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Le strutture sanitarie del sistema sanitario nazionale hanno 
affrontato una situazione di grave emergenza epidemiologica 
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CONTRO

Insufficiente numero di 
infettivologi e personale 

specializzato 

Scarsa conoscenza del virus da parte 
della scienza medica ed insufficiente   
disponibilità delle risorse necessarie 

per affrontare l’emergenza (D.P.I., 
apparecchi di ventilazione forzata, 

posti di terapia intensiva) 

Lo stato di forte criticità è stato determinato dai seguenti fattori:

Ricorso a personale sanitario che ha 
operato al di fuori degli ambiti di 

propria competenza.

Facile e veloce diffusione del 
Covid 19 e repentina ed elevata 
crescita del numero dei malati 

CONTRO



Pericolo di un’eccessiva ed infondata esposizione giudiziaria per le 
strutture sanitarie 

– SCUDO –

Proposti emendamenti al decreto “Cura
Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) che, in
modifica alla disciplina ordinaria in tema
di responsabilità civile e penale per gli
illeciti sanitari compiuti durante il
periodo dell’emergenza, intendevano
escludere o limitare la responsabilità
sanitaria al solo dolo o alla colpa grave.
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Con il ritiro degli emendamenti sullo 
«scudo» la questione dovrà trovare una 

soluzione nella normativa ordinaria. 

La Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli)

Art 6 la responsabilità penale degli operatori sanitari (art. 589 e 590 
c.p.

Art. 7 la responsabilità civile delle strutture sanitarie (articoli 1218 e 
1228 c.c.) 
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La responsabilità civile delle strutture sanitarie ai sensi
dell’art. 7 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli)

La struttura sanitaria risponde a titolo di 
responsabilità contrattuale per  danni determinati 

Inadempimento dei propri obblighi di 
prevenzione e gestione del Rischio Sanitario 
(responsabilità organizzativa) 

Malpractice del personale sanitario che 
opera al suo interno (responsabilità dei 
professionisti)
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Riferimenti normativi della 
responsabilità contrattuale 

della struttura  sanitaria.

Art. 7 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge 
Gelli)

«La struttura sanitaria o sociosanitaria 
pubblica o privata che, nell'adempimento 

della propria obbligazione, si avvalga 
dell'opera di esercenti la professione 
sanitaria (…) risponde, ai sensi degli 

articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle 
loro condotte dolose o colpose»



Onere probatorio nell’ambito della responsabilità contrattuale
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Il danneggiante deve provare:
la mancanza di colpa ossia la 
conformità della condotta 
sanitaria alle regole di perizia, 
prudenza e diligenza

Il danneggiato deve provare:
• il rapporto con la struttura
• Il danno 
• Il nesso causale tra la 

condotta sanitaria ed il 
danno (giurisprudenza 
prevalente)

• Allegare l’elemento 
soggettivo della 
colpevolezza

Imperizia: 
inosservanza 

delle leges artis, 
insufficiente 
preparazione 
professionale 

Negligenza:
mancata attenzione 
richiesta al debitore 
qualificato ai sensi 

dell’art. 1176 secondo 
comma c.c. 

Imprudenza:
insufficiente 

ponderazione delle 
conseguenze della 

condotta 



Responsabilità della struttura sanitaria per danni da infezione 
nosocomiale come quella da Covid 19  per inidonea attività di 

prevenzione e gestione del Rischio Sanitario (Legge n. 24/2017) 
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Cosa si intende per infezione 
nosocomiale?

Infezione causalmente riconducibile
alla presenza/ricovero in struttura,
secondo il criterio del «più probabile
che non»

• altri soggetti hanno contratto il Covid nella medesima struttura e nello
stesso periodo;

• il soggetto infettato è da lungo tempo ricoverato in quella struttura
rappresentando, quindi, l’unico possibile luogo di infezione

• operatori sanitari contagiati da Covid



Non vi è responsabilità se la struttura prova l’esatto ed 
il diligente adempimento dei propri obblighi di 
prevenzione e di gestione del Rischio Sanitario
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Occorre un’adeguata opera di pianificazione delle misure
precauzionali atte ad evitare la diffusione del virus,
considerando il livello organizzativo concretamente e
legittimamente esigibile dalla singola struttura rispetto
alle circostanze ed alle effettive problematicità del caso
concreto.

La struttura, in ogni 
modo, non può farsi  

carico dei danni  che si 
sono verificati in una 
situazione di assoluta 

emergenza e per eventi 
imprevedibili o 
prevedibili, ma 

inevitabili. 



Adozione ed attuazione di un adeguato Modello 
Organizzativo per una corretta ed uniforme:
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• Gestione delle attività sanitarie anche in condizioni di emergenza

• Ripartenza delle attività sanitarie e socio sanitarie interrotte durante il periodo di 
emergenza

Impedire il rischio di nuovi focolai epidemici 
da Sars-Covid 19

Assicurare il minor rischio per i 
pazienti/ospiti, visitatori, operatori



Le strutture 
sanitarie nella 

fase 2 in 
Lombardia 
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La Deliberazione N° XI / 3115 della Giunta della Regione 
Lombardia - Seduta del 07/05/2020 - ha approvate le 

linee di indirizzo per la riapertura delle attività 
sanitarie.

Scopo del documento: definire le linee di indirizzo per lo
svolgimento dell’attività sanitaria nelle massime condizioni di
sicurezza possibile attraverso l’adozione di opportune misure
di carattere organizzativo e procedurale.

Misure da attuare:
• riorganizzazione delle attività programmate e delle attività

urgenti
• formazione di tutto il personale in materia di prevenzione

e controllo dell’infezione da SARS Cov-2



Adozione del Piano Pandemico in ossequio alla Deliberazione N°
XI / 3115 del 07/05/2020 
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MODALITA’ GENERALI DI ACCESSO ALLE 
STRUTTURE SANITARIE

• limitazione degli accessi ai casi di reale
necessità, in modo da evitare gli
assembramenti.

• distanziamento interpersonale
• rilevazione della temperatura

corporea
• dotazione di mascherina chirurgica e

guanti
• gestione degli spazi e del tempo di

attesa all’interno della struttura.

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA 
RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DI RICOVERO

• creazione di aree covid free e aree
covid

• creazione di un’area di osservazione
per pazienti “probabilmente covid”

• preferenza per le modalità di
erogazione di prestazioni in
telemedicina



Adozione del Piano Pandemico in ossequio alla Deliberazione N°
XI / 3115 del 07/05/2020 
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COSTITUZIONE DI UN COMITATO 
INTERNO ANTI CRISI PER:

• Messa a punto di piani di emergenza
per mantenere la funzionalità dei
servizi sanitari e assistenziali

• Monitoraggio dell’efficacia delle misure
intraprese



Responsabilità civile della struttura per fatti imputabili ai sanitari 
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Art. 7 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli)
«La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o
privata che, nell'adempimento della propria
obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la
professione sanitaria (…) risponde, ai sensi degli
articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro
condotte dolose o colpose»

Art. 9 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli)
«L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la
professione sanitaria può essere esercitata solo in
caso di dolo o colpa grave»



Possibili ipotesi di responsabilità nel curare i malati di covid19 o in 
tempi di covid19
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Difficilmente potrà essere rimproverato il mancato rispetto delle
leges artis, delle linee guida e delle buone pratiche clinico-
assistenziali, a causa delle limitate conoscenze medico scientifiche

Non sempre potranno essere imputati errori a personale non
specializzato e/o non dotato di sufficiente esperienza, in quanto
immesso in servizio proprio per far fronte alla situazione di
emergenza

Errore e/o ritardo 
diagnostico su malati Covid

19

Errore nell’esecuzione di 
trattamenti terapeutici 
su malati di Covid-19

Errori commessi da 
personale con formazione 
ed esperienza insufficiente 

in materia.

Errori commessi su 
pazienti affetti da altre 

patologie

E’ probabile che venga accertata una responsabilità, in quanto
l’infezione da SARS-CoV-2 può essere riconosciuta da sintomi
sufficientemente noti – benché poco specifici – ed è accertabile con
metodologie diagnostiche affidabili.

La mancata diagnosi o il mancato trattamento terapeutico sui
pazienti no Covid causati dall’emergenza Covid come potrà essere
valutato in sede giudiziale?
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Curare il Covid19 è una prestazione «di 
speciale difficoltà»?

L’art. 2236 c.c. potrebbe essere un utile 
strumento per limitare la responsabilità 

sanitaria nelle ipotesi di errore

La norma prevede una limitazione di responsabilità ai soli casi di 
dolo o colpa grave per il prestatore d’opera professionale che si sia 

trovato ad affrontare «problemi tecnici di speciale difficoltà» 
nell’esecuzione della prestazione



Limitazione della responsabilità ai sensi dell’art.  2236 c.c.
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Con riguardo all’infezione da Covid si hanno:
limitate conoscenze medico scientifiche 
mancanza di farmaci di sicura efficacia 

mancanza di linee guida terapeutiche condivise 
e consolidate nella comunità scientifica e di 

buone pratiche clinico-assistenziali

Problemi tecnici di speciale difficoltà: il 
caso si presenta come eccezionale e 

straordinario, per non essere ancora stato 
adeguatamente studiato nella scienza e 
sperimentato nella pratica, ovvero per 
essere oggetto di dibattiti scientifici. 

Colpa grave: evidenti e grossolani errori

Attiene alla imperizia: inosservanza delle 
«leges artis»



In ambito penale: lesioni e omicidio colposo 
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• Nelle ipotesi di negligenza e imprudenza rileva la
colpa generica

• Nelle ipotesi di imperizia per l’art. 6, com. 3, L.24/17,
la colpa rileva solo laddove non sono rispettate le
linee guida o, in mancanza di queste, le buone
pratiche.

Nella cura da Covid19, dove al momento mancano linee guida 
e buone pratiche condivise, può rilevare la colpa per 

imperizia?
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Quale responsabilità a fronte 
dell’assenza di linee guida e buone 

pratiche cliniche?

Cass. pen., Sez. Un., n. 8770/2018:
• l’art. 2236 c.c. descrive una regola di esperienza, e, in quanto 

tale, è applicabile anche in ambito penalistico
• questa interpretazione permette di limitare la responsabilità 

del sanitario, in condizioni di speciale difficoltà, alla sola colpa 
grave



Ulteriori esimenti della responsabilità medica
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Art. 54 c.p. – Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre
che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Requisiti: i) presenza di un pericolo attuale; ii) inesigibilità
di condotte alternative.

Art. 51 c.p. – Esercizio di un diritto o adempimento di un 
dovere

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere
imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo
della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Possibili conseguenze
penalistiche della scelta del
sanitario, in sede di triage,
sulla accesso alle cure, nel
caso di risorse insufficienti
per tutti i pazienti (ad es. nel
caso in cui non vi sia più
spazio in terapia intensiva).
Esistono limitazioni alla
responsabilità penale
dell’operatore sanitario?



GRAZIE


