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Premesse: le professioni sanitarie e l’ordinamento nazionale 

Nell’ambito degli “Obiettivi nazionali” del programma di Educazione Continua in Medicina è stato 

specificamente previsto quello all’aggiornamento sulla “normativa in materia sanitaria: i principi 

etici e civili del SSN”. 

Una simile previsione non è fuori luogo. Il Sistema Sanitario Nazionale italiano attinge direttamente 

al principio fondamentale affermato dalla nostra Costituzione all’articolo 32, laddove si stabilisce 

che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 

determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun 

caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. 

La rilevanza collettiva della salute, il principio universalistico che regge l’erogazione dei servizi 

sanitari, il diretto collegamento della norma citata con l’articolo 2 della Costituzione (“La 

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”) nel suo secondo comma, laddove 

prevede una riserva di legge a protezione degli individui da trattamenti sanitari coercitivi (riserva di 

legge che, ricordiamo, la Costituzione stabilisce esplicitamente solo per le tutele fondamentali, 

come quella penale) e l’assoluta necessità del rispetto della persona umana, fanno dell’impegno 

della Repubblica in campo sanitario un elemento distintivo della nostra Democrazia. 

In questo senso, il dovere fondamentale delle professioni sanitarie assume una rilevanza ulteriore 

rispetto agli obblighi etici che chi esercita questa professione assume, per rivestire un carattere 

pubblico preminente. 

L’aggiornamento in ambito normativo ha quindi un carattere di necessità primaria, perché consente 

di prestare i servizi sanitari all’interno di quei confini, che talora è difficile definire, tra qualità, 

doverosità, rispetto della libertà e della dignità della persona sottoposta a trattamento e sicurezza 

della collettività. 

Proprio perché l’erogazione dei servizi sanitari afferisce a spazi fondamentali della libertà 

personale, il Legislatore e le Corti si sono espressi nel tempo, con orientamenti che è necessario 

conoscere per andare verso il mero “evitamento della responsabilità” e offrire i servizi più adeguati 

nel rispetto dell’equilibrio dei diritti e degli interessi dei singoli e collettivi. 

TEMI DEL CORSO 

 

Parte generale 

Le professioni sanitarie, cardine dell’impegno costituzionale della Repubblica nella 

protezione dei diritti fondamentali della Persona 

La responsabilità del professionista sanitario: fondamenti 

Parte speciale: la protezione dei diritti della Persona 

Il consenso alle procedure sanitarie: acquisizione, validità, permanenza, rifiuto, casi di 

legittimazione all’esecuzione di procedure in assenza di consenso 

La tutela della riservatezza nell’erogazione di servizi sanitari 

Parte speciale: la responsabilità 

La responsabilità per “malpractice attiva”: errori di diagnosi, di trattamento, assistenziali 

Un caso particolare di responsabilità per il trattamento: le terapie “off label” 

La responsabilità per la condotta del Paziente 
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La responsabilità del professionista sanitario: fondamenti 

Ogni Professionista sanitario si trova nella cosiddetta “posizione di garanzia” con relativi obblighi 

di protezione nei riguardi del Paziente, posizione che trova la sua fonte negli articoli 2 e 32 Cost.: 

alcuni beni (vita, incolumità fisica, dignità umana, salute) sono ritenuti particolarmente significativi 

dall’ordinamento. Se il loro titolare non è in grado di tutelarli in via autonoma, l’obbligo di tutela è 

posto in capo a chi si trova in posizione di garanzia. Gli obblighi discendenti dalla posizione di 

garanzia sono accessori ma autonomi rispetto agli obblighi prestazionali. 

Vale per quello sanitario al pari di quasi ogni altro professionista, il concetto della prestazione di 

mezzi e non di risultato. 

La condotta omissiva è stata e rimane alla base della maggior parte del contenzioso riguardante le 

prestazioni sanitarie: il rimprovero che si muove al professionista è molto raramente riconducibile a 

fattispecie dolose, sia commissive sia omissive, mentre la stragrande maggioranza dei casi riguarda 

ipotesi di condotta colposa omissiva, in cui la legge incrimina e sanziona il mancato compimento di 

un’azione giuridicamente doverosa, prevista al fine di impedire il verificarsi di un determinato 

evento naturalistico dannoso. 

Il cardine della giurisprudenza sulla responsabilità medica è rappresentato dalla cd. “sentenza 

Franzese”,
1 

con cui le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione hanno confermato il “modello 

condizionalistico orientato secondo leggi scientifiche” e affermato che il giudizio dovrà essere 

caratterizzato da “elevata probabilità logica” o “alto grado di credibilità razionale” in modo da 

pervenire a conclusioni non arbitrarie, rispettose dei principi di legalità e determinatezza. 

Il linguaggio della Cassazione è spesso criptico, tuttavia le implicazioni di questa sentenza sono 

significative: in primo luogo attraverso il grado di rigore richiesto nell’accertamento del nesso 

causale, la pronuncia supera e mette da parte il criterio dell’aumento del rischio (diminuzione delle 

chance di protezione del bene) precedentemente utilizzato e considerato dalla migliore dottrina 

insufficiente e in grado di volatilizzare l’accertamento del nesso causale. 

Il consenso alle procedure sanitarie: acquisizione, validità, permanenza, rifiuto, casi di 

legittimazione all’esecuzione di procedure in assenza di consenso 

Il tema del consenso del paziente agli atti sanitari si è inserito con forza nella complessa 

problematica del rapporto con professionisti sanitari portando al centro dell’attenzione l’adesione o 

il rifiuto consapevoli del Paziente alle proposte di atti sanitari che lo coinvolgono.   

Il consenso non va inteso come un peso burocratico, ma anzi come uno strumento di quella alleanza 

terapeutica che è fondamentale per affrontare correttamente la malattia e il suo trattamento, e in 

questo senso l’articolo 30 del codice deontologico indica che “il Medico deve fornire al paziente la 

più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative 

diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il Medico 

nell'informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la 

massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche”. 

Ma, aldilà degli importanti aspetti deontologici, quello del consenso è un crescente tema legato alla 

responsabilità dei sanitari. 

Come osserva la Cassazione
2
 “l’attività medica trova fondamento e giustificazione, 

nell’ordinamento giuridico, non tanto nel consenso dell’avente diritto (art. 51 c.p.), come si 

riteneva in passato, poiché tale opinione contrasterebbe con l’art. 5 c.c., in tema di divieto degli 

atti di disposizione del proprio corpo, ma in quanto essa stessa legittima, volta essendo a tutelare 

un bene costituzionalmente garantito, quale è quello della salute. Dall’autolegittimazione 

dell’attività medica, non può tuttavia trarsi la convinzione che il Medico possa, fuori da taluni casi 

eccezionali, intervenire senza il consenso, ovvero, a fortiori, malgrado il dissenso del paziente.” La 

                                                 
1
 Il caso riguardava la responsabilità per omicidio colposo di un Medico della XVI divisione di Chirurgia dell’Ospedale 

Cardarelli, ritenuto colpevole di comportamento omissivo in relazione allo stato di pericolo in cui versava il Paziente. 
2
 Cass. Civ., sez. III, 23/05/2001, n. 7027 
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necessità del consenso consapevole e continuato al trattamento, se pure divenuta centrale in tempi 

relativamente recenti, trova il suo radicamento nei valori fondanti della Repubblica; è infatti 

l’articolo 13 della Costituzione a stabilire che la libertà personale è inviolabile, e in tale definizione 

deve pienamente farsi rientrare la “libertà negativa” di rifiutare dei trattamenti.  È ancora il già 

citato articolo 32 della Costituzione a esplicitare questo principio, affermando che Nessuno può 

essere sottoposto a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la quale 

non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.  
La particolare rilevanza del consenso al trattamento, rende la condotta del professionista sanitario 

inequivocabilmente doverosa; continua la citata Cassazione affermando che “poiché il consenso per 

essere “informato” presuppone una specifica e particolareggiata informazione, nessun dubbio può 

esserci su chi sia tenuto a fornirla: non può provenire che dal sanitario che deve prestare la sua 

attività professionale. Tale consenso implica la piena conoscenza della natura dell'intervento 

medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e 

delle possibili conseguenze negative. 

La mancanza del consenso del paziente o la sua invalidità rende illecito il comportamento tenuto dal 

Professionista sanitario il quale risponde sia penalmente che civilmente di tutti i danni patiti dal 

malato. In condizioni non necessitate dall'urgenza ciascuno ha il diritto ad autodeterminarsi 

accedendo alle scelte che ritiene più confacenti ai suoi bisogni, potendo giungere, persino, alla 

scelta di non sottoporsi a cure, ed in questo caso il sanitario non può agire senza ottenere 

preventivamente un valido consenso informato e deve rispondere di un delitto doloso quando 

intervenga arbitrariamente.
3
 

Un aspetto particolare è quello del diniego preventivo del consenso a procedure sanitarie, e della 

posizione del professionista di fronte a tali manifestazioni di volontà, che talvolta si scontrano con i 

desideri dei congiunti. 

La tutela della riservatezza nell’erogazione di servizi sanitari 

Uniformandosi all’indirizzo comunitario, il nostro Legislatore ha adottato, dal 1996, un sistema di 

norme finalizzato alla protezione della riservatezza dei dati personali che, a cascata, si riflette sulla 

sfera giuridica di ogni persona e organizzazione sottoposta all’ordinamento nazionale stabilendo un 

complesso insieme di diritti e di obblighi. 

Anche dopo la novella del 2003, con l’introduzione del cd. “codice della privacy” (D.Lgs. 196), il 

sistema continua a porre al suo centro il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 

dell’interessato connessi ai propri dati personali, dando a questo termine una portata ampia, tale da 

coprire ogni informazione correlata allo stato di salute e alla fruizione di servizi sanitari che 

identifichi, anche solo in potenza, una persona. 

La particolare criticità delle informazioni di cui i professionisti sanitari vengono in possesso, pone 

questi in una posizione complessa, con obblighi individuali e di organizzazione specifici finalizzati 

alla protezione di quei dati e ad evitare che, come effetto di una loro divulgazione inaccurata 

possano essere danneggiati non solo un generico diritto alla riservatezza, ma spesso anche la dignità 

personale, il prestigio sociale, la libertà d’azione individuale e diritti fondamentali come quelli 

economici. 

L’imponente costruzione del D.Lgs. 196/2003 non è, con particolare riferimento all’ambito 

sanitario, solitaria: l’attribuzione di un ampio potere normativo integrativo all’authority nata dopo il 

D.Lgs. 675/96 (il “Garante della privacy”) ha fatto sì che gli obblighi, e meno frequentemente le 

esenzioni, gravitanti intorno al professionista sanitario provengano non tanto dal “codice” quanto 

dai provvedimenti dell’autorità, che nel codice trovano fondamento e sanzioni. 

L’importanza di questo ambito professionale appare se solo si considera il profilo della 

responsabilità: superando il principio generale dell’onere della prova, per il quale chi vuol far valere 

un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 Cod. Civ.), 

un principio che trova nel nostro Codice Civile solo alcune qualificate eccezioni, la normativa sulla 

                                                 
3
 Trib. Brescia, sez. III, 27/11/2003 
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privacy realizza un’inversione di tale onere, stabilendo che sia chi cagiona un danno per effetto del 

trattamento dei dati personali (ossia chi possedeva tali dati) a dover risarcire il danno se non prova 

di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo, con una espressa risarcibilità del danno non 

patrimoniale, così da ristorare almeno in parte per equivalente i pesanti effetti che la divulgazione di 

talune informazioni può avere sulla vita delle persone. 

La responsabilità per malpractice attiva: errori di diagnosi, di trattamento, assistenziali 

Nel management del Paziente e della patologia la responsabilità per malpractice appare ipotizzabile 

di fronte a ogni scostamento dallo “stato dell’arte” che non possa essere giustificato nel caso 

concreto; il momento diagnostico, la scelta, programmazione ed erogazione del trattamento, la 

gestione dei vari aspetti della relazione terapeutica e assistenziale con il Paziente, possono esporre il 

Professionista e la Struttura, in un clima di crescente conflittualità legata alle prestazioni sanitarie, 

al rischio di un contenzioso, sicuramente defatigante anche qualora vedesse i convenuti vittoriosi. 

Ecco che l’approccio preventivo ai rischi di malpractice può consentire, in luogo di una sterile 

pratica difensiva, l’offerta di un servizio di qualità al Paziente, può rivelarsi utile nel salvaguardare 

il Professionista e la Struttura e insieme fornire al giudice apprezzabili elementi di valutazione 

consentendogli di correggere, nei limiti del possibile, la c.d. “distorsione del senno di poi”. 

Di fatto, non essendo tendenzialmente disponibili in ambito sanitario regole tassative, il Giudice è 

tenuto a ricostruire a posteriori la regola cautelare cui il Professionista avrebbe dovuto attenersi, con 

il rischio di una valutazione affetta da hindsight bias, quindi eccessivamente rigorosa. 

Sempre più, poi, il Giudice di merito riconduce alla violazione delle linee guida elaborate dalle 

società scientifiche e alla mancata impostazione del management del Paziente un giudizio di 

responsabilità professionale, con le relative implicazioni sia in ambito penale sia civile. 

Il Professionista sanitario è infatti ritenuto responsabile dell’evento quando con la sua condotta 

imprudente (caratterizzata cioè dall’inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di 

agire secondo determinate modalità) o negligente (sostanziata nell’omesso compimento di 

un’azione doverosa) non abbia disposto o eseguito accertamenti o terapie che, se posti in essere, 

avrebbero avuto non la certezza di salvare la vita del paziente, ma anche soltanto “buone 

possibilità” di raggiungere tale scopo. La diligenza, intesa come perizia professionale ovvero 

conoscenza e attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata professione è un concetto 

che assume un’importanza primaria in questo contesto. 

Tale orientamento, pur in contrasto con quello delle SS.UU, della Corte di Cassazione, che ha 

ritenuto (sentenza n. 30328/2002, Franzese) non potersi dedurre automaticamente dal coefficiente di 

probabilità espresso dalla regola statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria 

sull'esistenza del nesso causale
4
, è un dato di fatto del quale il Professionista sanitario non può non 

tenere conto anche solo con l’obiettivo di una “medicina difensiva” tesa cioè a ridurre le possibilità 

di liti in sede giudiziaria e i rischi di attribuzioni di responsabilità. 

La casistica processuale mostra infine come la “buona pratica” non possa mai scindersi da una 

“buona documentazione”: una cartella clinica compilata sommariamente, con annotazioni non 

contestualizzate, etc. non consente la valutazione anche del corretto operato del Professionista 

sanitario e come si evince da analisi retrospettive dei casi oggetto di contenzioso è in un discreto 

numero di casi all’origine dell’impotenza difensiva del Professionista sanitario chiamato in 

giudizio, laddove la buona documentazione può anche consentire di attenuare il carattere 

tendenzialmente distruttivo delle affermazioni scientifiche che si sviluppa nella dialettica del 

processo accusatorio. 

Un caso particolare di responsabilità per il trattamento: le terapie “off label” 

Dal 1998 (Legge 8 Aprile 1998 n. 94)
5
 è espressamente vietata in Italia la prescrizione “fuori 

scheda tecnica”, ossia la cd. prescrizione “off-label”, consistente nel ricorso a farmaci regolarmente 

                                                 
4
 Vizzotto D, Grassini E. Pratica medica & Aspetti Legali 2007;1(1):13-22 

5
 Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1998 
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registrati ma usati in maniera non conforme a quanto previsto dal riassunto delle caratteristiche di 

prodotto autorizzato dal Ministero della Salute per gli aspetti di indicazioni, modalità e dosi di 

somministrazione. Alla legge sono previste alcune deroghe strettamente regolamentate e che 

comunque identificano come presupposto di base che la prescrizione debba essere almeno in linea 

con la letteratura scientifica internazionale. 

Nel corso degli anni, diversi interventi normativi hanno cercato di disciplinare la risposta ai bisogni 

terapeutici insoddisfatti, prevedendo percorsi particolari per l’utilizzo di farmaci e procedure non 

ancora “consacrati” da indicazioni ufficiali all’utilizzo routinario.  Poiché il principio generale è 

quello della tutela del Paziente e della conseguente responsabilità del sanitario, è importante 

ridefinire i limiti di tale utilizzo. 

La responsabilità per la condotta del Paziente 

Un ambito particolare è quello della responsabilità per le condotte del Paziente in tutti quei casi in 

cui la capacità di autodeterminazione, nel senso non solo di volontà ma anche di consapevolezza 

della condotta e delle sue conseguenze, appare ridotta. In tali casi infatti la responsabilità 

professionale del sanitario presenta degli elementi particolari, in quanto oltre all’errore diagnostico 

e terapeutico o assistenziale, il professionista può essere chiamato in causa per comportamenti auto 

od eterolesivi di pazienti affidati alla sua responsabilità, sull’ipotesi che un adeguato intervento e 

una migliore assistenza avrebbero potuto evitare le manifestazioni auto o eterodirette. 

L’evoluzione normativa in Italia ha portato a un cambiamento, passando da un’idea di controllo 

sociale del paziente attraverso il ricovero (la “custodia”) a una di cura, soprattutto enfatizzando la 

ricerca del consenso alla cura. 

Nei confronti del soggetto che può commettere atti auto ed etero aggressivi, è apparsa talora 

difficile la ricerca di un equilibrio tra l’eccesso di misure di protezione, ritenute lesive della dignità 

della persona (accusa di “custodialismo”) e dall’altro lato la mancata diligenza, per condotte 

omissive (per la mancata adozione di adeguate misure di sorveglianza e protezione).
6
 

In quest’ambito, uno dei problemi maggiormente sentiti è relativo all’accertamento della colpa e del 

nesso tra causalità tra condotta dello psichiatra e gesti auto ed etero lesivi del paziente. 

L’art 40 c.p., 2° comma: "non prevenire un fatto che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a 

causarlo” è uno degli articoli più spesso citati per l’avvio della procedura di accertamento della 

prevedibilità ed evitamento del fatto. Dato che dalla professione medica sorgono obbligazioni di 

mezzi e non di risultati, il rispetto della buona pratica clinica tende a escludere la responsabilità nel 

caso in cui, nonostante l’adeguata condotta del professionista sanitario il paziente riesca a mettere in 

atto i comportamenti lesivi. 

Resta naturalmente il problema di definire una “buona pratica clinica”: il giudizio ex ante utile per 

l’accertamento delle responsabilità non è così semplice da formulare a meno che la documentazione 

clinica non offra tracce inequivocabili per ripartire e/o escludere le responsabilità; in questo senso la 

cartella clinica può essere garante di tracciabilità obiettiva delle scelte clinico diagnostiche.  Alle 

volte, può contenere indizi di responsabilità (incongruenze, mancanza di precauzioni, assenze o 

carenze di informazioni cliniche) mentre in altri casi la corretta compilazione con le informazioni 

utili a comprendere il processo diagnostico e terapeutico, compreso le misure di sorveglianza attuate 

qualora se ne ravvisi la necessità, può costituire la migliore prova della prudenza e perizia nel 

management del paziente anche in un’aula di tribunale.
7
 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Il corso, in ragione dell’ampia parte di temi generali, e delle ricadute anche di quelli speciali 

sull’esercizio professionale di larga parte dei partecipanti all’erogazione dei servizi sanitari è 

indirizzato alle categorie degli: infermiere pediatrico; odontoiatra; infermiere; ostetrica/o; medico 

chirurgo (neurologia; neuropsichiatria infantile; neuroradiologia; oftalmologia; allergologia ed 

                                                 
6
 Fresa R La colpa professionale in ambito sanitario 2008 ed. Utet giuridica  

7
 Nivoli GC et al abstract book SOPSI 2010;75. 



J4972_Diritto_in_Camice_Bianco_ razionale_programma_CV_V04.doc – pagina 7 – © 2013 Clinical Forum S.r.l. www.clinicalforum.eu 

immunologia clinica; anestesia e rianimazione; angiologia; cardiochirurgia; cardiologia; 

chirurgia generale; chirurgia maxillo-facciale; chirurgia pediatrica; chirurgia plastica e 

ricostruttiva; chirurgia toracica; chirurgia vascolare; ematologia; gastroenterologia; geriatria; 

ginecologia e ostetricia; malattie dell'apparato respiratorio; malattie infettive; malattie 

metaboliche e diabetologia; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; medicina generale 

(medici di famiglia); medicina interna; nefrologia; neonatologia; neurochirurgia; 

neurofisiopatologia; oncologia; ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; pediatria; 

pediatria (pediatri di libera scelta); psichiatria; radioterapia; reumatologia; urologia). 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Il corso di Formazione a Distanza “Diritto in camice bianco - Le professioni sanitarie di fronte 

alla legge: responsabilità, consenso, privacy” intende offrire un aggiornamento comprensivo 

rispetto ai principali obblighi dei soggetti che esercitano una professione sanitaria rispetto alla 

protezione dei beni fondamentali della Persona all’interno delle procedure sanitarie.  La stretta 

relazione tra l’esercizio delle professioni Sanitarie e un vasto corpus normativo inteso a proteggere 

gli individui dai rischi di malpractice, così come da lesioni ad altri beni fondamentali quali la libertà 

e la dignità degli individui, motiva il crescente rilievo che tali aspetti hanno nella pratica dei 

professionisti delle più diverse specializzazioni, giustificando in tal senso l’offerta di 

aggiornamento, che si riconosce nell’ambito dell’obiettivo formativo nazionale di processo degli 

“argomenti di carattere generale… normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN”. 
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