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La giurisprudenza di legittimità ha precisato il ruolo del Direttore della ASL come datore di lavoro ai fini 

della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni, nei seguenti termini: 

«per "datore di lavoro" negli enti pubblici deve intendersi colui che in concreto abbia il potere gestionale 

sui luoghi di lavoro; che, nel caso di un'Azienda sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, questo potere 

gestionale, in mancanza di alcuna delega, spetta al direttore generale, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 

1992, n. 502, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 4, lett. d). Il D.Lgs. n. 81 del 

2008, art. 2 infatti prevede espressamente che nelle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, art. 1, comma 2, per "datore di lavoro" si intende il dirigente al quale spettano i poteri di 

gestione. Solo nel caso in cui un funzionario non avente qualifica dirigenziale sia preposto ad un ufficio 

avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo 

conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di 

autonomi poteri decisionali e di spesa, sullo stesso ricadono gli obblighi di prevenzione». 

La giurisprudenza ha configurato la posizione di garanzia del datore di lavoro ed i conseguenti obblighi, 

delineati dalla legge in modo ampio e idoneo a prevenire i rischi tecnici dell’attività posta in essere ed a 

vigilare sulla corretta attuazione delle misure antinfortunistiche, come chiarito dalla sentenza della 

Suprema Corte (v. Cass. Pen. Sez. III, 25 maggio 2018, n. 50000) secondo cui: «E' pacifico, infatti, che la 

disposizione di cui all'art. 2087 c.c., rappresenta una norma di chiusura che pone in capo al datore di 

lavoro un obbligo generico di disposizione di tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi, 

anche se non esplicitamente richiamate da norme particolari che prevedano reati autonomi (ex plurimis 

Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015; Sez. 3, n. 6360 del 26/01/2005); ciò non significa che il datore di lavoro 

debba creare un ambiente lavorativo a "rischio zero", disponendo misure atte a prevenire anche gli eventi 

rischiosi impensabili (circostanza che implicherebbe, incostituzionalmente, la condanna a titolo di 

responsabilità oggettiva), ma che debba predisporre tutte quelle misure che nel caso concreto e rispetto a 
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quella specifica lavorazione risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in essere. Il 

datore di lavoro è dunque titolare di una posizione di garanzia e, pertanto, ha l'obbligo, non solo di 

disporre le misure antiinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte 

degli eventuali preposti e dei lavoratori, perchè garante dell'incolumità fisica di questi ultimi (ex plurimis 

Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014; Sez. 4, n. 20595 del 12/04/2005), obbligo che non viene meno neppure con 

la nomina del responsabile di servizio di prevenzione e protezione, che ha una funzione diretta a supportare 

e non a sostituire il datore di lavoro (ex plurimis Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013; Sez. 4 n. 27420 del 

20/05/2008)». 

   

 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
3 

La vicenda, oggetto della sentenza penale segnalata, riguarda la morte di una dottoressa brutalmente 

assassinata all’interno di un Centro di Salute Mentale della ASL di Bari nel settembre 2013.  

Oltre al procedimento principale, che ha visto condannato per omicidio aggravato in via definitiva l’autore 

del gesto, veniva promosso il giudizio – in diverso procedimento – contro il Direttore Generale della ASL. 

Rispetto a quest’ultimo, l’iniziale contestazione della Procura della Repubblica di omissione di atti di 

ufficio, per la mancata predisposizione del Documento Valutazione Rischi, cui aveva fatto seguito quale 

evento non voluto la morte della dipendente (art. 328 comma 1 e 586 c.p.), è stata riqualificata dal Tribunale 

quale omicidio colposo aggravato, per violazione della normativa antinfortunistica in materia di lavoro, da 

cui si è fatto derivare, sul piano causale, l’omicidio a opera di un paziente di una dottoressa operante presso 

uno dei locali Centri di Salute Mentale (art. 589 comma 2 c.p.).  

Inoltre, il Direttore Generale è stato imputato anche per il reato d’induzione indebita (art. 319 quater c.p.), 

per avere fatto pressioni sul RSPP affinché redigesse, successivamente all’evento nefasto, il Documento 

Valutazione Rischi. La vicenda ha riguardato, peraltro, anche alcuni suoi stretti collaboratori. 

Il Tribunale Penale di Bari, che ha così dato seguito ai consolidati principi espressi dalla Corte di Legittimità 

in materia di rilevanza della violazione degli obblighi di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro 

quali aggravante dell’omicidio colposo, ha applicato detta normativa anche al D.G., quale figura apicale 

dell’ASL, non in ordine a fatti lesivi occorsi ad utenti ma ad una dipendente. 

Ebbene, il giudice penale – dopo una ricognizione circa lo sviluppo dei fatti e le caratteristiche del tutto 

inadeguate sul piano della sicurezza del luogo di lavoro – ha individuato come “datore di lavoro”, sulla 

scorta di quanto sancito dall’art. 2 D. Lgs. 81/2008, che richiama la disciplina del D. Lgs. 165/2001, il D.G. 

in quanto titolare di una posizione di garanzia e, pertanto, gravato dall’obbligo di predisporre tutte le misure 

antinfortunistiche a presidio dei lavoratori.  

In particolare, il “nucleo duro” della posizione di garanzia datoriale è rappresentato dall’obbligo di 

predisposizione del DVR e dalla nomina della figura del RSPP (art. 17 D. Lgs. 81/2008), attività peraltro 

che non possono essere oggetto di delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 del medesimo Decreto. Per ciò 

che interessa in questa sede, va segnalato che il Tribunale ha rilevato la totale mancanza del documento in 

oggetto che, di contro, non solo doveva essere predisposto, indicando in modo specifico i fattori di pericolo 

concretamente presenti all'interno dell'azienda, le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare 

la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma anche aggiornato in presenza dei cd. “eventi sentinella” quali, 

come nel caso di specie, le aggressioni subite nei mesi precedenti dal personale sanitario. Tali episodi, 

segnalati al Direttore Generale dal medico responsabile del Centro di Salute Mentale, avrebbero dovuto 

comportare – secondo il Tribunale – l’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza (servizio di 

portineria, vigilanza armata, telecamere di sicurezza, pulsanti antipanico ecc.), conformemente alla 

Raccomandazione n. 8/2007 del Ministero della Salute atta a prevenire gli atti di violenza a danno degli 

operatori sanitari. 

È importante segnalare che il Tribunale – sulla base delle evidenze processuali – non ha condiviso l’assunto 

difensivo del Direttore Generale, secondo cui la mancata adozione delle misure in questione fosse dipesa 

dagli obblighi di contenimento della spesa pubblica imposti dal MEF alla Regione Puglia.  

Sul punto, il Tribunale evidenzia, non solo come il D.G. in seguito al delitto avesse istituito un gruppo di 

lavoro al fine di elaborare un programma in attuazione della Raccomandazione ministeriale, ma, in 

particolare come, nel rispetto dei limiti di spesa e della continuità dei settori ad alta priorità, sia compito 

discrezionale della funzione direttiva quella di determinare l’allocazione delle risorse. E infatti, pochi mesi 

prima dell’omicidio – nonostante le pregresse segnalazioni – era stato indetto un bando pubblico per 
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istituire un servizio di vigilanza per le strutture sanitarie di Bari nel quale non erano ricompresi i Servizi di 

Salute Mentale. 

Il Collegio, dunque, valutati i profili di colpa specifica – connessa alla violazione del T.U. in materia di 

S.S.L. – nonché di colpa generica – connessa ad una grave negligenza nell’adozione delle misure 

prevenzionistiche – ha esaminato il rapporto di causalità tra la morte della psichiatra e l’omessa adozione 

delle misure sopraindicate.  

Sotto tale aspetto, la pronunzia in commento, richiama il consolidato orientamento, già sancito dalla ben 

nota Sentenza Franzese e, più di recente, confermato dalla Sentenza Thyssekrupp, in tema di accertamento 

del nesso causale nei reati colposi omissivi secondo cui l’evento deve essere verificato alla stregua di un 

giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di 

deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche (cd. probabilità statistica), anche su un giudizio 

di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso 

concreto. L’addebito soggettivo del reato richiede non soltanto che l’evento sia prevedibile ma altresì che 

lo stesso sia evitabile ricorrendo alle regole cautelari idonee a tal fine – il cd. comportamento alternativo 

lecito – non potendosi, dunque, ascrivere soggettivamente un evento a titolo di colpa se, secondo una 

valutazione ex ante, questo si sarebbe prodotto ugualmente. 

In altri termini, il Tribunale a fondamento del proprio decisum di condanna circa la penale responsabilità 

del D.G. – esaminate una serie di circostanze quali il fatto che nel Centro lavoravano solo operatrici sanitarie 

donne, che non vi era alcuna forma di controllo filtro all’ingresso della struttura, né adeguate vie di fuga 

per il personale, che, soprattutto, con l’intervento di un uomo, prima ancora delle forze dell’ordine, 

l’assassino si sia lasciato disarmare –conclude che il comportamento alternativo lecito del D.G. avrebbe 

consentito di evitare il prevedibile evento. In buona sostanza, ritiene il Collegio che con “la predisposizione 

di un servizio di vigilanza […] l’aggressione mortale non si sarebbe verificata ovvero si sarebbe verificata 

con modalità e conseguenze diverse” e la dottoressa, qualora soccorsa in modo tempestivo ed adeguato, 

avrebbe avuto la possibilità di rimanere in vita. Tale impostazione, secondo il Tribunale, sconfessa la tesi 

avanzata dalla difesa del D.G. secondo cui l’eventuale presenza di un vigilante, impossibilitato a perquisire 

l’utenza, non avrebbe potuto impedire l’evento. 

La Sentenza esaminata, verosimilmente oggetto di gravame, segna, a prescindere dalla sua conferma o 

meno in appello, un importante richiamo per le Amministrazioni Sanitarie e, in specie, per i Direttori 

Generali, all’attenzione non solo ad eventuali segnalazioni di pericolosità concreta nei luoghi di lavoro ed 

agli obblighi di protezione per i lavoratori ma soprattutto all’irrilevanza dei limiti di spesa a disposizione, 

quale causa di giustificazione per la mancata adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. 

 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 

in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

Precedenti conformi: 

Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 7597 del 08 novembre 2013 (dep. 18.02.2014); 

Cass. Pen., Sez. Un. Sent. n. 38343 del 24 aprile 2014 (dep. 18.09.2014); 

Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 27295 del 02 dicembre 2016 (dep. 31.05.2017). 

 

 


