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Buongiorno a tutti ringrazio coloro che mi hanno invitato per poter esprimere anche il 
punto di vista della magistratura contabile sotto certi aspetti. 
Io svolgo il ruolo di pubblico ministero presso la procura regionale Puglia, quindi conosco 
anche un po' di dinamiche sottese alla responsabilità medica e permettetemi di partire 
proprio da un cenno che ha fatto l'avvocato Iadecola stamattina, in relazione alle azioni 
che la corte dei conti propone nei confronti dei medici per responsabilità medica fino ad 
ora, per giungere ad una conclusione, una conclusione che poi porta a ragionare su alcuni 
aspetti di questa riforma cioè sulla reale utilità di inserire una riforma, per quanto riguarda 
la responsabilità amministrativa, contabile dei medici, in cui vengono fissati una serie di 
paletti che da un lato inficiano seriamente di legittimità costituzionale la disciplina sulla 
responsabilità del medico, dall'altro forse sono inutili, in che senso, l'avvocato Iadecola 
giustamente ha puntato, ma la corte dei conti è sempre stata molto benevola nella 
valutazione della responsabilità del medico e questo è vero.  
Io prima parlavo con l'avvocato Delle Donne e citavo appunto la circostanza che di 
tantissimi casi che ci sono sottoposti, almeno io sono pubblico ministero da 15 anni e ho 
svolto le mie funzioni in Calabria, Campania e Puglia quindi in sedi comunque dove questi 
episodi avvengono, non frequentemente ma avvengono. Bene io ho portato in giudizio 
forse o due o tre casi di responsabilità medica, quelli più eclatanti.  
Intendo dire che la corte dei conti, un giudizio sulla gravità della colpa in concreto, lo 
effettuava e ripeto era molto benevola nel valutare quelli che erano i profili di colpa grave 
del medico; dirò di più, gli strumenti poi che la funzione giurisdizionale aveva nel ridurre, 
qualora ci fosse la responsabilità per colpa grave del medico, ci sono e c'erano già prima e 
vi garantisco che venivano ampiamente esercitati.  
Il potere riduttivo, generico che spetta alla sezione giurisdizionale di ridurre il danno in 
ragione di una serie di valutazioni della situazione esterna, delle condizioni di 
organizzazione della struttura sanitaria, il requisito dei vantaggi comunque conseguiti 
dall'amministrazione e quindi già vi erano, e già venivano esercitati.  
 
Vi è un caso per esempio, una recentissima giurisprudenza dell’Emilia-Romagna per 
esempio, che si esprimeva in ragione della vigenza della legge Balduzzi e diceva una cosa 
fondamentale, ha assolto un medico per errata operazione perché diceva, la procura 
sosteneva che il medico non si fosse attenuto alle linee guida secondo quelli che erano i 
parametri previsti dall'articolo 3 della legge Balduzzi, e quindi era incorso in colpa grave 
per non aver seguito quei criteri fissati dalle linee guida. I famosi 28 kg di cui prima parlava 
l'avvocato La Forgia; bene la corte dei conti, la sezione giurisdizionale è andata addirittura 
oltre, guardate che il mero fatto di non seguire le linee guida di per sé non dice nulla sotto 
il profilo civilistico contabile, perché quella norma si applicava solo sotto il profilo penale 
con le varie attenuazioni poi viste anche dalla cassazione che abbiamo qui ripercorso. 
Va visto sempre e comunque il caso concreto e nel caso concreto quel dottore ha agito 
senza quel profilo di colpa grave, addirittura assolto anche qualora non avesse seguito le 
linee guida.  
 
Il richiamo che adesso invece l'articolo 9 fa, richiamando l'articolo 7 che dice che nella 
valutazione del danno si valutano anche i profili, si valuta la condotta penalistica, perché fa 
il richiamo al nuovo reato introdotto dal codice penale, sembrerebbe invece quasi 
introdurre, stiamo parlando sempre di ipotesi, un automatismo che prima la corte dei conti 
escludeva.  
 



Il limite al risarcimento del danno con la modifica ma l’intento del legislatore era quello, 
purtroppo le sviste del legislatore le conosciamo tutti in questo caso ma il fine è quello di 
limitare l’entità del danno risarcibile, prevedendolo espressamente a mio parere, si espone 
a gravissimi vizi di costituzionalità perché, in un caso analogo, la corte costituzionale nel 
2001, riferendosi a una legge della provincia Alto Adige che aveva espressamente 
previsto una limitazione di questo tipo, dei propri funzionari, della responsabilità 
amministrativa contabile dinanzi alla corte dei conti, ha detto espressamente guardate che 
limitare un’entità di una responsabilità rendendola quasi sanzionatorie è incostituzionale.  
 
Ora vedremo cosa dirà la corte costituzionale, però a mio parere sarebbe bastato 
prevedere un obbligo di assicurazione per gli esercenti la professione sanitaria, forse 
sarebbe bastato veramente questo per limitare sotto un certo profilo, l'esposizione 
personale del medico che ripeto, la giurisprudenza della corte dei conti è sempre stata 
molto benevola e molto cauta e, se guardiamo i profili statistici forse i casi sono analoghi a 
quelli inglesi descritti dall'avvocato La Forgia, non sono tantissimi rispetto alla molteplicità 
delle fattispecie penalistiche e civilistiche che vengono affrontate. E questo cosa comporta 
secondo me, comporta forse che si può passare all'eccesso opposto, perché dico questo, 
la previsione di determinati vincoli a carico delle amministrazioni, fa sì che il rischio si 
sposti non tanto più sul medico, ma sugli organi apicali delle amministrazioni.  
 
Se guardiamo all'articolo 9 che dice che l'azione di rivalsa, intendendosi anche l'azione 
amministrativa dinanzi alla corte dei conti perché il richiamo è l'inserimento nell’articolo 9 è 
anche con riferimento a questo aspetto, può essere esercitata entro un anno dal 
passaggio, se non sbaglio, dall'avvenuto pagamento sia in caso di condanna civile sia in 
caso di transazione. 
Questo che vuol dire, ponete questa disposizione insieme alla circostanza che dice il 
codice, dice la norma, che la transazione non può essere opposta sic et simpliciter 
all'esercente la professione sanitaria e la sentenza, le prove assunte nella sentenza civile, 
leggiamo insieme la norma perché è particolare perché pone una serie di problematiche a 
mio parere anche a livello processuale, dice: “Nel giudizio di rivalsa e in quello di 
responsabilità amministrativa, il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove 
assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o 
socio sanitarie o dell'impresa di assicurazione se esercente la professione sanitaria, ne è 
stato parte”, cioè sembrerebbe che io, pubblico ministero contabile e quindi 
conseguentemente il giudice chiamato a decidere, non posso assumere come argomento 
di prova, quello è un principio fondamentale quello del codice di procedura civile, che io 
posso assumere qualunque atto formato come argomento di prova, non lo posso 
assumere nel giudizio di rivalsa o di responsabilità se l’esercente la professione sanitaria 
non è stato parte, cosa voglio dire di preciso, chiaramente il pubblico ministero contabile 
agisce su denuncia danni, non può agire autonomamente; svolge, prima di procedere 
all'azione contabile, una serie di indagini, indagini sia sul fatto sia sulla condotta dolosa o 
gravemente colposa. Se io non posso utilizzare, come sembra, qualora il sanitario non 
abbia fatto parte nel giudizio civile, gli elementi del processo civile, vuol dire che io devo 
fare una nuova istruttoria, con una serie di tempi e nello stesso tempo dovrei esercitare 
l'azione non entro un anno da quando mi viene denunciata, ma da un anno dal 
pagamento. Questo che vuol dire, vuol dire che chi riceve una sentenza di condanna, 
deve immediatamente comunicare l'avvenuta condanna o l’avvenuta transazione alla 
procura contabile perché anche qualora lo comunichi con ritardo, sei mesi, sette mesi, otto 
mesi, la procura potrebbe pure dirgli sì ma visto che non posso utilizzare gli elementi di 
prova a base di quella condanna, me lo dovevi comunicare in tempo, perché io devo fare 
le indagini. È chiaro che in questo caso poi si rischia che la responsabilità si sposta nei 



confronti di chi non ha comunicato, è evidente e di chi non ha messo in condizione la 
procura contabile di esercitare, o meglio di effettuare l'indagine conseguentemente e 
eventualmente di esercitare l'azione.  
Ma c'è di più, vi è un obbligo di soggezione entro 10 giorni, di comunicazione, a pena di 
decadenza dell'esercizio di rivalsa, della transazione o dell'azione proposta dal privato. A 
questo punto io mi chiedo all'azienda sanitaria conviene forse, visto che il medico ha una 
responsabilità e dovrebbe avere una polizza sanitaria che gli copre i rischi, conviene 
chiamare in causa nel giudizio civile anche il sanitario. Quella può essere la soluzione. 
Piuttosto che evitare i rischi connessi a una comunicazione preventiva che, se non viene 
effettuata espone gli apicali al rischio di doversi difendere poi eventualmente dalla procura 
dei conti o comunque l’obbligo di comunicazione tempestiva dell'eventuale condanna, 
forse conviene a quel punto, visto che il sanitario, il medico ha una propria polizza, 
chiamarlo in causa nel giudizio civile, in modo tale che si costituisce, molto probabilmente 
vi sono le assicurazioni poi che pagano eventualmente, con l'obbligo di rivalsa. 
Ma queste sono tutte problematiche che ripeto forse, per dire troppo, non si sono presi in 
considerazione tutti questi eventi successivi, consequenziali che sicuramente, io parlo da 
pubblico ministero poi è chiaro che vi è sempre un esame della condotta, deve essere 
sempre legato a un elemento gravemente colposo, ma è evidente che sono tutte 
problematiche che legate all'applicazione concreta della nuova normativa.  
 
La nuova normativa mio padre parere ha cercato, forse anche giustamente, da un lato di 
tutelare fortemente il medico e abbiamo visto anche dalle relazioni precedente di come ci 
fosse l'esigenza di questo sicuramente, dall'altro ha cercato di accentuare un profilo 
sanzionatorio per il medico che magari incorre in responsabilità gravemente colposa, 
perché è un classico, quando si fissa una soglia massima entro la quale circoscrivere un 
eventuale risarcimento del danno è chiaro che l'aspetto si sposta da un profilo meramente 
risarcitorio a un profilo sanzionatorio. E in più la norma ha proposto l'applicazione di 
misure sanzionatorie consequenziale a seguito del passaggio ingiudicato di una sentenza 
che accerti la responsabilità del sanitario, perché ha previsto appunto che l'esercente la 
professione sanitaria non può essere preposto a incarichi professionali per tre anni dalla 
data del passaggio ingiudicato della sentenza e non può essere preposto a 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.  
 
Io però pongo una problematica: questa disposizione, sebbene inserita nell’articolo 9 , 
dove appunto parla dell'azione di rivalsa e dell'azione di responsabilità e specificatamente 
è inserita al comma 5 dove parla dell’azione di responsabilità, che viene giustamente 
posta in essere dal pubblico ministero in via esclusiva, però di che cosa parla, per i tre 
anni successivi al passaggio ingiudicato della commissione di accoglimento della 
domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, quindi sembrerebbe nei confronti di 
chi? Non dice neanche, quindi sembrerebbe per come è fatta la norma che si riferisca 
all'azione proposta dal danneggiato in sede civile, perché il danneggiato nella corte dei 
Conti non ci viene, ripeto è strano perché è inserita in un comma dove parla di azione di 
responsabilità, ma parte di sentenza di condanna proposta dal danneggiato e non fa 
differenza tra l'azione proposta dal danneggiato nei confronti di chi? Del sanitario in sede 
civile o nei confronti anche della struttura sanitaria? E allora a quel punto il sanitario in 
questo caso si potrebbe, qualora fosse interpretata estensivamente perché appunto parla 
di azione generica del danneggiato che accerti la responsabilità del sanitario anche 
qualora non convenuto in giudizio in questo caso, sembrerebbe allora che il sanitario viene 
danneggiato da questo aspetto, se non partecipa direttamente nel giudizio civile, perché 
rischia di vedersi penalizzato senza che abbia partecipato al giudizio civile.  



 
Ora questa osservazione è un osservazione che c'è sempre stata fatta nelle poche volte 
che io avuto modo di chiamare in giudizio dei medici quando venivano in audizione da noi, 
prima di proporre l'azione, dicevano ma qui c'è stata una transazione alla quale io non ho 
preso parte, non ho potuto dire la mia. 
La norma, a mio parere ha cercato di ovviare a questo aspetto, prevedendo appunto 

questi stringenti obblighi a carico della struttura sanitaria, l'obbligo di comunicazione 

preventiva ma forse nella sua generica affermazione non ha tenuto conto di questo 

aspetto, forse ancor più grave, l’aspetto sanzionatorio legato a pronuncia di condanna in 

sede civile lì dove, per come formulata, possono anche avvenire qualora il sanitario non 

sia parte del giudizio civile.  

Grazie 


