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A due anni dall’approvazione parlamentare della l. 8 marzo 2017, n. 24, «Disposizioni in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie»1, potrebbe forse utilmente, operarsi un primo bilancio di attuazione. 

L’approccio risulterebbe di sicuro stimolante, ad avviso di chi scrive, per i diversi attori ed operatori del 

sistema. Molto più limitatamente, il presente contributo ha invece l’ambizione di stimolare una riflessione 

su una specifica angolazione, forse non sempre del tutto evidenziata, che caratterizza la normativa in 

                                                            
1  Tra i primi commenti alla legge, R. CATALDI, P.M. STORANI, F. ROMANELLI, S. VAGNONI, C. MATRICARDI, La nuova 
responsabilità del medico e della struttura sanitaria, 7a ed., Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna, 2017; L. BENCI, A. BERNARDI, 
A. FIORE, T. FRITTELLI, V. GASPARRINI, M. HAZAN, P. MARTINENGO, D. RODRIGUEZ, W. ROSSI, R. TARTAGLIA, A. TITA, Sicurezza 
delle cure e responsabilità sanitaria. Commentario alla legge 24/2017, Quotidiano Sanità, Roma, 2017; F.G. CUTTAIA, La 
responsabilità civile e amministrativa in ambito sanitario alla luce del sistema a doppio binario introdotto dalla legge 8 marzo 
2017, n. 24, in www.ratioiuris.it; F. GELLI, M. HAZAN, D. ZORZIT (a cura di), La nuova responsabilità sanitaria e la sua 
assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli), Giuffrè, Milano, 2017; M. LOVO, L. 
NOCCO (a cura di), La nuova responsabilità sanitaria. Le novità introdotte dalla Legge Gelli, Il Sole 24 Ore, Milano, 2017; G. 
PASCALE, Responsabilità del medico e risarcimento del danno dopo la riforma Gelli-Bianco, Maggioli, Sant’Arcangelo di 
Romagna, 2017. 
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questione. Si tratta del tentativo di una lettura integrata (di alcune) delle disposizioni che costituiscono 

invero profilo unitario e qualificante della riforma, da individuare nelle correlazioni tra concreti assetti 

organizzativi e funzionali e quadro dei controlli e delle responsabilità, in particolare contabili.  In altri 

termini si intende sviluppare una riflessione su un possibile raccordo – che sembra pervadere la riforma - 

tra costi, quadro delle responsabilità individuali e “distribuzione del rischio sanitario”. 

 

1. Introduzione al tema: i costi indotti dalla medicina difensiva e della medical malpractice 

 

Non è facile sviluppare individuare un collegamento immediato tra controllo dei costi e quadro delle 

responsabilità, potendosi forse a prima vista persino dubitare che ci sia un nesso sistematico e giuridico tra 

approcci diversi, l’uno incentrato sulla rilevazione e sul contenimento dei costi, coinvolgente expertise 

aziendalistiche; l’altro più propriamente riferito alle responsabilità individuali ed attinente alle peculiari 

expertise giuridico-magistratuali. 

Ma al di là della compresenza, più avanti sviluppata, nella Corte dei conti, di funzioni, riconducibili ad 

entrambe le aree di interesse, e sulle quali vorrei in conclusione svolgere qualche riflessione, credo che sia 

in realtà proprio il quadro di partenza ad indurre necessariamente siffatto approfondimento. 

Ed invero il filo conduttore si rinviene nella stessa realtà che ha suggerito l’esigenza accolta dal legislatore 

di riconoscere uno specifico “statuto” per le responsabilità sanitarie (e non solo di quelle mediche, che pure 

a nostro avviso sollecitano specifiche riflessioni). 

Il punto di partenza può rinvenirsi in due fondamentali assi di cambiamento: 

 la sempre più frequente attivazione di rimedi giuridici a situazioni ritenute lesive del danno alla salute, cosi 

alimentando nella classe medica il timore di sovraesposizione delle responsabilità (cd. Medicina difensiva) 

 il conseguente costo sociale ed economico riconducibili alla Medicina difensiva cui si aggiunge quello della 

malpractice. 

Nell’approccio seguito può essere utile partire, seppur sinteticamente dal mutamento organizzativo 

dell’assetto complesso in cui ordinariamente le prestazioni sanitarie sono rese e da quello - altrettanto 

rilevante e per certi versi parallelo - della mutata concezione del rapporto fra medico e paziente. La visione 

autoritaria e paternalistica che storicamente aleggiava sull’operato del sanitario ha oggi lasciato il posto a 

una concezione sempre più sinallagmatica e paritaria del rapporto terapeutico2. Conquistando un’inedita 

forza contrattuale, il paziente tende ora a rivolgersi ad un giudice ogni volta che ritiene lesa l’alleanza 

terapeutica in nome della quale si fondava il rapporto con il sanitario, ingenerando così in quest’ultimo 

                                                            
 2  A. NAPPI, La responsabilità penale del professionista, in G. CORSO, E. BALBONI (a cura di), Le responsabilità in ambito 
sanitario, Giappichelli, 2011, p. 17 ss. VALLINI, Paternalismo medico, rigorismi penali, medicina difensiva: una sintesi 
problematica e un azzardo de iure condendo, in Riv. it. med leg., 2013. 
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un serio timore per le conseguenze delle prestazioni sanitarie rese, timore che lo spinge quindi ad attivare 

i su descritti comportamenti difensivi3. 

Sotto un profilo più squisitamente giuridico si è anche osservato che la giurisprudenza anche costituzionale 

è intesa valorizzare (Corte Cost 88/1979 Cass. s.u. 5172/1979) il bene salute come diritto fondamentale: 

“la concezione del sistema sanitario si è sviluppata non più come sistema di servizio, ma come sistema di 

tutela”, accrescendo la consapevolezza dei propri diritti da parte dei fruitori dei servizi sanitari4. Si è quindi 

moltiplicato il fenomeno del contenzioso giudiziario a seguito di vere o presente ipotesi di medical 

malpractice.  

In base ad un dossier Ania 2014 è arduo stimare il costo sociale ed economico della malpractice che 

secondo alcuni centri di ricerca potrebbe giungere a circa 2 miliardi l’anno, sommando i premi assicurativi 

pagati dalle amministrazioni degli ospedali al risarcimento diretto dei sinistri che rimangono a loro carico 

per le franchigie contenute nelle polizze o per le scelte di autoassicurazione. “Potrebbe sembrare financo 

un problema marginale, una goccia nel mare magnum della spesa sanitaria (109,2 miliardi nel 2013). Ma 

non è così perché associato alla malasanità vi è il fenomeno della medicina difensiva, cioè dei trattamenti 

prescritti in eccesso dai medici ai loro pazienti allo scopo di evitare futuri rischi legali. Ebbene questa voce 

di spesa, secondo i diversi studi sul tema (anche in questo caso discordanti tra loro) pesa tra i 10 e i13 

miliardi l’anno sulle spalle dei contribuenti. Insomma, grattando la superficie del problema, ci si accorge 

che la malpractice in Italia è solo in parte riferibile ai comportamenti dei medici”. 

Alla sempre più frequente attivazione di rimedi giuridici a situazioni ritenute lesive del danno alla salute si 

è dunque alimentato nella classe medica il timore di sovraesposizione delle responsabilità (penale, civile, 

ammnistrativo contabile, ma direi anche disciplinare e dirigenziale): in altri termini il fenomeno ben noto 

come Medicina difensiva, espressione che sottintende un insieme di comportamenti posti in essere dal 

personale sanitario per prevenire il rischio di possibili ripercussioni del proprio operato sul versante 

giudiziario5. 

La medicina difensiva riassume un comportamento diagnostico terapeutico orientato a ridurre il livello di 

esposizione del medico ad un conflitto giudiziale iniziato dal paziente che si ritenga leso da episodi di 

medical malpractice. Evitare la possibilità di un contenzioso medico legale –con le conseguenze che ne 

derivano- è la motivazione principale del porre in atto pratiche di medicina difensiva. Il fenomeno ha preso 

origine ed è diffuso negli Stati Uniti. Proprio negli Stati Uniti è stata elaborata nel 1994 dall’OTA (Office 

of Technology Assessment, U.S. Congress) la definizione di medicina difensiva divenuta ormai classica. 

                                                            
3 A. ROIATI, Medicina difensiva e colpa professionale in diritto penale, Giuffrè 2012, p. 11 ss. 
4 G. SIMONETTI (a cura di) Medicina difensiva, Napoli 2015, pag. 17 ss. 
5 V. PALIERO, F. RANDAZZO, P. DANESIMO, F. BUZZ, “Cause e mezzi” della medicina difensiva: riflessioni medico legali, in Riv. it. 
med. Leg., 2013, p.17 ss. 
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Secondo questa definizione “la medicina difensiva si verifica quando i medici ordinano un test, procedure 

o visite, oppure evitano pazienti o procedure ad alto rischio, principalmente (ma non esclusivamente) per 

ridurre la loro esposizione ad un giudizio di responsabilità per malpractice. Quando i medici prescrivono 

extra test o procedure per ridurre la loro esposizione ad un giudizio di responsabilità per malpractice, essi 

praticano una medicina difensiva positiva. Quando evitano certi pazienti o procedure, praticano una 

medicina difensiva negativa”. 

La medicina difensiva positiva, che si concretizza in più test o procedure si attua dunque con un 

comportamento cautelativo di tipo preventivo (assurance behaviour); in tal caso il comportamento 

cautelativo si esplica nel ricorso a servizi aggiuntivi non necessari (analisi, visite o trattamenti) atti a 

diminuire la possibilità che si verifichino risultati negativi; anche dissuadendo i pazienti dalla possibilità di 

presentare ricorsi; in questa linea si colloca anche la redazione di documentazione che attesti che il medico 

ha operato secondo gli standard di cura previsti, in modo da cautelarsi da eventuali future azioni legali. 

La medicina difensiva negativa, che si concretizza, invece, nell’evitare pazienti o procedure diagnostiche 

ad alto rischio si pratica con l'astensione dall'intervento di cura (avoidance behaviour), che si manifesta nel 

caso in cui il medico eviti di occuparsi di determinati pazienti o dall'eseguire interventi ritenuti ad alto 

rischio. 

Emerge quindi il primo grande problema della medicina difensiva, che riguarda la pratica medica e che 

evidenzia una distorsione, qualora venga ad evidenziarsi un comportamento - di carattere diagnostico od 

anche terapeutico -, realizzato non per curare la patologia, ma principalmente per ridurre il rischio di 

esposizione del medico ad un contenzioso giuridico latamente inteso. 

In entrambi i casi la medicina difensiva aumenta i costi: nel caso della medicina difensiva positiva per la 

numerosità delle procedure e degli accertamenti; nel caso della medicina difensiva negativa può ridurre i 

costi ma a repentaglio della appropriatezza delle cure (e quindi aumentare i costi sociali). 

 Un breve cenno alle dimensioni del fenomeno 

Si è osservato che mentre in altri Paesi occidentali il fenomeno della medicina difensiva è indagato e 

studiato da tempo, in Italia soltanto di recente sono state effettuate ricerche a carattere statistico finalizzate 

alla sua comprensione6. 

Nel 2008 si registrano due significativi interventi. 

1. Per conoscere con esattezza le dimensioni del fenomeno nel nostro Paese, l’Ordine dei Medici e Odontoiatri 

(OMCEO) di Roma ha realizzato un'indagine, la prima in Italia, avvalendosi di esperti sia del mondo accademico 

che della ricerca scientifica. È stato distribuito un questionario a 800 medici di Roma e provincia allo scopo di 

evidenziare il quadro delle loro paure rispetto al proprio rischio professionale e alle conseguenze che ricadono sui 

                                                            
6 La medicina difensiva in Italia in un quadro comparato: problemi, evidenze e conseguenze, Roma, 2008, 27 ss. 
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costi della sanità pubblica. Tale indagine è stata sviluppata, come noto, nel 2010 dallo stesso Ordine Provinciale di 

Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri7. In particolare, il 23 novembre 2010 sono stati presentati i risultati 

della ricerca nazionale sulla medicina difensiva. Con un apposito sondaggio è stato indagato un campione 

probabilistico di 2.783 medici, stratificato per età, area geografica, rappresentativo di tutti i medici italiani (esclusi 

gli odontoiatri) fino a 70 anni, attivi in tutti i ruoli (ospedali, case di cura, medicina di base) nel settore pubblico o 

privato. La raccolta di dati è stata realizzata tra il 2009 e il 2010.  I risultati più significativi in ordine alla quantità del 

quantità del fenomeno confermano quelli ottenuti mediante nella precedente indagine realizzata dallo stesso Ordine 

nel 2008 a livello provinciale ed evidenziano come riconducibili a ragioni di medicina difensiva la prescrizione di 

farmaci; di esami di laboratorio; di esami strumentali; di ricoveri. 

2. Un’altra ben conosciuta indagine è stata condotta tra luglio e novembre 2008 dal Centro Studi “Federico Stella” 

sulla Giustizia penale e la Politica criminale (Csgp) della Università Cattolica di Milano, su proposta e con la 

consulenza della Società italiana di Chirurgia, coinvolgendo 307 medici8, le cui risultanze sono evidenziate in diverse 

pubblicazioni. 

Il libro del Centro Studi "Federico Stella" sulla giustizia penale e la politica criminale. 

L'indagine fotografa il fenomeno in Italia: quasi otto medici su dieci (77,9% su più di 300 chirurghi 

intervistati) hanno assunto un atteggiamento di medicina difensiva nell'ultimo mese di lavoro. Tra questi, 

sette su dieci (69,8%) hanno proposto il ricovero di un paziente che si poteva gestire in ambulatorio, il 

58,6% ha richiesto un consulto non necessario ad altri specialisti e il 26,2% ha escluso da alcuni trattamenti 

dei pazienti “a rischio”. A utilizzare la medicina difensiva sono soprattutto i dottori più giovani: tra i 32 e i 

42 anni vi fa ricorso il 92,3%, contro il 67,4% di quelli tra 63 e 72 anni. 

Secondo gli autori dello studio, serve una riforma legislativa, che “organizzi sistemi per la registrazione e 

gestione degli errori medici, al fine di aumentare la sicurezza del paziente e di ridurre il rischio”, ma anche 

che “tratti dal punto di vista normativo le criticità del sistema sanitario, e che permetta a tutti i livelli di 

poter imparare dai propri errori”, senza che i medici abbiano l'ansia costante di una causa legale. Se si 

vogliono evitare errori sanitari, “è necessario liberare i medici della paura di doverne rispondere penalmente 

e civilmente”. 

Nell’ottobre 2010 sono stati presentati i risultati di una ricerca sulla medicina difensiva nell’urgenza 

condotta su 1.327 medici9. Tra i principali risultati evidenziati il 90,5% dei medici intervistati ammette di 

                                                            
7 ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, Chi si difende da chi? E Perché? 
I dati della prima ricerca nazionale sulla Medicina Difensiva, Roma, 23 novembre 2010, Senato della Repubblica.  
8 Centro Studi “Federico Stella” sulla giustizia penale e la politica criminale dell’Università Cattolica di Milano, Il problema della 
medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del 
contenzioso legato al rischio clinico. Dall’indagine eseguita nel 2010, risulta che tra i medici che hanno dichiarato di aver fatto 
ricorso almeno una volta alla medicina difensiva (78%), il 26,2% di questi ha ammesso di aver escluso la presa in cura di pazienti 
a rischio. Ma le percentuali aumentano sensibilmente quando si prendono in esame casi di medicina difensiva attiva. Per 
un’indicazione più dettagliata dei risultati statistici cfr. CATINO, il problema della medicina difensiva., p. 30. 
9 M. CATINO-C. LOCATELLI, Il problema della medicina difensiva nell’urgenza, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, 
Università degli Studi di Milano- Bicocca, ottobre 2010. 
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aver adottato almeno un comportamento di medicina difensiva durante l’ultimo mese di lavoro; il 77,7% 

ha richiesto esami di laboratorio non necessari; il 72,8% ha inserito annotazioni inutili in cartella clinica; il 

67,3% ha richiesto consulenze di altri specialisti non necessarie; il 64,1% ha richiesto esami invasivi inutili 

per non contrastare il parere del consulente interpellato, il 63,3% ha richiesto un ricovero non necessario 

solo per assecondare le pressioni dei familiari del paziente; il 61,2% ha richiesto un ricovero per un paziente 

gestibile ambulatorialmente; il 51,8% ha enfatizzato alcuni aspetti clinico-anamnestici per giustificare la 

correttezza della propria diagnosi. 

Dai dati statistici appena riportati si può trarre una conclusione fondamentale: l’incidenza della medicina 

difensiva risulta essere molto elevata sia sotto il profilo del numero consistente di medici che afferma di 

aver assunto una condotta difensiva, emergendo anche il rilievo di prestazioni di medicina difensiva sia 

praticata in attività particolarmente invasive (visite specialistiche; esami di laboratorio; esami strumentali). 

Va peraltro considerato che una puntuale individuazione circa la estensione di questo fenomeno è 

sostanzialmente impossibile anche perché molti comportamenti tipici della medicina difensiva sono ormai 

entrati nella pratica comune e non vengono percepiti come tali. 

Pur con tali avvertenze il fenomeno che una rilevante percentuale di esami e procedure diagnostiche siano 

determinata dal timore di essere esposto a contenziosi giudiziari, appare evidente. 

Un invito a riflettere sulla “professionalità” di queste prescrizioni, visto che le conseguenze cliniche per i 

pazienti e quelle organizzative ed economiche per il sistema sanitario sono enormi. deriva anche dalla 

lettura di una recente pubblicazione degli Annals of Internal Medicine, che ha pubblicato un articolo 

finalizzato alla “prevenzione e alla terapia della medicina difensiva”: un panel di professionisti ha 

identificato ben 37 test diagnostici i cui benefici marginali non giustificano i costi e i rischi (low value)10. 

Nella stessa logica si muovono le considerazioni della Commissione salute11 laddove segnala un contesto 

favorevole per consolidare o promuovere interventi di miglioramento dell’appropriatezza delle cure. In un 

settore, come quello sanitario, nel quale le prestazioni “futili”, quelle cioè che danno benefici scarsi o 

addirittura nulli, rappresentano una quota non marginale della spesa, la revisione della spesa dovrebbe 

essere realizzata innanzi tutto attraverso una attenta revisione delle prestazioni erogate (e dell’assistenza 

offerta), anziché attraverso il blocco delle assunzioni o la minimizzazione dei prezzi unitari di acquisto dei 

singoli beni utilizzati nei percorsi di cura. Acquistare a prezzi minimi è certamente importante, ma ancora 

più importante, soprattutto in un settore complesso e altamente specialistico come la sanità, è acquistare 

(ed erogare) solo ciò che produce salute, ovvero solo ciò che rappresenta la soluzione terapeutica e 

                                                            
10 LAINE C. High-value testing begins with a few simple questions. Ann Intern Med 2012; 156:1 
11  Cfr. Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare 
riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla commissione (Doc. XVII, n. 13) gennaio 
2018. 
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tecnologica più appropriata e che garantisce maggiore sicurezza per il paziente. Perché un ricovero 

ospedaliero inappropriato è uno spreco anche se prodotto nel modo più efficiente possibile e nell’ospedale 

più moderno del mondo! Il nostro Paese ha sempre prestato particolare attenzione all’appropriatezza - 

clinica e organizzativa - degli interventi. Molto resta tuttavia ancora da fare. Si tratta di consolidare in 

tutte le regioni le iniziative già avviate e di svilupparne altre, nella consapevolezza che esse possono 

contribuire al controllo della spesa in modo duraturo, per quanto più difficili da realizzare e con effetti 

meno immediati. A tal fine è importante che gli interventi siano progettati avendo chiari i fini da 

raggiungere. Una iniziativa suggestiva è il programma “Choosing wisely” (scegliere con saggezza), il 

quale si ispira al concetto di valore elaborato nell’ambito della National Quality Strategy del Dipartimento 

della Salute del governo federale Usa: le prestazioni caratterizzate da un alto valore sono quelle in grado 

di produrre i migliori risultati in termini di salute, per gli individui e per la popolazione, ai costi più bassi.Il 

programma Choosing wisely sviluppa valutazioni di test diagnostici o procedure terapeutiche di uso 

frequentela cui necessità è considerata dubbia o discutibile (in specifiche condizioni), producendo un 

insieme di raccomandazioni argomentate, quali ad esempio “non è utile effettuare un elettrocardiogramma 

ogni anno, né qualsiasi altro screening cardiologico, in pazienti a basso rischio senza sintomi”; oppure, 

“non è utile prescrivere antibiotici per sinusiti acute di severità media o moderata, salvo che i sintomi non 

permangano per sette o più giorni”. Come recita uno dei video divulgativi del programma, “può sembrare 

pazzesco, ma fare meno è a volte meglio. Ci sono esami, trattamenti, farmaci e procedure che proprio non 

ti servono, mentre alcuni sono molto utili, altri possono essere inutili”. L’iniziativa appare di grande 

interesse per il nostro Paese anche in ragione dell’enorme variabilità nel ricorso alle prestazioni 

diagnostiche e al diffuso ricorso a procedure soprattutto ad alto costo, fra i nostri assistiti. Iniziative simili, 

per ora limitate ma promettenti, sono state avviate anche in Italia. Al riguardo, pare importante che anche 

il nostro Paese si doti di un vero e proprio progetto nazionale di Health Technology Assessment, in grado 

di supportare le decisioni cliniche e manageriali su tutto il territorio nazionale e sostenere tutte le regioni, 

sulla base di consolidate metodologie internazionali. Un modo per reagire alla crisi mettendo al centro 

l’appropriatezza, l’innovazione e la sicurezza. Fondamentale a tal fine il supporto dei livelli decisionali 

più elevati della politica. Altrettanto importante potenziare le iniziative di valutazione della qualità 

dell’assistenza, anche attraverso l’implementazione del “Piano Nazionale Esiti”, da mettere a disposizione 

dell’utenza e della stessa amministrazione della sanità. Il risultato cui si può giungere è spendere meglio 

e, quindi, spesso anche spendere meno. 

In breve, è necessario perseguire obiettivi di miglioramento del funzionamento della sanità e non solo 

obiettivi di contenimento della spesa; obiettivi di contenimento degli sprechi e non solo di spostamento di 

parte della spesa dal pubblico al privato. 
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Una volta accertato lo stretto legame tra controllo dei costi e quadro delle responsabilità una ulteriore 

riflessione potrebbe riguardare la tipologia del (dei) contenzioso giuridico latamente inteso come fattore 

determinante per ridurre il rischio di esposizione del medico, a partire da quello penale, che seppur 

statisticamente forse meno incisivo12, ha in realtà costituito la base di partenza. A ben vedere tal profilo 

quantitativo non appare centrale: molti sanitari potrebbero voler evitare il rischio penale, anche se 

numericamente modesto. Secondo il monitoraggio sulle Procure italiane condotto dalla Commissione 

parlamentare d’inchiesta sugli errori sanitari, nel secondo semestre del 2010, i procedimenti penali per 

lesioni colpose e omicidi colposi legati all’attività medica rappresentano rispettivamente l’1,68% e 

l’11,18% del totale. Tra questi, quelli legati alla gravidanza e al parto sono circa il 10%. di tali queste cause 

finisce con un’archiviazione il 40% di quelle per lesioni colpose e il 35% per omicidio colposo. 

Tra gli orientamenti emersi è stata prospettata la strada della decriminalizzazione o comunque della totale 

civilizzazione della responsabilità, integrata con l’impiego di strumenti riparatorio-conciliativi13. Alla base 

di questa proposta v’è l’idea che lo stesso approccio accusatorio responsabilizzante, orientato alla ricerca 

del colpevole più che alle criticità che hanno favorito l’errore, è da ritenersi tra i principali responsabili 

della diffusione degli atteggiamenti difensivi. 

Peraltro, quanto all’attività conciliativa tra medico e paziente va considerato che, mentre la prospettiva 

medica è meramente tecnica, quella dell’eventuale vittima o comunque dei familiari si concentra sulla 

dinamica relazionale, rilevandosi sovente l’assenza di presupposti per un possibile e autentico dialogo. 

Senza poter approfondire peraltro vengono in gioco beni giuridici particolarmente rilevanti atteso che il 

paziente si trova in una condizione di debolezza, posto che, come più volte accennato, il rischio terapeutico 

è interamente affidato nelle mani del medico. Si deve differenziare le responsabilità che scaturiscono in 

contesti organizzativi, non anche quando l’attività viene esercitata da un medico al di fuori di strutture 

organizzate.  

Per arginare la medicina difensiva; “sembra inevitabile operare una riduzione dell’area d’intervento 

penale che, oltre a decongestionare il carico pendente presso gli uffici giudiziari in tale ambito, sarà in 

grado di conferire maggiori sicurezze e serenità al medico che si appresta a svolgere le prestazioni 

sanitarie richiestegli, senza più dover vivere nel costante timore di incorrere in responsabilitàà penali per 

lo svolgimento delle sue mansioni. 

                                                            
12  Per C. BRUSCO, Informazioni statistiche sulla giurisprudenza penale di legittimità in tema di responsabilità medica, in 
www.penalecontemporaneo.it, 14 luglio 2016, i ricorsi per Cassazione aventi ad oggetto casi di responsabilità medica sono 
numericamente modesti. 
13 In argomento v. Centro studi “Federico Stella” sulla giustizia penale e la politica criminale, Progetto di riforma in materia di 
responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico, Articolato (versione 
definitiva), in ID., Il problema della medicina difensiva, cit., 199 ss., che limita la responsabilità del medico alle ipotesi di colpa 
grave. 
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Nell’approccio qui seguito i maggiori costi oltre a quelli sociali (i pazienti che si sottopongono alle cure o 

agli esami prescritti dal medico vanno incontro a stress psico-fisici e a esborsi economici che potevano 

essere sicuramente evitati) vanno a ricadere economicamente sulla collettività nel suo insieme, almeno in 

quei casi in cui i costi sanitari sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale14 

Sono ben note la delicatezza della sostenibilità ed il peso sulla finanza pubblica statale e regionale, ove 

copre la gran parte delle risorse. Nel consuntivo 2017, la spesa sanitaria raggiunge i 113,6 miliardi. Nei 

documenti programmatici, la spesa corrente era stimata raggiungere i 114,1 miliardi. Pressoché tutte le 

Regioni si trovano in equilibrio finanziario una volta contabilizzate le entrate fiscali regionali a copertura 

della spesa sanitaria15. 

Analoghe le Conclusioni della Commissione16 , che ritiene :1. il finanziamento del SSN: le restrizioni 

imposte alla sanità pubblica, in particolare nelle regioni sotto Piano di Rientro, hanno contribuito, dal 

2010 ad oggi, a contenere in modo significativo la spesa sanitaria, ma stanno producendo effetti 

preoccupanti sul funzionamento dei servizi e sull’assistenza erogata ai cittadini. La Commissione ritiene 

che, nei prossimi anni, il sistema non sia in grado di sopportare ulteriori restrizioni finanziarie, pena un 

ulteriore peggioramento della risposta ai bisogni di salute dei cittadini e un deterioramento delle 

condizioni di lavoro degli operatori. Eventuali margini di miglioramento, sempre possibili, possono essere 

perseguiti solo attraverso una attenta selezione degli interventi di riqualificazione dell’assistenza, 

soprattutto in termini di appropriatezza clinica e organizzativa, evitando azioni finalizzate al mero 

contenimento della spesa, nella consapevolezza che i risparmi conseguibili devono essere destinati allo 

sviluppo di quei servizi ad oggi ancora fortemente carenti, in particolare nell’assistenza territoriale anche 

in relazione all’aumento delle patologie cronico-degenerative. La stessa Commissione segnala il rilievo 

della sostenibilità della spesa privata: la sostenibilità della spesa sanitaria pubblica non può essere 

approfondita senza affrontare in modo esplicito il suo aspetto speculare, la sostenibilità della spesa privata 

per la salute, di dimensioni rilevanti, in particolare in alcune settori di assistenza e per molte famiglie già 

pesantemente colpite dalla crisi economica. 

Particolare attenzione deve essere riservata alla spesa per le varie forme di protezione integrativa, 

analizzandone i costi e i benefici (per il singolo cittadino, per la collettività e per le finanze pubbliche), il 

ruolo nella tutela della salute nonché l’adeguatezza della relativa disciplina a tutela del consumatore di 

                                                            
14 CATINO, ll problema della medicina difensiva: la ricerca empirica, in FORTI (coordinato da) Il problema della medicina difensiva, 
Edizioni Ets, 2010, p. 24 ss.; M. PAOLUCCI, A. FERRANTE, P.M. FIORAVANTI, S. ALESSANDRINI, Dal controverso "Decreto 
Balduzzi" alla proposta di riforma della responsabilità medico-sanitaria: il contrasto alla medicina difensiva nel più vasto 
scenario della crisi del rapporto medico-paziente, in Riv. inf. e mal. prof., 2016, I, p. 12. 
15 Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica Corte dei conti 2018 Sezioni riunite in sede di controllo. 
16  Cfr. Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare 
riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla commissione (doc. xvii, n. 13) gennaio 
2018. 
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prestazioni sanitarie; è inoltre irrinunciabile un riordino complessivo degli aspetti regolatori e legislativi 

della sanità integrativa finalizzandola a un concreto sostegno al servizio sanitario. 

Non si rinvengono a livello macro puntuali aggregazioni riferibili espressamente ai costi della medicina 

difensiva, né constano simulazione degli effetti delle riforme sui comportamenti effettivi in termini di minor 

aggravi, pur in presenza di stime significativamente rilevanti. 

Costi della medicina difensiva 

In base ai dati frutto di una ricerca Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) svolta su 

quattro regioni (Lombardia, Marche, Sicilia, Umbria) è emerso che il 58% dei medici intervistati dichiara 

di praticare la medicina difensiva e per il 93% il fenomeno è destinato ad aumentare. 

L’ impatto economico viene stimato nel 10% del totale della spesa sanitaria (intorno ai 10 miliardi di euro), 

con un costo pro capite di 165 euro su un totale di spesa sanitaria pro capite di 1.847 euro. 

Analoghe le stime ricavabili dai dati pubblicati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori 

sanitari, relazione finale sulla spesa sanitaria in Italia si ricava un elemento significativo: l’eccesso di 

prescrizioni mediche, atte a evitare eventuali contenziosi con i pazienti, pesa sulla spesa sanitaria pubblica 

per 10 miliardi di euro. 

Nel decennio 1995-2005 la spesa sanitaria complessiva in Italia è cresciuta da 48 a 92 miliardi di euro 

l'anno. Nel 2011 la spesa è stata di 112 miliardi, con un ulteriore aumento del 2,2% nel 2012. 

La medicina difensiva rappresenta il costo più rilevante ed equivale allo 0,75% del Pil cioè 10 miliardi: il 

costo della medicina difensiva sulla spesa sanitaria è del 10,5% e sono così ripartiti:1,9% per i farmaci; 

1,7% per le visite; 0,7% per gli esami di laboratorio; 0,8% per gli esami strumentali; 4,6% per i ricoveri. 

La Commissione mette in evidenza anche un altro dato che si riferisce al 2010, in base al quale il 53% del 

campione di medici ammette di prescrivere farmaci a scopo “difensivo”. Questo tipo di prescrizioni 

rappresentano pressappoco il 13% delle prescrizioni complessivamente fatte da un medico; se si mettono 

nel computo anche le visite specialistiche, le prescrizioni inutili diventano il 21% del totale effettuato dal 

singolo medico. Per completare il quadro delle prescrizioni vanno infine menzionati gli esami di laboratorio 

e gli esami strumentali, che contribuiscono in maniera notevole ad incrementare prescrizioni inutili che 

vanno a gravare sulle spese e sul bilancio del Sistema Sanitario Nazionale. Questo diventa un vero e proprio 

meccanismo di autodifesa da parte del medico. Si è anche parlato di passaggio dalla tutela del paziente alla 

tutela del medico. 

Un punto fondamentale da mettere in evidenza è il rapporto medico-paziente che negli anni è andato via 

via modificandosi e rappresenta il vero fulcro del problema. Bisognerebbe quindi ripensare questo rapporto, 

particolarmente delicato, per il bene di tutte le componenti in causa. Anche perché, ai costi della medicina 

difensiva, il SSN deve aggiungere i costi della cosiddetta malasanità, cioè errori commessi dal personale 

sanitario, che comportano costi esorbitanti e molte ore lavorative perse da parte del medico, nel seguire i 
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vari risvolti giudiziari. In tempi di spending review questi aspetti oltre ad essere molto attuali assumono 

notevole rilevanza. 

Non è agevole quantificare gli effetti finanziari sia dell’errore medico come emerge dal richiamato dossier 

Ania del 2014. 

Nella relazione della Commissione parlamentare, che prende in esame il periodo di tempo da aprile 2009 a 

dicembre 2012, si parla di 570 casi tra errori del personale e disfunzioni delle strutture sanitarie. Ben 400 

di questi casi riguarda la morte del paziente: 261 decessi sono legati a presunti errori dei medici e 139 a 

inefficienze della struttura. In base ai dati raccolti emerge un elemento che andrebbe esaminato 

approfonditamente: statisticamente i casi di malasanità sono molto frequenti nel Sud Italia. 

Le cause sono sicuramente molteplici e sarebbe opportuno analizzarle in tutti i loro risvolti. Incentrandosi 

sui profili economico-finanziari è dunque possibile svolgere ulteriori considerazioni partendo da quelle 

sopra espresse in termini di spesa pubblica e privata sia in termini di diretto acquisto di prestazioni che di 

ricorso alle assicurazioni private17. 

In una dimensione in cui andrebbero valutati anche i costi sociali emerge in definitiva la dimensione in 

termini di costi e sicuramente più ampia di quella - già cosi cospicua - in termini finanziari.  

In questa logica c’è da chiedersi quanto possano incidere per un verso i fondi assicurativi, per altro gli stessi costi 

conseguenti all’applicazione della disciplina oggi in attenzione, anche perché va a comprendere quelli a carico di 

operatori e strutture sanitarie. 

Dalle considerazioni espresse emergono in sostanza due parallele ed interagenti chiavi di lettura del fenomeno che 

stiamo esaminando: 

o il rilievo della organizzazione e funzionalità interna alla complessa ed articolata realtà amministrativa 

sanitaria a presupposto necessario dello stesso efficace controllo dei costi, ed in particolare di quelli legati alla 

gestione del contenzioso legato al rischio clinico anche in relazione alle modalità di controllo interno ed esterno; 

o la problematicità del riparto del rischio per meglio individuare e ricostruire il quadro delle responsabilità 

del personale sanitario. 

Le recenti innovazioni poste dalla L. 24/2017 si muovono in questa duplice interagente prospettiva, dando 

rilievo per un verso alla prevenzione e gestione del contenzioso legato al rischio clinico, per altro verso 

proprio alla “riscrittura” del quadro delle responsabilità del personale sanitario, anche alla luce 

                                                            
17  Cfr. Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare 
riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla commissione (Doc. XVII, n. 13) gennaio 
2018. Sempre nel citato documento “La spesa privata in Italia rappresenta una specificità rispetto a paesi quali Germania, 
Francia e UK, perché solo il 4% della spesa totale risulta intermediata, con possibili criticità nelle scelte non adeguatamente 
consapevoli. I dati Oecd mettono in evidenza la scarsa incidenza, rispetto alla maggior parte dei paesi dell’Europa continentale, 
della spesa per assicurazioni private, un dato che è spesso assunto a fondamento della richiesta di un maggior ruolo delle 
assicurazioni nel nostro Paese. Sul tema la letteratura scientifica evidenzia rischi e opportunità, sotto diversi profili (fiscali, di 
finanza pubblica, di mercato, di offerta di servizi, di oneri per i cittadini, ecc.)”. Nel 2016, l’ammontare complessivo dei premi 
del ramo malattia riscossi dalle imprese di assicurazione è pari a 2,5 miliardi di euro, di cui circa un quarto per polizze individuali 
e tre quarti per polizze collettive. 
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dell’evoluzione giurisprudenziale (in particolare della SC di Cassazione) e normativa (nel solco innescato 

dal dl Balduzzi), come più avanti esplicitato. 

 

2. Un nuovo ruolo per l’amministrazione? 

 

Tra le innovazioni poste dalla L. 24/2017 occorre mettere in rilievo in primis il nuovo ruolo prospettato per 

l’amministrazione, intendendo con tale espressione unitaria l’esplicazione a diversi livelli della funzione 

amministrativa.  Essa assume un maggiore e più incisivo ruolo a partire da un profilo centrale nella nuova 

disciplina: la costruzione delle linee guida e buone pratiche idonee ad esonerare gli operatori sanitari da 

responsabilità penali. 

Senza addentrarsi sui tanti profili problematici già nel passato evidenziatisi a partire dalla proliferazione di 

enti che producono linee guida, dall’assenza di regolamentazione e schema pubblicistico che predetermini 

i requisiti di affidabilità scientifica di tali organismi, dal rischio pur paventato cdi conflitti di interesse o 

perseguono scopi essenzialmente economici e di profitto, ci si sofferma solo sul nuovo ruolo per 

l’amministrazione. 

È per questa ragione che il legislatore aveva espressamente richiesto che esse fossero accreditate dalla 

comunità scientifica. Era peraltro emerso il problema di rimettere sostanzialmente al giudice una 

valutazione da compiersi solo ex post sulla scientificità o meno delle raccomandazioni cliniche contenute 

nelle linee guida, non predeterminando confini operativi sicuri entro cui i sanitari si sarebbero potuti 

muovere con la dovuta serenità. In sostanza restava aperto il problema se le linee guida seguite nell’eseguire 

la prestazione medica fossero ritenute dal giudice prive di apprezzabile riscontro scientifico, e per questo 

inidonee a rendere applicabile il più favorevole regime di responsabilità penale di cui all’art. 3 della Legge 

Balduzzi. Analoga problematicità si poteva riscontrare con riferimento alle buone pratiche, individuabili 

nelle prassi cliniche consolidate all’interno di strutture sanitarie ma, a differenza delle linee guida, prive di 

una codificazione. In sostanza si rimetteva al giudice la verifica dell’esistenza stessa delle predette buone 

pratiche, dovendo così penetrare le complesse realtà delle strutture ospedaliere per conoscere le prassi 

cliniche ivi consolidate che anch’esse rispondessero a studi accreditati dalla comunità scientifica18. 

                                                            
18 L. CERCOLA, Commento all’art. 6, Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, in G. CARPANI – G. FARES, 
Guida alle nuove norme di responsabilità sanitaria, Commento alla l. 8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 
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Di rilevante impatto è la modifica apportata dalla L. 24/2017 alla disciplina attinente alle linee guida e alle 

buone pratiche il cui rispetto può esentare il sanitario da eventuale sanzione penale, solo se si tratta di linee 

guida emanate secondo la procedura descritta all’art. 5 della legge19. 

In sostanza la attendibilità scientifica degli enti che producono linee guida viene ora compiuta ex ante in 

sede amministrativa e non più ex post in sede giudiziaria, nell’ottica di una maggiore prevedibilità delle 

decisioni giudiziarie. 

Senza soffermarsi qui sulle tante implicazioni (quali la eventuale presenza di linee guida difformi per 

contenuto20) il meccanismo induce anche ad una riflessione sul controllo del processo di produzione delle 

linee guida. Per il buon funzionamento di questo sistema molto dipenderà dalla qualità ed efficienza che si 

riuscirà a imprimere alla procedura di certificazione degli enti che producono le linee guida. Se la macchina 

amministrativa non dovesse essere all’altezza delle aspettative, si potrebbe arrivare al paradosso che al 

sanitario sia consentito invocare, per andare esente da responsabilità penale, linee guida non aggiornate 

o emanate da enti che hanno ottenuto la validazione ministeriale malgrado la loro scarsa credibilità 

scientifica. 

Si tratta di un controllo non solo tecnico e scientifico ma anche in termini di efficienza e funzionalità. 

Analogo ed anzi maggiore il profilo con riguardo alle buone pratiche clinico assistenziali, anche se il 

legislatore è meno esplicito sul punto, va sottolineato il riferimento legislativo alle pratiche clinico 

assistenziali contenuto nell’art. 3 della Legge Gelli, che istituisce l’Osservatorio nazionale delle buone 

pratiche sulla sicurezza nella sanitàà, conferendo a questo ente, fra le varie funzioni, anche quella di 

eseguire un monitoraggio delle buone pratiche sulla sicurezza nelle cure sanitarie. L’Osservatorio 

acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’articolo 2, 

i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere 

finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l’ausilio delle società scientifiche e 

delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie di cui all’articolo 5, di linee di indirizzo, 

individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone 

pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le 

professioni sanitarie. 

                                                            
19 G. FARES, Commento all’art. 5, in G. CARPANI – G. FARES, Guida alle nuove norme di responsabilità sanitaria, Commento 
alla legge 8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie,  
20 Inoltre, non si potrà escludere che le linee guida emanate dai vari enti certificati ai sensi dell’art. 5 potranno contenere 
raccomandazioni cliniche contrastanti, dal momento che questi possibili contrasti sono il riflesso della diversità di opinioni 
scientifiche esistenti in determinati campi della medicina. 
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 Appare centrale il collegamento con i Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, 

di cui all’articolo 2, in una prospettiva di responsabilizzazione sia del livello centra sia di quelli regionali 

e, a cascata degli enti. 

In un contesto come quello italiano in cui il rischio clinico21 è di rilevante severità ed interessa vari settori 

della sanità con un forte impatto sociale il nostro Legislatore, con l’istituzione dell’Osservatorio nazionale 

delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, sembrerebbe aver posto in essere, come rilevato nell’ambito 

di un’audizione informale alla Commissione Igiene e Sanità 22 , “tutte le condizioni per condurre ad 

unitarietà le varie fonti informative e i sistemi di monitoraggio implementati nel tempo dall’Agenzia 

nazionale per i servizi sanitari regionali in tema di rischio clinico e sicurezza dei pazienti. L’Osservatorio 

ricomprende, infatti, in senso più ampio, tutte le attività riconducibili alla governance del rischio clinico 

ivi comprese le buone pratiche sulla sicurezza delle cure, la gestione dei sinistri e gli eventi sentinella e la 

formazione e l’aggiornamento del personale sanitari”. 

A differenza di quanto è invece previsto dall’art. 5 per gli enti che emanano linee guida, l’Osservatorio 

nazionale si limita solo a monitorare le predette pratiche senza compiere una validazione scientifica delle 

medesime; se da un lato le pratiche clinico assistenziali hanno rilievo solo nel caso in cui siano mancanti 

linee guida, riducendo drasticamente il loro impatto pratico al fine di escludere la responsabilità penale del 

sanitario, dall’altro le sole pratiche clinico assistenziali che potranno essere prese in considerazione sono 

solo quelle censite dall’Osservatorio nazionale e che perciò risulteranno preventivamente conoscibili da chi 

opera in campo medico, ponendo fine alle incertezze correlate all’accertamento in sede processuale della 

loro esistenza. Sembrano escluse a tali fini linee guida o buone pratiche non supportate da un apprezzabile 

consenso in seno alla comunità scientifica. 

Nell’approccio qui seguito può peraltro porsi l’attenzione sulla valenza di quelle rispondenti anche alla 

logica del risparmio di spesa se non adeguatamente finalizzate ad offrire la migliore cura al paziente23. 

Il tema potrà approfondirsi anche alla luce della concreta attuazione. Nella GU n. 66 del 20 marzo 2018 è 

stato pubblicato il decreto ministeriale 27 febbraio 2018 sull'istituzione del Sistema nazionale delle linee 

                                                            
21 “il rischio clinico» può definirsi come «la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè subisca un qualsiasi 
danno o disagio imputabile, anche in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza, che causa un 
prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte. Al rischio clinico è associato il 
termine errore che nelle molte definizioni che si trovano in letteratura esse ne condividono alcune caratteristiche. Esso è 
un’insufficienza del sistema che condiziona il fallimento delle azioni programmate; l’errore è un comportamento che può essere 
giudicato inadeguato da “pari” di riconosciuta esperienza e competenza, al momento in cui si verifica, indipendentemente se ci 
siano state o no conseguenze negative per il paziente. L’errore può causare un evento avverso, cioè un evento indesiderabile che 
comporta un danno all’utente non dovuto alle sue condizioni cliniche, ma correlato al processo assistenziale. L’evento avverso 
è, quindi, per sua natura indesiderabile, non intenzionale e dannoso per l’utente/paziente”. Sul punto AA.VV. Dal Rischio Clinico 
alla Direttiva Europea 93/42 al processo di sterilizzazione quali relazioni, Firenze 2009. 
22 Audizione informale del Dott. Francesco Bevere – Direttore Generale AGENAS, nell’ambito dei disegni di legge n. 2224 e 
connessi, sulla responsabilità professionale del personale sanitario del 13 aprile 2016. 
23 C. BRUSCO, Linee guida, protocolli e regole deontologiche. Le modifiche introdotte dalla c.d. Legge Balduzzi, in Dir. pen. cont., 
n. 4, 2013, p. 63; ID., VALUTAZIONI critiche su alcuni aspetti della c.d. legge Balduzzi, in Dir. pen. proc., 2015, p. 743. 
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guida esaminato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il decreto, composto da 6 

articoli, all'articolo 1 dispone che il Sistema nazionale linee guida (SNLG) viene istituito presso l’Istituto 

superiore di sanità e costituisce l’unico punto di accesso alle linee guida e ai relativi aggiornamenti. 

L'articolo 2 sancisce poi che la gestione del SNLG è attribuita ad un Comitato strategico, istituito presso 

l’Istituto superiore di sanità24. Le funzioni del Comitato strategico vengono disciplinate dall'articolo 3: Esso

  

 definisce le priorità del SNLG, in merito alle tematiche cliniche, di salute pubblica e organizzative, sulla base 

dei seguenti criteri: impatto epidemiologico delle malattie sulla popolazione italiana; variabilità delle pratiche 

professionali non giustificate dalle evidenze disponibili; diseguaglianze di processi ed esiti assistenziali;  benefici 

potenziali derivanti dalla produzione di linee guida; tipo e qualità delle evidenze disponibili; rischio clinico elevato; 

istanze sociali e bisogni percepiti dalla popolazione; 

 promuove un sistema efficiente di produzione di linee guida nazionali, evitando la duplicazione e 

sovrapposizione delle stesse; 

 monitora annualmente lo sviluppo del Sistema nazionale linee guida il numero delle linee guida proposte per 

l’inserimento e successivamente inserite nel Sistema, i tempi di produzione delle linee guida e le criticità emerse 

nella fase di valutazione delle stesse, nonché il tasso di diffusione e recepimento delle linee guida da parte dei 

destinatari e l’impatto sugli esiti; 

 trasmette annualmente al Ministero della salute una relazione sull’attività svolta. 

Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Comitato strategico potrà avvalersi dei dati che possono essere resi 

disponibili dalle competenti amministrazioni centrali e periferiche, in campo epidemiologico e farmaco-

economico, sulle tecnologie sanitarie, sull’organizzazione socio-sanitaria, e sullo stato di salute della 

popolazione. 

All'articolo 4 si prevede che l’Istituto Superiore di Sanità, entro trenta giorni dall’adozione del decreto, 

dovrà definire e pubblicare sul proprio sito istituzionale gli standard metodologici per la predisposizione 

delle linee guida, nonché i criteri di valutazione delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle 

raccomandazioni contenute nelle linee guida. Sempre l’Istituto Superiore di Sanità provvederà alla 

valutazione delle linee guida e all’inserimento delle stesse nel Sistema nazionale linee guida. In base 

all'articolo 5 gli enti pubblici e privati, nonché le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche 

                                                            
24 Il Comitato strategico è  composto dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, in qualità di coordinatore; dal direttore del 
Centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure, di seguito (CNEC); dell’Istituto superiore di sanità; 
dal direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;  dal direttore generale della prevenzione sanitaria 
del Ministero della salute; dal direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale 
del Ministero della salute; dal direttore generale della ricerca e dell’innovazione in sanità; dal direttore generale dell’Agenzia per 
i servizi sanitari regionali (AGENAS); dal direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA); dal presidente del 
Consiglio superiore di sanità; da quattro rappresentanti della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province 
autonome. 
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delle professioni sanitarie iscritte nell’elenco di cui al decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017 

che intendono elaborare linee guida, potranno inserire la proposta di linee guida sulla piattaforma 

informatica del SNLG, gestita dall’Istituto superiore di sanità, indicando il titolo, l’argomento, i contenuti 

e i destinatari delle stesse. Potranno essere registrate sulla piattaforma del SNLG quali proposte di 

inserimento di linee guida: nuove linee guida, aggiornamenti di linee guida e adattamenti nazionali di linee 

guida internazionali. Entro trenta giorni dalla registrazione della proposta di inserimento delle linee guida 

sulla piattaforma, l’Istituto Superiore di Sanità provvederà a valutare l’ammissibilità della stessa al processo 

di valutazione per l’inserimento nel SNLG, tenendo conto: delle priorità stabilite dal Comitato strategico; 

dell’eventuale disponibilità di linee guida aggiornate, nazionali o internazionali, adottabili nel contesto 

italiano; della copertura dell’area clinica di interesse, da parte di linee guida attuali, già inserite nel Sistema 

nazionale linee guida. La proposta di linee guida inserita sulla piattaforma informatica e ritenuta 

ammissibile dall’Istituto Superiore di Sanità è sviluppata dai soggetti proponenti e, successivamente, 

valutata nel merito. L’Istituto Superiore di Sanità comunicherà al Comitato strategico l’avvenuta 

ammissione della linea guida nel SNLG entro quindici giorni dall’avvenuta approvazione e promuoverà la 

diffusione della stessa attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Viene inoltre specificato 

che il tempo intercorrente tra l’ammissione della proposta di linea guida registrata nella piattaforma 

informatica e la presentazione della stessa all’Istituto Superiore di Sanità per il giudizio di merito non potrà 

essere superiore ai due anni né inferiore a sei mesi. L’ultima ricerca bibliografica a supporto della linea 

guida dovrà essere stata effettuata entro i dodici mesi precedenti la data di presentazione della versione 

approvata per la pubblicazione nel SNLG. 

In definitiva si vuole porre qui l’accenno sui fattori organizzativi che a livello centrale e regionale 

impongono adeguati interventi. Tra questi si rammenta anche il Fondo di garanzia per i danni derivanti da 

responsabilità sanitaria. L’art. 14 della legge 24/2017 prevede la istituzione di un Fondo di garanzia per i 

danni derivanti da responsabilità sanitaria, alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle 

imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da 

responsabilità sanitaria25.  

                                                            
25  La gestione del Fondo è rimessa a Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa sulla base di una apposita 
convenzione stipulata dal Ministero della salute con la stessa. La norma rinvia poi la disciplina di una serie di aspetti rilevanti, che 
invero non  sembrano rappresentare solo dettagli esecutivi (come si converrebbe per un rinvio alla normativa secondaria da parte 
della norma primaria), ad un regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro e dell’economia 
e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione. Anche la determinazione dei massimali è rimessa alla determinazione 
della normativa secondaria e in specie ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali 
rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei 
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Sempre in questa logica va segnalata la disposizione di cui all’articolo 4 della legge 24/2017, rubricato 

Trasparenza dei dati: in particolare, l’art. 4 comma 3, il quale prevede che le strutture sanitarie pubbliche e 

private rendano disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i 

risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione di 

monitoraggio prevenzione e gestione del rischio sanitario. Occorre dunque un nuovo approccio anche in 

termini organizzativi e gestionali, i cui riflessi sono immediatamente trasfusi negli strumenti di controllo 

interno e possono utilmente essere considerati in sede di controllo esterno affidato alla Corte dei conti. Si 

ritiene dunque utile una sintetica riflessione con riguardo alle articolate realtà sanitarie. 

 

3. Sostenibilità finanziaria, efficienza, controlli (cenno). 

 

La sostenibilità finanziaria del SSN ha rappresentato da sempre momento centrale di attenzione anche nella 

prospettiva del controllo della Corte dei conti per l’incidenza della spesa sanitaria su quella pubblica 

complessiva. Il problema non è però solo di ordine semplicemente finanziario per le forti implicazioni 

sociali riconosciute anche a livello costituzionale. Il raccordo tra diritto alla salute,  concreta dimensione 

delle prestazioni sanitarie e risorse finanziarie ha sollecitato una ricca elaborazione nella giurisprudenza 

costituzionale già prima della revisione del titolo V della Costituzione. Si è parlato anche di diritti sociali 

quali “diritti finanziariamente condizionati”26.  

Tale problematico raccordo si accentua sia nella prospettiva federalista, in relazione alla revisione del titolo 

V della Costituzione sia che per i processi di integrazione sovranazionale ed oggi del pareggio di bilancio. 

La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su 

tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m) è rilevante anche ai fini del concorso dello 

Stato al loro finanziamento nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, in attuazione 

del principio del pareggio di bilancio introdotto in Costituzione nel 2012, con le modifiche di alcuni articoli 

(81, 97, 117 e 119) e la successiva legge c.d. “rinforzata” n. 243, sempre del 2012. 

                                                            
medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei 
pazienti. 
26 L. PALATUCCI, La concezione dei diritti finanziariamente condizionati nel periodo del suo consolidamento: una inattesa 
estensione del welfare state costituzionale nel settore sanitario, p. 665-68; R. FERRARA L'ordinamento della sanità, in sistema 
del dir. Amm. It., (dir. da F. G. SCOCA, F. A. ROVERSI MONACO, G. MORBIDELLI), Torino, Giappichelli, 2007, p.111. L’A 
evidenzia i rapporti tra risorse finanziarie, programmazione mercato e; v. sp. 188 ss. V. MOLASCHI, Sulla nozione di servizi 
sociali: nuove coordinate costituzionali, in Amministrazione in cammino. Da ultimo, M LUCIANI, Laterna Magika. I diritti 
“finanziariamente condizionati” Relazione al Convegno “La tutela degli interessi finanziari della collettività nel quadro della 
contabilità pubblica: principi, strumenti, limiti” Varenna, 21-23  
settembre 2017, in Riv. Corte conti. Di recente, G. FARES, Prestazioni sociali tra garanzie e vincoli, 2018, pag. 169 ss.  
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Il quadro dei controlli della Corte volti a verificare gli equilibri finanziari delle gestioni degli enti e 

dell’intero sistema e a promuovere un uso corretto delle risorse, è articolato a livello territoriale e centrale.  

A livello territoriale, le sezioni regionali di controllo - oltre ai referti sui rendiconti relativi alle gestioni 

regionali, ed agli altri controlli programmati - svolgono verifiche di regolarità contabile e finanziaria 

effettuate sulla base delle relazioni rese dal collegio sindacale degli enti del SSN (art. 1, comma 170 della 

legge finanziaria 2006) alla stregua delle linee guida (e del relativo questionario), annualmente approvate 

dalla Sezione delle autonomie.  

La tipologia del controllo è incentrata particolarmente sui profili contabili e finanziari. Peraltro, 

l’impostazione delle linee guida risulta arricchita da un ampliamento e da una maggiore analiticità delle 

informazioni e dei dati richiesti, estesi a taluni aspetti gestionali, anche di natura extracontabile, 

particolarmente “sensibili” sotto il profilo degli equilibri di bilancio, tra i quali meritano di essere ricordati 

quelli relativi alle esternalizzazioni, al personale, alle procedure concorsuali, agli acquisti di beni (sanitari 

e non) e servizi (non sanitari). 

La raccolta di tali dati è motivata anche dall’esigenza di costituire un nucleo di informazioni destinate a 

confluire in una specifica base di dati per l’esercizio del controllo-referto al Parlamento sull’andamento 

complessivo delle gestioni sanitarie regionali. Un’attenzione particolare è stata inoltre riservata alla 

richiesta di dati concernenti lo stato patrimoniale, giustificata dall’opportunità di verificare l’impatto a 

lungo termine dell’andamento gestionale sulla situazione consolidata delle aziende sanitarie, spesso 

talmente deficitaria da compromettere la stessa possibilità di erogare un servizio di assistenza a regime con 

carattere di continuità. 

Come precisato nelle linee guida, l’applicazione di tali disposizioni, non può non tener conto della 

circostanza che il bilancio e le scritture contabili degli enti sanitari si fondano sui principi del codice civile 

(art.5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, nel testo sostituito dall’art.5 del d.lgs. 19 giugno 1999, 

n.229) propri delle società di diritto comune. In tale contesto, il bilancio (economico) di previsione delle 

aziende sanitarie, configurandosi alla stregua di un budget previsionale, acquista particolare significatività 

per l’attendibilità della previsione dei fenomeni gestionali che si verificheranno nel corso dell’esercizio e, 

dunque, per il suo valore di strumento di riscontro e verifica degli scostamenti registrati nei dati di 

consuntivo; ciò soprattutto al fine di un più corretto apprestamento delle risorse necessarie per la gestione, 

da un lato, e di un più efficace controllo dei costi, dall’altro.  

Va segnalato che il d.l. 174 del 2012, in un’ottica di rafforzamento del controllo della Corte dei conti sugli 

enti territoriali, ne ha  reso più incisivi gli strumenti27. 

                                                            
27 In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174/2012 , in analogia  a quanto previsto  per gli enti locali, a 
seguito dell’accertamento, nell’ambito della verifica sui bilanci degli enti del SSN, di squilibri economico-finanziari, della 
mancata copertura di spese o della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, sussiste  
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Sul piano sistematico è doveroso infine un sintetico richiamo alla finalizzazione del controllo ad esigenze 

di tutela dell'unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica, come riaffermato 

nelle motivazioni con cui il Giudice delle leggi (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179) ha considerato in linea 

con i principi costituzionali la tipologia di controllo disegnata dalla legge finanziaria 2006. Nelle sentenze 

della Corte viene costantemente ribadito lo stretto nesso tra funzione del controllo ed esigenze correlate al 

coordinamento della finanza pubblica, arrivando a precisare che nel suo ambito materiale viene, appunto, 

a collocarsi sistematicamente il controllo esterno sulla gestione. Tali raccordi riguardano pure le Regioni e 

le Province ad autonomia differenziata, “non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della 

finanza pubblica allargata”. 

Va considerato che la materia sanitaria riveste un ruolo significativo anche in sede di contrattazione 

collettiva, coinvolgendo in maniera diretta l’operatività dei controlli sia esterni sia interni e rilevando anche 

ai fini del “coordinamento della finanza pubblica”. 

Nel ricostruire, sia pure in sintesi, i profili che caratterizzano l’evoluzione dei controlli affidati alla Corte 

dei conti in relazione alla complessa evoluzione del sistema vanno segnalate  le audizioni della Corte in 

Parlamento28.  

Anche alla luce delle citate audizioni, e al di là del loro intrinseco rilievo, è possibile svolgere qualche 

ulteriore riflessione . 

In primo luogo, va considerata la ricchezza di elementi informativi disponibili (rispetto ad altri settori di 

intervento pubblico) .In questa ottica - attenta agli aspetti organizzativi e dell’efficienza gestionale e ove 

vanno dunque inquadrati anche i dati rinvenibili sul piano dei costi e della funzionalità delle strutture – 

sono di primaria valenza i raccordi tra disciplina dei LEA ed organizzazione dei servizi strumentali 

all’erogazione delle prestazioni, da approfondire anche alla luce degli insegnamenti della Corte 

Costituzionale, che ha ancor di recente ribadito la prioritaria esigenza di “conoscenza” di dati esplicitamente 

rimarcata dalla Consulta (cfr. Corte cost. sent.169/2017, con riguardo al rilievo della evidenziazione dei 

                                                            
l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti 
idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alle competenti Sezioni regionali della 
Corte dei conti, che devono verificarli nel termine di trenta giorni dal ricevimento. La norma  prevede che ove non si provveda 
alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa 
l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità 
finanziaria. Anche se la disposizione non cita, espressamente gli enti del SSN, è da ritenersi ad essi applicabile, a differenza che 
per le regioni, in base a quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. 39 del 2014). Permangono, peraltro, problematicità 
sistematiche ed operative: cfr.D. Centrone, Gli esiti del controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci degli enti del servizio 
sanitario nazionale, in Gazzetta Forense, Settembre - Ottobre 2018, pag. 999 ss. L’A . si sofferma anche, condivisibilmente, sul 
problematico rapporto con la tutela del diritto alla salute, garantito dall’art. 32 della Costituzione e sulle modalità di rispetto della 
“spesa costituzionalmente necessaria”, richiamando la giurisprudenza costituzionale maturata in ordine alla garanzia dei livelli 
essenziali delle prestazioni (LEP), alla cui categoria appartengono i livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario 
(sentenza n. 169/2017). 
28  Cfr., oltre alle consuete audizioni sui documenti di bilancio - quelle presso la Commissione parlamentare di inchiesta 
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale e nelle audizioni sul ddl in materia di federalismo fiscale, tradottosi 
nella L. 42/2009. 
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costi dei livelli essenziali di assistenza). Le autorevoli considerazioni invi svolte inducono, in definitiva, a 

seguire con rinnovato slancio il percorso tracciato di una “lettura” dei bilanci in grado di consentire 

l’emersione non solo della quantità ma anche della qualità e della tempistica delle prestazioni 

“costituzionalmente necessarie”. Può quindi coerentemente emergere un ruolo “proattivo” nella 

ricostruzione del quadro contabile, che sulla base delle analisi svolte e dalle possibili discrasie rilevate, 

evidenzi le criticità da risolvere a livello normativo (centrale e regionale) quale necessaria premessa per la 

funzionalità degli apparati e lo stesso pieno esercizio delle verifiche di competenza affidate alla Corte dei 

conti.  

Per gli aspetti sinteticamente accennati rileva in definitiva il sistema dei controlli, di quelli finanziari e di 

quelli gestionali, la cui ontologica diversità non comporta il venir meno della loro stretta interazione e 

finalità di servizio alla collettività. 

In questo senso il ruolo del controllo indipendente sembra assumere nuovi e più pregnanti connotati, sulla 

scia delle expertise già maturate, in coerenza con l’evoluzione del quadro istituzionale e delle indicazioni 

rintracciabili nella giurisprudenza costituzionale, fornendo una ulteriore, certamente da affinare, ma forse 

non fungibile, chiave di lettura nel complesso quadro delle “prestazioni costituzionalmente necessarie”. 

In tale chiave di lettura, il controllo svolto dalla Corte dei conti su base territoriale dalle sezioni regionali29, 

unitamente a quello delle sezioni centrali, rappresenta essenziale base conoscitiva anche sotto il profilo 

finanziario nella valutazione delle politiche pubbliche. Attesa la loro non infrequente trasversalità, verrebbe 

altresì a valorizzarsi il ruolo di rappresentanza delle istituzioni territoriali e di raccordo tra livelli di governo 

diversi. Tale evoluzione richiede, necessariamente, informazioni comuni, coordinamento e cooperazione 

tra i vari livelli. In questo senso appare percorribile un parallelo sviluppo anche delle funzioni della Corte: 

                                                            
29 Il fenomeno è attenzionato in sede regionale-…cfr. parifica lazio, laddove si considera il “primario rilievo riveste la gestione 
del rischio sanitario e delle correlate modalità di risposta, tra cui la cd. Self-insurance. L’attenzione di questa Sezione scaturisce 
dalla considerazione che l’introduzione nel nostro ordinamento di questo istituto fonda il motivo della propria esistenza 
nell’obiettivo specifico di innescare un’azione deflattiva del contenzioso giudiziale. Anche alla luce di tali innovazioni legislative 
assumono ulteriore rilievo le diverse scelte operate da parte delle varie regioni, ed in particolare dalla regione Lazio in relazione 
ai diversi criteri adottati sul fronte delle necessarie coperture (e non) assicurative per le implicazioni anche di natura contabile con 
conseguente ricaduta in termini monetari di rilevanti risorse dedicate, sia nel caso sia stato fatto ricorso a forme di 
autoassicurazione (self-insurance) sia nel caso si sia provveduto attraverso la stipula di contratti con compagnie assicurative, o, in 
alternativa, a sistemi misti, o, di non assicurazione. Si è rilevata la non ha iscrizione accantonamenti per la copertura diretta dei 
rischi”. Si tratta dunque di una materia di particolare rilevanza anche finanziaria che la Sezione intende monitorare, auspicando 
altresì una maggiore incisività dell’azione di governo regionale anche su questo rilevante versante. Conferma a quanto detto si 
ritrova anche nel fatto che a fronte di così rilevanti cambiamenti operati sul piano organizzativo, gestionale e delle responsabilità 
nel mondo della sanità pubblica, anche alla luce del ruolo delle compagnie assicurative, appare invero insufficiente l’attenzione 
sinora dedicata. sul tema specifico nel “Programma Operativo 2016-2018” di cui al D.C.A. n. U00052 del 22 febbraio 2017, 
pagina 121, capitolo 11 “Riorganizzazione e potenziamento delle reti assistenziali”, paragrafo 11.7 “Gestione del Rischio Clinico”, 
l’argomento, trattato in poche righe, espone un cronoprogramma articolato su sei linee di intervento che vedrà la completa 
realizzazione nel 2018 con la “promozione dell’attivazione di corsi di aggiornamento in tema di rischio clinico e sicurezza dei 
pazienti” (indicatore 2) e col “numero di raccomandazioni del Ministero della Salute implementate/totale raccomandazioni” 
(indicatore 3). 
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alla centralità degli equilibri di bilancio e della armonizzazione possono corrispondere nell’esercizio dei 

controlli come rimodulati dal d.l. n. 174 del 2012 potenzialità di verifica “tecnica” delle condizioni di 

sostenibilità finanziaria, in una coerente prospettazione plurilivello. Proprio in questa prospettiva e chiave 

di lettura plurilivello taluni rappresentati profili problematici in ordine ai controlli della Corte dei conti sulla 

gestione finanziaria regionale, appaiono invero riconducibili e risolvibili coerentemente a sistema, atteso 

che il baricentro dei controlli di cui al d.l. n. 174 del 2012, nell’approccio evolutivo sistematico seguito si 

individua nell’esigenza di salvaguardare la legalità costituzionale-finanziaria nell’interesse dello 

Stato/ordinamento. 

Per corrispondere a questa esigenza, agli strumenti preordinati ad assicurare certezza e garanzia nel “diritto 

contabile”, si accompagnano significative scansioni caratterizzate dalla indipendenza istituzionale sancita 

in Costituzione, in una prospettiva che privilegia non già l’interesse del singolo ente, quanto appunto 

l’interesse dello Stato-ordinamento, ovvero di tutti gli enti che lo compongono. 

Tali aspetti rivestono un ruolo determinante nell’attuale fase di evoluzione istituzionale, nel cui 

complessivo contesto si collocano oggi le relazioni della Corte dei conti, rese sia al Parlamento nazionale - 

accompagnate da audizioni - che ai Consigli regionali (da parte delle sezioni regionali), rendendo concreta 

la funzione di controllo a tutela degli equilibri finanziari, ausilio alle autonome scelte normative e 

programmatiche, neutrale conoscenza ed informazione degli andamenti gestionali, funzionali alla  coesione 

e tenuta complessiva del sistema. 

Si tratta della esplicitazione di un’attività in parte già intrapresa, come evidenziano le osservazioni e la 

complessiva ricognizione qui operata, in parallelo con la evoluzione del sistema, che investe in maniera 

diretta e prioritaria la realtà sanitaria, sia per la quantità delle risorse finanziarie coinvolte che per la natura 

giuridica dei valori di tutela della salute cui si è fatto cenno in apertura. Ciò pone dunque in primo piano 

l’esigenza concreta, sia sul versante sistematico che operativo, di una corretta definizione anche 

metodologica delle problematiche riassunte da parte delle competenti sedi politico-istituzionali ed 

amministrative cui si è fatto riferimento. In tale percorso attuativo, volto a “mettere a sistema”, in una logica 

di responsabilizzazione e condivisione, la mole di informazioni raccolte ai diversi livelli istituzionali e con 

le differenti strumentazioni sinora impiegate, il controllo è chiamato ad assicurare un essenziale contributo. 

In definitiva, anche in base alle recenti, ma ormai consolidate, affermazioni enucleabili nella giurisprudenza 

costituzionale in tema di contabilità pubblica e di controlli, maturate nel rinnovato contesto istituzionale 

posto dai principi sul pareggio di bilancio, possono evincersi autorevoli indicazioni intese a valorizzare le 

potenzialità degli esiti certativi del controllo svolto dalla Corte dei conti. 

 

4. Il quadro delle responsabilità individuali e la “distribuzione del rischio sanitario 
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Il quadro di partenza è denso di problematiche ed anche di suggestioni: si tratta di un’area dove forse con 

maggiore incisività si confrontano, richiedendo una necessaria composizione, esigenze diverse, che vanno 

dalla tutela di un bene fondamentale, quale appunto la salute, all’equilibrio finanziario e delle gestioni, ai 

principi etici e deontologici di una professione, i cui operatori lamentano30 un eccesso di vincoli ed il rischio 

di eccesso di responsabilità, evidenziabili verso giudici diversi (senza contare le ulteriori pur rilevanti forme 

di responsabilità etiche, deontologiche o disciplinari). Da ciò in parallelo, la tendenza ad una medicina 

“difensiva” che potrebbe anche contrastare con la esigenza di tutela del diritto fondamentale alla salute e di 

“servizio” essenziale alla collettività. Senza contare che proprio nel sistema della sanità vanno, come si è 

detto, ad assumere anche particolare rilievo, anche economico-finanziario, oltre che giuridico, i profili delle 

assicurazioni a copertura dei rischi31. 

Vanno dunque tenuti ben distinte le diverse forme pur spesso interagenti di responsabilità, da quelle che si 

collocano in un contesto prevalentemente etiche, deontologiche, da quelle disciplinari (nei confronti 

dell'ente di appartenenza e dell’ordine); da quelle “manageriali”, oggi da approfondire alla luce delle 

riforme organizzative e della figura dirigenziale del medico nelle strutture pubbliche. Se esiste certamente 

una area dell’errore da gestire anche ai fini del governo clinico del rischio, possono entrare in gioco la 

responsabilità disciplinare e quella “manageriale”.  

La tematica è dunque ampia e complessa e non risulta di certo possibile definirla nell’intervento qui operato, 

finalizzato ad enucleare i diversi valori di fondo che sono tutelati e soffermarsi su alcuni aspetti nel porre 

l’attenzione sulle articolate tematiche delle responsabilità sanitarie. 

In particolare, nel tenere ben distinte le ipotesi di responsabilità, un cenno alla responsabilità penale in 

campo sanitario: lo “statuto penale” del sanitario 

Si ricorda che  il c.d. “Decreto Balduzzi”, 13 settembre 2012, n. 158 (legge 8 novembre 2012, n. 189), all’ 

art. 3, primo comma disponeva che  “l’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria 

attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde 

penalmente per colpa lieve”. Il legislatore aveva prescelto una linea che valorizzava l’elemento soggettivo: 

la c.d. colpa per adesione del medico che orientava la propria condotta in modo conforme a linee guida 

(ovvero a buone pratiche), era fonte di responsabilità penale solo nel caso in cui detta colpa fosse grave, 

ossia quando risultava evidente e macroscopica la necessità di discostarsi da queste per esigenze di migliore 

cura del paziente, o comunque in caso di colpa non lieve32. 

                                                            
30 Cfr. atti del convegno svoltosi all’accademia dei lincei 2008 e 2009. 
31 G. DI GASPARE, in La responsabilità professionale in ambito sanitario (a cura di R. BALDUZZI), Bologna, Il Mulino, 2010, p. 
299 ss. 
32 P. F. POLI, Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili soluzioni interpretative: alcune considerazioni, in Dir. pen. cont., n. 
4, 2013, p. 91 ss.; G. FORTI, Il “quadro in movimento” della colpa penale, cit., p.742. 
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La diversa gradazione della colpa non assume neppure oggi rilevanza penalistica nell’ipotesi di c.d. colpa 

per divergenza, cioè in caso di inosservanza delle linee guida33. 

La disciplina penale introdotta dalla Legge Balduzzi per gli esercenti le professioni sanitarie ha posto sul 

tappeto alcune questioni interpretative sulle quali la giurisprudenza è stata chiamata sin da subito a 

pronunciarsi. Non ci sofferma sulla problematicità delle questioni emerse se non per taluni aspetti. 

In particolare, una volta stabilito l’esonero dalla responsabilità penale era a favore del medico che, versando 

in colpa lieve, avesse erroneamente deciso di conformarsi a linee guida o buone pratiche, si è posto il tema 

di come accertare la sussistenza dell’ulteriore requisito dell’accreditamento presso la comunità scientifica. 

L’art. 6 della Legge Gelli interviene dopo quasi cinque anni di vigenza dell’art. 3 della legge 8 novembre 

2012, n. 189 nell’intento di superare le aporie normative emerse, stabilendo che dopo l’articolo 590-

quinquies del codice penale è inserito il seguente: art. 590 sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni 

personali in ambito sanitario): Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della 

professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.Qualora 

l’evento si sia verificato a causa di imperizia 34 , la punibilità è esclusa quando sono rispettate le 

raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza 

di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette 

linee guida risultino adeguate alle specificicityà del caso concreto”. 

Come osservato in dotttrina 35 la “nuova” responsabilità penale in campo sanitario introdotta dalla Legge 

Gelli ha inteso porre rimedio alle incertezze applicative caratterizzanti la disciplina penalistica della Legge 

Balduzzi, in cui erano emerse talune  fragilità dello “scudo protettivo” congegnato dal legislatore del 2012 

a favore della classe medica; in sostanza non si era centrato a sufficienza l’obiettivo di offrire ai sanitari 

degli standard operativi sicuri cui conformarsi per andare esente da responsabilità penale, senza essere 

costretti a mettere in atto comportamenti riconducibili alla medicina difensiva. 

                                                            
33 In questi termini, Cass., Sez. V, 13 febbraio 2014, n. 11804, in www.penalecontemporaneo.it, 24 giugno 2014, con commento 
di P. PIRAS, Ennesimo no al salvagente della colpa lieve per il medico che naviga fuori rotta; analogamente Cass., Sez. IV, 24 
gennaio 2013, n. 11493, in Guida dir., 2013, n. 17, p. 27 ss., con commento di S. BELTRANI, La mancata considerazione delle 
regole di perizia non rappresenta una corretta soluzione dei casi. 
34 Di fronte al contrasto giurisprudenziale sorto durante la vigenza dell’art. 3 della Legge Balduzzi, il legislatore ha voluto precisare 
che il più “benevolo” - ammesso che sia realmente tale - statuto penale previsto dall’art. 590 sexies c.p. per gli esercenti la 
professione sanitaria, trova applicazione solo nel caso in cui l’evento colposo è addebitabile all’agente a causa di imperizia, 
risultando per converso applicabile la disciplina ordinaria degli art. 589 e e 590 c.p. nelle ipotesi di imprudenza o di negligenza. 
Il superamento per via legislativa del contrasto esegetico sorto su quest’ultima questione, non elimina tuttavia l’intrinseca 
controvertibilità della soluzione recepita dal legislatore che, differenziando lo statuto penale del sanitario a seconda che questi 
versi in colpa dovuta a imperizia oppure a negligenza o imprudenza, lascia intatta l’incertezza connessa alla assenza di sicuri 
criteri di qualificazione della condotta colposa del medico, ponendo le basi anche per possibili abusi e distorsioni processuali. 
35 L. CERCOLA, in G. CARPANI – G. FARES, Guida alle nuove norme di responsabilità sanitaria, Commento alla l. 8 marzo 
2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie, Art. 6. Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria. 
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Senza soffermarsi in questa sede sui pur centrali profili, ci si limita ad osservare che nel nuovo art. 590 

sexies c.p. al primo comma viene perimetrato l’ambito operativo della disciplina di favore per i sanitari, 

stabilendo che essa trovi applicazione solo in relazione a casi di morte o lesioni colpose - come si desume 

dal richiamo testuale agli artt. 589 e 590 c.p. - commessi dal soggetto agente nell’esercizio della professione 

sanitaria.  Sotto il profilo soggettivo, una lettura coordinata dell’articolo in esame con la disposizione 

contenuta all’art. 5 rende applicabile la normativa penale di favore su cui si discorre non all’operatore 

sanitario tout court36, ma solo a quello che nel singolo caso concreto attui una delle prestazioni sanitarie 

tipiche, che sono quelle connotate da finalitàà preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative 

o di medicina legale37, escludendo così ogni altra attività non compresa in questo elenco. 

Intento del legislatore del 2017 è quello di superare la problematica linea di demarcazione fra la colpa lieve 

e quella grave, che costituiva uno dei punti cardine della Legge Balduzzi, stabilendo  che il rispetto delle 

linee guida - o in subordine delle buone pratiche - esonera il medico da responsabilità penale, sempre che 

le linee guida siano “adeguate alle specificità del caso concreto”. 

Permane peraltro,  la problematicità insita in una previsione normativa del genere: è stato osservato che 

“richiedere che le linee guida cui si è attenuto il sanitario siano adeguate rispetto alle peculiaritàà della 

specifica situazione clinica, significa affermare che il medico non deve versare in colpa, con l’effetto di 

determinare un sostanziale ripristino delle ordinarie regole di imputazione colposa dell’evento”38. Il che 

equivale anche a nullificare la portata innovativa degli altri punti della riforma che sono stati affrontati 

sopra39. 

Senza soffermarsi in questa sede sugli aspetti giuspenalistici, si segnbala il profilo organiuzzativo e 

procedurlkale attinente alle linee guida e le buone pratiche il cui rispetto può esentare il sanitario da 

eventuale sanzione penale, solo se si tratta di linee guida emanate da enti che abbiano ottenuto la validazione 

ministeriale secondo la procedura descritta all’art. 5 della stessa legge. Come già anticipato la attendibilità 

scientifica degli enti che producono linee guida viene ora compiuta ex ante in sede amministrativa e non 

più ex post in sede giudiziaria, a tutto vantaggio di una maggiore prevedibilità delle decisioni giudiziarie. 

                                                            
36  Il semplice riferimento all’esercente la professione sanitaria, contenuto all’art. 3 della Legge Balduzzi, aveva sollevato la 
questione se tale disciplina fosse applicabile anche al personale sanitario non medico (biologi, infermieri, etc..). In proposito cfr. 
C. BRUSCO, Valutazioni critiche, cit. p. 743. 
37 D. PULITANÒ, Responsabilità medica: letture e valutazioni divergenti del Novum legislativo, in Dir. pen. cont., n. 4, 2013, p. 
74. 
38 C. CUPELLI, Lo statuto penale della colpa medica, cit.; si veda però G. M. CALETTI, M. L. MATTHEUDAKIS, Una prima lettura 
della legge “Gelli-Bianco”, cit.: questi ultimi autori, distinguendo fra “adempimenti inopportuni” e “adempimenti imperfetti”, 
ritengono che la clausola di adeguatezza introdotta dall’art. 6 della Legge Gelli possa valere solo in riferimento ai primi. 
39 L. CERCOLA, in G. CARPANI – G. FARES, Guida alle nuove norme di responsabilità sanitaria, Commento alla l. 8 marzo 
2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie, Art. 6. Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria. 
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Nell’approccio qui seguito si è dato rilievo sub specie del controllo agli aspetti organizzativi e funzionali 

della PA. 

Un ulteriore obiettivo è quello di avviare un approfondimento al fine di meglio delineare lo specifico profilo 

di un più ampio problema, dai diversi risvolti e dalla sicura attualità, quale appunto la “distribuzione del 

rischio” e delle responsabilità tra operatori e strutture, a partire dalla responsabilità civile, esplorando infine 

il ruolo delle assicurazioni.Gli spunti di riflessione che seguono, sollecitati dalla più recente giurisprudenza 

maturata dalla S.C. di Cassazione in materia di responsabilità medico – sanitarie, intendono evidenziare, 

sia pure per flash, le diverse responsabilità alla luce delle peculiarità del sistema (o “sotto-sistema”) della 

sanità. La decisa “svolta” operata nella giurisprudenza più recente, ha posto al centro del sistema la 

responsabilità della struttura sanitaria, riconsiderando tale rapporto in termini autonomi dal rapporto 

paziente-medico e qualificandolo come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da 

taluni definito contratto di “spedalità”, da altri contratto di “assistenza sanitaria”.40 Appare, pertanto, utile, 

un breve cenno alla evoluzione del rapporto tra responsabilità del medico e responsabilità della struttura 

sanitaria. si ricorda che per diverso tempo si è ritenuto che il presupposto per l'affermazione della 

responsabilità della struttura fosse l'accertamento di un comportamento colposo del medico operante presso 

la stessa, con l'applicazione analogica al rapporto paziente-struttura delle norme in materia di contratto di 

prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente41, con il conseguente e riduttivo 

                                                            
40 Tale assunto - che inserisce in un più ampio orientamento ispirato da esigenze della protezione del soggetto leso, in linea con 
una tendenza non solo nazionale di ampiezza della tutela e di “facilitazione” sul terreno probatorio anche alla luce dei principi 
comunitari - si rinviene ampiamente e lucidamente descritto nella pronuncia della Corte di Cassazione a sez. un. n. 577/2008. In 
tale ottica, la prestazione di assistenza sanitaria erogata dalla struttura ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale 
medica, anche una serie di obblighi cosiddetti “di protezione” ed accessori (Cass., sez. un., n. 9556/2002; Cass. n. 571 del 2005; 
n. 1698 del 2006). Tale percorso interpretativo valorizza la complessità e l'atipicità del legame che si instaura tra paziente e 
struttura, in un rapporto che va ben oltre la fornitura di prestazioni di tipo lato sensu alberghiere, comprendendo anche la messa a 
disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, ed amministrativo, con l'apprestamento di medicinali e di tutte le 
attrezzature necessarie anche per fronteggiare eventuali complicazioni (obblighi “di protezione”). Viene, in sintesi, a configurarsi 
una prestazione complessa, che non si esaurisce nella sola prestazione principale medica, ma in una articolata compresenza di 
obblighi unitariamente correlati. In conclusione, si configura una ricostruzione in termini autonomi del rapporto struttura-paziente 
rispetto al rapporto paziente-medico, prescindendo la responsabilità della clinica dalla responsabilità (o dall'eventuale mancanza 
di responsabilità) del medico in ordine all'esito infausto di un intervento o al sorgere di un danno. Da tale impostazione consegue 
sul piano civilistico, l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, rilevando il danno riferibile non solo al personale 
medico dipendente, ma alla struttura stessa per insufficiente o inidonea organizzazione o prevenzione del rischio. La responsabilità 
contrattuale della struttura per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., discendendone importanti 
conseguenze anche sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri probatori. Si è stabilito (sempre in Cass. sez. un. n. 
577/2008), che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il “contatto sociale”) e l'aggravamento della 
patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno 
lamentato, mentre competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non 
è stato eziologicamente rilevante.  
41 Trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, si è ritenuto che l'obbligazione sanitaria assunta dal 
professionista consista in un'obbligazione di mezzi, cioè in un'attività indirizzata ad un risultato, il cui mancato raggiungimento 
non determina ex se inadempimento (ad es., Cass., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918). La diligenza nell'adempimento deve 
valutarsi, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Si richiama anche l'art. 2236 c.c., 
che, in ordine alla esecuzione di prestazioni professionali, dispone: «se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale 
difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave». In base all’orientamento 
giurisprudenziale della S.C., la limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, 
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“appiattimento” della responsabilità della struttura su quella del medico, prevedendosi peraltro il cd. 

sistema a doppio binario, nel senso cioè di consentire al paziente l’azione sia nei confronti del medico sia 

della struttura, sia pure a diverso titolo e quindi con diverse modalità.Tale impostazione veniva peraltro 

superata: in particolare sent. n. 5890 del 1999, che riportava anche la responsabilità del medico in ambito 

e con natura contrattuale. Si è infatti andato consolidando, nella giurisprudenza della Suprema Corte di 

Cassazione, l’inquadramento nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente, ai 

fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. Una decisa “svolta” 

si rileva nella giurisprudenza che considera in termini autonomi sia il rapporto tra paziente e medico - 

fondato su altro “fatto idoneo” di cui all'art. 1173 c.c., con il richiamo alla teoria, di origine tedesca, del cd. 

“contatto sociale” - che quello tra il paziente e la struttura sanitaria, configurato come contratto atipico di 

“spedalità” o di “assistenza sanitaria”.42 In tale ottica, la prestazione di assistenza sanitaria erogata 

dalla struttura ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi 

cosiddetti “di protezione” ed accessori. Tale percorso interpretativo valorizza la complessità e l'atipicità del 

legame che si instaura tra paziente e struttura, in un rapporto che va ben oltre la fornitura di prestazioni lato 

sensu alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, 

ed amministrativo, con l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per 

fronteggiare eventuali complicazioni. Viene, in sintesi, a configurarsi una prestazione complessa, che non 

si esaurisce nella sola prestazione principale medica, ma in una articolata compresenza di obblighi 

unitariamente correlati. A tale impostazione consegue, sul piano civilistico, l'apertura a forme di 

responsabilità autonome dell'ente, rilevando il danno riferibile non solo al personale medico dipendente, 

ma alla struttura stessa per insufficiente o inidonea organizzazione o prevenzione dei rischi. La 

responsabilità contrattuale della struttura per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 

c.c., discendendone importanti conseguenze anche sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri 

probatori43. In sintesi, nella complessa materia della responsabilità sanitaria, occorre tener presente il 

                                                            
ai sensi dell’art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con 
esclusione dell’imprudenza e della negligenza (ad es., Cass., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335). 
42 Una articolata ricostruzione di tale approccio, che ha posto al centro del sistema la responsabilità della struttura sanitaria, 
riconsiderando il suo rapporto con il paziente in termini autonomi dal rapporto paziente-medico e qualificandolo come autonomo 
e atipico contratto a prestazioni corrispettive, si rinviene nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 577/2008 
(Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577, pubblicata, tra l’altro, in Giur. it., 2008, 1653, con nota di A. CIATTI, Crepuscolo della 
distinzione tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato.) 
43 Le Sezioni Unite hanno precisato che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il “contatto sociale”) 
e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a 
provocare il danno lamentato, mentre competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur 
esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. È importante segnalare, in tale responsabilità contrattuale, l'assenza di 
limitazioni o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (Cass., Sez. III, 25 
febbraio 2005, n. 4058), in quanto sono sostanzialmente equivalenti, a livello normativo, gli obblighi dei due tipi di strutture verso 
il fruitore dei servizi (Cass., Sez. Un., n. 577/2008, cit.).  
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triplice rapporto paziente – struttura; paziente – medico; medico – struttura, che oggi si allarga anche a 

livello di espressa previsione normativa, coinvolgendo le imprese di assicurazione.  

In tale articolato quadro, assume, altresì, rilievo la configurazione soggettiva della struttura sanitaria o 

sociosanitaria pubblica o privata, con il connesso tema della sua autonomia44. Va ben evidenziato che la 

nuova impostazione non ha inteso circoscrivere o addirittura escludere una diretta del rapporto paziente–

medico45. 

Relativamente alla responsabilità civile della struttura sanitaria la legge 24/2017, opera un deciso 

revirement. Infatti, se per un verso, ispirandosi ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, 

qualifica espressamente la responsabilità della struttura sanitaria (sia pubblica che privata) nei confronti del 

paziente come responsabilità contrattuale46, opta diversamente per quella del sanitario: l’operatore sanitario 

risponde nei confronti del paziente sotto il profilo della responsabilità extra-contrattuale e cioè ai sensi 

dell’art. 2043 cod. civ. Nel caso di esito infausto della prestazione sanitaria l’eventuale richiesta di 

risarcimento di danni avanzata dal paziente alla struttura sanitaria è ex lege fondata sull’inadempimento del 

contratto di spedalità. Il paziente, nell’azione di responsabilità, deve fornire solo la prova dell’asserito 

                                                            
44 Potrebbe emergere, in astratto, anche una responsabilità dell'amministrazione sanitaria centrale, che ha compiti prevalenti di 
programmazione e vigilanza, distinta da quella delle amministrazioni (aziende) che direttamente erogano le prestazioni sanitarie. 
Si è, peraltro, affermato (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576) che la responsabilità del Ministero della Salute in fattispecie 
di danni conseguenti ad infezioni da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi, per l'omessa vigilanza esercitata 
dall'amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati, è inquadrabile nella violazione della 
clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. È stata, infatti, esclusa una responsabilità contrattuale del Ministero, così come anche una 
responsabilità ex art. 2049 c.c., non potendo esso rispondere degli eventuali fatti dannosi delle strutture sanitarie, in quanto manca 
un rapporto di preposizione tra il Ministero e le persone giuridiche pubbliche (Asl, aziende ospedaliere), tutte dotate di piena 
autonomia, capacità e responsabilità. Non viene qui affrontata la ulteriore problematica dell’azione di amministrativo-contabile 
nei confronti delle strutture “accreditate” e dei suoi dipendenti. 
45 In ordine a tale aspetto la stessa sent n. 577/2008 conferma l’indirizzo della Suprema Corte che si è sviluppato a partire da Cass. 
22 dicembre 1999, n. 589 - non senza accendere in dottrina ed anche in giurisprudenza un vivace dibattito – che riporta 
l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, benché non fondata su di un formale 
contratto, in un ambito contrattuale fondato su altro "fatto idoneo" di cui all'art. 1173 c.c., con il richiamo alla teoria, di origine 
tedesca, del cd. “contatto sociale” (cfr. anche Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. 29.9.2004, n. 19564; 13066/04; Cass. n. 9085 del 
2006). 
46 Tale responsabilità contrattuale deriva dal fatto che l’accettazione del paziente nella struttura sanitaria comporta, di per sé, la 
conclusione di un contratto di spedalità. Da qui la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi:  
- dell’art. 1218 cod. civ., in forza del quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento 
del danno, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione dovuta derivante da causa a 
lui non imputabile (e quindi l’onere della prova ricade sul debitore, mentre il creditore, cioè il paziente, deve dimostrare solo 
l’esistenza del rapporto contrattuale e il danno derivatogli dall’ inadempimento);  
- dell’art. 1228 cod. civ., in forza del quale il debitore che nell’adempimento della obbligazione si avvale dell’opera di terzi 
risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (detto articolo premette “salvo diversa volontà delle parti”, ma ciò è ora, per 
l’ambito sanitario, tassativamente escluso dall’ art 7, co. 5 della legge 24/2017).  
Alla conclusione che il rapporto tra struttura sanitaria e paziente sia disciplinato dalla legge e segnatamente dagli articoli 1218 e 
1228 del Codice Civile, si era già giunti in precedenza attraverso una serie di pronunce della Cassazione le quali si può dire 
abbiano così trovato definitiva esplicazione normativa proprio nella legge Gelli – Bianco (dal nome dei due relatori di 
maggioranza). La responsabilità della struttura sanitaria è di tipo contrattuale perché nel momento stesso in cui il paziente entra 
nella struttura sanitaria si considera che viene implicitamente stipulato un contratto tra i due soggetti, definibile contratto di 
spedalità, che, a questo punto, non potrà più essere considerato, come finora fatto dalla dottrina, un contratto atipico a prestazioni 
corrispettive ma si avvia a diventare un vero e proprio contratto nominato in cui a fronte degli obblighi della struttura sanitaria, è 
prevista l’ obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione sanitaria resa, rimanendo irrilevante che questa obbligazione 
sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal S.S.N. o da altro ente. 
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inadempimento indicando la quantificazione del danno. La struttura sanitaria deve, invece, provare che 

l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non 

imputabile (art. 1218 cod. civ.). La struttura sanitaria inoltre deve provare che il danno non sia imputabile 

a dolo o colpa dei componenti del proprio apparato, rispondendo essa anche dei fatti dolosi o colposi di 

costoro (art. 1228 cod. civ.), sia che si tratti di personale sanitario dipendente, che di liberi professionisti 

operanti all’ interno della casa di cura (anche se scelti dal paziente). 

Come ampiamente su espresso, la giurisprudenza aveva delineato anche una responsabilità solidale del 

medico che opera nell’ambito della struttura sanitaria (sia quale dipendente, sia quale libero professionista), 

anch’essa di natura contrattuale, derivante da “contatto”, per il solo fatto, cioè, che nell’ambito della 

struttura sanitaria medico e paziente fossero entrati in contatto. La legge 24/2017 stabilisce, invece, con 

estrema chiarezza che, mentre la struttura sanitaria continua a rispondere in termini di responsabilità 

contrattuale, l’operatore sanitario risponde nei confronti del paziente sotto il profilo della responsabilità 

extra-contrattuale e cioè ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Ciò comporta per l’esercente la professione 

sanitaria (sia dipendente, sia legato alla struttura sanitaria da un rapporto libero professionale) una posizione 

meno svantaggiata rispetto alla situazione antecedente all’emanazione della legge, in quanto è il paziente 

che deve provare il dolo o la colpa dell’operatore sanitario (non deve cioè limitarsi semplicemente ad 

allegare l’inadempimento, ma deve dimostrare che il danno ricevuto è addebitabile all’ operatore sanitario). 

Inoltre, il termine di prescrizione per la responsabilità extracontrattuale è di cinque anni (mentre quella per 

la responsabilità contrattuale è decennale). 

Conseguentemente, il paziente – creditore avrà interesse a citare in giudizio sempre, se non esclusivamente, 

la struttura sanitaria. Va precisato che la disposizione che statuisce la responsabilità extracontrattuale non 

si applica quando l’esercente la professione sanitaria abbia assunto direttamente una obbligazione 

contrattuale con il paziente (allorquando, ad. es. l’ esecuzione di una operazione chirurgica all’ interno di 

una clinica privata e concordata direttamente tra il medico e il paziente) nel qual caso la responsabilità resta 

contrattuale, concorrendo però sempre con quella della struttura sanitaria perché, come ha chiarito da tempo 

la giurisprudenza, è irrilevante che medico e struttura sanitaria abbiano stipulato con il paziente contratti 

distinti e autonomi poiché la prestazione della casa di cura e quella del medico sono così strettamente 

collegate da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad 

attuazione congiunta. 

L’adozione del “sistema del doppio binario” 47  pone il problema di disciplinare la responsabilità 

dell’esercente la professione sanitaria nei confronti della struttura in cui opera (sia a titolo di dipendente, 

                                                            
47 F. G. CUTTAIA, La responsabilità civile e amministrativa in ambito sanitario alla luce del sistema a doppio binario introdotto 
dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, in ratio iuris 
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che di libero professionista), nel momento in cui quest’ ultima, dopo essere stata convenuta nel giudizio 

civile dal paziente, sia stata condannata a risarcire il danno. Al riguardo, occorre distinguere due ipotesi, a 

seconda che si tratti di struttura sanitaria privata o struttura sanitaria pubblica: nel primo caso la struttura 

sanitaria eserciterà l’azione di rivalsa; nel secondo caso verrà esperita l’azione di responsabilità 

amministrativa.  Nell prima ipotesi, qualora la struttura sanitaria privata convenuta in giudizio dal 

terzo sia condannata a risarcire il danno, essa può, a sua volta, esercitare la rivalsa nei confronti 

dell’esercente la professione sanitaria ritenuto responsabile del danno medesimo. 

Il legislatore si è sforzato di disciplinare la responsabilità dell’ operatore sanitario nei confronti della 

struttura in cui opera, definendo un quadro sostanzialmente unitario che poggia sui seguenti principi – 

cardine: l’ azione di rivalsa può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave; se l’ esercente la 

professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, 

l’ azione di rivalsa deve essere esercitata soltanto a risarcimento avvenuto ed entro un anno (termine 

decadenziale) dall’ avvenuto pagamento; la decisione pronunciata nel giudizio in sede civile contro la 

struttura sanitaria non fa testo nel giudizio di rivalsa se l’ esercente la professione sanitaria non è stato parte 

del primo giudizio. 

La disciplina della rivalsa da parte della struttura privata nei confronti dell’esercente la professione sanitaria 

(sia quale dipendente che quale libero professionista) operante all’ interno di essa, è quella che registra la 

più significativa innovazione in quanto, rispetto al passato, la responsabilità del sanitario (che nei confronti 

della struttura sanitaria privata è contrattuale) potrà essere fatta valere esclusivamente per dolo o colpa 

grave. A questa comune base di riferimento seguono però differenze non, lievi in quanto la norma distingue 

a seconda che si tratti di operatore sanitario dipendente o libero professionista.  

Nel primo caso l’ azione di rivalsa soggiace, in sede di quantificazione del danno e sempre che il 

comportamento dell’ esercente la professione sanitaria sia caratterizzato da colpa grave, al limite massimo 

stabilito dal comma 6 dell’ art. 9 (e cioè una somma non superiore 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 triplo48). 

Nel secondo caso (quando si tratti, cioè, di esercente la professione sanitaria che presti la sua opera all’ 

interno della struttura sanitaria privata in regime libero-professionale ovvero si avvalga della struttura di 

cui trattasi nell’ adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente) non vale il 

sopraindicato limite della misura della rivalsa. 

                                                            
48 È stata evidenziata la non perspicua formulazione. 
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Il tema della “distribuzione del rischio” comporta anche una riflessione sulle ricadute in tema di 

responsabilità amministrativo-contabile49.E con riguardo al tema specifico che si intende sviluppare – anche 

in ragione della già citata evoluzione della S.C., e sempre nell’intento non già di deresponsabilizzare come 

potrebbe creare il lamentato eccesso di responsabilità, ma semmai di semplificarle e renderle nello stesso 

tempo più effettive - vanno approfonditi tre aspetti tra loro connessi: si tratta in particolare: 

 dell’elemento soggettivo della colpa grave; 

 della quantificazione del danno subito dalla struttura sanitaria pubblica e della sua ricaduta in termini di 

danno da risarcire, nella distinzione tra colpa e responsabilità; 

 sulla connessione evidenziata dalla stessa s.c. in tema di organizzazione di uomini e mezzi. 

Quanto alla colpa grave essa dovrebbe restare ad una generica, ma porterebbe essere ancorata a precisi 

standard comportamentali da bilanciare con le qualità e l’impegno deontologico del medico. 

Un contributo in tal senso, con riguardo agli standard di diligenza richiesti per l’affermazione della 

responsabilità dei sanitari, può anche derivare in termini generali e del tutto svincolati dalla fattispecie 

concreta, da una  potestas iudicandi riservata alla Corte dei conti, Istituzione che può vantare altresì, nella 

pur netta distinzione di ruoli, l’expertise del controllo (da concepire non certo in maniera strumentale e 

tanto meno “prodromico” all’esercizio dell’azione, in quanto ben chiari sono i limiti posti dalla C.Cost. 

29/1995)50. 

Sul piano generale, il rilievo di un approccio volto ad approfondire la “distribuzione del rischio” e il riparto 

delle responsabilità tra operatori e strutture 51  appare rafforzato dalle considerazioni della Corte 

costituzionale relative alla limitazione della responsabilità amministrativa alle ipotesi di colpa grave (oltre 

che naturalmente di dolo)52, in linea con l’evoluzione dell’ordinamento. Si tratta, in sintesi. di quello schuld 

                                                            
49 C. CHIAPPINELLI - A. IADECOLA, Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, in G. CARPANI – G. FARES, 
Guida alle nuove norme di responsabilità sanitaria, Commento alla l. 8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, 
pag… e divi richiami bibliografici  In precedenza C. CHIAPPINELLI, in La responsabilità professionale in ambito sanitario (a 
cura di R. BALDUZZI), Bologna, Il Mulino, 2010, p. 121 ss 
50 Una ulteriore riflessione parte dal rilievo di tali logiche che accentrano l’attenzione sugli assetti organizzativi e sui necessari 
criteri di efficienza e di adeguatezza: in tale ampia prospettiva si accompagna, nella sfera “non patologica” del funzionamento 
delle strutture pubbliche, un chiaro ruolo del controllo. un controllo in vista della rimozione di ostacoli e sprechi, di ottimizzazione 
dell’impiego delle risorse umane e finanziarie che è funzionale all’esplicazione di una professione in cui etica e scienza richiedono 
adeguati ed efficienti ancoraggi anche metodologici. 
51 Il tema era stato già ripreso da C. CHIAPPINELLI, in R. BALDUZZI (a cura di), La responsabilità professionale in ambito 
sanitario, Bologna, 2010, 121 ss. 
52 La limitazione della responsabilità amministrativa alle ipotesi di colpa grave (oltre che di dolo), introdotta, in termini generali, 
dal d.l. n. 546/1996, conv. con l. n. 639/1996, è stata inquadrata nella sentenza n. 371 del 20 novembre 1998 del giudice delle 
leggi in una nuova conformazione della responsabilità amministrativa, coerente al complessivo cambiamento del regime del 
pubblico impiego (dd.lgss. 3 febbraio 1993, n. 29 e 31 marzo 1998, n. 80), in una prospettiva di maggiore valorizzazione dei 
risultati dell’azione amministrativa alla luce degli obiettivi da perseguire, insieme di efficienza e di rigore della gestione. Per la 
Consulta la disposizione rappresenta un punto di equilibrio tra “elementi restitutori e di deterrenza” e risponde «alla finalità di 
determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente», così rendendo 
la prospettiva della responsabilità «ragione di stimolo e non di disincentivo per gli operatori».   
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und haftung, quella distinzione tra colpa e responsabilità, tra danno recato e danno da risarcire, che viene a 

costituire un tratto qualificante e quasi essenziale della giurisdizione contabile53. 

Quanto al connesso aspetto concernente un appropriato utilizzo del cd. “potere riduttivo” utili 

considerazioni si leggono anche nella sent. Corte costituzionale n. 183 del 2007, ove si afferma che tale 

istituto va collocato “nell'ambito del sistema tradizionale ella responsabilità amministrativa, in cui al 

giudice è affidato il compito di determinare e costituire il debito risarcitorio, stabilendo quanta parte del 

danno prodotto deve ritenersi risarcibile in relazione all'intensità della colpa del responsabile, da 

individuare in relazione a tutte le circostanze di fatto in cui si è svolta l'azione produttiva del danno”. Tali 

aspetti sono stati evidenziati dalla Corte costituzionale (cfr. anche sent. n. 184 e n. 272 del 2007, nonché 

ord. n. 292 dello stesso anno), che hanno posto l’accento sui caratteri di “specialità” ed “esclusività” della 

giurisdizione contabile. Tali profili, richiamati in estrema sintesi, sono alla base dell’autonomia del giudizio 

contabile, come ha ricordato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22059 del 2007, che ha individuato 

nel giudice contabile il “giudice naturale” che accerta e tutela la “riparazione del danno erariale” in coerenza 

con l’assetto costituzionale e la normazione sostanziale. 

Una problematica interessante concerne il nesso causale o meglio ancora l’apporto causale si pensi alla 

responsabilità medica in equipe. Nel rinviare ad uno specifico approfondimento dedicato alla responsabilità 

amministrativa, la disamina dell’articolo suscita riflessioni anche di taglio sistematico, a partire dal 

raccordo con le altre forme di responsabilità previste dalla legge ed in particolare con quella civilistica, sia 

della struttura che del sanitario. 

Analoga riflessione può porsi con riguardo al coerente innesto nelle coordinate generali dell’azione di 

responsabilità amministrativa e del suo processo, oggi finalmente dotato, con il codice della giustizia 

contabile, di una cornice normativa appropriata. E tutto ciò, senza trascurare la portata evolutiva, rispetto a 

tali coordinate, di alcune delle nuove disposizioni, apparentemente “eccentriche”, come non si è mancato 

di rilevare, laddove introducono un regime di favore (si pensi al limite massimo della somma da risarcire) 

riservato a determinate categorie di pubblici dipendenti. Una lettura sistematica può, altresì, concorrere ad 

interpretare correttamente l’impianto delle disposizioni qui specificamente esaminate, superando le 

discrasie letterali che pur affiorano e che si ritiene siano in parte riconducibili allo stesso già citato iter 

parlamentare. 

Una corretta ricostruzione non può prescindere dalla pluralità di rapporti ed interessi in gioco, oggi di 

crescente rilievo ed attenzione, che sono alla base della novella legislativa in esame, intesa a chiarire profili 

già emersi nel dibattito dottrinario e nelle elaborazioni giurisprudenziali. 

                                                            
53  L.VENTURINI, Il giudizio di responsabilità amministrativa a carico dei dipendenti e degli amministratori pubblici, in 
«Giornale di Diritto amministrativo», 2007, n.9.  
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Sul piano generale, la peculiarità di tale responsabilità deriva non solo dai profili specifici del settore, ma 

anche dalla pluralità di relazioni (tra paziente e struttura erogatrice delle prestazioni sanitarie, tra paziente 

e sanitario e tra sanitario e struttura), che si intrecciano strettamente in un mosaico complesso di interessi e 

di posizioni tutelabili rilevanti anche sul piano della “medicina difensiva” e nel quale un ruolo di primo 

piano assumono le assicurazioni. 

In questa prospettiva, in cui una decisiva valenza hanno avuto, e avranno, gli sviluppi della elaborazione 

giurisprudenziale (in sensibile e vivace interazione con la riflessione dottrinale e le esperienze anche di altri 

Paesi) rivestono peculiare rilievo le questioni relative alla “protezione” del paziente, sia nei confronti della 

struttura sia dell'esercente la professione sanitaria, con specifiche ricadute sui profili attinenti al nesso di 

causalità, agli standard di diligenza richiesta, venendo ad alimentare quello che è stato anche definito un 

“sottosistema” della responsabilità civile. 

In tale particolare fisionomia del settore, viene ad innestarsi l'approfondimento di istituti e problematiche 

più generali, quali, ad esempio, quelle relative ai “confini” tra responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale, cui la legge54 intende dare soluzione normativa con riguardo con riguardo alla struttura 

ed all’esercente. Le problematiche affrontate dalla giurisprudenza appaiono dunque di rilievo, registrando 

complesse ricostruzioni anche sistematiche, caratterizzate dalla “combinazione” delle regole e delle 

categorie giuridiche generali con le specificità delle realtà sanitarie. 

Non possono altresì ignorarsi le coordinate di fondo ispirate alla più generale evoluzione delle 

responsabilità dell’amministrazione55 , che ha posto in primo piano, anche in relazione agli indirizzi 

dell’ordinamento europeo, la tutela effettiva delle posizioni giuridiche del danneggiato. Tali aspetti 

assumono specifica valenza, in quanto si riconducono alla tutela del bene della salute, diritto sancito come 

fondamentale dalla Costituzione. 

In tale quadro generale vanno dunque ad innestarsi le peculiari responsabilità evidenziabili nel campo 

sanitario dei singoli operatori (a partire da quella penalistica), responsabilità accresciutesi di fatto nel 

recente periodo e fortemente percepite, con preoccupazione, dalla classe medica. Alla crescente tutela 

giuridica del paziente si è infatti accompagnata, quasi ad automatico riflesso, una esigenza di protezione 

dell’esercente sanitario nei confronti di una articolata gamma di responsabilità – che ha alimentato altresì 

il fenomeno della c.d. medicina difensiva-la quale è, sostanzialmente, alla base della novella recata dalla l. 

Gelli, e, prima ancora, del c.d. decreto Balduzzi. La chiave di lettura generale, già in precedenza enucleabile 

dal tessuto giurisprudenziale ed ora espressamente rinvenibile nelle regolazioni normative, attiene proprio 

                                                            
54 V. supra il commento all’art. 7. 
55 Per tutti, G. CORSO- G. FARES, La responsabilità della Pubblica Amministrazione, Giappichelli, Torino, 2009. 
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all’intreccio di queste responsabilità, penale, civile, amministrativa, ed ai profili specifici che vanno ad 

assumere nel sistema sanitario. 

Pur in queste evidenti correlazioni – che, in parte, portano a riconsiderare le tradizionali coordinate e 

categorie giuridiche – il punto di equilibrio è da rinvenire, in primo luogo, anche sotto il profilo della 

responsabilità amministrativa, nelle modalità e nei limiti di una “distribuzione” del rischio tra operatori e 

strutture56, cui si accompagnano innovativamente conseguenze anche sanzionatorie, con riguardo, come si 

è visto, al divieto di preposizione a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti ed alla 

previsione di specifica valutazione del giudicato da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi 

superiori. 

Persiste, nondimeno, qualche tema meritevole di ulteriore armonizzazione, non potendosi trascurare il 

diverso regime di responsabilità cui, pur a fronte della medesima vicenda causativa di danno erariale, sono 

soggetti, alla luce della nuova legge, gli “attori” della struttura pubblica, a seconda che rientrino, o meno, 

della categoria degli esercenti una professione sanitaria. 

In definitiva, ai profili di risposta alle esigenze di maggior tutela di tali categorie professionali, e alla 

espressa menzione normativa di principi già emersi a livello giurisprudenziale nella “distribuzione del 

rischio” nell’area qui considerata, si accompagnano, come specificamente analizzato nella analisi che 

precede, aspetti che evidenziano la necessità di approfondimenti e precisazioni, cui sarà chiamata a dare 

riscontro l’elaborazione giurisprudenziale. 

 

5. Conclusioni 

 

Da queste necessariamente sintetiche notazioni emerge tutta la complessità dei profili posti e delle “risposte” 

dell’ordinamento alle esigenze ed ai valori che solo alla base della convivenza civile e sociale e che si 

estrinsecano nelle diverse forme e tipologie delle tutele accordate. 

Nel già citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario 

nazionale si è espressamente evidenziata la necessità di dare attuazione alla legge sulla sicurezza delle cure 

e sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie57. 

                                                            
56 In questo senso, gli orientamenti sin qui espressi dalla giurisprudenza della Corte dei conti rappresentano un bagaglio essenziale, 
anche nelle nuove coordinate normative, per individuare i parametri cui ancorare, per un verso, l’indagine sull’elemento 
psicologico, e, per altro verso, quella sul significato da attribuire agli aspetti organizzativi (e alle loro possibili disfunzioni) 
rilevanti ai fini della condanna. Cfr. di recente G. Bottino, Rischio e responsabilità amministrativa, 2017; l’A. confronta il "rischio 
reale" ed il "rischio percepito" da parte degli agenti pubblici condannati a risarcire il valore monetario dei danni, cagionati alle 
Amministrazioni pubbliche, a causa delle proprie scelte comportamentali, attive ed omissive.  
57 La legge 24/ 2017 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie" costituisce un provvedimento di grande rilevanza per la tutela da un lato 
del paziente nel diritto ad una informazione completa e chiara e al risarcimento del danno in tempi brevi, e dall’altro di tutti i 
professionisti che operano nel settore e che si impegnano nella realizzazione dell’atto clinico (di per sé rischioso). Migliorare la 
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Non mancano peraltro, come sia pur sinteticamente evidenziato una serie di profili problematici, alcuni più 

propriamente riconducibili alla interpretazione giurisdizionale delle Corti, altri alla complessa ed articolata 

“macchina amministrativa” che proprio per il sistema sanitario evidenzia una pluralità istituzionale di livelli 

di governo e di amministrazione. A maggior ragione occorre una adeguata formazione: alle misure 

organizzative e formative si deve accompagnare ed auspicare un ambiente culturale e sociale favorevole al 

confronto positivo sul fenomeno malpractice, coinvolgendo mass media, rappresentanze di cittadini, altri 

soggetti pubblici e privati. 

Resta centrale sul piano generale e delle politiche nei documenti programmatici e normativi la fissazione 

delle priorità e correlata allocazione delle risorse, rispetto ad un interesse fondamentale di tutti come quello 

alla salute”58. 

Il problema non è solo giuridico, o solo finanziario, coinvolgendo il tessuto della società civile e della 

concreta garanzia dei diritti civili e sociali (art. 117 Cost), da assicurare con carattere di generalità, cui non 

a caso la l. 243 del 2012 dedica espressa menzione, prevedendo un concorso dello Stato nelle fasi avverse 

del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali (art. 11). 

La difficile ricerca di una equilibrata composizione fra il dovere di soddisfare i diritti di prestazione e la 

limitatezza delle risorse disponibili, rappresenta una questione complessa e da sempre controversa. Come 

su ricordato, il raccordo tra tali diritti e risorse finanziarie ha origini lontane e tuttora di crescente attualità, 

rinverdendosi in dottrina la stessa qualificazione di “diritti finanziariamente condizionati” . Tale raccordo 

si accentua sia nella prospettiva federalista, sia per i processi di integrazione sovranazionale ed oggi ancor 

più a seguito del pareggio di bilancio. Appare dunque necessario sviluppare snodi e raccordi efficaci a 

diversi livelli di governo e di rappresentanza delle comunità territoriali. 

Proprio con riguardo al rilievo della evidenziazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza à stata 

sottolineata la prioritaria esigenza di “conoscenza” di dati esplicitamente rimarcata dalla Consulta (cfr. 

Corte cost. sent.169/2017)59; si sottolinea la rinnovata attenzione del Giudice delle leggi all’art. 97 novellato, 

                                                            
gestione del rischio clinico, garantire sicurezza ai pazienti e agli operatori, contrastare la medicina difensiva (cioè la tendenza 
dei medici a prescrivere più esami, visite e farmaci del necessario per scongiurare eventuali procedimenti giudiziari e richieste 
di risarcimento da parte dei pazienti), assicurare tempi certi e modalità semplificate per dirimere eventuali controversie, 
promuovere forme di protezione contro il rischio di contenzioso che siano in grado di ridurre i costi per il sistema sanitario e per 
il professionista sono le sfide che la legge 24/2017 consente di affrontare su una base chiara e di sistema; Cfr. Documento 
conclusivo dell'indagine conoscitiva  sulla sostenibilita' del servizio sanitario nazionale del servizio sanitario nazionale con 
particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione salute (doc. 
XVII, n. 13) gennaio 2018 . 
58 F. PALAZZO, Responsabilità medica, “disagio” professionale e riforme penali, in Dir. pena. proc., 2010, 1066. 
59 In particolare, la Corte costituzionale, nel respingere la questione proposta per la carenza di elementi probatori, ha peraltro 
affermato che “la programmazione e la proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate sono intrinseche componenti del 
principio del buon andamento, ancor più alla luce della modifica intervenuta con l’introduzione del nuovo primo comma dell’art. 
97 Cost. ad opera della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, per cui «organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza 
sociale da rendere alle popolazioni interessate […] in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti 
dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione, cui lo stesso 
legislatore si deve attenere puntualmente”. 
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la cui formulazione affianca oggi ai principi di legalità e buon andamento il rispetto dell’equilibrio dei 

bilanci e della sostenibilità del debito pubblico. 

In questo senso, sulla scia delle expertise già maturate, in coerenza con l’evoluzione del quadro istituzionale 

e delle indicazioni rintracciabili nella giurisprudenza costituzionale, la analisi dei bilanci ed i controlli sulle 

gestioni possono fornire una ulteriore, certamente da affinare, ma forse non fungibile, chiave di lettura nel 

complesso quadro delle “prestazioni costituzionalmente necessarie”. Punto di forte rilevanza nelle relazioni 

finanziarie tra Stato e Regioni è costituito dalla definizione del fabbisogno commisurato all’erogazione dei 

livelli essenziali di assistenza (LEA), rispetto a cui può svilupparsi il ruolo dei controlli, a partire da quelli 

sulla legislazione di spesa, sia statale sia regionale60, a fini della verifica della copertura degli oneri 

finanziari, sino ai più puntuali controlli sul territorio. 

Nella stessa prospettiva possono peraltro individuarsi ulteriori potenzialità nel ruolo dei controlli qui inteso 

nella più ampia dimensione non solo giuridica ed amministrativa, come principio e valore di fondo delle 

Istituzioni e della stessa Società Civile. Esso viene a porsi in una prospettiva unificante, una prospettiva, 

cioè in cui operato dei singoli, efficienza delle strutture vanno confrontati con i valori espressamente tutelati 

in Costituzione e con il complessivo regime delle tutele apprestate nell’ordinamento. 

In questo senso il ruolo del controllo indipendente sembra assumere nuovi e più pregnanti connotati anche 

in base alle recenti, ma ormai consolidate, affermazioni enucleabili nella giurisprudenza costituzionale, 

maturate nel rinnovato contesto istituzionale posto dai principi sul pareggio di bilancio. In definitiva il 

sistema dei controlli, di quelli finanziari e di quelli gestionali, la cui ontologica diversità non comporta il 

venir meno della loro stretta interazione e finalità di servizio alla collettività, svolge un ruolo centrale.   

Alle logiche su esposte, della verifica ex post della conformità dei comportamenti alle regole giuridiche, 

scientifiche, professionali, e degli assetti organizzativi ai criteri di efficienza e di adeguatezza, si 

accompagna, dunque, nella sfera “non patologica” del funzionamento delle strutture pubbliche, un rilevante 

ruolo del controllo. Quel controllo in vista della rimozione di ostacoli e sprechi, di ottimizzazione 

dell’impiego delle risorse umane e finanziarie che è funzionale anche all’esplicazione di un servizio in cui 

etica e scienza richiedono adeguati ed efficienti supporti operativi. 

Dalla sintetica rassegna emerge un filo conduttore anche nella unitarietà dei valori protetti ed in particolare 

nelle connessioni rintracciabili tra le diverse previsioni costituzionali, attinenti alla tutela del diritto alla 

                                                            
60 Per i controlli sulla legislazione di spesa, risulta centrale l’art 17 della legge n. 196/2009: il comma 9 prevede che ogni quattro 
mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi (statali) 
approvate nel periodo considerato e sulle   tecniche   di quantificazione degli oneri. Analoga la disposizione più di recente 
introdotta per la legislazione regionale esaminata annualmente da parte delle Sezioni regionali della Corte ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Si ricorda anche l’art 38 del 
d. lgs. 118/2011 ss.mm. ii. di disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili, ove si prevede il regime di copertura finanziaria 
per i provvedimenti legislativi regionali concernenti le spese a carattere continuativo e a carattere pluriennale (commi 1 e 2). 
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salute nella ulteriore connotazione offerta dal titolo V ai diritti civile e sociali, e nel rivisitato quadro dei 

principi relativi agli equilibri di bilancio ed al buon andamento.  

In questa nuova dimensione va dunque inquadrato il tema della protezione e delle tutele giurisdizionali. 

In proposito appare centrale il tema della “distribuzione del rischio”, tra “colpe” dell’apparato e 

comportamenti censurabili dei singoli. In questo senso le diversità di disciplina e di approcci, correlate alla 

diversità di sfere e di interessi giuridici protetti, segna da un lato un tessuto unitario, di cui è testimonianza 

la stessa articolata disciplina esaminata; dall’altro si profila anche su questo campo la proficua realizzazione 

di quel dialogo e confronto tra le Corti che è stato anche ufficialmente cristallizzato nel Memorandum sul 

dialogo tra le giurisdizioni61. La tutela delle situazioni soggettive è connessa indissolubilmente al principio 

di certezza del diritto, in un ordinamento non ispirato al principio di unità sistematica. L’ipertrofia e le 

varietà di fonti, la difficile convivenza dei numerosi livelli giurisdizionali, il rapporto tra rispetto del 

precedente giurisprudenziale e autonomia del giudicante, il modello costituzionale in cui coesistono una 

giurisdizione ordinaria, una giurisdizione amministrativa, una giurisdizione contabile, che trovano una loro 

unificazione davanti alla Corte di cassazione esclusivamente per i profili della giurisdizione, appaiono 

oggigiorno espressioni di una realtà articolata. Considerata la pluralità di fonti e la molteplicità di interessi 

in rilievo durante il loro processo produttivo, l’impegno assunto dai firmatari del memorandum si impernia 

sull’armonizzazione delle interpretazioni tra le giurisdizioni, la stabilizzazione del dialogo 

intergiurisdizionale, la cooperazione e lo scambio conoscitivo (anche adottando metodi informatici). 

Tornando ai profili specificamente all’esame, quale risposta in definitiva ai tanti temi e problemi posti dalla 

Medicina difensiva e dalla medical malpractice, ancor più accentuati in una società complessa? Conoscere 

ed approfondire i principi maturati della giurisprudenza, traendone indirizzi per l’azione, può sicuramente 

contribuire a comportamenti più consapevoli. Può poi soccorrere un richiamo ai valori etici cui la stessa 

Carta da esplicito riferimento, laddove all’art. 54 Cost. stabilisce che “I cittadini cui sono affidate funzioni 

pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti 

dalla legge” . C’è dunque da osservare che da ultimo - o forse all’inizio - in questa riflessione rilevano 

anche i valori dell’etica pubblica, che si pongono a fondamento dell’ordinamento, se appunto intesi non 

come soggettivo approccio all’azione, ma come sintesi di principi che si alimentano dalla Carta 

fondamentale e dalla normativa che vi si richiama. Val la pena di ricordare che controlli e vigile tutela della 

                                                            
61 Il Memorandum, firmato il 15 maggio 2017, in presenza del Capo dello Stato, dai Presidenti della Corte di Cassazione, del 
Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e i Procuratori generali presso la Corte di Cassazione e la Corte dei Conti, affronta in 9 
punti i temi cruciali della nomofilachia e della unità dell’ordinamento,. Con il Memorandum è stato formalmente assunto 
l’impegno a migliorare lo svolgimento complessivo della funzione nomofilattica e a concordare – dopo aver svolto al proprio 
interno le necessarie consultazioni – un programma comune per rafforzare “i raccordi e legami” tra le diverse giurisdizioni 
nazionali nonché i rapporti con le giurisdizioni europee. 
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società civile sono state auspicate fin dall'antichità all'interno della polis62. In un contesto tanto diverso ed 

evoluto, con un aumento forte del sistema di sanzioni e reazioni dell’ordinamento, spesso enfatizzate anche 

dai media, occorre ritrovare anche sulla base dei principi maturati dalla giurisprudenza, un punto di 

equilibrio tra impegno deontologico, responsabilità, etiche e giuridiche, e buon andamento del sistema. Una 

ulteriore chiave di lettura di queste note conclusive pare dunque potersi arricchire anche attraverso una 

rinnovata comunicazione tra medico, operatori sanitari e  paziente, ritrovando nei valori etici e deontologici 

quella figura di medicus amicus, che vuole essere non generica ma proattiva partecipazione al percorso di 

diagnosi e cura. Può così rinnovarsi ed attualizzarsi il legame tra philantropia e philotechnia, in una 

dimensione umanistica del paziente: Quod optimus medicus sit quoque philosophus. Analoga la logica, su 

di un piano più ampio e collettivo, volta a sviluppare una necessaria comunicazione tra il sistema medico 

professionale e quello giuridico - nelle sue diverse articolazioni e modalità, così come nelle sue implicazioni 

economico—finanziarie, nel necessario bilanciamento – in uno dei settori più delicati della realtà civile e 

sociale - tra autonomia professionale, regole di condotta e responsabilità63 nelle multiformi, ma unitarie 

connotazioni che dell’ordinamento. 

 

                                                            
62 Controlli e reazioni della società civile erano anch’esse invocate da Ippocrate, che nel suo De Lege ne interpretava la esigenza 
e ne sollecitava l'attuazione.  Oggi siamo oggi ben lontani da quanto allora osservava: “La medicina di tutte le arti è la più alta: 
ma a causa di chi la pratica con ignoranza e di chi con superficialità li giudica, di gran lunga ormai da tutte le arti è stata lasciata 
indietro. Gli errori di costoro soprattutto mi sembrano avere questa causa: per la medicina sola nella città non viene stabilita 
alcuna sanzione, se non quella del disonore: e questo non ferisce certo chi ne è investito”. 
63 Il termine responsabilità deriva etimologicamente da responsio (inadempimento, rottura dell’impegno), contrario di sponsio 
(promessa, impegno, obbligazione). In tema, B.G. Mattarella, op. loc. cit. 


