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Contesto

� Occasione di confronto operatori della sfera 
del Diritto e della Sanità

� Ambiti di attività molto diversi
� Sanità «giocata» prevalentemente «in 

diretta» sul campo
� Giurisprudenza applicata «alla moviola» 

� Necessità di comprendere i reciproci modi di 
operare 



Legge 24 – Sicurezza delle Cure

� Risk Management

� Sicurezza:

- procedurale
- strumentale
- strutturale

- organizzativa



Legge 24 – Trasparenza Procedurale

� Obbligazione Assicurativa della Struttura

� Comunicazione dell’attivazione di una 
procedura

� Ricorso obbligatorio alla mediazione, se 
possibile

�Coinvolgimento tempestivo e idealmente 
conciliativo di tutte le parti interessate



Legge 24 – Osservanza delle Linee Guida

� Linee guida come garanzia di buona pratica 
clinica in caso di sospetta imperizia

� Luci ed ombre:

- Emissione differita rispetto al 
consolidamento di modifiche del 

comportamento clinico

- Latenza di aggiornamento con periodicità non 
immediata rispetto all’entrata in circolazione 



Legge 24 – Competenza del Consulente 
Tecnico 

� Competenza del consulente tecnico e 
complessità del sapere medico

� Diffidenza a collaborare per scarsa 
conoscenza dei meccanismi procedurali

� Difficoltà di individuare consulente adeguato 
al giudizio oggetto della controversia

� Proposta di formazione condivisa



Legge 24 – Lavoro in «team» 

� Lavoro in «team»: contesto articolato e 
multidisciplinare, fortemente inter-correlato

� Complessità operativa e organizzativa

� Difficoltà di attribuzione delle reciproche 
competenze 

� Spesso momento decisionale ed attuazione 
procedurale in carico a differenti operatori



Legge 24 – Proposta Formativa condivisa

� Programmi di formazione multidisciplinari

� Diffusione nei sanitari dei principali 
meccanismi che regolano i procedimenti 

giudiziari

� Diffusione tra gli avvocati dei contesti 
tecnici e procedurali, nei quali si svolge il 

lavoro dei professionisti della sanità



Può darsi che non siate 
responsabili della situazione 
in cui vi trovate, ma lo 
diventerete se non fate nulla 
per cambiarla.

Martin Luther King



� grazie x l’@ttenzione !
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Legge 24 – Documentazione Sanitaria, in Team

� Cartella Clinica: registro del processo di cura

- Inquadramento iniziale, Diario
- Esami (prescrizione / referti)

- Attività Infermieristica
- Interventi Specialistici / Multiprofessionali

- Registrazione documentazione amministrativa
- Documenti di consenso

- Lettera di dimissione e relativi adempimenti



Legge 24 – Cartella Clinica, in Team

� Cartella Clinica: unico documento utile per 
analisi a posteriori dell’operato sanitario

� Tenuta adeguata:
� Registrazione del processo di cura «in corso 

d’opera»
� Documentazione esaustiva «a futura 

memoria»
� Criticità di compilazione Formale / 

Sostanziale



Legge 24 – Cartella Clinica, in Team

� Correttezza Formale:

- Leggibilità
- Tracciabilità dei compilatori

- Organicità di raccolta

- Riferimenti utili alla rintracciabilità dei 
dati/eventi, in relazione allo svolgersi del 

processo di cura



Legge 24 – Cartella Clinica, in Team

� Correttezza Sostanziale:
- Esplicita definizione dell’inquadramento 

anamnestico e del programma di cura
- Documentazione del percorso di cura sulla 

base dell’ipotesi iniziale e degli eventi 
intervenuti nel tempo

- Indicazione precisa dei quesiti diagnostici e 
risposta adeguata da parte degli operatori

- Relazione conclusiva di indirizzamento non 
vincolante, ma esplicito sul programma di 

follow-up 



Legge 24 – Cartella Clinica, in Team

� Cartella Clinica: contenitore di adempimenti 
- Clinici

- Amministrativi
- Medico-legali

� Aumento della documentazione (rischio 
dispersione informazioni)

� Correttezza di compilazione (rischio di 
incomprensione delle scelte cliniche)

� Registrazione degli eventi talora troppo 
sintetica / lacunosa



Legge 24 – Tenuta della cartella clinica

� Registrazione comprensibile e completa del 
percorso diagnostico terapeutico

� Raccordo, nel diario clinico, tra i vari eventi 
registrati in documenti allegati

� Esplicitazione del processo decisionale 
sotteso alle scelte cliniche, per renderle 

comprensibili agli altri operatori / utilizzatori
� Indicazione del programma prevedibile per 

indirizzare gli operatori nei successivi passaggi
� Evitare, se non tassativa, programmazione 

vincolante degli eventi futuri



Legge 24 – Cartella Clinica, in Team

� In conclusione, la cartella clinica deve 
rispondere a criteri di:

� Chiarezza

� Completezza

� Adeguatezza

� Il Tempo dedicato alla compilazione è a tutti 
gli effetti Tempo di cura
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