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INFERMIERE  RESPONSABILITA’ COMPLESSA  

Il sanitario che svolge la propria attività sia in ambito pubblico che privato risponde del proprio 
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operato in ambiti diversi:  

a) Responsabilità deontologiche: le violazioni possono sussistere anche in assenza di 

danno per la violazione delle regole etiche della professione. 

b) Responsabilità civile verso il paziente: nel caso di danno, l’infermiere dovrà 

risarcirlo secondo le regole del codice civile con una somma di denaro.  

Il medico, invece,  risponde anche per i danni causati dagli ausiliari, dipendenti, 

infermieri e/o liberi professionisti che operano sotto la sua direzione.  

c) Responsabilità penale: riguarda tutte quelle fattispecie in cui lo Stato ha interesse, ai 

fini di tutela delle vittime e degli interessi generali, a perseguire penalmente i colpevoli.   

La responsabilità è personale.  

d) Responsabilità amministrativa: riguarda la violazione di regole organizzative, 

formali e/o sostanziali ( es. compilazione lacunosa scheda infermieristica).  

Le sanzioni sono, in genere, pecuniarie.  

e) Responsabilità erariale: L’infermiere che commette un errore che la struttura, in 

ragione della responsabilità solidale risarcisce, è soggetto ad azione da parte della Corte 

dei Conti nel caso in cui l’errore derivi da colpa grave determinata da un errore 

macroscopico ( es. somministrazione potassio senza diluizione e/o per confusione altro 

farmaco).  

 

COS’È L’ETICA?  

 

Il  termine etica, ha origine dal vocabolo greco ἔθος (o ἦθος) e significa comportamento o 

costume, infatti riguarda sia il costume sociale, cioè il modo di agire e di comportarsi di un 

popolo in un determinato tempo, che ogni azione libera, consapevole e responsabile dell’uomo 

in una visione morale delle condotte politiche e professionali . 

L’etica  nel settore biomedico assume l’appellativo di bioetica, riguarda tutti coloro che 

intervengono nel mondo della sanità e non solo il personale sanitario.  

 

L’etica sanitaria, inoltre,  cerca di dare risposta a momenti critici dell’attività medica  finalizzata 

al rispetto   principio della inviolabilità della vita. La distinzione tra obbligo di  cura del paziente 

ed accanimento terapeutico è sempre più difficile.   

L’etica non trova una normativa specifica ma entra in ogni normativa come, a titolo 

esemplificativo, la codificazione del diritto del medico all’obiezione di coscienza nella pratica 

abortiva. 

 

 

COS'È IL CODICE DI DEONTOLOGIA? 

 

Identifica le regole, ispirate ai principi di etica, che disciplinano l’esercizio professionale dei 

sanitari iscritt ai rispettivi Albi professionali.  
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In particolare identifica i comportamenti doverosi nei confronti dei pazienti, clienti pubblici o 

privati e con i colleghi.  

 

 

CHE VALORE GIURIDICO HA LA DEONTOLOGIA? 

Si tratta di una linea guida di comportamenti doverosi comunemente accettati all’interno della 

comunità medica. La violazione può essere valutata anche in ambito civile, amministrativo e 

penale ed erariale. 

  

 

IL CODICE DEONTOLOGICO ESAURISCE LE REGOLE ETICHE CHE L’INFERMIERE  DEVE 

RISPETTARE? 

No, numerose regole di comportamento sono contenute nelle leggi civili, amministrative e 

penali. 

 

COSA DISTINGUE LA “COLPA GRAVE” DALLA “COLPA LIEVE”?   

 

La  colpa costituisce la violazione di un dovere obiettivo di diligenza, che determina 

una  divergenza tra la condotta tenuta e quella che era da attendersi sulla base della norma 

cautelare cui ci si doveva attenere. 

E’  necessario valutare quanto fosse prevedibile in concreto la realizzazione dell'evento, quanto 

fosse in concreto evitabile la sua realizzazione. 

Quando si parla di responsabilità da colpa medica, si distinguono due profili : la colpa lieve e la 

colpa grave. 

 

 Colpa lieve: si intende la omissione di diligenza o di negligenza, dovuta alle modalità di 

esecuzione dell’atto medico ( es. omissione della corretta informazione sugli esiti 

invalidanti di un intervento necessario) . 

 

 Colpa grave:   si intende invece, il compimento da parte del medico di un errore 

grossolano, dovuto specialmente alla violazione delle regole fondamentali e dalla 

mancata adozione degli strumenti, e quindi delle conoscenze che rientrano nel 

patrimonio del medico.  

 

COME SI VALUTA LA COLPA? 

 

La valutazione della colpa va sempre valutata riguardo al caso concreto  e può consistere: 

 Omissioni di atti e/o comportamenti clinici ritenuti necessari nel caso concreto al 

fine di evitare il danno 

 Azioni cliniche errate, incongrue o negligenti  rispetto allo specifico caso clinico. 

Di conseguenza, il medico che si sia attenuto alle linee guida non può sempre  
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beneficiare della scriminante della colpa lieve, prevista dall’ 3  della L. 8 novembre 2012, 

n. 189 c.d Legge Balduzzi.  

È esclusa la responsabilità penale del medico solo nel caso in cui questi abbia osservato, 

effettivamente, le indicazioni metodologiche elaborate dalla comunità scientifica e le regole 

fossero applicabili al caso concreto  che  era   “ non aderente alle linee guida”. 

COSA SIGNIFICANO I TERMINI COLPA GRAVE E IMPERIZIA, IMPRUDENZA, NEGLIGENZA? 

 

Il concetto di “colpa” richiede  una valutazione “psicologica” del soggetto agente che prende 

spunto dall’art. 43 cod. pen..  

In ambito civile, le regole di riferimento si ritrovano  nell’art. 2043 cod. civ. ( chi provoca un 

danno ingiusto è obbligato a risarcirlo) e  nell’art.  1176 cod. civ.  ( nell’adempiere la propria 

obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento 

delle obbligazioni inerenti un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi in ragione della 

natura dell’attività esercitata).  

La colpa puo’ consistere: 

 Violazione di norme giuridiche di comportamento 

 Violazione di regole di comune prudenza ( art. 1176 codice civile). Consistono nelle 

regole dette della “legis artis” consistono in regole e pratiche comunemente accettate 

nella comunità scientifica. 

 Omissione di regole e/o comportamenti che si aveva l’onere di seguire ( Es. il 

controllo prima e dopo dell’operazione delle garze; check list ecc.). 

In ambito sanitario tali regole sono state distinte in linee guida; protocolli e buone pratiche. 

Nella giurisprudenza, al contrario, tali distinzioni nette non esistono. Il sanitario che devi da 

una condotta diligente sarà comunque responsabile. 

La valutazione della colpa, sarà fatta in rapporto al comportamento da tenere non come 

avrebbe fatto qualunque persona “ cd pater familias” ma con la “diligenza del professionista”. 

Le linee guida e protocolli, conseguentemente, saranno utilizzati dal giudice per valutare se il 

fatto sia accaduto per non avere seguito i protocolli e/o per il fatto di averli seguito in modo 

“rigoroso” ma non aderente alla peculiare situazione che, nella realtà si discostava: 

 NEGLIGENTE: Il medico il quale non si comporti come qualunque medico “ideale” 

avrebbe fatto nelle medesime circostanze. Costituisce quindi il parametro della colpa. Il 

problema della giurisprudenza è stato quello di identificare “quale sia la diligenza 

minima richiesta” nel caso specifico. 

E’ negligente, per esempio, non informare il paziente dei limiti di un esame clinico e/o 

dell’attrezzatura che si sta utilizzando. 

Le valutazioni devono tener conto della competenza del singolo professionista coinvolto 

( es. il ginecologo sarà giudicato diversamente da un medico generico che si trovi in un 

supermercato a dare assistenza in emergenza in un parto).  
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 IMPERIZIA: E’ il comportamento che si discosta dalle regole di rischio ritenute 

generalmente valide ( mancato rispetto della  check list del controllo delle garze; 

mancata informazione al medico di  un dolore improvviso del paziente). 

 

IL RISARCIMENTO DEL DANNO RICHIESTO ALLA STRUTTURA ED AL SANITARIO  

 

L’art 7 della legge L. n. 24/2017   stabilisce una responsabilità  C.D. “DOPPIO BINARIO” :  

 Responsabilità Contrattuale (EX art. 1218 cod. civ.) a carico delle strutture 

sanitarie (pubbliche e private oppure esercente professione sanitaria che opera 

all’interno del proprio studio privato offrendo un’opera professionale – es. dentista; 

medico estetico). Rimane immutato il termine di prescrizione di dieci anni dalla 

data in cui il paziente ha avuto contezza del danno. 

 Responsabilità Extracontrattuale (EX art. 2043 cod. civ.) per l’esercente la 

professione sanitaria che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura 

sanitaria (pubblica o privata, ovvero, in rapporto convenzionale con il servizio sanitario 

nazionale). Il termine di prescrizione è di cinque anni. 

 

COSA SI INTENDE PER LINEE GUIDA?  

 

L’attività del sanitario è costellata di linee, raccomandazioni e protocolli. Quali sono obbligatori 

e quali no?  

 Le linee guida e raccomandazioni  definiscono direttive generali relative al 

compimento di una determinata operazione clinica, o per la conduzione di una specifica 

di atto diagnostico o terapeutico.” Per la loro genericità sono considerate delle 

indicazioni di massima da adattare al  casi concreto.  

 Protocolli  e Checklist indicano, in senso generale, un predefinito schema di 

comportamento ed una sequenza di comportamenti assai ben definiti all’interno 

di un percorso clinico o terapeutico considerato fondamentale e/o obbligatorio 

( es. procedura di controllo delle garze dopo un’operazione). 

 Il principio cardine!  

 Il sanitario deve nella pratica dell’arte medica,  perseguire come unico fine  la cura del 

malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui dispone e non deve farsi 

condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, 

direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge stante la   

posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente. 

 Rimane la possibilità per il giudice di valutare la condotta del sanitario  alla luce del 

parametro dell'agente modello e di censurarne l'appiattimento alle linee guida qualora 

la particolarità della fattispecie concreta, sottoposta al suo esame,  avrebbe potuto 

imporre o consigliare un percorso diagnostico diverso  (Corte di Cassazione, sez. IV 

Penale, sentenza 11 luglio - 19 settembre 2012, n. 35922) 

 In tema di responsabilità sanitaria  le linee guida rilevanti ai fini dell'accertamento della 

http://www.legalcorner.it/sentenze/%7BD501B380-329B-11E4-A0FE-383832303839%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7BD501B380-329B-11E4-A0FE-383832303839%7D
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colpa ex art. 3 legge n. 189 del 2012, non devono essere ispirate ad esclusive logiche di 

economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento della spesa, poiché 

l'efficienza del bilancio può e deve essere perseguita sempre garantendo il miglior livello 

di cura, con la conseguenza del dovere del sanitario di disattendere indicazioni 

stringenti dal punto di vista economico che si risolvano in un pregiudizio per il paziente 

(Corte di  Cassazione penale - quarta penale SENTENZA n. 7951 del 8/10/2013) 

 

LE RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA  

 

Evitare gli errori deve diventare l'obiettivo di una strategia organizzativa basata sul 

riconoscimento del valore di ogni uomo e del suo diritto alla sicurezza a garanzia di 

un'assistenza di qualità.  

Nel corso dell'anno 2014 sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), 

che raccoglie le segnalazioni italiane di sospette reazioni avverse da medicinali,  51.204 

segnalazioni e ben 272 decessi.  

Sono presenti ben 6  raccomandazioni Ministeriali che i sanitari e gli infermieri devono 

rispettare nell’erogazione del farmaco, alle quali si aggiungono quelle  specifiche emesse 

dall’Aifa, Ema e/o società scientifiche internazionali  riguardanti farmaci e/o terapie particolari.   

Le raccomandazioni che riguardano la prescrizione, erogazione e somministrazione  

del farmaco  

1 Corretto utilizzo delle soluzioni 

concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed 

altre soluzioni concentrate contenenti 

Potassio 

 

Marzo 2008 e successive modifiche  

7 Prevenzione della morte, coma o grave 

danno derivati da errori in terapia 

farmacologica 

 

Marzo 2008 e successive modifiche  

10 Prevenzione dell’osteonecrosi della 

mascella/mandibola da bifosfonati 

 

Settembre 2009 

n. 12 Prevenzione degli errori in terapia con 

farmaci “Look-alike/sound-alike” 

 

Agosto 2010 

n. 14 Prevenzione degli errori in terapia con 

farmaci antineoplastici 

Novembre 2012 

n. 17 Raccomandazione per la riconciliazione 

farmacologica 

Dicembre 2014 

 

NELL’INTERVISTA AL PAZIENTE È NECESSARIO CHIEDERE SE È STATO ALLERGICO A QUALCHE 

FARMACO? 

 

Si. 

L’allergia al farmaco e/o ad un suo eccipiente è principale fonte di rischio. 

http://www.legalcorner.it/sentenze/%7BF0934240-6A8E-11E4-9DD9-383135313237%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7B07CB08C0-7C83-11E4-B2C0-343333313035%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7B07CB08C0-7C83-11E4-B2C0-343333313035%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7B07CB08C0-7C83-11E4-B2C0-343333313035%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7B07CB08C0-7C83-11E4-B2C0-343333313035%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7BFACEE840-7547-11E4-8D1B-393235363737%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7BFACEE840-7547-11E4-8D1B-393235363737%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7BFACEE840-7547-11E4-8D1B-393235363737%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7B87697750-7545-11E4-B448-343635343332%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7B87697750-7545-11E4-B448-343635343332%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7B8FA139C0-7544-11E4-BFAC-323434303835%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7B8FA139C0-7544-11E4-BFAC-323434303835%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7B2451CF10-749C-11E4-8E2D-353834343432%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7B2451CF10-749C-11E4-8E2D-353834343432%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7BC4BDFD80-ED99-11E4-B0A1-363137323038%7D
http://www.legalcorner.it/sentenze/%7BC4BDFD80-ED99-11E4-B0A1-363137323038%7D
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SE L’INFERMIERE SI ACCORGE CHE IL MEDICO STA PRESCRIVENDO UN FARMACO A CUI IL 

PAZIENTE È ALLERGICO HA L’ONERE DI SEGNALARLO? 

 

Si  

 

Deve essere indicato in cartella clinica e l’infermiere ha l’onere di comunicarlo al medico 

allorchè si accorga di una prescrizione che non ne tiene conto. 

 

Un fatto realmente accaduto!  

 

Secondo la ricostruzione, l’infermiere del reparto di urologia  era a conoscenza  della notizia 

riguardante l'allergia sofferta dal paziente (per aver partecipato alla relativa intervista, in 

occasione della preparazione dell'intervento chirurgico) conseguentemente gli venne 

addebitata l’omissione delle  dovute segnalazioni al medico   dell’errore contenuto nella cartella 

clinica compilata in occasione dell’intervento (nella quale era stata erroneamente riportata la 

prescrizione dell'Amplital a scopo terapeutico in sostituzione del farmaco Pipertex 

originariamente prescritto da altro medico), e nell'omettere altresì di sottoporre a una nuova 

verifica, o a un più accurato controllo, detta documentazione clinica da parte del medico che 

doveva eseguire l’intervento,  così incorrendo nella condotta antidoverosa ed in violazione delle 

regole dell'arte infermieristica. 

L’opinione dei giudici!  

 

L’infermiere che non  segnala  al medico  l’errore di prescrizione  di un farmaco che contiene 

un principio attivo che sa essere dannoso per il paziente (nella fattispecie  del farmaco Amplital 

contenente amoxicillina, risponde per penalmente per la morte del paziente).   

Deve   ravvisarsi l'esistenza di un preciso dovere di attendere all'attività di somministrazione 

dei farmaci in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano di un elementare 

adempimento di compiti meramente esecutivi), occorrendo viceversa intenderne l'assolvimento 

secondo modalità coerenti a una forma di collaborazione con il personale medico orientata in 

termini critici. Con questa motivazione, la sentenza n. 23192 del 16 gennaio 2915, 

emessa dalla  IV sezione penale  della cassazione, ha confermato  quella  di condanna 

emessa nei confronti di due infermieri di un ospedale lombardo.  

Un errore che ha portato alla morte il paziente in pochi secondi e che trova, ancora una volta, 

nell’insufficiente documentazione clinica, neppure presente al momento dell’operazione ed alla 

sua confusa compilazione  il suo punto d’origine.   

All’infermiere addetto alla sala operatoria, invece, venne contestato di avere somministrato il 

farmaco senza avere controllato la cartella clinica , neppure  presente durante l’intervento,  

affidandosi alla prescrizione del medico che  conosceva il paziente  facendo, di conseguenza,   
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affidamento sulla competenza del personale medico. 

Tesi respinta dalla Corte, secondo la quale l’obbligo si segnalazione e controllo, non ha la 

finalità di  sindacare l'operato del medico (segnatamente sotto il profilo dell'efficacia 

terapeutica dei farmaci prescritti), bensì allo scopo di richiamarne l'attenzione sugli errori 

percepiti (o comunque percepibili con ordinaria diligenza), ovvero al fine di condividerne gli 

eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita rispetto all'ipotesi 

soggetta a esame; da tali premesse derivando il ricorso di puntuali obblighi giuridici di 

attivazione e di sollecitazione volta a specificamente e obiettivamente determinabili in 

relazione a ciascun caso concreto. 

Per avere una corresponsabilità nell’evento il sanitario non può difendersi sostenendo che la 

responsabilità fosse di altri e che  si confidava che altri avrebbero controllato e/o chi segue nel 

compito elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione. Con la conseguenza che quando 

l’evento si sia causato da una serie di comportamenti omissivi commessi da persone diverse, 

tutte devono considerarsi ugualmente responsabili del danno .  

SE L’INFERMIERE SI ACCORGE CHE UN APPARECCHIO ELETTROMEDICALE NON FUNZIONA HA 

L’OBBLIGO DI SEGNALARLO? 

 

Si. 

L’operatore sanitario è garante della sicurezza del paziente al pari del medico e della 

struttura sanitaria. 

 

Come per i farmaci anche i dispositivi medici sono soggetti a vigilanza. 

Gli operatori sanitari pubblici o privati che nell'esercizio della loro attività rilevano un 

incidente che coinvolga un dispositivo medico di qualunque genere sono tenuti a 

darne comunicazione al Ministero della salute, con termini e modalità stabilite dalla 

normativa. 

La comunicazione è effettuata direttamente o tramite la struttura sanitaria ove avviene 

l'incidente segnalato, nel rispetto di eventuali disposizioni regionali che prevedano la presenza 

di referenti per la vigilanza sui dispositivi medici.  

La comunicazione deve essere inviata altresì al fabbricante o al suo mandatario, anche per il 

tramite del fornitore del dispositivo medico. 

Fra i compiti in carico all’operatore sanitario vi è anche quello di comunicare al fabbricante o al 

mandatario ogni altro inconveniente che, pur non integrando le caratteristiche dell'incidente, 

possa consentire l'adozione delle misure atte a garantire la protezione e la salute dei pazienti e 

degli utilizzatori. 

COME VA FATTA LA SEGNALAZIONE? 

 

La segnalazione va fatta: 
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a) Alla struttura in primo luogo. 

b) Al ministero utilizzando l’apposita procedura. 

 

Procedura per la segnalazione dei dispositivi medici: 

(http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/) 

Procedura per la segnalazione effetti collaterali e/o difetti farmaci: 

(https://www.vigifarmaco.it)  

 

L’OPERATORE SANITARIO HA DIRITTO DI ASTENERSI DALL’UTILIZZO DI UN DISPOSITIVO 

MEDICO DIFETTOSO? 

 

Si, ma deve darne immediata segnalazione alla struttura sanitaria.  

SICUREZZA DELLA TERAPIA: LA REGOLA DELLE 10 G ! 

 

Gli errori in terapia hanno importanti ripercussioni non solo sulla salute dei pazienti, ma anche 

sui costi del Sistema Sanitario,  in quanto provocano ritardi nella guarigione, ricoveri prolungati 

e assenze dal lavoro ma non possono essere neppure ignorati in quanto componente 

fondamentale della cura del paziente.  

1.    Giusto paziente:  Il farmaco deve essere “adattato al paziente” e la sua prescrizione 

deve essere preceduta da una corretta anamnesi non solo delle condizioni cliniche ( es. 

allergie) ma anche della capacità del soggetto di seguire la terapia .  

2.    Giusto farmaco: La confusione tra preparati è uno dei principali problemi sia in ambito 

ospedaliero che in ambito domestico. Per tale ragione è stata emanata una raccomandazione 

che indica di evitare farmaci con nomi e scatole confondibili . 

3.    Giusta dose: La scheda di terapia deve essere dettagliata in modo da evitare al paziente 

il rischio di assumere quantità di farmaco superiori o inferiori al necessario.  

4.    Giusto orario: Pianificare l’ordine dei farmaci, la data e l’orario di somministrazione, 

controllare il periodo di tempo che intercorre tra le somministrazioni, verificare l’ultima dose di 

farmaco somministrata al paziente e somministrare il farmaco entro i 30 minuti dall’orario 

riportato sulla  prescrizione.  

5.    Giusta via di somministrazione:  Prima di somministrare il farmaco controllare l’ordine 

di tutto il percorso di preparazione e verificare che la via di somministrazione prescritta 

corrisponde a quella indicata per quel farmaco. 

6.    Giusta informazione/educazione del paziente: Informare il paziente sul farmaco che 

deve essere somministrato, sull’effetto desiderato e sulla comparsa eventuali effetti collaterali. 

Cio’ presuppone che sia il medico che il  paziente conoscano i farmaci in terapia . 

7.    Giusto diritto di rifiutare la terapia: Il paziente ha diritto di rifiutare la terapia ma il 

medico deve correttamente inofrmarlo sulle conseguenze di salute che il suo rifiuto alla terapia 

puo’ comportare.  E’ fondamentare documentare  il rifiuto del paziente alla terapia e 

l’informazione data.  

8.    Giusta valutazione: Valutare la sicurezza e l’appropriatezza del farmaco. Se il medico 

http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/
https://www.vigifarmaco.it/
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ritiene che un farmaco sia sbagliato per quel paziente ha diritto a chiederne la sostituzione e/o 

ad apporre il timbro “non sostituibile” sulla ricetta.  

9.    Giusta valutazione del paziente:  Dopo la somministrazione del farmaco il paziente 

deve essere valutato per rilevare l’efficacia del farmaco e/o la comparsa di eventuali effetti 

collaterali negativi. Confrontare i parametri del paziente prima e dopo la somministrazione e 

documentare in cartella clinica i dati rilevati. 

10.    Giusta documentazione:  Nel caso di farmaci che richiedono una dose precisa, 

consegnare al paziente una “tabella di prescrizione” e/o indicare questo obbligo 

all’infermiere per la registrazione nella cartella infermieristica nel caso di degenza ospedaliera.  

 

COS’È IL DANNO ERARIALE  

Sono assoggettati al controllo contabile della Corte dei Conti  i sanitari, dipendenti e/o 

convenzionati,   addetti alle strutture sanitarie pubbliche, considerati sotto il profilo 

esclusivo di dipendenti, o comunque di soggetti legati dal c. d. "rapporto di servizio"  con 

la Pubblica amministrazione presso la quale sono chiamati a fornire le prestazioni 

professionali per assicurare il diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione.  

COS’E’ LA CORTE DEI CONTI  

La Corte dei Conti  è organo autonomo, indipendente e di rilievo costituzionale (artt. 100 e 103 

Cost.) posto in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto al Governo ed al Parlamento. 

 La Corte dei Conti vigila sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, sul rispetto degli equilibri 

finanziari complessivi, sulla regolarità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 

LE INNOVAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 24/2017 – DANNO DA MALPRACTICE  

 

Una  specifica categoria dannosa di cui conosce la Corte dei conti è quella del danno indiretto, 

di cui all’art. 22 comma 3 d.P.R. 10.1.1957 n. 3. 

E’  è costituita da quelle fattispecie nelle quali la P.A. sia stata chiamata a risarcire un terzo per 

danni causatigli da un proprio agente. In tali casi, il PM contabile agisce, in via di rivalsa, nei 

confronti di quel pubblico dipendente o amministratore e il dies a quo della prescrizione 

dell’azione di responsabilità va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al 

terzo danneggiato. 

La recente legge n. 24/2017 sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie ha dettato, all’art. 9, una disciplina specifica in materia. 

La norma dispone, innanzi tutto, che nei confronti dell’esercente la professione sanitaria – 

categoria che, a seguito della più recente legislazione, è da individuare al di là della sola 

posizione medica – può essere anzi tutto esercitata l’azione di rivalsa in sede civile, nel solo 

caso di dolo o colpa grave (art. 9, primo comma). 

La norma si occupa, nei suoi successivi commi, delle modalità di esercizio di tale azione di 

rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria a seguito – appunto – del 

risarcimento eseguito a favore del terzo danneggiato18, chiaramente delineando l’autonomia 
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dell’azione di rivalsa. 

In proposito, il comma 2 prende in considerazione l’ipotesi in cui l’esercente della professione 

sanitaria non sia stata parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del 

danno e, in tal caso, dispone che l’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata 

soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base del titolo giudiziale o 

stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto 

pagamento.  

In tal modo, l’azione di rivalsa è, espressamente, sottoposto non solo a specifiche condizioni 

(risarcimento avvenuto sulla base di un titolo giudiziale o stragiudiziale), ma, con previsione 

del tutto innovativa, a un breve termine di decadenza per la contestazione. 

IL RISARCIMENTO DEL DANNO E CONSEGUENZE SULLA CARRIERA 

 

L'importo della  condanna  per  la  responsabilita'  amministrativa   e   della 

surrogazione di  cui  all'articolo  1916,  primo  comma,  del  codice civile, per singolo evento, 

in caso di colpa grave, non puo' superare una somma pari al valore maggiore  della  

retribuzione  lorda  o  del corrispettivo convenzionale  conseguiti  nell'anno  di  inizio  della 

condotta causa dell'evento o nell'anno  immediatamente  precedente  o successivo, 

moltiplicato per il triplo.  

Per i tre anni successivi  al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della  

domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la  professione sanitaria, 

nell'ambito delle  strutture  sanitarie  o  sociosanitarie pubbliche,  non  puo'  essere  

preposto  ad  incarichi  professionali superiori rispetto a quelli  ricoperti  e  il  

giudicato  costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei 

pubblici concorsi per incarichi superiori. 

L’AZIENDA HA UN TERM INE PER CONTESTARE L ’APERTURA DEL SINISTRO? 

 

Si, per i fatti accaduti dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. 

Le strutture sanitarie e sociosanitarie siano esse pubbliche o private, e le imprese di  

assicurazione  che  prestano  la  copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui 

all'articolo 10, commi 1  e   2,   comunicano   all'esercente   la   professione   sanitaria 

l'instaurazione  del  giudizio  promosso  nei  loro   confronti   dal danneggiato,  entro  dieci  

giorni  dalla  ricezione  della  notifica dell'atto introduttivo,  mediante  posta  elettronica  

certificata  o lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  contenente  copia dell'atto  

introduttivo  del  giudizio.  

 Le  strutture  sanitarie   e sociosanitarie e le  imprese  di  assicurazione  entro  

quarantacinque  giorni (prolungato da 10 a 60 LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (in G.U. 

31/01/2018, n.25) ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 13, 

comma 1.)  comunicano all'esercente la  professione  sanitaria,  mediante  posta elettronica  

certificata  o  lettera  raccomandata  con   avviso   di ricevimento, l'avvio di trattative 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-31&atto.codiceRedazionale=18G00019&atto.articolo.numero=11&atto.articolo.tipoArticolo=0
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-31&atto.codiceRedazionale=18G00019&atto.articolo.numero=11&atto.articolo.tipoArticolo=0
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stragiudiziali con il danneggiato, con  invito  a  prendervi  parte.  L'omissione,   la   tardivita'   

o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilita'  delle  

azioni  di  rivalsa  o  di   responsabilita' amministrativa di cui all'articolo 9. 

 

 

 


