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La legge 24/2017 ha compiuto 6 mesi

QUESTO TOMO UN 
PO’ MENO…MA LO 
STESSO PESO!

babbo

La legge 24/2017 ha compiuto 6 mesi

�Dalla Balduzzi alla Gelli-Bianco
�La normativa in vigore
�Nulla nasce dal nulla
�Le linee-guida
�Le evidenze scientifiche
�Il peso delle evidenze scientifiche
�Dei periti e dei consulenti tecnici
�Il dialogo con il Giudice
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Lewis Carroll, Alice nel paese 
delle meraviglie

LEGGE 24/2017

Operatività

DecretoDecreto

DecretoDecreto
DecretoDecreto

Sono sei i decreti
attuativi relativi
alla legge sulla
responsabilità
professionale del
personale sanitario. La legge 24/2017, c.d. Gelli, va a 

innovare un sistema che non tutelava più 
adeguatamente né i pazienti né i 
professionisti.
Essa trova uno dei suoi punti di forza nel 
rendere obbligatorio in tutte le strutture, 
pubbliche e private, un modello 
organizzativo di risk management con 
flussi informativi e di condivisione 
omogenei su base regionale, monitorati 
dai centri per il rischio clinico e 
dall’Osservatorio delle buone pratiche. 
Se i professionisti, anche in virtù di 
questa legge, comprenderanno 
l’importanza della prevenzione si attuerà 
una vera e propria rivoluzione culturale, 
perché la sicurezza delle cure diventerà 
parte integrante del diritto alla salute.
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All'articolo 1 si spiega che l'Osservatorio verrà composto da:

- Direttore generale dell'Agenas con funzioni di coordinatore;
- Direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute;
- Direttore generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del Ssn del 

Ministero della Salute;
- Direttore generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e 

della statistica del Ministero della Salute;
- Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute;
- Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del 

Ministero della Salute;
- Direttore generale dell'Aifa;
- Presidente dell'Istituto superiore di sanità;
- Presidente del Consiglio superiore di sanità;
- Cinque esperti designati dal Ministero della Salute;
- Cinque rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla 

Commissione salute del coordinamento delle Regioni.

- acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, 
previsti dall'articolo 2 della legge Gelli, i dati regionali relativi ai rischi, eventi 
avversi, ed eventi sentinella;

- acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i 
dati regionali relativi alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del 
contenzioso;

- analizza i dati acquisiti;
- fornisce indicazioni alle Regioni sulle modalità di sorveglianza del rischio sanitario 

ai fini della sicurezza del paziente;
- individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il 

monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure da parte delle strutture 
sanitarie, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le 
professioni sanitarie anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo;

- effettua sulla base dei dati acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario, il 
monitoraggio delle buone pratiche per le sicurezze delle cure a livello nazionale;

- trasmette al Ministro della salute, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, 
una relazione sull'attività svolta.

Per tutti questi compiti, l'Osservatorio si potrà 
avvalere anche dei dati presenti nel Sistema 

informativo per il monitoraggio degli errori in sanità 
(Simes).

Inoltre, per il monitoraggio delle buone pratiche per
le sicurezze delle cure a livello nazionale, potrà
avvalersi delle società scientifiche e delle
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie, che dovranno essere individuate come
descritto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24/2017,
nonché di rappresentanti delle federazioni e delle
associazioni professionali e di esperti nelle
specifiche materie trattate.
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LINEE-GUIDA
A DOUBLE-EDGE SWORD

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. (17G00041) 

(GU n.64 del 17-3-2017)
Vigente al: 1-4-2017 

Cass. pen., Sez. IV, sent. 20 aprile 2017 
(dep. 7 giugno 2017), n. 28187, Pres. 

Blaiotta, Rel. Blaiotta - Montagni
• Schematizzando al massimo, dunque, ai fini del nuovo art. 590-sexies:

• a) occorrerà riferirsi ad eventi che costituiscono espressione di condotte governate da linee guida 
accreditate sulla base di quanto stabilito all’art. 5 ed appropriate rispetto al caso concreto, in assenza di 
plausibili ragioni che suggeriscano di discostarsene radicalmente (§. 8.1.);

• b) le raccomandazioni generali dovranno essere “pertinenti alla fattispecie concreta”, previo vaglio della 
loro corretta attualizzazione nello sviluppo della relazione terapeutica, con particolare riguardo alle 
contingenze del caso concreto (8.2);

• c) non assumeranno rilevo (c1) condotte che, “sebbene poste in essere nell’ambito di relazione 
terapeutica governata da linee guida pertinenti ed appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel 
contesto regolativo” (§. 8.3) ovvero (c2) siano connotate da negligenza o imprudenza e non da imperizia 
(§. 9). 

• Il discorso è accompagnato dalla consapevolezza che “il catalogo delle linee guida non può esaurire del 
tutto i parametri di valutazione”, ben potendo il terapeuta “invocare in qualche caso particolare quale 
metro di giudizio anche raccomandazioni, approdi scientifici che, sebbene non formalizzati nei modi 
previsti dalla legge, risultino di elevata qualificazione nella comunità scientifica, magari per effetto di 
studi non ancora recepiti dal sistema normativo di evidenza pubblica delle linee guida di cui al 
richiamato art. 5” (§. 10). Consapevolezza, del resto, ben presente anche nel legislatore, che, lo si è 
visto, nell’art. 590-sexies c.p. fa esplicito riferimento, seppure in via sussidiaria, al rispetto delle “buone 
pratiche clinico-assistenziali”.

Cass. pen., Sez. IV, sent. 20 aprile 2017 
(dep. 7 giugno 2017), n. 28187, Pres. 

Blaiotta, Rel. Blaiotta - Montagni
• Ribadendosi come la lettura proposta sia “l’unica possibile” - in grado di cogliere “il 

virtuoso impulso innovatore focalizzato sulla selezione e codificazione di 
raccomandazioni volte a regolare in modo aggiornato, uniforme, affidabile, 
l’esercizio dell’ars medica” e, al contempo, di “ancorare il giudizio di responsabilità 
penale e civile a costituti regolativi precostituiti, con indubbi vantaggi in termini di 
determinatezza delle regole e prevedibilità dei giudizi” (§. 10.1) - si precisa infine 
come essa non sia messa in discussione dal riferimento testuale all’osservanza delle 
linee guida quale “causa di esclusione della punibilità”; si ricorda anzi – attraverso 
un puntuale richiamo esemplificativo agli articoli 85 e 388 c.p. – come nel codice 
penale (e nella legislazione complementare) la medesima espressione sia 
riscontrabile “con significati diversi e non di rado atecnici, cioè non riconducibili 
alla sfera dell’esclusione della pena pur in presenza di un reato, per ragioni 
istituzionali, personali, di opportunità”. E proprio nel caso della responsabilità 
medica “l’evocazione della punibilità va intesa come un atecnico riferimento al 
giudizio di responsabilità con riguardo alla parametrazione della colpa” (§. 10.1).
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I nodi da sciogliere
• La legge 24/2017 impiega indifferentemente, mostrando palesemente 

di considerarli quali sinonimi, i termini «rispettare» e «attenersi»: e 
infatti, se nel testo dell’articolo 590-sexies del Cp in esame (come 
visto, introdotto dall’articolo 6 della legge) si dice di 
«raccomandazioni... rispettate», nell’articolo 5 (della legge 
medesima) si pone l’enunciato di fondo e generale (richiamato per 
relationem dallo stesso articolo 590-sexies del Cp, allorché indica le 
modalità di «definizione e pubblicazione» delle linee guida) secondo 
cui «gli esercenti le professioni sanitarie... si attengono, salve le 
specificità del caso concreto, alle raccomandazioni...» ivi disciplinate.

• Qualità delle linee-guida

• Buone pratiche clinico-assistenziali

Come riconoscere linee guida 

affidabili? 

• Tra i loro requisiti sappiamo che deve essere 
esplicitato il livello dell’evidenza e la forza della 
raccomandazione 

• Il livello delle evidenze definisce  il grado di validità delle informazioni 
scientifiche poste alla base delle raccomandazioni; in altre parole si 
riferisce al tipo di studio dal quale è derivata l’informazione utilizzata e 
conseguentemente alla validità dell’informazione possibilmente priva di 
errori sistematici e metodologici. 

• La forza delle raccomandazioni chiarisce quanta importanza si attribuisce 
alla loro applicazione: si riferisce alla probabilità che l’applicazione alla 
pratica clinica determini un miglioramento dello stato di salute
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CONTESTUALIZZAZIONE

ROMA

BUONA PRATICA CLINICO ASSISTENZIALE? BUONA PRATICA CLINICO ASSISTENZIALE?
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BUONA PRATICA CLINICO 
ASSISTENZIALE?

• “…invocare in qualche caso particolare quale 
metro di giudizio anche raccomandazioni, 
approdi scientifici che, sebbene non formalizzati 
nei modi previsti dalla legge, risultino di elevata 
qualificazione nella comunità scientifica, magari 
per effetto di studi non ancora recepiti dal 
sistema normativo di evidenza pubblica delle 
linee guida di cui al richiamato art. 5…”.

Una sintesi virtuosa

• Risultano allora ben evidenti tre obiettivi del 

sistema di pesatura qualitativa delle linee-guida:

• I. fornire un chiaro e trasparente quadro «per la 

valutazione delle evidenze» in una data 

determinazione causale dell’evento,

• II. offrire un approccio coerente e standardizzato di 

valutazione e, infine,

• III. aiutare a individuare le ipotesi discrezionali nelle 

determinazioni valutative.

Sciascia L, 1912 + 1, Adelphi
• “… Non c’è nulla, in un processo, che rechi incertezza,

semini dubbio, crei confusione quanto le perizie. Ognun sa
che la perizia è segnatamente invocata a giudicare in modo
autorevole: ma ognun sa pure che all’invocazione,
all’istanza, alla domanda e alle domande che in un processo
si rivolgono ai periti, l’autorevolezza di un giudizio è
sempre messa in forse dall’autorevolezza di un giudizio
opposto. Quando in un processo si scontrano, con pari
autorevolezza e nomea, il perito chiamato dal giudice,
quello della difesa e quello della parte civile, la confusione è
poi al colmo; e i giudici o accettano quella perizia più vicina
al loro convincimento, che oggettivamente vale quanto le
altre due, per il fatto stesso che le diverse risposte
destituiscono di assolutezza la scienza, o debbono far tabula
rasa di tutte, dimenticarle per affidarsi soltanto alla loro
conoscenza del cuore umano e della legge …”.
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I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
ALL ’ALBO

• La legge richiede solamente tre (?) requisiti:

�Il possesso di una speciale competenza tecnica in 
una determinata materia

�Una condotta morale specchiata

�L’iscrizione in un ordine professionale

�Corsi formativi anche per la conciliazione

SAPERE 
SCIENTIFICO

SAPERE 
GIURIDICO

MEDICINA LEGALE

“Ricordati di me che son la Pia …”
(Purgatorio V, 130-136)

Ponte della Pia de’ Tolomei
Rosia, Siena
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QUALIFICAZIONE
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Iadecola G., Perizia e consulenza tecnica. 

• L’accertamento e la ricerca della verità 
necessitano oramai sempre più del conforto 
della scienza e della tecnica, del protagonismo 
di quell’esperto che “va diventando 
interlocutore utilissimo, se non insostituibile, 
del giudice”

• In sostanza, compito della consulenza medico –
legale è quello di assolvere ad una effettiva funzione 
documentaria, enunciando le evidenze in maniera 
chiara ed espressiva della metodologia seguita per 
acquisirle;

• analizzando le condotte con oggettività e, in caso di 
condotta omissiva, procedendo con un ragionamento 
controfattuale;

• conferendo al legame causale fra condotta ed evento 
(che verrà, poi, affermato con certezza solo dal 
Giudice) i materiali più idonei forniti dalle leggi 
naturali, dalle leggi scientifiche, dalle linee – guida, 
dai coefficienti contraddittori (epidemiologici) e in 
definitiva probabilistici, assunti ed offerti non in 
forma di preteso giudizio conclusivo del consulente 
ma come elemento oggettivo su cui si fonderà il 
giudizio del Giudice.

LA VALUTAZIONE DELLA 
PERIZIA DA PARTE DEL 

GIUDICE

• Correttezza scientifica dei principi utilizzati 
(apprezzati in relazione al grado di 
affermazione che quelli posseggono all’interno 
della comunità scientifica)

• Puntualità ed esattezza dell’applicazione dei 
principi rispetto al caso di specie

• La circolare CSM
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• Una recentissima sentenza della Suprema Corte (nel caso "Montefibre bis" 83) ha 
ribadito che il giudice deve essere "custode e garante della scientificità della 
conoscenza fattuale espressa dal processo": è stato efficacemente evidenziato che, a 
partire almeno dalla sentenza "Cozzini", avente ad oggetto gli effetti sulla salute 
dell'esposizione professionale all'amianto, "la giurisprudenza di legittimità ha 
abbandonato un vetusto e fuorviante modo di intendere quel ruolo, ridefinendo 
il significato del tradizionale iudex peritus peritorum sulla scia del più ampio 
dibattito animatosi nell'epistemologia legale, specie oltreoceano: poiché il 
giudice è portatore di una 'legittima ignoranza' a riguardo delle conoscenze 
scientifiche, si tratta di valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce 
nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, 
soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti 
trovano comune accettazione nella comunità scientifica'.

IL NOSTRO COMPITO NELLA 
COSTRUZIONE DELL’EVIDENZA

• L ’ acquisizione di un metodo operativo
evidence-basedin campo peritale deve
inserirsi in un contesto connotato da
un’asimmetrica formulazione/ricezione
(medico – giurista) delle conoscenze
scientifiche che è tipica del confronto delle
aule di giustizia, al quale bisogna prepararsi
con l’acquisizione di una specifica
metodologia espositiva.

ESPERTO MAGISTRATO

Acquisizione evidenze

Interpretazione evidenze 

Valutazione giuridica

ASIMMETRIA RICETTIVA

� Linee – guida

Valutazione della «bontà» della 
linea – guida  

Applicabilità concreta 
al caso specifico

Valutazione 
medico – legale

Interpretazione critica delle evidenze   
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…e che il Giudice faccia la sua parte…

• Nomina del perito

• Formazione continua

• Sensibilità nel giudizio

• Umiltà nella dialettica

I criteri Daubert hanno richiesto vari sforzi per
formare scientificamente i giudici. Nel maggio
1999, ad esempio, circa due dozzine di giudici della
Corte superiore del Massachusetts hanno
frequentato un seminario di 2 giorni sul DNA presso
l'Istituto Whitehead for Biomedical Research. Una
relazione nel New York Times ha citato il direttore
dell'Istituto rassicurando i lettori che, mentre nel
caso di O. J. Simpson, gli avvocati avevano
“scardinato” tutti gli elementi di prova del DNA,
dopo un programma come questo i giudici
avrebbero "capito qual è il bianco e quale il nero...“.
Per essere sinceri, questa relazione mi lascia un po'
preoccupato per il pericolo di dare ai giudici la falsa
impressione che essi sono qualificati per
comprendere sottili determinazioni scientifiche,
quando è poco realistico aspettarsi che poche ore in
un seminario di scienza possa rendere i giudici
competenti ad esprimere giudizi scientifici sottili
come sofisticati scienziati.

Conclusioni

Consulenza 
medico-legale

Qualità
RigorositàCompetenza

CollegialitàTecnologie

Interpretazione Cautela

Ricerca delle
evidenze

MINERVA ESPELLE I VIZI DAL GIARDINO DELLE VIRTU’

AVARIZIA

INGRATITUDINE

IGNORANZA

INERZIAOZIO

GIUSTIZIA

FORTEZZA

TEMPERANZA

PRUDENZA


