
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA SANITARIA E DEL MEDICO 1 



In tema di Responsabilità, occorre distinguere quelle relative: 

 

 

Alla Struttura Sanitaria; 

 

Al Medico Dipendente del SSN; 

 
Al Medico che svolge attività Libero Professionale; 

IL CONCETTO DI RESPONSABILITA’ NELL’AMBITO SANITARIO – LE RESPONSABILITA’ 
DELL’ENTE, DEL DIPENDENTE E DEL LIBERO PROFESSIONISTA 
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LA RESPONSABILITA’ 

DELLA 

STRUTTURA SANITARIA 

PUBBLICA E DEL 

MEDICO DIPENDENTE 
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Il contratto individuato dalla Corte di Cassazione 

quale fondamento della struttura sanitaria è il 

Contratto atipico di spedalità , mediante il quale tra 

paziente e struttura si instaura un rapporto che 

deve essere considerato del tutto indipendente 

rispetto al rapporto paziente-medico ed al quale si 

applica la disciplina ordinaria in tema di 

inadempimento (art. 1218 c.c.), con forme 

autonome di responsabilità dell’ente.  
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Con la sentenza n. 589/1999, la Suprema Corte apriva la 

strada alla nuova tesi della responsabilità contrattuale da 

Contatto Sociale, caratterizzato dall’affidamento che il 

malato ripone in colui che esercita una professione protetta 

avente ad oggetto beni costituzionalmente tutelati.  

 

Il «contatto» si instaura tra medico e paziente al momento 

dell’accettazione e della presa in carico del sanitario, 

inquadrando in tal modo la fattispecie nella categoria 

dottrinale dei cosiddetti «rapporti contrattuali di fatto», nei 

quali il rapporto obbligatorio nasce da comportamenti 

modellati su una fattispecie contrattuale di cui seguono la 

disciplina, seppure in assenza di una base negoziale.  

5 IL CONTATTO SOCIALE 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte autonoma di responsabilità 

contrattuale (contratto di "spedalità"), 

indipendente dal rapporto medico - 

paziente ("contatto sociale") 

tuttavia 

quando gli enti ospedalieri pubblici vengono condannati a risarcire (in via 

contrattuale, ma anche extracontrattuale) i danni cagionati dai propri 

dipendenti, possono agire con azione di rivalsa, nei loro confronti, dinanzi alla Corte 

dei Conti, in ossequio alla disciplina generale  

riguardante le Amministrazioni statali, centrali e periferiche. 

6 RAPPORTO STRUTTURA SANITARIA - MEDICO 

Responsabilità della 

struttura sanitaria 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Qualora un ente ospedaliero (ovvero un’Usl dopo l’attuazione della legge 

23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.) venga condannato al 

risarcimento del danno subito da un assistito per fatto colposo del proprio 

dipendente, e la Procura della Corte dei Conti, a seguito segnalazione 

effettuata dall’ente,  agisca in rivalsa nei confronti del dipendente 

medesimo, la relativa controversia spetta alla cognizione della Corte dei 

Conti, atteso che la giurisdizione di tale Corte, secondo la previsione 

dell’art. 52 r.d. 12.7.1934, n. 1214, e dell’art. 103 Cost., non si riferisce ai 

soli fatti inerenti al danno erariale, ma si estende ad ogni ipotesi di 

responsabilità per pregiudizi economici arrecati allo Stato o ad enti 

pubblici da persone legate da vincoli di impiego o di servizio ed in 

conseguenza di violazioni degli obblighi inerenti a detti rapporti. 

 
(Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 4.12.2001, n. 15288) 

 

7 AZIONE DI RIVALSA 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Art. 21 del CCNL della Dirigenza Medica 3 Novembre 2005 (modifica art. 24 CCNL 8 

Giugno 2000) – Copertura Assicurativa: 
 

 Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della 
presente area ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL 08/06/2000, per le eventuali 
conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività ivi compresa la libera 
professione intramuraria , senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave; 

 

 Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle 
risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL/2000 

 

Art. 28 della Costituzione Italiana (22 Dicembre 1947): 
 

 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,  

 secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.  

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici 

 

La Corte di Strasburgo: 
 

 La Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata con chiarezza: se in un ospedale un paziente subisce 
danni alla salute l’indennizzo dovrà essergli garantito. La Corte di Strasburgo si spinge oltre; infatti, ipotizzando 
l’impossibilità del medico di rimborsare il paziente, l’ospedale non può esimersi dal pagare. L’impossibilità del 
medico di rimborsare la paziente ha portato il tribunale a condurre la responsabilità alla struttura ospedaliera 
nella quale il medico lavorava La responsabilità dell’ospedale non può essere esclusa dall’analisi giuridica, infatti 
privando il paziente della protezione giuridica effettiva lo Stato viola l’articolo 8 della Convenzione dei diritti 
dell’uomo che garantisce i rispetto della vita privata e familiare. Per la Corte, gli Stati devono definire un quadro 
di regole che imponga agli ospedali, sia pubblici che privati, di adottare misure appropriate per la protezione della 
vita dei pazienti.                 

  
 (Fonte: Il Sole 24 Ore del 09.06.2009) 

 

 

 

 

I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 8 



 

LA LEGGE BALDUZZI 
 

Art. 3, comma 1 - I periodo 

L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e 

buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.  

  

Nel caso siano state rispettate le linee guida e le good clinical practices della Comunità Scientifica, il 

sanitario non risponde penalmente per colpa lieve. In base al principio di rigorosità della prova, la 

sussistenza del reato deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Il nesso di causalità deve 

essere dimostrato, almeno a termini di causa prevalente, non si applica pertanto il principio della perdita 

di chances. L’onere della prova è posto a carico del PM nonché del danneggiato che si sia costituito parte 

civile. Le disposizioni penali assumono validità retroattiva in relazione al principio del “favor rei”. 

  

Art. 3, comma 1 - II periodo 

In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile.  

  

Stante la necessità di garantire una legittima tutela dei pazienti che avessero in corso una costituzione di 

parte civile viene disposto che in tali casi resta ferma la responsabilità extracontrattuale del sanitario. Il 

regime della responsabilità extracontrattuale comunque, comporta severe limitazioni all’esercizio del 

diritto al risarcimento del danno in tema di:  

onere della prova, che prevede a carico del danneggiato l’onere di provare il nesso di causalità; 

durata quinquennale della prescrizione. 

 
Art. 2043. - Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha 

commesso il fatto a risarcire il danno. 

  

  

 

GLI SVILUPPI RECENTI 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Art. 3, comma 1 - III periodo 

Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della 

condotta di cui al primo periodo.  

  

Si stabilisce un criterio generale nella valutazione della responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale del medico qualora egli si sia attenuto alle raccomandazioni delle linee guida sia 

nella valutazione circa la sussistenza della responsabilità, sia nella quantificazione del danno. 

In materia di responsabilità contrattuale si rileva che la norma non richiama l’art. 1225 del c.c.   

  

Art. 3, comma 4 - II periodo 

Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura 

assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, 

dalla normativa contrattuale vigente. 

 

Resta invariato l’attuale assetto delle coperture assicurative a carico degli Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale. Riassumendo: 

  
Responsabilità civile personale dei Sanitari: 

Colpa lieve: obbligo assicurativo con oneri da porsi a carico dell’Azienda di appartenenza; 

Colpa grave: obbligo assicurativo con oneri a carico del singolo professionista; 

  

Responsabilità inerenti i “cosiddetti rischi di struttura: 

Nessun obbligo assicurativo e possibilità di autoassicurazione. 

  
Art. 1225. - Prevedibilità del danno. Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che 

poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. 

GLI SVILUPPI RECENTI 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA SENTENZA n. 16237/2013 DELLA QUARTA SEZIONE PENALE DELLA CASSAZIONE 
 

 

 

 

La Cassazione fa per la prima volta applicazione del cd. decreto Balduzzi (D.L. 158/2012, conv. in L. 189/2012) in materia di 

responsabilità medica, affermando il principio per cui la condotta del sanitario connotata da colpa lieve ma che sia rimasta 

all’interno delle linee guida adottate dalla comunità scientifica non ha più rilievo penale. 

Con l’affermazione del principio enunciato, la Corte si allinea a quanto previsto dall’art. 3 della L. 189/2012 (di conversione del 

D.L. 158/2012), il quale prevede che «L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a 

linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente  

per colpa lieve». 

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte è richiesta proprio l’applicazione del citato art. 3 da parte di un professionista che, 

nel corso di un intervento di ernia del disco recidivante aveva provocato al paziente una lesione dei vasi sanguigni rivelatasi poi 

fatale, subendo perciò una condanna per omicidio colposo. In sostanza, la questione sottoposta al Supremo collegio era se l’art. 

3 della L. 189/2012 abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose poste in essere dagli esercenti le 

professioni sanitarie. 

La risposta della Corte, è stata affermativa, nel senso che ha riconosciuto come la nuova normativa abbia parzialmente 

decriminalizzato le fattispecie colpose in questione. In particolare l’innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte 

connotate da colpa lieve che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché 

esse siano accreditate dalla comunità scientifica. Dunque, la Cassazione ribadisce le condizioni poste dalla legge per scriminare 

la colpa lieve. 

Nella nota della Corte si legge poi che, in applicazione dell’art. 2 c.p. sulla successione delle leggi penali nel tempo, la 

depenalizzazione della colpa medica «lieve» opera anche con riguardo ai processi pendenti in nome del principio del favor rei, 

che importa la retroattività della legge penale più favorevole. 

La suddetta depenalizzazione non blocca, in ogni caso, la via del risarcimento, prevedendo lo stesso art. 3 della L. 189/2012 che 

«resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del c.c.» e il giudice, nella determinazione del relativo ammontare, terrà 

conto della condotta del sanitario, ovvero del rispetto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate. 

Sulla base del principio affermato, gli Ermellini hanno annullato la condanna per omicidio colposo con rinvio al giudice di merito. A 

questi, in particolare, si chiede di riesaminare il caso per determinare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate 

afferenti all’esecuzione dell’atto chirurgico in questione, se l’intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati dalle direttive 

e, in caso affermativo, se nell’esecuzione dell'intervento vi sia stata colpa lieve o grave. 

GLI SVILUPPI RECENTI 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA SENTENZA del 17 luglio 2014 del Tribunale di Milano, Sez. I. civ. (estensore 

Patrizio Gattinari)  
 

 

 

 

 

Se dunque il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico 

con il quale è venuto in «contatto» presso una struttura sanitaria, senza allegare la 

conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico 

va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. 

che l’attore ha l’onere di provare; se nel caso suddetto oltre al medico è convenuta 

dall’attore anche la struttura sanitaria presso la quale l’autore materiale del fatto 

illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (quella ex art. 2043 

c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso 

atteggiarsi dell’onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al 

risarcimento; senza trascurare tuttavia che, essendo unico il  «fatto dannoso» (seppur 

distinti i criteri di imputazione della responsabilità), qualora le domande risultino 

fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido al 

risarcimento del danno a norma dell’art. 2055 c.c. 

GLI SVILUPPI RECENTI 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

c.d. DECRETO DEL FARE 
 

 

 

 

Il c.d. «Decreto monti» aveva fissato al 13 Agosto 2012 l’obbligatorietà di una 

polizza di RC Professionale per i «professionisti»; 

Il c.d. «Decreto Balduzzi» aveva prorogato, per la categoria dei Medici, tale obbligo 

al 13 Agosto 2013; 

PARTENZA DA AGOSTO 2014 DELL’OBBLIGO DI UNA POLIZZA 

ASSICURATIVA DI RC PROFESSIONALE PER I MEDICI; 

 

Necessità di: 

 

Definire la platea professionale a cui è rivolto tale obbligo; 

Stabilire i parametri della copertura e l’eventuale Fondo di garanzia; 

Coinvolgere il mercato assicurativo; 

 

 

GLI SVILUPPI RECENTI 
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Una recente nota del Ministero della Salute 
(ottobre/2014) 

 

1. i medici dipendenti SSN sono esentati dall'obbligo assicurativo RC dal decreto 

legge sulla Pubblica amministrazione 114/2014, ma fanno bene ad assicurarsi perché 

alcuni ospedali non sono assicurati, altri hanno la "rivalsa facile" ed altri ancora sono 

auto assicurati ma la Corte dei Conti chiede al medico di pagare il danno erariale se 

l'ente risarcisce con soldi pubblici il sinistro di cui avrebbe colpa anche il medico; 

2. gli specialisti ambulatoriali per contratto sono coperti dall'Azienda sanitaria locale 

con la quale sono convenzionati per un massimale di 1.549.000 euro, ma vale la 

convenienza ad assicurarsi accennata per gli ospedalieri pubblici; 

3. i medici dipendenti degli ospedali privati accreditati SSN sono assicurati perché 

equiparati ai colleghi pubblici dalla dicitura dello stesso articolo 27 della legge 114 

che estende l'obbligo di copertura a tutte le aziende sanitarie; difficilmente ci sono 

dipendenti per converso nel privato non accreditato; si attendono i dati di un confronto 

lanciato dall'associazione delle strutture private AIOP sui meccanismi RC negli altri 

paesi Ue (onere della prova, periodo per esercitare domanda risarcitoria); 

4. i medici di famiglia al pari di tutti i liberi professionisti, convenzionati o no con il SSN, 

non sono coperti dall'assicurazione Asl e devono provvedere a coprire il rischio 

RC; 

5. i medici specializzandi non devono assicurarsi (decreto legislativo 368/99); 

6. i tirocinanti in medicina generale devono assicurarsi poiché nessuna norma 

prevede la loro esenzione e il loro iter; 
I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 


