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aumento del contenzioso In Italia, come in molti paesi sviluppati, si è registrato un 
preoccupante aumento delle denunce connesse con la 
malpractice medica. 
Il fenomeno è comune a tutti i paesi sviluppati ma altrove (USA, 
Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Irlanda, Francia) sono 
intervenute leggi di riforma già nei primi anni 2000. 

Impatto sul settore 
assicurativo 

Da oltre un decennio le imprese di assicurazione italiane
registrano perdite ingenti.
Solo per alcune specializzazioni i costi delle coperture per i
medici restano accessibili
Prezzi elevati per alcune specialità ad alto rischio.
Le strutture tendono ad andare in «autoassicurazione».

Soluzioni Ridefinizione del concetto di responsabilità dei medici. 
Standardizzazione dei risarcimenti e limiti per il complesso dei 
danni non patrimoniali. 
Interventi volti a incentivare il risk management e forme 
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Responsabilità del 
professionista sanitario 

Sicurezza delle cure e 
della 

persona assistita



�Sicurezza delle cure in sanità (art.1)

�Attribuzione della funzione di garante per il 
diritto alla salute al Difensore civico regionale o  
provinciale e istituzione dei Centri regionali per 
la gestione del rischio sanitario e la sicurezza 
del paziente (art. 2)

�Osservatorio nazionale delle buone pratiche 
sulla sicurezza nella sanità (art. 3)

�Trasparenza dei dati (art. 4)
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Una nuova legge …….

la gestione del rischio clinico

� Si renderanno uniformi i flussi informativi sulla gestione
degli eventi sentinella e sui sinistri attraverso il Centro
Regionale che raccoglie i dati e li trasmette
all’Osservatorio nazionale per le Buone Pratiche sulla
Sicurezza nella Sanità istituito presso l’AGENAS cui
confluiranno anche i dati del SIMES (Sistema
Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità).



Trasparenza dei dati









Linee guida 
Buone 
pratiche 



� Un professionista che si muove  
“all’interno dell’area segnata da linee 
guida o da virtuose pratiche mediche, 
purchè accreditate dalla comunità 
scientifica … ”.

� (Blaiotta, Cass. Pen. 23283/2016)



















Versante civilistico 





�Tentativo obbligatorio di conciliazione (art.8)
�Azione di rivalsa o di responsabilità 
amministrativa (art. 9)
�Obbligo di assicurazione (art. 10)
�Estensione della garanzia assicurativa (art. 
11)
�Azione diretta del soggetto danneggiato 
(art.12)
�Obbligo di comunicazione all’esercente la 
professione sanitaria del giudizio basato sulla 
sua responsabilità (art.13)



La colpa grave ??





Corte di cassazione, IV sezione 

penale, sentenza 8 maggio 2015, n. 

22405
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Ma è così nel resto 
d’Europa?

In generale

NO !



Il principio generale: la colpaIl principio generale: la colpaIl principio generale: la colpaIl principio generale: la colpa
� In generale, nei principali paesi europei 
(Francia, Germania, Belgio, Svizzera, 
Regno Unito) la responsabilità medica è 
regolata dal principio della colpa
� Irrilevante l’approccio contrattuale 
(Europa continentale) o extra-contrattuale 
(UK)
�L’onere della prova non è gravoso come in 
italia
�As esempio per alcuni fattispecie (vedi 
infezioni) sono prevista forme indennitarie
� paesi scandinavi no fault 

39



CONCLUSIONI
E’ stato fatto molto……..

� - una normativa specifica per la classe sanitaria
� Valorizzazione della buona scienza
� Limitazione della responsabilità in penale
� “attenzionato” il ruolo del consulente
� Implementazione della negotiation
� Implementazione del rischio clinico
� Paletti all’azione di rivalsa



Guardiamo fiduciosi alla riforma 

iniziando questa “partita” con un 

interrogativo:

?



Dizionario Classico di
Medicina Interna (1833) alla
voce errore, così si
esprimeva:

Dizionario Classico di
Medicina Interna (1833) alla
voce errore, così si
esprimeva:

non essendo una scienza di
calcolo nè una scienza
soltanto descrittiva, ed
avendovi il ragionamento una
parte tanto importante quanto
l’osservazione, la Medicina è
particolarmente esposta ad
errori a causa della nostra
ignoranza sopra un infinito
numero di fatti.

non essendo una scienza di
calcolo nè una scienza
soltanto descrittiva, ed
avendovi il ragionamento una
parte tanto importante quanto
l’osservazione, la Medicina è
particolarmente esposta ad
errori a causa della nostra
ignoranza sopra un infinito
numero di fatti.


