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Pruun uttouR italiano

eUALtFtCA E LtBRt pUBBLtcATt Giurista, direttore dal 1998 al ZOM della Rivista di diritto delle
professioni sanitarie (Lauri edizioni) di cui è a tutt'oggi membro della
redazione. Autore di pubblicazioni sul diritto sanitario e sulle professioni
sanitarie tra cui Sicureuq delle cure e responsabilità professionale,
(Coautore) Quotidiano sanità edizioni, 2OI'7, Tuteln la salute,Imprimatur
editore, 2017; La rifurma Brunetta - implicazioni giuridiche e operative,
Mc Graw Hill, 2010; Elementi di legislazione sanitaria e di bíodiritto,
Mc Graw Hill, 2009; I^a prescrizione e la somministrazione di farmaci:
responsabilità giuridicq e deontologica, II edizione, Masterbooks, 2Ol4;
Aspetti giuridici della professione infermieristica, VIII edizione, Mc Graw
Hill, 2Ol9 (in preparazione); Manuale giuridico professionale per
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Lóero professionrbfa

GIURISTA

Università degli studi di Firenze

Diritto sanitario

Laurea in giurisprudenza



l'esercizio del nursing, Mc Graw Hill, 2001; I 18 Un sistema integrato per
l'emergenle sanitarie (coautore insieme a Cunial e Cipolotti); II medico e

I'infermiere a giudizio, (a cura di) Atti del convegno nazionale sulle
responsabilità condivise, Siena, 1997, l-aui edizioni, Le professioni
sanitarie non mediche: aspetti giuridici, deontologici e medico legali,
Mc Graw Hill,z00z.
Svolge attività di consulenza e docenza presso Aziende USL e

ospedaliere, società di formazione, Università degli studi, Associazioni,
Ordini professionali e organizzazioni sindacali in materia di diritto
sanitario, responsabilità profes sionale e biodiritto.
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Pubblicazioni su Riviste

Benci L, La detenzione per la somministrazione di farmaci guasti e imperfetti:
evoluzioni dottínaria e giurisprudenziale, Rivista di diritto delle professioni
sanitarie, 2,1998, p. 80-87

Benci L, Professioni sanitarie....non più ausiliarie. Il primo contratto di lavoro
privatizzato, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, I,1999, p. 80-87

Benci L., La responsabilitò per l'omessa cura delle piaghe da decubito - commento
alla sentenza della Corte di Assise di Firenze del 14 dicembre 1996, Rivista di dirino
delle professioni sanitarie, l, 1999, p. 42-45

Benci L, La responsabilità dell'abbandono di garze all'interno dell'addome di un
paziente - Commento a sentenza Pretura di Pavia del 10 marzo 1999, Rivista di
diritto delle professioni sanitarie, 2,1999,p. l4l-I43

Benci L, La nuova disciplina legislativa e contrattuale sulle mansioni del comparto
sanitò: riflessi sulle professioni sanitarie, Rivista di diritto delle professioni sanitarie,
3,1999,p.163-170

Benci L, Non compete a fisioterapisti, educatori e operatori tecnici addetrt
all'assistenza la somrninistrazione di farmaci - commento a sentenzp TAR Toscana
I I giugno 1998, n.552, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 4, 1999, p. 325-
327

Benci L, Alla puericulîrice non possono essere ffidart compiti infermieristici -
commento a sentenza TAR Sicilia, sez. II, 29 maggio 1998, n. 925, Rivista di diritto
delle professioni sanitarie, 4,1999, p. 328-330

Benci L, L'assistente che non condivide le scelte del primario deve espritnere il
proprio dissenso per non incorrere in responsabifitA - commento a sentenza Corte di
cassazione 17 novembre 1999, n.55ó, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, I,
2000,p.3L4O

Benci L, Affermata la responsabititò det medico che prescrive telefonicamente dei

farmaci senzo una previa visita diretta del paziente - commento a sentenza Corte di
cassazione, III sezione civile, sentenza 19 novembre 1999, n. 4376, Rivista di diritto
delle professioni sanitarie, 3, 2000, p.197-199

Benci L, Il medico del 118 che non soccorre il paziente rfiutandosi di scendere in
una scarpata commette i reart di omissione di soccorso e di rifiuto di atti d'ufficio
cornmanto a sentenza Corte di cassazione, VI sezione, sentenza 7 giugno 2000, n.
8ó3, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 3,2O0O,p.2O0-202

Benci L, Commette il reato dí rifiuto di atti d'ufficio il medico in semizio notturno di
guardia all'ínterno di un ospedale che dà disposizioni verbali agli infermieri senza
recarsi al letto del paziente - Nota a sentenza Tribunale di Torino, sezione GIP,7
novembre 2000

Benci L, Gli infermieri di un pronto soccorso sono portatori di un obbligo di
protezione neí confronti dei pazienti - Commento a sentenza Corte di cassazione, IV
sezione penale, 2 marzo 20O0, n. 447, Rivisla di diritto delle professioni sanitarie, 4,
2000, p. 295-302

Benci L, Defibrillazione in ambienîe extraospedaliero: limiti e contraddizioni,
Rivista di diritto delle professioni sanitarie, l, 20Ol, p. 25-28

Benci L, In caso di danni a pazienrt per vaccinazioni eseguite senza prescrilione
medica sono responsabili il medico, l'assistente sanitario e l'azienda sanitaria -
Cornmento a sentenza Tribunale di Cremona 13 giugno 2000, n. 241, Rivista di
diritto delle professioni sanitarie, 1,2001, p. 35-40

Benci L, Dubbi sulla prescrizione medica di farmaci: compete all'infermiere



l'obbligo di richiesta di chiariment - Commento a sentenza Corte di cassazione 25

ottobre 2000, n.1878i, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 1, 2001, p' 4l-52

Benci L, L'operatore socio sanitario: autonomia, rapporti con i professionisti e

responsabilità giuridica, Rivista di diritto delle professioni sanitarie 3,200L, p. 219-
234

Benci L, La disciplina delle trasfusioni di sangue e le competenze dei professionisti
sanitari, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 1,2002p.23-36

Benci L, Ia visita domiciliare del medico va retribuita quando il paziente è

trasportabile - Commento a sentenza Corte di cassazione, I sezione penale, 20

novembre 2001, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 2,2002, p. 154-158

Benci L, Il ruolo e le attibuzioni della dirigenza delle professioni sanitarie non

mediche dopo l'accordo del CCNL integrativo della dirigenza saniîaria tecnica e

amministrativa, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 3,2002, p. 182-190

Benci L, Demedicalizzare il parto o demedicalizzare il percorso nascita? II ruolo e

la responsabitità del medico ostetico e dell'ostetricalo, Rivista di diritto delle

professioni sanitarie, I,20O3, p. 19-30

Benci L, L'operatore socio sanitario con formazione complementare: autonomia,

dipendenza dall'infertniere e dall'osteticalo e responsabilitò giuridica, Rivista di

diritto delle professioni sanitarie, 2, 2003, p. 82-9 I

Benci L, Professionisti sanitari, iscrizione aII'aIbo professionale ed esercizio

abusivo della professione: due recenti pronunce giurisprudenziali - commento a

sentenzaTribunale di Bergamo, sezione penale 19 marzo 2003 e Corte di cassaTione,

VI sezione penale, I aprtle 2003, n.492,Rivista di diritto delle professioni sanitarie,

3,2003;p. 170-187

Benci L, L'agopuntura è atto medico: cornnvtte esercizio abusivo di professione un

infermiere o un massoterapista che pratica l'aSopuntura - Commento a sentenza

Corte di cassazione, VI sezione penale, 27 marzo 2003, 482, Rivista di diritto delle

professioni sanitarie, 3 , 2003 , 1 88- 1 95

Benci L, Sulla nozione di dato personale, sulla nozione di trattamento e dei soggeîti

che lo effetnano nel recente codice della privacy, Rivista di diritto delle professioni

sanitarie, 2, 2004, 7 +84

Benci L., L'attività di fisioterapia è esercitabile anche dal medico generico -
cofnmcnto a sentenza Corte di cassazione, VI seZione penale, 25 novernbre 2003, n.

4916,Rivísta di diritto delle professioni sanitarie, 3,2004, 17G180

Benci L., L'ostetrica è ín grado di riconoscere le alteraZioni del tracciato
cardiotocografico - comrnento a sentenza Corte di cassazíone, N seZione penale,29
gennaio 2004, n.21709, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 3,20M.,

Benci L., Procreazione assistita: la parola alla Corte, Rivista di diritto delle

professioni sanitarie, l, 2005

Benci L., La lunga marcia conîro Ie gerarchie (sul superamento dei rapporti
gerarchici tra medici e altre professioni sanitariel, Il Sole 24 ore,6 novembre - 12

novembre 2007, p.26

Benci L., Livelli, divieto di intramoenia (sulla libera professione delle ostetriche

all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale), Il Sole 24 ote, 27

novembre - 3 dicembre 2007, P. 32

Benci L., Il valore delle raccomandazioni ministeríali: i casí della trasfusione di
sangue, del cloruro di potassio e della prevenzione degli errori di terapia, ll
Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche, III, 7,2008, pp 101-103
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Benci L., Assenze: attenti ai veri malati,Il Sole 24 ore-sanità, 29 luglio 2008

Benci L. Signori, entra la Corte: si dibatte di responsabilitd, Janus, 32,2008,50-53

Benci L, Profili giuridici della rianimazione dei grandi premanri, Bioetica - Rivista
interdisciplinare, I -21 2OO9, ppl39 - 144

Benci L, Test anti-droga, regole sproporzionare, Il Sole 24 ore sanità 1-13 apile2OOg

Benci L, Il rapporto del medico con i vari operatori della sanità, Salute e Territorio,
marzo-aprile 2009, n.173, pp. 109- I I I

Benci L, Test anti-droga: regole sproporzionare, Il Sole 24 ore sanità, 7-13 apile20O9

Benci L. Il rapporto del medico con i vari operatori della sanitA, Salute e Tenitorto,
marzo-aprile 2009 n.173, pp. 109-l1l

Benci L., Considerazioni sulla legitrtmità del See and Treat nel pronto soccorso,Il
Sole 24 ore sanità, 3 agosto 2010,pp.20-21

Benci L, Il 118 dell'Emilia Romagna e la giustizia degli Ordini dei Medici, Quotidiano
sanità, 2 novembre 2015, http://www.quotidianosanita.illavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=32946

Benci L, Infermieri e demansionamento. Se il Codice deontologico fa giurisprudenza,

Quotidiano sanità, Quotidiano sanità, 10 dicembre 2015
http;//www.qlrotidianosanita.iUlavoro-e-professioni/articolo.php?articolo id=34336

Benci L, Le nuove linee guida in radiologia. Palesemente illegitrtme. Ritirarle, prima
che ci pensi la magistranra, Quotidiano sanità, 13 dicembre 2015,
http://www.quotidianosanita.illavoro-e-professioni/articolo.php?articolo id=34435

Benci L, La nascita di un bambino malfomuto è un danno risarcibile?, Quotidiano
sanità, 5 gennaio 20 I 6, http : //www. quotidianosanita. itllavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo_id=3 5 0 I 5

Benci L, Licenziamento disciplinare. Un decreto per l'opinione pubblica più che per
governare il sistema, Quotidiano saniîà,22 gennaio 2016,
http:/iwww.quotidianosanita.ilstudi-e-analisi/articolo.php?articolo id=35550

Benci L, Cosa cambia in sanità se viene approvata la legge sulle Unioni civili?,
Quotidiano sanità, 29 gennaio 2016, http://www.quotidianosanita.ileoverno-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=3577 I

Benci L, Ddl Gelli e bilanciamento interessi pazienti: obiettivo raggiunto?, Quotidiano
sanità, 4 febbrno 2016, http://www.quotidianosanita.ilgoverno-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=35977

Benci L, Cassazione. Il 'primario'non risponde dei piani di lavoro e della formazione
degli infermieri, Quotidiano sanità, 15 febbraio 2016.
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo id=36397

Benci L, Morì per un errore nel dosaggio di un chemioterapico. Per i giudíci di
Palermo quanto accaduto al Paolo Giaccone nel 201I è il *più grave episodio di
colpa professionale del Mondo" . Ma è così? , Quotidiano safità,Z4 marzo 2O16,
http://www.quotidianosanita.itllavoro-e-professioni/articolo.php?articolo id=37932

Benci L, Cassazione. Il medico sbaglia dosaggio del farmaco e il pazíente rnuore.
Responsabile anche l'infermiera che glielo ha somministato senla accorgersi
dell'errore nella prescrizione, Quotidiano sanità, 25 maggio 2016,
http://lvww.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo id=40046

Benci L, Consuhort. La sentenza del Tar e la paradossale richiesta di estendere
l'obiezione di coscienza aifarmacisti, Quotidiano sanità,29 agosto 2016
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http://www.quotidianosanita.ilstudi-e-analisi/articolo.php?articolo id=42498

Benci L, Riforma de*li Ordini. Vera riforma o solo resnlins? Quotidiano sanità, 29
agosto 20 I 6. http://\ryww.quotidi
parlamento/articolo.php?articolo id=40595

Benci L, Assistenza disabili. La Corte costituzionale: "anche i conviventi non sposati
hanno diritto ai permessi mensili Quotidiano sanità, 24 settembre 2016.
http://www.quotidianosanita.ilgoverno-e-parlamento/articolo.php?articolo id=43267

Benci L, Cassazione. Il medico di pronto soccorso è "comunoue obbliRato" avisitare
il paziente. A prescindere dalle sue condizioni di salute, Quotidiano saniÈ, 17 ottobre
20 16. http://www.quotidi
professioni/articolo.php?articolo id=44077

Benci L, Le sanzioni contro i medici di Bolopna. Una sconfitta per tutti. Quotidiano
sanità, I 7 ottobre 20 1 6. http ://wrvw.quotidianosani ta.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=44638

Benci L, Dal caso Welby al caso Piludu: l'evoluzione della siurisprudenza di merito
sulla sospensione dei trattarnenti vitali, Quotidiano sanità, 13 dicembre 2016,
http://www.quotidianosanita.iUgoverno-e-parlamento/articolo.php?articolo id--46053

Benci L, I tre giogni dí permesso per assistere persone disabili non sono equiparabili
alle ferie. Ma in ogni caso servono anche per far "riposare" chi ne usufruisce. La
sentenza della Cassazioze, Quotidiano sanità, 4 gennaio 2017,
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo id=46567

Benci L, La confusíone nel dibattito sullevaccínazioni. (Jna nuova
obbligatorí.età o una nuova politica?, Quotidiano sanità, 28 gennaio
20 L7, htrp ://www.quotidianosanita.it/ governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=47366

Benci L, Infermieri. Ecco perché non mi convince Ia prima stesura del
nuovo codice deontologicq Quotidiano sanità,4 marzo 20L7,
http://www.quotidianosanita.it4avoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=4843 3

Benci L, La contenzione è lecita solo per motívi cautelari. Le
motivazioni della sentenza di appello sul caso Mastrogíovanni, morto
dopo tre giorni e mezzo dí contenzione, Quotidiano sanità, L4 marzo
20L7, http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=4873 0

Benci L, Cassazione. Confermata condanna per omicidio colposo a
infermiere che avevq dato un codiceverde anziché giallo al pronto
soccorso, Quotidiano sanità, 2 maggio 20L7,
htrp : //www.quotidianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=5 03 2 6

Benci L, La legge sulla libera professione dei medici è di'favore" e

nasce come "scambista", Quotidiano sanità, 21 maggio 20L7,
h ttp : / /ww w. quotrdiano sanita.it / lav or o - e -
professioni/articolo.php?articolo id=5 09 64

Benci L, Non è un problema di "No vax". Vaccinazioni sacrosante ma
questo decreto non è lo strumento giusto, Quotidiano sanità,8 giugno
20 L7, http : //www. quotidianosanita.it/governo-e-
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parlamento/articolo.php?articolo id=5 1506

Benci L, L'infermiera "killer" assolta. Un verdetto "prevedibile",

Quotidiano sanità, 8 luglio 20L7,
http ://www.quotidianosanita.it/cronache/articol o.php?articolo id=
52459

Benci L, Decreto vaccinazioni. E' autoritarismo sanitario, 2 9 luglio
20L7, http : //www. quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=53056

Benci L,II projectfinancing in Toscana. I conti non tornano,
Saluteinternazionale.i nfo, 4 settembre 20 L7,
http : //www.saluteinternazionale.info/2 0 1 7/09 /il-proj ect-
fi nancin g-in-toscana-i-conti-non-tornano/

Benci L, Società scientifiche e assocíazioni tecnico scientifìche. II
decreto "inapplicativo" della legge Gelli, Quotidiano sanità, 4
settembre 2017, http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=5 3 349

Benci L,Vaccini. Lettera aperta ad Elena Cattaneo, Quotidiano sanità,
7 settembr e 20L7, http://www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=5 3465

Benci L, Sanità,lo studio "interessato" sui milioni dí persone che
rtnunciano aIIe cure, Ilfattoquotidiano.ig 1 5 settembre 20L7,
https : //www.ilfattoquotidiano.it/2 0 1 7/0 9/ 1 5/sanita-lo-studio-
interessato-sui-milioni-di-persone-che-rinunciano-alle-
cure/3858101/

Benci L, Osteopati e chiropratíci riconoscíuti per vía politica?,

Quotidiano sanità, 4 ottobre 2077,
http : //www.quoti dianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=54408

Benci L, La rivincita del Títolo V. I referendum sull'autonomia e í
rtflessi sulla sanítà, Quotidiano sanità, 31 ottobre 20L7,
http : //www.quotidianosanita.it/ governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=5 5342

Benci L, Legge GeIIi e criteri per il riconoscimento delle socíetà
scientifiche: di male in peggio, Quotidiano sanità, 7 novembre20L7,
http : //w'ww.quotidianosanita.it/ governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=55543

Benci L, Se anche lppocrate rema contro il testamento biologico,

Quotidiano sanità, L3 novembre 20L7,
http :/ /www.quotidianosanita.it / governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=5 5 787

Benci L,Il tempo delle consegne e Ia vestízione/svestizione è orario di
Iavoro: il contratto ne prenda afto, Quotidiano sanità, 27 novembre
20 L7, http : //vwvw.quotidianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=5 632 7
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Benci L, Consenso informato. Cosa cambia con la nuova legge,

Quotidiano sanità, 15 dicembre 20t7,
http : //www.quotidianosanita.it/studi-e-
analisi/articolo.php?articolo id=5 6999

Benci L, La legge sul testamento biologico. Cosa cambia con Ie Dat,

Quotidiano sanità, 20 dicembre 20L7,
http ://wlvw.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=5 72 5 1

Benci L, La riforma degli ordini professionali. Cosa cambierà per í
medíci e Ie altre professioni sanitarie (prima parte), Quotidiano
sanità, 2 gennaio 20L8,http://www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=5 75 34

Benci L, La riforma degli Ordini professionali e i Codici deontologici.
IJn gran pasticcio (seconda parte), Quotidiano sanità, 5 gennaio
20 L8, http ://www.quotidianosanita.it/ governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=57618

Benci L, Consenso informato, Dat e codice di deontologia medica: Ie
ragioni della prevalenza legislativa, Quotidiano sanità, 21 gennaio
20 18, http : //wwrv.quotidianosanita.it/ governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=5 8 1 54

Benci L,IJna Fnomceo molto "maschia", Quotidiano sanità, 24
gennaio 20t8, http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=582 72

Benci L, Gonzati A, Legge GeIlí e mancato rispetto della pianificazíone
condívisa : ritorno alla resp onsobilità contrattuale7, Quotidiano
sanità, 2 7 gennaio 20 L8, http : //www.quotidianosanita.it/studi-e-
analisi/articolo.php?articolo id=58393

Benci L, Consigli non richiesti sui deteti applicativi della legge
Lorenzin (prima parte), Quotidiano sanità, 1 febbraio 20L8,
http : //www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=58568

Benci L, Legge Lorenzin: arriva il nuovo ordine professionale
"multi alb o", Quotidiano sanità, 4 febbraio 20L8,
http : //www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=5 865 2

Benci L, Contratto del comparto. Carriere organizzative e

professionali peggioratíve dell'esistente, Quotidiano sanità, 18
febbraio 20L8, http: //www.quotidianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=5 9 1 1 9

Benci L, ll nuovo contratto sanità. Le tante criticità di una firma
frettolo sa, Quotidiano sanità, 2 8 febbraio 2018,
http : //www.q uotidianosanita.it /lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=59470

Benci L, Contratto del comparto. Perché è un errore I'introduzione
dello straordinario obbligatorio, Quotidiano sanità, 14 marzo 20L8,
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http ://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=5 9883

Benci L, Elezioni Ordini. Che delusione íl primo decreto Lorenzin,

Quotidiano sanità, L8 marzo 20L8,
http : //www. q uotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=5 9999

Benci L, Ma siamo sicuri per il problema sia chiamarlo paziente?,

Quotidiano sanità, 15 aprile 20L8,
http : //www.quoti dianosanita.it/studi-e-
analisi/articolo.php?articolo id= 608 L B

Benci L, Ordini professionali, appartenenza sindacale e RSU: quali
incompatíbílità?, Quotidiano sanità, 15 maggio 20L8,
http : //www.quoti dianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=6 1 794
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Firenze, 3 settembre 2018

Allecm I

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 della legge 451200O, le

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto attonzza al trattamento dei

dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 67912016.

LUCA BENCI (FIRMA)
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