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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
DELLE CURE E DELLA PERSONA 

ASSISTITA, NONCHE’ IN MATERIA DI
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 
DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI 

SANITARIA



Art. 1
La sicurezza delle cure è parte costituiva del diritto alla
salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e
della collettività.

La sicurezza delle cure si realizza anche mediante
l’insieme di tutte le attività indirizzate alla prevenzione
e alla gestione del rischio, connesso all’erogazione di
prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle
risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.



Diritto alla sicurezza delle cure finalizzata alla tutela
della salute della persona, quale diritto primario
costituzionalmente protetto (art. 32 Costituzione)

Adeguata prevenzione e gestione del rischio mediante 
uso appropriato delle risorse





Art. 6 RIFORMA
Art. 590 sexies c.p. – Responsabilità colposa per morte 
o lesioni personali i ambito sanitario

Se i fatti di cui agli art. 589 e 590 sono commessi 
nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le 
pene ivi previste salvo quanto disposto dal sencodo
comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la 
punibilità è esclusa quando sono rispettate le 
raccomandazioni previste dalle linee guida come 
definite e pubblicate ai sensi della legge ovvero, 



in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-
assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste 
dalle predette linee guida risultino adeguate alle 
specificità del caso concreto.

Abrogazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni 
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (decreto Balduzzi).



La punibilità è quindi preclusa se:

➢Il sanitario ha rispettato le raccomandazioni previste 
dalla linee guida o, i mancanza di queste, le buone 
pratiche clinico-assistenziali;

➢Le specificità del caso concreto rendevano adeguate le 
raccomandazioni previste dalle predette linee guida;

➢L’evento (morte o lesioni del paziente) si è verificato a 
causa di imperizia





Art. 5 riforma
Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione
delle prestazioni sanitarie con finalità preventive,
diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di
medicina legale, si attengono, salvo le specificità del
caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle
linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed
elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché
dalle società scientifiche delle professioni sanitarie
iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con
decreto del Ministro della salute, da emanare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e da aggiornare con cadenza biennale.



In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli
esercenti le professioni sanitarie si attengono alle
buone pratiche clinico-assistenziali.

Nel regolamentare l’iscrizione in apposito elenco delle
società scientifiche e delle associazioni tecnico-
scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro
della salute stabilisce precisi requisiti.

Le linee guida e gli aggiornamenti sono integrati nel
Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e
pubblicate anche dall’Istituto superiore della Sanità



Cosa sono le linee guida?



➢Raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte 
attraverso un processo sistematico allo scopo di 
assistere medici e pazienti nel decidere quali siano le 
modalità di assistenza più appropriate

(Istitute of Medicine USA 1992)

➢Direttive finalizzate ad individuare e codificare, 
attraverso un processo di ricognizione critica e 
sistematica delle esperienze cliniche, che costituiscono 
un sistema di riferimento delle scelte sanitarie più 
efficaci ed autorevoli



➢Strumenti di codificazione del sapere che sintetizzano 
l’esperienza diffusa in ambito sanitario e le migliori 
evidenze scientifiche



Vi sono però anche linee guida dettate invece da 
finalità di risparmio dei costi e delle risorse.

Obiettivo diverso: legare le scelte terapeutiche alla 
cosiddette scelte strategiche di allocazione di risorse 
scarse



Però
 Vi sono contrasti fra evidenze scientifiche

 Molteplicità ed eterogeneità di linee guida

 Assenza di linee guida in alcuni casi

 Criteri di economicità e convenienza





NO
➢L’art. 13 del codice deontologico medico prevede che la 

prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una 
terapia impegna la diretta responsabilità professionale 
ed etica del medico e non può che far seguito a una 
diagnosi circostanziata o, quantomeno, su un fondato 
sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è 
riconosciuta autonomia nella programmazione, nella 
scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico 
e terapeutico



Anche la giurisprudenza si è espressa:

➢Pur asserendo l’importanza delle linee guida e dei
protocolli, ha sempre però affermato la non
vincolatività dei medesimi

➢Ha sottolineato la necessità di esaminare
dettagliatamente la fattispecie concreta alla luce delle
condizioni particolari specifiche, le quali possono
richiedere un discostamento dalle stesse linee guida



➢Ha ritenuto, ad esempio, l’omissione colposa 
nell’esecuzione di esami pur non previsti dalle linee 
guida

➢Ha ritenuto la commissione colposa in ipotesi di 
effettuazione di una pratica medica conforme alle linee 
guida ma inadatta alla fattispecie concreta

➢Ha asserito che la diligenza del medico on si misura 
esclusivamente attraverso la pedissequa osservanza 
delle linee guida



In sintesi, il medico deve disaminare il caso concreto
nelle sue specificità, conoscere le linee guida
applicabili, verificare la adeguatezza; ove le stesse
siano adeguate le deve applicare correttamente; ove le
stesse non siano adeguate non le deve applicare





Prima del decreto Balduzzi

Responsabilità contrattuale



Art. 3, comma 1 del decreto Balduzzi:

fa riferimento all’art. 2043 codice civile

Responsabilità extracontrattuale o responsabilità 
contrattuale ? Due orientamenti



Art. 7
L’esercente la professione sanitaria risponde del
proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile,
salvo che abbia agito nell’adempimento di
obbligazione contrattuale assunta con il paziente.



Responsabilità extracontrattuale, salvo il caso che il 
sanitario abbia agito nell’obbligazione di 

adempimento contrattuale



➢In quali casi agisce nell’adempimento di obbligazione 
contrattuale?

➢Onere probatorio diverso

➢Prescrizione diversa





➢Contenuto: prestazione di spedalità o assistenza 
sanitaria

➢Responsabilità contrattuale





Se e a quali condizioni un sigolo soggetto 
risponde degli altri soggetti?
➢Criterio di competenza

➢Criterio di affidamento

➢Limiti

➢Casi 





Art. 7 Riforma
 Il giudice, nella determinazione del risarcimento del 

danno, tiene conto della condotta del sanitario ai sensi 
dell’articolo 5 e dell’art. 590 sexies c.p.

 Il danno è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli 
artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private

 È prevista la possibilità di integrazione

 Applicazione attuale





Obbligo assicurativo:
➢Per la struttura sanitaria con riferimento a tutto il

personale ivi operante, nei confronti dei terzi RCT e
dei prestatori d’opera RCO

➢Per i medici che operano in regime di libera
professione fuori dalla struttura o in regime
intramurario

➢Ultrattività



 Azione diretta del danneggiato nei confronti
dell’impresa assicuratrice della struttura sanitaria e del
sanitario

 Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa



Il tentativo obbligatorio di conciliazione 



La nomina di consulenti tecnici d’ufficio e 
dei periti




