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I punti salienti della riforma

v Creazione del rapporto giuridico medico-paziente

v Imposizione della prevenzione e gestione del rischio 

v Imposizione di formazione dedicata alla sicurezza delle cure

v Rilievo delle Linee Guida nel rapporto giuridico

v Riscrittura delle regole sulla responsabilità 

e sui relativi  processi



…e ancora

v equiparazione tra strutture pubbliche e strutture private; 

strutture sanitarie e strutture sociosanitarie

v visione unitaria delle professioni mediche e delle 

professioni sanitarie, nell’espressione «esercente la 

professione sanitaria»



Le criticità

v formulazioni non sempre «trasparenti»

v tecnicismi processuali non condivisibili 

(esempio: equiparazione tra ATP e mediazione)

v il rinvio a numerosi decreti ministeriali 

di attuazione del disposto normativo



dal 1 aprile 2017 ad oggi……

Emanazione dei Decreti Ministeriali di:

Creazione dell’Osservatorio Nazionale (art.3)

Creazione dell’elenco delle Società Scientifiche o 

Associazioni che potranno elaborare Linee Guida 

(art. 5, 2° comma)

Creazione del nuovo SNLG (art. 5, 3° comma)



mancano ancora…..

i Decreti Ministeriali in materia di assicurazione:

Art. 10 quinto comma

Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di

vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che

intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti

la professione sanitaria



mancano ancora…..

i Decreti Ministeriali in materia di assicurazione:

Art. 10, sesto comma 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, … sono determinati i requisiti minimi

delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e

per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a

cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti

minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure,

….disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro

contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle

strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per

competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. ….



mancano ancora…..

i Decreti Ministeriali in materia di assicurazione:

Art. 10, settimo comma 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con

il Ministro della salute e sentito l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di

assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure

adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini

per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie

pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il

medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.



dal 1 aprile 2017 ad oggi……

In alcune Regioni ha trovato applicazione l’art. 2

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare

all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e

disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può

essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni

sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di

disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla

segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della

segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalita'

stabiliti dalla legislazione regionale.



dal 1 aprile 2017 ad oggi……

Legge Gelli e Risk Management

Articolo 1 

Sicurezza delle cure in sanità 

1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita

nell'interesse dell'individuo e della collettività.

2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività

finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di

prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e

organizzative.

3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e

sociosanitarie, pubbliche e private, é tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i

liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario

nazionale.



In materia di responsabilità penale

Art.  6 primo comma 

Art. 590-sexies (Responsabilita' 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.



In materia di responsabilità penale

Art.  6 secondo comma 

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia,

la punibilità è esclusa quando sono rispettate le

raccomandazioni previste dalle linee guida come

definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in

mancanza di queste, le buone pratiche clinico-

assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste

dalle predette linee guida risultino adeguate alle

specificità del caso concreto.



Cass. pen. sez. un. n. 8770/2017

In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'art. 590-sexies

c.p., introdotto dall'art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede una causa di

non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell'art. 589 o di

quello dell'art. 590 cod. pen., e operante nei soli casi in cui l'esercente la

professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso

concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle

raccomandazioni previste dalle stesse; la suddetta causa di non punibilità non è

applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando

l'atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né

quando queste siano individuate e dunque selezionate dall'esercente la

professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso,

né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle

raccomandazioni previste dalle stesse.



Il problema della legge più favorevole

Nei processi pendenti il 1/4/2017, 

Nei processi relativi a fatti accaduti prima del 1/4/2017

deve trovare applicazione la Legge Balduzzi 

oppure la Legge Gelli Bianco?



Cass. penale sez. IV - 16/11/2018, n. 412 

In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria,

l'abrogato articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158,

come modificato dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 (cosiddetta

"legge Balduzzi"), si configura come norma più favorevole rispetto

all'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dalla legge 8

marzo 2017 n. 24 (cosiddetta "legge Gelli-Bianco"), sia in relazione

alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza,

sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia

intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso

concreto (sezioni Unite, 21 dicembre 2017, Mariotti).



Cass. penale sez. IV 19/07/2018, n. 39733 

In tema di responsabilità penale del medico, il fatto colposo commesso prima

dell'entrata in vigore del nuovo articolo 590-sexies del codice penale, introdotto

dalla legge n. 24 del 2017, in ordine al quale risulti qualificata la condotta colposa

come caratterizzata da "negligenza" esecutiva esclude in ogni caso l'applicabilità

dell'innovata disciplina sanzionatoria. Inoltre, ove il grado di negligenza sia stato

ritenuto "elevato", neppure sarebbe applicabile l'abrogato articolo 3 della legge 8

novembre 2012 n. 189, che sarebbe norma più favorevole rispetto all'articolo

590-sexies del codice penale sia in relazione alle condotte connotate da colpa

lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa

lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al

caso concreto: ciò in ragione proprio dell'"elevato" grado di colpa per negligenza

apprezzato nella condotta del sanitario, che rende inapplicabile anche la

previgente disciplina.



In materia di responsabilità civile

Art. 7 primo comma

Responsabilità civile della Struttura

La Struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o

privata che, nell’adempimento della propria

obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la

professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e

ancorché non dipendenti dalla struttura stessa,

risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle

loro condotte dolose o colpose.



In materia di responsabilità civile

Art.  7 terzo comma

Responsabilità dell’Esercente la professione sanitaria

L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2

risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043

del codice civile, salvo che abbia agito

nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta

con il paziente.



In materia di responsabilità civile

esiste un rapporto contrattuale

Esercente /Pz

non esiste un rapporto

contrattuale



Assenza di rapporto contrattuale

La Legge Gelli apporta significative novità:

se tra l’Esercente la professione sanitaria e il

Paziente NON è pendente un rapporto

contrattuale, la malpratica sanitaria va

considerata fatto illecito, con la conseguenza che

l’Esercente risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c.





Aspetti processuali già discussi

Articolo 8 
Tentativo obbligatorio di conciliazione 

Art. 8

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una
controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è
tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del
codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di
procedibilita' della domanda di risarcimento. E' fatta salva la possibilità di

esperire in alternativa il procedimento di mediazione…..



uno sforzo continuo e 

comune….BUON LAVORO

Grazie


