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SICUREZZA DELLE CURE

• (art. 1): la sicurezza delle cure delle prestazioni sanitarie nelle
strutture sia pubbliche che private è parte costitutiva del diritto alla
salute ed è realizzabile anche mediante le attività finalizzate alla
prevenzione e alla gestione del rischio e all’utilizzo appropriato delle
risorse strutturali, tecnologiche e organizzative; alle attività di
prevenzione del rischio deve concorrere tutto il personale delle
strutture pubbliche o private, inclusi i liberi professionisti che vi
operino in regime di convenzione con il SSN



COME RAGGIUNGERE L’OBBIETTIVO DELLA 
SICUREZZA DELLE CURE?

• Difensore civico e Centri regionali per la gestione del rischio 
sanitario e la sicurezza del paziente

(art. 2): al Difensore civico è attribuita la funzione di garante per il
diritto alla salute; può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto
destinatario di prestazioni sanitarie per la segnalazione di disfunzioni
del sistema sanitario; il Difensore civico acquisisce gli atti relativi alla
segnalazione e, verificatane la fondatezza, interviene a tutela del
diritto leso, con le modalità che saranno stabilite dalla legislazione
regionale; in ogni regione è istituito il Centro per la gestione del
rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle
strutture pubbliche e private i dati regionali sui rischi, gli eventi avversi
e il contenzioso, trasmettendoli all’Osservatorio nazionale delle buone
pratiche sulla sicurezza nella sanità;



COME RAGGIUNGERE L’OBBIETTIVO DELLA 
SICUREZZA DELLE CURE?

• Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza
nella sanità (art. 3): l’Osservatorio, raccolti i dati regionali anche
sulle cause, l’entità e la frequenza degli eventi avversi, oltre che
all’onere finanziario del contenzioso, individua, con l’ausilio delle
società e delle associazioni scientifiche, idonee misure per la
prevenzione e gestione del rischio sanitario, il monitoraggio delle
buone pratiche per la sicurezza delle cure e per la formazione e
l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie;



COME RAGGIUNGERE L’OBBIETTIVO DELLA 
SICUREZZA DELLE CURE?

• Trasparenza dei dati (art. 4): le prestazioni sanitarie sono soggette
all’obbligo di trasparenza nel rispetto della normativa sulla privacy;
la direzione sanitaria, entro sette giorni dalla richiesta da parte degli
interessati aventi diritto, fornisce la documentazione sanitaria
disponibile, le eventuali integrazioni sono fornite entro il termine
massimo di trenta giorni; le strutture sanitarie pubblicano nel proprio
sito internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo
quinquennio;



COME RAGGIUNGERE L’OBBIETTIVO 
DELLA SICUREZZA DELLE CURE?

• Linee guida (art. 5): gli esercenti le professioni sanitarie,
nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive,
diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina
legale, devono attenersi – salvo la specificità del caso concreto - alle
linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati iscritti in
apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro
della salute (da emanarsi entro 90 gg dall’entrata in vigore della
legge e da aggiornare con cadenza biennale); in mancanza,
dovranno attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali.



Responsabilità penale dell’esercente la 
professione sanitaria

• (art. 6): dopo l’art. 590 quinques cod. pen. è inserito l’art. 590
sexies cod. pen. (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.

• che, in caso di evento causato da imperizia, prevede l’esclusione
della punibilità dell’esercente la professione sanitaria quando sono
rispettate le linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche
clinico-assistenziali, sempre che le une e le altre risultino adeguate
alle specificità del caso concreto;



Cassazione penale, sez. IV, 20/04/2017, n. 28187

• Tenuto conto che l'art. 3 del c.d. decreto Balduzzi è stato
abrogato e che l'interpretazione della norma aveva portato a
ritenere che in contesti regolati da linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica si fosse verificata la
decriminalizzazione delle condotte connotate da colpa lieve, la
più severa normativa della legge n. 24 del 2017 (legge Gelli
Bianco) che nulla prevede in tal senso, ai sensi dell'art. 2 c.p.
troverà applicazione solo ai fatti commessi in epoca successiva
alla riforma.



Responsabilità civile della struttura e 
dell’esercente la professione sanitaria

• (art. 7) La struttura sanitaria pubblica o privata che si avvalga di esercenti la professione sanitaria anche non dipendenti e/o

scelti dal paziente, risponde ai sensi dell’art. 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose.

• L’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c. salvo che abbia agito

nell’adempimento di una prestazione contrattuale assunta con il paziente.

• Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai

sensi dell’art, 5 della presente legge (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida) e dell’art.

590sexies c.p. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario)

o Tale disposizione è criptica

o Cass- civ. SS.UU., n. 16601/2017: alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera

patrimoniale … poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria



• il danno è risarcito sulla base degli artt. 138 e 139 cod. assic.

o (Sulla legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. assic., C. Cost., 16 ottobre 14 n. 235, sentenza interpretativa di

rigetto, quindi con validità unicamente inter partes)

o Attenzione al possibile «finto» obbligo assicurativo previsto per le strutture

o La l. 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza) ha ritoccato l’art. 138 e 139 cod. assic.: la ratio della riforma

dell’art. 138 e 139 è così riassumibile: pieno risarcimento e razionalizzazione sui costi gravanti sul sistema

assicurativo e sui consumatori (bilanciamento tra integrale risarcimento e sostenibilità del sistema). Il nuovo

articolo 138 prevede la predisposizione della tabella unica per i danni ricompresi tra il 10 e il 100% di danno

biologico (per fatti accaduti successivamente alla entrata in vigore della norma) , esplicita la ricomprensione nella

tabella della componente del danno morale e prevede, come in precedenza, un aumento massimo del 30% se le

lesioni incidono sugli aspetti dinamico-relazionali se documentati e obiettivamente accertati. L’art. 139 prevede la

stessa ratio, stessa obbiettività medico legale (ma con accertamento strumentale obiettivo ovvero visivo in certi

casi), inoltre, per l’aumento del 20%, deve sussistere o l’incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali, ovvero la

conseguenza di una sofferenza psico-fisica di particolare intensità;

o Le disposizioni del presente articolo sono norme imperative.



ART. 138 E 139 COD. ASSIC.

• Art. 7 legge Gelli-Bianco:  il danno è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli 
artt. 138 e 139 cod. assic. (ricalca art. 3 L. Balduzzi)

• la L. 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza) ha ritoccato gli artt. 138 e 139 
cod. assic.

• Le novità introdotte dalla legge concorrenza sono applicabili anche ai giudizi in
corso (Corte Cost., n. 235/2014: le nuove disposizioni «in quanto non attinenti
alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al
momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano,
conseguentemente, ai giudizi in corso, ancorché relativi a sinistri verificatisi in
data antecedente alla loro entrata in vigore»)

• divieto di applicazione analogica dell’art. 139 cod. assic. (Cass. civ., sent. n. 
12408/2011)

• Il danno biologico permanente è un danno futuro



ART. 139 COD. ASSIC.

ART. 139 VECCHIA STESURA ART. 139 NUOVA STESURA

Comma 3-ter: In ogni caso, le lesioni di lieve

entità, che non siano suscettibili di

accertamento clinico

strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a

risarcimento per danno biologico permanente».

Il successivo comma 3-quater disponeva che «Il

danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui

all'articolo

139 del codice delle assicurazioni private, di cui al

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è

risarcito solo a seguito di riscontro medico

legale da cui risulti visivamente o

strumentalmente accertata l'esistenza della

lesione». Quest'ultimo comma è stato

espressamente abrogato dall'art. 30, lett. b) della

“Legge Concorrenza”.

Comma 1: il valore del primo punto è pari a

795,91 euro … b) a titolo di danno biologico

temporaneo, è liquidato un importo di 39,91 euro

Comma 2: In ogni caso, le lesioni di lieve entità,

che non siano suscettibili di accertamento

clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo,

con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici,

oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di

strumentazioni, non possono dar luogo a

risarcimento per danno biologico permanente».

C. Cost., 16 ottobre 14 n. 235: bilanciamento tra

integrale risarcimento e sostenibilità del sistema

(sostenibilità dei premi da parte degli assicurati)



ART. 139 COD. ASSIC.: PERSONALIZZAZIONE

Vecchia stesura Nuova stesura

Comma 3: L'ammontare del danno biologico,

permanente e temporaneo, «può essere

aumentato dal giudice in misura non

superiore ad un quinto, con equo e motivato

apprezzamento delle condizioni soggettive

del danneggiato»

Comma 3: «Qualora la menomazione

accertata incida in

maniera rilevante su specifici aspetti

dinamico-relazionali personali documentati e

obiettivamente accertati ovvero causi o

abbia causato una sofferenza psico-fisica

di particolare intensità, l'ammontare del

risarcimento del danno … , può essere

aumentato dal giudice, con equo e motivato

apprezzamento delle condizioni soggettive

del danneggiato, fino al 20 per cento.

L'ammontare complessivo del risarcimento

riconosciuto ai sensi del presente articolo è

esaustivo del risarcimento del danno non

patrimoniale conseguente a lesioni fisiche»



• Il valore del punto: il valore del punto base del danno biologico di cui all’art.
5 l. n. 57/2001 come da ultimo aggiornamento è pari a euro 803,79 ed euro
46,88 per la ITT (come coordinare la differenza di valori più alti rispetto a quelli
di cui al nuovo art. 139 come modificato dalla L. 124/2017)

• In maniera rilevante:  la menomazione deve incidere in modo apprezzabile

• Documentati e obiettivamente accertati: la congiunzione «e» se
interpretata nel senso di necessaria presenza congiunta, di fatto, impedirebbe
la prova della personalizzazione, con profili di possibile incostituzionalità per
violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost)

• Ovvero, causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare
intensità: si riferisce al cd. danno morale quale pregiudizio descrittivo del
complessivo danno non patrimoniale, di cui si deve tenere conto

• Provate le circostanze sopra esposte, il giudice, con equo e motivato
apprezzamento può aumentare il risarcimento fino al 20%

• «L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente
articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente
a lesioni fisiche»



La rilevanza della «condotta» 

• Art. 7 l. Gelli-Bianco: Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta

dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’art, 5 della presente legge (Buone pratiche clinico-assistenziali e

raccomandazioni previste dalle linee guida) e dell’art. 590sexies c.p. (Responsabilità colposa per morte o lesioni

personali in ambito sanitario) (es. l’esercente che uniformandosi alle linee guida abbia assunto un comportamento

imperito)

o Tale disposizione è criptica (Cass. pen., n. 28187/2017 ha stabilito che ove c’è imperizia, anche se rispettate le

linee guida, non può esservi assoluzione secondo la nuova norma 590-sexies c.p.)

o parte della dottrina legittimante il «danno punitivo» Cass- civ. SS.UU., n. 16601/2017: alla responsabilità civile

non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale … poiché sono interne al sistema la funzione di

deterrenza e quella sanzionatoria);

o Altra dottrina (Prof.ssa Ziviz, Dott. Spera): nel nostro ordinamento l’aspetto psicologico non viene tenuto in conto

in punto quantum se non in casi previsti dal legislatore; la l. Gelli-Bianco non pare rientri nella casistica e ciò

secondo una interpretazione sistematica volta a premiare l’esercente che rispetta le linee guida (le SS.UU. n.

16601/2017 non hanno menzionato, nella casistica riportata, la l. Gelli-Bianco); consegue che l’applicazione della

norma può solo portare ad una diminuzione del quantum; in che modo verrà eseguita la diminuzione?



TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE, AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO
DANNEGGIATO, NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO E DEI PERITI,
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ESERCENTE DEL GIUDIZIO

• Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 8): chi intende esercitare un’azione innanzi al
giudice civile in materia di responsabilità medica è tenuto, preliminarmente, a proporre ricorso ai
sensi dell’art. 696 bis c.p.c.;

o trattasi di condizione di procedibilità (fatta salva la possibilità di esperire, in via alternativa, il
procedimento di mediazione)

o ove la conciliazione non riesca o non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal
deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile

o entro novanta giorni deve essere depositato presso il medesimo giudice ricorso ex art. 702bis
c.p.c.

o la partecipazione al procedimento cautelare è obbligatoria per tutte le parti, comprese le
imprese di assicurazione che sono obbligate a formulare offerta di risarcimento, ovvero
comunicare i motivi di diniego;

o in caso di mancata partecipazione delle parti, il giudice condanna queste ultime sia al
pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, sia al
pagamento di una pena pecuniaria in favore della parte che è comparsa alla conciliazione

o la medesima pluralità di parti prevista all’art. 12 si applica, per estensione, anche alle
procedure conciliative, richieste ai fini della procedibilità della domanda giudiziale.



• Azione diretta del soggetto danneggiato (art. 12): il soggetto danneggiato ha
diritto di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta
la copertura assicurativa delle strutture e dell’esercente la professione sanitaria

o sussiste litisconsorzio necessario della struttura e dell’esercente la professione
sanitaria;

o l’impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nel rispetto dei
requisiti minimi inderogabili di cui all’art. 10 co. 2

o l’azione si prescrive nel termine pari a quello dell’azione verso la struttura o
l’esercente

o Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto con i quali dovranno essere determinati i contenuti minimi delle
polizze assicurative (quindi non è attualmente in vigore)



• Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti (art. 15): nei procedimenti
civili e in quelli penali, l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia è
affidato a un medico specializzato in medicina-legale e a uno o più specialisti
scelti tra gli iscritti negli albi istituiti presso ogni tribunale

• Obbligo di comunicazione dell’ente e delle imprese di assicurazione
all’esercente la professione del giudizio sulla sua responsabilità (art. 13): le
strutture sanitarie e le imprese di assicurazione devono comunicare all’esercente
la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio ordinario entro dieci giorni dal
ricevimento dell’atto di citazione; devono altresì comunicare all’esercente entro
dieci giorni l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a
prendervi parte; l’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni
preclude l’ammissibilità dell’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa.



OBBLIGO DI ASSICURAZIONE, ESTENSIONE 
DELLA GARANZIA ASSICURATIVA E FONDO DI 

GARANZIA

• Obbligo di assicurazione (art. 10): le strutture sanitarie pubbliche e
private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre
analoghe misure (anche in assunzione diretta del rischio!) per la
responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per i
danni cagionati dal personale operante presso le strutture a qualunque
titolo, anche in regime di libera professione intramuraria o in convenzione
con il SSN

• al fine di garantire l’efficacia delle azioni di rivalsa, gli esercenti la
professione sanitaria operanti a qualsiasi titolo nelle strutture pubbliche o
private, provvedono a stipulare, con oneri a loro carico, un’adeguata
polizza di assicurazione per colpa grave



• Estensione della garanzia assicurativa (art. 11): la garanzia assicurativa
deve prevedere un’operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei
dieci anni antecedenti la stipula del contratto assicurativo e nei dieci anni
successivi alla cessazione definitiva dell’attività professionale; l’ultrattività
è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta

o La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (l. n. 24 del 4 agosto 2017)
all’art. 1 co. 26, con riferimento alla copertura assicurativa obbligatoria per i
professionisti (l. 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche) dispone
che «In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le
condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente
prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste
di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e
riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di
operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata
in vigore della presente disposizione…».



• Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria(art.
14): E’ istituito il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità
sanitaria alimentato dal versamento da un contributo annuale dovuto dalle
imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la RC sanitaria

o il fondo interviene nei casi di: a) qualora il danno ecceda i massimali previsti dai
contratti di assicurazione, b) qualora l’impresa di assicurazione presso la quale la
struttura o l’esercente la professione sanitaria siano assicurati, al momento del sinistro
si trovi in stato d’insolvenza, c) qualora la struttura o l’esercente la professione
sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa

o le disposizioni del presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima
volta dopo l’entrata in vigore della presente legge



AZIONE DI RIVALSA O DI RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVA

• Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa (art. 9):
l’azione di rivalsa contro l’esercente la professione sanitaria può
essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave;

o l’azione può essere esercitata solo a risarcimento avvenuto ed è esercitata a
pena di decadenza entro un anno dall’avvenuto pagamento

o l’importo della condanna per singolo evento in caso di colpa grave non può
superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda
conseguito nell’anno di inizio o in quello precedente o successivo della
condotta causa dell’evento, moltiplicato per il triplo

o pari limitazioni all’importo di condanna sono previsti per l’azione di rivalsa e di
surrogazione ai sensi dell’art. 1916 co. 1 c.c.



onessun limite all’importo di condanna all’attività degli esercenti la
professione sanitaria svolta al di fuori delle strutture o che la prestino
all’interno delle stesse in regime libero-professionale, ovvero che si
avvalgano delle medesime per l’adempimento dell’obbligazione
assunta con il paziente
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