a rischio di contenzioso e/o richieste

di risarcimenti danni sia il sanitario, sia l’azienda sanitaria che non

ha sospeso il sanitario non vaccinato.

Addirittura a dicembre 2021 i NAS scoprivano ancora 305 sanitari

non vaccinati regolarmente al lavoro, a qualsiasi latitudine della

penisola, da Trento fino in Sicilia:

https://iusmanagement.org/2021/12/27/carabinieri-nas-scoperti-

complessivamente-305-medici-e-sanitari-non-vaccinati-

irregolarmente-al-lavoro/

In caso di morte o lesioni da contagio per COVID-19 contratto in

ospedale, infatti, potrebbero avere buon gioco i parenti dei defunti

o danneggiati, se riuscissero a dimostrare che alcuni sanitari erano

in servizio in quei giorni e non erano vaccinati.

Vi è solamente da precisare che dal 27 novembre 2021 il

procedimento sopra descritto è cambiato, ponendo l ’ obbligo di

accertamento in capo agli Ordini, e non più in capo alle aziende

sanitarie territoriali.

Inoltre a più riprese i NAS hanno deferito alla locale Procura della

Repubblica i sanitari non vaccinati per il reato di “ esercizio

abusivo della professione ” (art.348 cp), per aver proseguito lo

svolgimento delle proprie attività nonostante fossero oggetto di

https://iusmanagement.org/2021/12/27/carabinieri-nas-scoperti-complessivamente-305-medici-e-sanitari-non-vaccinati-irregolarmente-al-lavoro/
https://iusmanagement.org/2021/12/27/carabinieri-nas-scoperti-complessivamente-305-medici-e-sanitari-non-vaccinati-irregolarmente-al-lavoro/
https://iusmanagement.org/2021/12/27/carabinieri-nas-scoperti-complessivamente-305-medici-e-sanitari-non-vaccinati-irregolarmente-al-lavoro/
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provvedimenti di sospensione emessi da Autorità sanitarie e

relativi Ordini (cfr

https://iusmanagement.org/2021/10/28/esercitare-la-professione-

sanitaria-senza-vaccinazione-e-esercizio-abusivo-della-

professione/)

Responsabilità per prescrizione di farmaci off label

AIFA durante la pandemia ha fornito informazioni aggiornate (e in

rapido cambiamento) sui farmaci utilizzati al di fuori delle

sperimentazioni cliniche, come quelli commercializzati per altre

indicazioni che vengono resi disponibili ai pazienti, pur in assenza

di indicazione terapeutica specifica per il COVID-19, sulla base di

evidenze scientifiche spesso piuttosto limitate. Proprio in

considerazione dell’alto livello di incertezza con cui queste terapie

sono messe a disposizione e del particolare stato di emergenza

rispetto alla pandemia, le informazioni sono aggiornate

continuamente relative alle prove di efficacia e sicurezza. E ’

quindi importante sempre consultare la relativa sezione del sito di

AIFA, al fine di comprendere se e a quali condizioni alcuni farmaci

sono utilizzabili (https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-

farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19 )

Purtroppo, però ci sono stati tanti casi di medici che hanno

prescritto farmaci la cui efficacia non è provata, e, soprattutto, non

https://iusmanagement.org/2021/10/28/esercitare-la-professione-sanitaria-senza-vaccinazione-e-esercizio-abusivo-della-professione/
https://iusmanagement.org/2021/10/28/esercitare-la-professione-sanitaria-senza-vaccinazione-e-esercizio-abusivo-della-professione/
https://iusmanagement.org/2021/10/28/esercitare-la-professione-sanitaria-senza-vaccinazione-e-esercizio-abusivo-della-professione/
https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19
https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19


２２

rientravano nella lista di quelli che AIFA ha autorizzato per il

trattamento del COVID-19.

Le conseguenze possono essere notevoli per il medico, infatti già la

Corte dei Conti, in casi di prescrizioni di farmaci off-label al di

fuori delle condizioni previste dall’AIFA, ha condannato il medico

per danno erariale. In una recente sentenza, che trattava di un

medico che aveva prescritto farmaci c.d. off label a carico del SSN

in assenza delle condizioni legittimanti, ossia trattando con tali

medicinali pazienti cui non era stata diagnosticata una delle

patologie contemplate dalla nota AIFA n. 42 (morbo di paget;

particolari neoplasie ossee, ecc.), nè per patologie che, seppur non

contemplate nella precitata nota, fossero, però, quantomeno

inserite nell’elenco speciale di cui al cennato art. 1, comma 4, l. n.

648/96. Sicchè mancavano le condizioni di legge per l’erogazione

a carico del s.s.n., per l ’ intero importo, dei farmaci prescritti

illecitamente apponendo sul ricettario regionale la precitata nota.

Costoro, invero, pure se e laddove rientranti in una delle categorie

previste dai cennati artt. 2 e 4, d.m. n. 329/99, non soffrivano,

però, di patologie che consentissero loro di essere esentati dal

costo dei farmaci prescritti dal X, basati sul veduto principio attivo.

Tale condotta di c.d. “ inappropriatezza prescrittiva ” ,

determinando, quale causa efficiente, il non dovuto accollo del

costo del farmaco a carico delle pubbliche finanze, ha certamente

ingenerato il danno erariale per cui si è agito in questa sede e per l’
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esatto importo calcolato dal Settore farmaceutico, posto che per

tutte le prescrizioni s’è acclarato non esservi alcuna delle precitate

condizioni alternative idonee a legittimare l ’ apposizione della

“nota 42”. Inoltre l’apposizione sul suddetto ricettario di una nota

a.i.f.a. (nella specie: la n. 42), nella consapevolezza dell ’ assenza

delle condizioni legittimanti, integra, dunque, una immutatio veri

idonea ad occultare il danno erariale conseguente a tale illecita

condotta. Poichè, infatti, siffatta indicazione è possibile solo in

relazione a ben precise circostanze presupposte (la ricordata

esistenza di una delle patologie previste dalla nota, diagnosticata

dallo specialista o l’inclusione della diversa patologia nell’utilizzo

off label autorizzato), appare evidente come l ’averla compiuta in

assenza di queste ultime comporti un “ raggiro” dei competenti

organi del s.s.r. deputati al controllo delle ricette, volto ad

agevolare il paziente

https://iusmanagement.org/2018/10/23/prescrivere-farmaci-off-

label-puo-costituire-danno-erariale-con-dolo-quindi-non-coperto-

da-assicurazione/ )

Alla responsabilità per danno erariale, si potrebbe aggiungere

anche una responsabilità penale e civile, nel caso in cui queste cure,

oltre a non sortire nessun effetto, fossero causa di danni e lesioni

ulteriori ai pazienti.

Responsabilità per danno erariale degli altri operatori non sanitari

https://iusmanagement.org/2018/10/23/prescrivere-farmaci-off-label-puo-costituire-danno-erariale-con-dolo-quindi-non-coperto-da-assicurazione/
https://iusmanagement.org/2018/10/23/prescrivere-farmaci-off-label-puo-costituire-danno-erariale-con-dolo-quindi-non-coperto-da-assicurazione/
https://iusmanagement.org/2018/10/23/prescrivere-farmaci-off-label-puo-costituire-danno-erariale-con-dolo-quindi-non-coperto-da-assicurazione/
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Responsabilità contabile da gestione del denaro dei fondi covid

Gli italiani sono stati generosi in questa emergenza, donando

ingenti somme di denaro in vari modi e tramite vari soggetti per

contrastare la pandemia. Ora, però, siamo alla resa dei conti, cioè i

soggetti che hanno ricevuto queste somme dovranno rendere conto,

cioè hanno l ’ obbligo di presentare dei veri e propri rendiconti

finanziari.

Ma quali sono le norme applicabili per i soggetti privati e per gli

enti pubblici coinvolti? E, soprattutto, quali diritti hanno i

donatori per conoscere l’effettiva destinazione delle somme donate

e gli obblighi di chi ha ricevuto e/o organizzato la raccolta dei

fondi?

Per i soggetti privati le norme principali applicabili in materia

sono quelle del codice civile sui comitati e sulle donazioni. Infatti i

comitati sono enti che, medianti raccolta di fondi per uno scopo

specifico, si fanno promotori di attività benefiche, di opere

pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti. Non è

necessaria nessuna forma specifica, va bene anche la forma orale o

la forma della scrittura privata non autenticata. Non è richiesto

nessun atto formale specifico (atto costitutivo, statuto, ecc…). Ciò

che conta è l ’ annuncio della raccolta fondi per uno scopo

determinato.
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Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi

raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della

conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo

annunziato. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o

questo non sia piu ’ attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un

residuo di fondi, l ’autorita ’ governativa stabilisce la devoluzione

dei beni, se questa non e ’ stata disciplinata al momento della

costituzione.

Quindi gli organizzatori non hanno facoltà di decidere di destinare

le somme eventualmente residue a scopi diversi da quello

annunciato.

Di contro, i donatori hanno diritto di sapere come sono stati spesi i

soldi raccolti.

L ’ altra normativa applicabile è quella sulle donazioni. Infatti le

somme donate per l ’ emergenza si configurano (di solito) come

donazioni di modico valore, per cui non è richiesta nessuna forma

specifica quale atto pubblico o altro. Si configurano inoltre come

donazioni modali, cioè donazione con un onere di fare o di dare in

capo al donatario, che, in questo caso, consiste nel destinare le

somme per l’emergenza COVID-19. Per l’adempimento dell’onere

puo’ agire in giudizio oltre il donante, qualsiasi altro interessato.

Nel caso in l ’ onere diventi impossibile (p.es.: impossibilità di

costruire l’ospedale che si era annunciato) questo si considera non
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apposto, ma rende nulla la donazione se ne ha costituito il solo

motivo determinante.

Infine, vi è l ’ art. 20 del DPR 600/1973 che recita:

“ Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale

economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano

raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi

dalla chiusura dell ’ esercizio, un apposito e separato rendiconto

tenuto e conservato ai sensi dell ’ articolo 22, dal quale devono

risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo

chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate

nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917”

Si sottolinea che tale obbligo sussiste, in caso di raccolte pubbliche

di fondi, anche se non si ha un obbligo di predisporre un

rendiconto finanziario ai fini fiscali. Si ricorda infatti che i

comitati sono pur sempre degli enti. Il legislatore ha voluto

tutelare così maggiormente la fede pubblica in questo delicato

settore della raccolta fondi, prescindendo dagli obblighi fiscali.

Fin qui, gli obblighi di carattere civilistico.

Quando il denaro è consegnato o versato ad un ente pubblico

(Stato o enti locali, o altri enti pubblici quali ASL), intervengono

pure una serie di obblighi di rango pubblicistico, tra cui l’obbligo
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di tenuta di una contabilità separata e il rispetto del vincolo di

destinazione.

Infatti il DL 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni

dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) all’art. 99 comma 5 recita che :” Per

le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica

amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione

separata, per la quale e’ autorizzata l’apertura di un conto corrente

dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa

tracciabilita ’ . Al termine dello stato di emergenza nazionale da

COVID-19, tale separata rendicontazione dovra’ essere pubblicata

da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito

internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di

garantire la trasparenza della fonte e dell ’ impiego delle suddette

liberalita’.

Con comunicato del Presidente dell'ANAC del 29/07/2020, è stata

resa nota l’approvazione del modello per la pubblicazione dei dati

sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza

epidemiologica da COVID-19.

Quindi l ’ente pubblico è tenuto a garantire la tracciabilità, sia in

entrata, sia in uscita, di tutte le somme. Inoltre, si applicano pure

le norme già citate riguardanti il vincolo di destinazione. Infatti, se

la raccolta fondi è stata esplicitamente avviata con frasi tipo

“emergenza coronavirus” o “raccolta COVID-19”, è evidente che

le somme possono essere spese solo per quel motivo. Quindi, per
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esempio, se un’ASL ha introitato 600.000 euro per il COVID-19, e

ne spende 550.000 per un’apparecchiatura dedicata all’emergenza,

non potrà impiegare gli altri 50.000 in spese, seppur lecite e

sanitarie, che non riguardano l’emergenza coronavirus. Infine tale

rendiconto deve essere pubblicato sul sito internet dell ’ ente

pubblico, in modo che chiunque possa verificare puntualmente

come sono stati spesi i soldi.

Ha fatto scalpore il caso della Regione Lombardia che ha dovuto

restiture a un ’ azienda italiana della moda, i soldi che la società

aveva donatoper la costruzione dell'ospedale al Portello, ma che

poi non si è potuto realizzare.

In casi analoghi, sia di distrazioni di fondi per altre finalità, sia di

resituzione di somme non spese, si potrebbe essere chiamati dalla

Corte dei Conti a rispondere di danno erariale.

La responsabilità dell’azienda sanitaria

Vista la prima parte sulla responsabilità del personale sanitario e/o

tecnico-amministrativo in questa fase di pandemia, restano da fare

solo alcune piccole precisazioni in materia di responsabilità dell ’

azienda sanitaria.

Per ciò che attiene la responsabilità civile dell ’ azienda sanitaria,

ricordando che il diritto di rivalsa nei confronti del sanitario opera

solo per i casi di dolo o colpa grave, appare chiaro che l’azienda

sanitaria potrà essere chiamata a rispondere per lesioni e/o morte
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anche nei casi di colpa lieve, e/o problemi organizzativi, che

comunque configurano in ogni caso un inadempimento. Infatti la

responsabilità dell’azienda sanitaria è rimasta di tipo contrattuale,

mentre quella del sanitario è di tipo extra-contrattuale, per ciò che

attiene al rapporto con i terzi danneggiati (pazienti, eredi, ecc…).

Lo stesso dicasi per la responsabilità civile dell ’ azienda sanitaria

per il vaccino COVID.

A ciò si aggiunga la eventuale responsabilità da mancata

trasparenza dell ’ utilizzo dei fondi COVID, cioè quando non l ’

azienda non ottempera alla pubblicazione delle modalità di

impiego delle donazioni COVID, o quando non rispetta il vincolo di

destinazione. Mentre dinanzi la Corte dei Conti la responsabilità è

sempre personale, nei confronti dei donatori l ’ azienda potrebbe

essere chiamata a rispondere delle modalità di utilizzo dei fondi.
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