
AVV. DELLE DONNE  
 
Io qui mi sono tolto la toga dell'avvocato perché vengo qui a parlare dell’esperienza 
dell’Azienda ospedaliera e ringrazio gli organizzatori di questo bel convegno perché 
effettivamente ci mette in condizione di dire che cosa è stato fatto prima della Balduzzi, 
dopo la Balduzzi, prima anche della Gelli e che cosa ti farà anche dopo quindi mi mette 
nelle condizioni di condensare in un unico ruolo l'esperienza che ho maturato nel in ambito 
accademico, in ambito anche forense ma soprattutto in ambito amministrativo, laddove, 
consentitemi di dirlo, ho subito tutto ciò che ho studiato tutto ciò che ho difeso anche nelle 
aule giudiziarie quindi di colpo mi sono trovato, e ringrazio il Procuratore Grasso che ha 
lanciato una esimente, almeno un tentativo di difesa anche a favore delle strutture 
sanitarie, che di colpo si trovano a dover affrontare un cambiamento che rischia di 
diventare epocale da un lato e anche pericoloso dall'altro perché ti sta spostando, non so 
se ve ne siete accorti, l'argomento della responsabilità medica che è un argomento tipico 
della responsabilità individuale del professionista quindi del singolo, pian piano, attraverso 
la responsabilità della struttura, soltanto sulla struttura, quindi c'è un trasferimento del 
rischio a carico addirittura di soggetti che non hanno nemmeno prodotto il danno, quindi 
l'esempio che faceva il Procuratore Grasso è un esempio molto particolare, è un esempio 
sul quale noi ci stiamo riflettendo, cioè il termine decadenziale di 10 giorni oltre il quale 
addirittura noi decadiamo dall'azione di rivalsa, trasferisce il rischio del danno della il 
rischio del danno erariale da chi l'ha commesso nella sala operatoria direttamente in capo 
a chi, per motivi anche organizzativi 10 giorni non sono sufficienti nemmeno per far salire 
un atto giudiziario dall'ufficio protocollo all'ufficio legale, rendiamoci conto di questo, e 
rendendo vano il tentativo di aprire un’istruttoria ampia, approfondita, consapevole, 
ovviamente anche nel rispetto pieno del contraddittorio con il medico che deve dire la sua, 
è giusto che dica la sua ed è giusto che lo dica negli uffici competenti a valutare la 
risarcibilità del danno, l'ammissibilità dell'azione in ambito civile, penale e anche contabile.  
Ma in questa maniera sembra quasi che il legislatore abbia voluto spostare una serie di 
obblighi, introducendo una serie anche di adempimenti formali amministrativi, 
procedimentali anche contravvenendo al principio del divieto dell’aggravamento del 
procedimento amministrativo, in un momento storico nel quale le risorse sono sempre di 
meno, ci vengono chiesti adempimenti sempre maggiori dal punto di vista quantitativo e 
anche più performanti sotto il profilo qualitativo.  
 
La domanda che va fatta è se è vero che il diritto e la legge è sempre il risultato di una 
vicenda umana e se è vero che l’evoluzione, perché il diritto tende a una evoluzione 
migliorativa a fronte della esperienza che si matura anche nelle aule dei tribunali, della 
cassazione quindi in ambito giurisprudenziale, porti poi di colpo a fare un passo indietro e 
se è vero che questa legge fa bene, a chi fa bene? E per quale motivo evidentemente non 
risponde a determinate esigenze della collettività. 
E quindi mi sono trovato a dover affrontare il discorso dell'applicazione della legge 
Balduzzi prima e ora della Gelli dopo, in un contesto organizzativo che deve 
necessariamente mutarsi, facendo frutto dell'esperienza maturata in ambito processuale 
ma soprattutto prevedendo quelle che possono essere tutte le conseguenze, ma 
soprattutto ragionando anche su quelli sono stati i benefici che ha portato la legge 
Balduzzi prima e che probabilmente con questa legge andranno a svanirsi.  
 
Io ho sentito l'intervento del collega romagnolo, mi ha fatto sorridere; no io l'ho cambiata la 
slide ho saputo che non veniva l’On. Gelli e ho cambiato qualcosa, e quindi sono andata a 
cambiarla ma non per criticare un testo di legge ma per meglio condividerla con chi poi la 
deve rispettare sul territorio. E l'esperienza dell’azienda ospedaliera, dell'azienda sanitaria 



è quella che porta sangue, lacrime e ferite aperte ancora anche a seguito della legge 
Balduzzi. Ma posso dire che la legge Balduzzi quantomeno ha prodotto un effetto, un 
effetto anche tangibile non solo sotto il profilo economico, so che l'argomento economico, 
l'argomento ragionieristico alla classe medica da fastidio, da fastidio anche alla collettività, 
la collettività non vuole sentire ragioni. Però noi non possiamo trascurare l'elemento 
storico, il fatto storico, il contesto nel quale oggi ci troviamo, un contesto nel quale ogni 
giorno siamo soggetti a una gogna mediatica appena succede un qualsiasi fatto 
nell’ambito della struttura sanitaria.  
Diceva l'avvocato La Forgia che l'insulto chirurgico evidentemente o la malattia avviene 
per caso non necessariamente i postumi dell'insulto chirurgico o la malattia debbono 
essere addebitati a qualcuno, ma c'è la tendenza culturale e sociale a riversare gli effetti di 
una cosa che non è addebitabile a nessuno per forza qualcuno.  
 
Allora rendiamoci conto che oggi ci troviamo di fronte a una realtà del genere nella quale 
c'è lo strumento informatico di Internet che non gioca a nostro favore, perché basta vedere 
che una patologia può essere ricercata e anche curata attraverso Internet, che si rompe il 
sodalizio dell’affidabilità e dell’affidamento, della fiducia del paziente verso il medico.  
Cinquant'anni fa tutte queste cose non venivano dette perché evidentemente non c'erano 
gli strumenti di controllo così perfetti che abbiamo oggi noi a disposizione, a partire da 
Internet sicuramente ma anche grazie all'informatizzazione nelle attività di reparto.  
Noi siamo soggetti a un continuo e costante controllo da parte dei nostri principali stake-
holder, che sono i nostri pazienti e i medici, senza considerare che si sono aggiunti ai 
nostri stake-holder ma sono contraddittori, sono controparte certe volte nella categoria 
forense lasciatemelo dire io sono un avvocato, provengo dalla classe forense ma 
l'associazione degli avvocati in categorie di class action contro la pubblica 
amministrazione perché devono puntare e che addirittura vanno a raccogliere mandato 
processuale nei reparti quando il paziente è ancora allettato, è uno scandalo che va a 
versato culturalmente ma anche con tutte le nostre armi a disposizione.  
 
Cominciasse il consiglio dell'ordine a dire qualcosa, questa cosa non è più accettabile e 
cominciasse anche a reagire alle nostre denunce perché quando si trova 
un’amministrazione proattiva, reattiva a questo scandalo, a questo delitto a fronte del 
quale nessuno oppone alcuna resistenza, vediamo che evidentemente la tendenza 
culturale non è più evolutiva verso il meglio ma verso il peggio.  
 
Probabilmente siamo deviando.  
Ci troviamo di fronte a una gogna mediatica, a un controllo mass-mediatico sempre più 
stringente e pressante, un'aspettativa di risultato, ma l'obbligazione del medico non è un 
obbligazione di risultato, ma chi l'ha detto mai. Si deve tendere al risultato prendendo per 
buono tutto ciò che è stato scritto a cominciare da ILEA, il piano nazionale esiti, gli obiettivi 
del Sant'Anna, noi siamo soggetti ad una valutazione stringente delle nostre performance 
e Balduzzi ha cominciato a codificare le linee guida senza voler trascendere nel culto delle 
linee guida perché altrimenti avrebbe fatto un travalicamento dei limiti interni 
probabilmente alla discrezionalità tecnica del medico che deve essere sempre lasciato 
libero di decidere qual è la cura migliore nel momento in cui il paziente non ha la capacità 
evidentemente di decidere per te stessa.  
 
Lasciamo anche che la scienza medica faccia il suo corso liberamente e pienamente, però 
senza incorrere nel rischio del culto, del dogma, del protocollo. Tuttavia però, qualcuno 
che ci insegnasse, che ci indicasse la strada da seguire per contingentare il nostro lavoro 
nell'ambito delle parti lo doveva fare, e penso che la 189 del 2012 un punto fermo 



sull'argomento lo abbia fatto; tanto è vero che per quanto ci riguarda noi abbiamo, salto a 
pie pari tutte le slide ma tutto è già stato detto efficacemente precedentemente, però noi 
nel policlinico di Bari, parlo almeno della mia esperienza, le 17 raccomandazioni 
ministeriali le famose linee guida che sono quelle che traggono origine dalla comunità 
scientifica, sono state tutte quante recepite, adottate e calate nella realtà. Non ha senso 
parlare di un concetto che punti alla sicurezza del paziente, tenendo conto che egli è 
l'unico che deve ricevere la declinazione migliore e maggiore dell'articolo 32 della 
costituzione, tenendo conto della centralità del paziente rispetto alla struttura, senza che 
però si parli della sicurezza della struttura, della sicurezza dei luoghi di lavoro e della 
sicurezza come concetto ampio in se stesso e quindi abbiamo dovuto calare nella struttura 
aziendale tutte le nostre conoscenze mettendo a disposizione una piattaforma in cui 
vengono condivise le esperienze.  
 
Quindi non può non esserci l'ingegnere responsabile dell'area gestione tecnica in un 
discorso che ha un sapore tutto clinico. Perché l'ingegnere? Perché l'area tecnica, perché 
il servizio di prevenzione e protezione? Perché dalla manutenzione delle apparecchiature 
elettro-medicali, discende anche la sicurezza del paziente.  
Il fatto che ci sia uno studio “ab origine” di sicurezza nel reparto di psichiatria, che 
tendenzialmente deve essere finalizzato ad evitare il rischio del suicidio, evidentemente è 
finalizzato anche quello quindi la condivisione delle esperienze evita in qualche maniera 
che la responsabilità della collettività ricada su quella della struttura a sanitaria 
travalicando, trasferendo il rischio del medico in capo a quella sanitaria. Ma leggendo la 
legge Gelli io mi rendo conto che questo rischio che ha prodotto evidentemente e produrrà 
un fine, tende in qualche maniera, questo è quello che abbiamo fatto noi, noi abbiamo 
costituito un comitato di valutazione sinistri, con la legge Balduzzi si tendeva ad 
un'autogestione dei sinistri perché ci siamo trovati in un momento storico in cui il ricatto 
assicurativo non era più accettabile. E voi tutti sapete che cosa significa essere soggetti a 
un ricatto assicurativo nel momento in cui voi aprite un sinistro nel senso che lo 
denunciate soltanto cautelativamente, il giorno dopo vi arriva la disdetta della polizza. 
Quanto pagate voi mediamente di premio annuale? Me la faccio la domanda perché è una 
domanda che mi pongo anch'io da direttore amministrativo e da avvocato mi devo 
comunque munire di una polizza, e costa. Se costa la mia, posso immaginare quanto costi 
la vostra. E ora che entrerà in vigore la legge Gelli, la mia costerà più della vostra, perché 
entro 10 giorni se mi dimentico di trasmettere l'atto di citazione o addirittura l'invito alla 
mediazione, io rispondo al posto del medico che ha cagionato il danno.  
Non mi sembra molto giusto in un sistema in cui in cui tutti i diritti devono essere 
contemplati, in questo caso si oblitera una parte ed invece si appesantisce l'altra. Quindi 
l'organizzazione che tendenzialmente la legge Balduzzi suggeriva e che nel policlinico di 
Bari è stata attivata, ha prodotto un risultato e il risultato ve lo dico subito qual è, eccolo: 
ho preso in esame un biennio dal 2014 al 2016 anno in cui noi abbiamo avuto una polizza 
con un premio fisso di 4.800.000 € all'anno, con una franchigia frontale di 200.000 € il che 
significa che tutti i sinistri fino a 200.000 € li pagava direttamente l'azienda ospedaliera 
oltre invece li pagava, soltanto per la parte eccedente, la compagnia di assicurazione, ha 
prodotto il risultato seguente: 210 richieste risarcitorie pervenute nel 2014 e nel 2016 noi 
abbiamo definito 157 sinistri di cui 106 che abbiamo rigettato con una istruttoria, noi nel 
nostro comitato di valutazione sinistri abbiamo tre medici legali, due professori universitari, 
più il “Loss Adjuster”, il broker e la compagnia di assicurazione e tre avvocati. Siamo 12 
persone che quando accolgono un danneggiato gli incutono timore, però ragionano in un 
ambito, in un ufficio tutte queste persone avviano un contraddittorio, ispirandosi a quella 
che è la logica della partecipazione al procedimento sancita dalla 241 del 90, invitiamo la 
controparte a dire la propria. Gli facciamo la visita medico-legale, quindi apriamo un 



procedimento nel quale non diciamo soltanto se il sinistro è risarcibile o meno, ma diciamo 
anche il perché è risarcibile a quelle cifre o ad altre oppure addirittura se non è risarcibile 
proprio. Il risultato curioso che deriva da questa analisi è che la differenza tra la 210 è la 
257 non corrispondere al numero di sinistri non trattati, corrisponde al numero di persone 
che si sono tirate indietro e non c'hanno fatto più causa. Lo sapete perché? Perché 
abbiamo iniziato a dialogare con le parti. E facendo leva su quello che è un principio 
codicistico oramai consolidato, il codice civile sono d'accordo è perfetto, il nostro codice 
civile non merita ulteriormente delle mortificazioni a seguito della evoluzione legislativa, il 
codice civile già dice tutto. Il codice civile basa la prestazione del sanitario e della struttura 
su alcune regole, della correttezza, della lealtà, della diligenza, della trasparenza. Basta 
parlare. Molte cause risarcitorie vengono determinate dall'errore comunicativo, ci siamo 
accorti di questo. L'errata anamnesi è frutto anche di questo; il fatto di non poter registrare 
per intero e chiudo a tutto ciò che oggi viene codificato dal dossier sanitario elettronico 
obbligatoriamente e ci aiuta, in qualche maniera ci consente anche di spiegare, di capire 
meglio, di inquadrare nosologicamente meglio il paziente e di trattarlo al meglio ma 
soprattutto anche di creare un sistema tracciato, documentato che ci consente da un lato 
mi difendere meglio l'operato del medico che necessita evidentemente di cure anche sotto 
quell'aspetto ma soprattutto per lasciare traccia di quello che è stato fatto al paziente, 
tenendo conto della centralità dell’utente finale. Per cui noi abbiamo risparmiato alla fine 
dei conti, questa è la performance rispetto al petitum di 2.600.000 € nel CVS è stato 
deliberato un importo poco superiore a 1 milione di euro, l'ufficio legale ha chiuso sinistri 
per 480.000 € con la differenza netta la vedete, di quasi 2 milioni di euro.  
 
Se la Balduzzi ha prodotto questo effetto significa che la Balduzzi tutto sommato non era 
male. Questi 2 milioni di euro che la legge 111 del 2011 ci consentiva di riversare nelle 
casse della contabilità, laddove contabilmente registrate, per implementare 
l'organizzazione tesa all'implementazione del rischio clinico e quindi delle 
raccomandazioni al rispetto delle norme cogenti che fine farà? Noi abbiamo fatto delle 
assunzioni grazie a questi risparmi. Abbiamo iniziato a instaurare un rapporto con la 
classe medica veramente costruttivo. I medici oggi ci ringraziano del fatto che vengono 
coinvolti nell’ambito del nostro CVS per dialogare sul fatto che un determinato fatto non è 
ascrivibile ad un errore o ad alcuna colpa. Ecco l'elemento evolutivo che, spinto insieme 
alla legge registra la crescita che una norma evidentemente non può tralasciare.  
 
Oggi con la legge Gelli io lo devo dire, ho rifatto nel frattempo che dicevate che il dottor 
Gelli non veniva, ho fatto uno “Swot Analysis” e ho messo a confronto a quelli che sono i 
punti di forza e punti di debolezza della legge, con le opportunità e le minacce e mi sono 
divertito a ricalibrare, nel senso che le minacce i punti di debolezza che prima erano due, 
sia per un riquadro che per l'altro, si sono raddoppiati perché parlando e ascoltando anche 
le vostre dotte relazioni, io non posso non sottovalutare che si ci sono degli aspetti 
vantaggiosi, il fatto che ci sia la possibilità di un’azione diretta nei confronti della 
compagnia assicurativa beh è una novità importante, andava anche codificata, andava 
scritta. Il fatto che ci fosse nell'istituzione di intervento di un fondo di garanzia che coprisse 
anche i sinistri oltre il massimale, è un fatto che ha registrato un'esigenza.  
Il ricatto assicurativo ha determinato un restringimento delle tutele economiche che non 
vanno a difesa e a tutela del patrimonio aziendale, io per patrimonio aziendale non parlo 
solo di quello economico parlo anche del patrimonio culturale, parlo anche del 
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. Il medico che viene incolpato, divulgato in 
maniera impropria inappropriata sui giornali, il giorno dopo ha paura a prendere il bisturi in 
mano questo è il punto, perde fiducia nelle tue capacità ma sicuramente io non possono 
non considerare quelle che sono le minacce oltre che i punti di debolezza.  



 
I punti di debolezza li abbiamo trattati tutti; la riduzione dei termini di introduzione del 
termine decadenziale, il fatto che si possa trasferire il rischio da una parte all'altra, la 
responsabilità del medico in qualche maniera ne viene rafforzata sotto il profilo positivo. Si 
svilisce la tutela, la colpa del medico, però aspettiamoci un amento delle istanze 
risarcitorie a fronte del fatto che io non sono incentivato da nessuna parte a percorrere 
invece lo strumento della mediazione civile, c’è una norma del codice di procedura fine 
civile il 410 bis nelle cause di lavoro esime e il procure Grasso mi corregga se sbaglio, chi 
sottoscrive il verbale di conciliazione nelle cause di lavoro di 1000 €, 2000 € quelle cosette 
li piccole, da responsabilità contabile. 
Ma perché invece nell'ambito della responsabilità sanitaria il legislatore non si è 
preoccupato di incentivare lo strumento conciliativo, che va tutto a vantaggio delle casse 
erariali, atteso che, a fronte del maggior pagamento di somme a titolo risarcitorio, 
corrisponde necessariamente l’aumento dei premi assicurativi.  
 
E chiudo, è ovvio che di fronte a questo noi ci dobbiamo organizzare, porre tutti gli 
interrogativi possibili ed immaginabili, evitare che da un fatto si determini la responsabilità 
diffusa di più persone che non c’entrano nulla con quel fatto e, in qualche maniera 
sottoporci, continuando l'evoluzione culturale già avviata dalla Balduzzi, a un maggior tipo 
di organizzazione, l'adozione di modelli organizzativi perché anche in questo, ciò che 
dicevano questi due signori, uno era un giornalista americano, l'altro era un city manager 
della città di New York, tutto sommato dicono una cosa che in ambito economico può 
essere tranquillamente proiettata e travasata anche in ambito sanitario perché tutto ciò 
che noi diciamo, registriamo e scriviamo nell'ambito della correttezza di ciò che facciamo, 
può essere misurato e tutto ciò che scriviamo viene fatto ed esiste ontologicamente, anche 
da un punto di vista documentale. Però se non misuriamo ciò che viene scritto non si 
possono misurare né i fallimenti e né si possono correggere gli errori e né si possono 
premiare i successi. Allora, se è vero che viene introdotta una logica premiante da un lato 
e punitiva dall'altro perché il dipendente rimane fermo al palo per tre anni e questo è un 
fatto del tutto innovativo, ieri hanno approvato addirittura la Madia che lo ha sancito 
ulteriormente, beh allora io veramente non riesco a comprendere se questa legge ci farà 
davvero bene.  
Vi ringrazio 
 
 


