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LA RESPONSABILITÀ MEDICA DELLA STRUTTURA, DEL MEDICO
DIPENDENTE E DEL MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA

Sommario
La responsabilità della struttura sanitaria pubblica e
privata

La responsabilità del medico dipendente e del libero
professionista

LA RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA
(Art. 7, comma 1 e comma 2)

Contrattuale
Onere probatorio

Prescrizione

Decennale
In termini pratici:
IL PAZIENTE deve:
1) Documentare l’esistenza del contratto (ticket; cartella clinica,
ecc.);
2) Documentare di essere stato trattato dal medico presso quella
struttura sanitaria ed in seguito a questo di avere contratto una nuova
patologia (ad es. una infezione) o peggiorato una patologia pregressa,
a causa del comportamento tenuto dal medico della struttura
sanitaria.
La STRUTTURA SANITARIA:
1) Deve provare un comportamento adeguato secondo le leges artis o
che lo stesso non era rilevante per le patologie determinatesi.

Inizia a decorrere da quando il
paziente ha la chiara percezione del
danno

2018

2020

2030

Processo

LA RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA
(Art. 7, comma 1 e comma 2)

Contrattuale
in regime di libera professione
intramuraria

in regime di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale

N.B.: L’attività intramuraria viene svolta dal medico
all’interno della struttura pubblica di appartenenza, al
di fuori del normale orario di lavoro e utilizzando le
dotazioni diagnostiche della struttura sanitaria

Anche se scelto dal paziente e ancorché non dipendente della
struttura sanitaria

LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO DIPENDENTE
Art. 7, comma 3

Extracontrattuale
Prescrizione

Onere probatorio

IL PAZIENTE dovrà dimostrare di aver subito un danno,
provando non soltanto la natura e l’entità della lesione
subita, ma anche il nesso causale tra la condotta e il
danno

NOTA BENE

5 anni

la posizione dei singoli esercenti la professione sanitaria viene
alleggerita, sia sotto il profilo dell’onere della prova che sotto
quello della prescrizione

LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA
Art. 7, comma 3

Contrattuale
Onere probatorio
In termini più pratici:
IL PAZIENTE deve:
1) Documentare il contratto (fattura; cartella clinica, ecc.);
2) limitarsi ad affermare di essere stato trattato dal medico presso
quella struttura sanitaria ed in seguito a questo di avere contratto una
nuova patologia (ad es. una infezione) o peggiorato una patologia
pregressa, a causa del comportamento tenuto dal medico della
struttura sanitaria.
IL MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA:
1) Deve dimostrare di avere tenuto un comportamento adeguato
secondo le leges artis o se non lo avesse tenuto, che lo stesso non era
rilevante per le patologie determinatesi

Prescrizione

10 anni
Inizia a decorre da quando il
paziente ha la chiara percezione del
danno

IL RAPPORTO TRA STRUTTURA SANITARIA E MEDICO

NOTA BENE
In una situazione interna di regolazione dei rapporti patrimoniali e obbligatori

CONTRATTO TRA PROFESSIONISTA E STRUTTURA SANITARIA

Trib. Milano, sent. 23.11.2016
Naturalmente DEVONO ESSERE FATTI SALVI EVENTUALI DIVERSI ACCORDI TRA LE
PARTI - MEDICO E STRUTTURA - CONTENUTI NEI CONTRATTI DI LAVORO, DI
PRESTAZIONE D’OPERA CONTINUATIVA E COORDINATA, di COLLABORAZIONE
AUTONOMA LIBERO PROFESSIONALE (per esempio il CCNL per i medici ospedalieri
consente il diritto di manleva dell’ospedale solo nei casi di dolo o colpa grave), con la
ulteriore specificazione che L’AZIONE DELL’OSPEDALE PUBBLICO NEI CONFRONTI DEL
DIPENDENTE VEDE LA COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI.

RIEPILOGANDO
Art. 7 – Responsabilità civile della struttura e dell’esercente

Responsabilità Contrattuale ed Extra - Contrattuale
CONTRATTUALE
Paziente

|Ente
|Professionista Sanitario quando esiste un rapporto obbligatorio diretto
EXTRA – CONTRATTUALE

Paziente
|Professionista Sanitario con cui non esiste un rapporto obbligatorio diretto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrattuale
|Prescrizione decennale ed inversione dell’onere della prova
Extra-contrattuale
Decorrenza

|Prescrizione quinquennale ed onere della prova a carico del danneggiato
Dal momento in cui è emerso il danno a carico del paziente

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA STRUTTURA E DELL’ESERCENTE
Art. 7, 4° comma

Applicazione delle tabelle art. 138 e 139 Codice Assicurazioni Private
Si tratta di un aspetto potenzialmente rilevante sotto il profilo assicurativo:
l’adozione delle tabelle previste per la responsabilità civile derivante dalla circolazione
di autoveicoli, dovrebbe determinare una riduzione dell’entità dei
risarcimenti.
.

Art. 13
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA DEL
GIUDIZIO BASATO SULLA SUA RESPONSABILITÀ
Pone a carico della struttura sanitaria L’OBBLIGO DI COMUNICARE AL SANITARIO L’AVVENUTA
INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO O L’AVVIO DI TRATTATIVE STRAGIUDIZIALI da parte del danneggiato e, in
quest’ultimo caso, la comunicazione deve contenere l’invito a prenderne parte

L’OMISSIONE, la TARDIVITÀ o L’INCOMPLETEZZA di
tale
comunicazione
determinano
L’INAMMISSIBILITÀ
dell’azione
di
rivalsa
successivamente proposta dalla struttura sanitaria
ex art. 9, l. 24/2017

la comunicazione deve avvenire entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dal momento
in cui la struttura sanitaria ha ricevuto la notifica
dell’atto introduttivo del giudizio o dall’avvio delle
trattative stragiudiziali

ART. 8
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
ATP (696 BIS C.P.C.)

NOMINA DI UN
AVVOCATO E DI
UN CTP

PAZIENTE
MEDIAZIONE

NOMINA DI UN
AVVOCATO

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ PRIMA DI INTRODURRE
UN GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO

ART. 8
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

ART. 8
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE PER LE ASSICURAZIONI
E
OBBLIGO DI FORMULARE UN’OFFERTA O DI COMUNICARE I MOTIVI
PER CUI NON RITENGONO DI FORMULARLA

SE LA SENTENZA È A FAVORE DEL DANNEGGIATO E L’ASSICURATORE NON HA
FORMULATO L’OFFERTA IL FATTO VIENE SEGNALATO ALL’IVASS.
IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE
SPESE (A PRESCINDERE DALL’ESITO DEL GIUDIZIO) E DI UNA PENA
PECUNIARIA

ART. 12
AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO DANNEGGIATO
(…)
(…)
(…)
4. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione della struttura sanitaria o

sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario la
struttura medesima; nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione
dell’esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario
l’esercente la professione sanitaria

ART. 10
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (…) sono determinati i
requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, (…)

TRIBUNALE VERONA - III SEZIONE CIVILE
10 MAGGIO 2018
la possibilità di coinvolgere già nell’ATP le compagnie di assicurazione consente,
anche sotto il profilo funzionale, di meglio perseguire la finalità conciliativa che
caratterizza l’istituto e che vale a contraddistinguerlo, sotto tale profilo, dalla mediazione, che pure
(…)

può essere esperita in alternativa all’ATP, ai sensi del comma 2 dell’art. 8, ma nella quale le compagnie di
assicurazione raramente vengono coinvolte

per molti anni a venire, gli ATP riguarderanno ipotesi di
responsabilità da valutarsi sulla scorta delle discipline di diritto sostanziale anteriori
alla legge Gelli (si tratta delle norme del codice civile e della l. 8 novembre 2012 n. 189, c.d. legge
Balduzzi, per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore della stessa), cosicché la definizione
dell’ambito soggettivo dell’istituto non può dipendere dalla piena entrata in vigore
delle nuove norme.
(…) giova anche evidenziare che,

TRIBUNALE MILANO - I SEZIONE CIVILE
24 MAGGIO 2018
Non è stato però ancora emanato, come invece previsto dal medesimo art. 10, il decreto
ministeriale che deve stabilire quali siano i requisiti minimi delle polizze, con
conseguente inoperatività – allo stato – della previsione di cui al comma 1 e,
conseguentemente, di quella ad essa collegata di cui all’art. 8.
Coerentemente l’art. 12 comma 6 L. 24/17 prevede che l’azione diretta del danneggiato nei confronti
dell’istituto assicurativo sarà possibile solo a decorrere dall’emanazione del citato decreto
ministeriale.
Ne consegue che, non essendo diversamente prevista l’azione diretta del danneggiato nei confronti
dell’istituto assicurativo della struttura sanitaria, il ricorso nei confronti di XXXXXX è inammissibile.

TRIBUNALE MARSALA
7 DICEMBRE 2017
Comunque, pur non essendo pacifico che la partecipazione obbligatoria all’ATP da parte della Compagnia di
Assicurazioni prevista dall’art. 8 comporti litisconsorzio necessario della stessa prima che diventi operativa la
possibilità di azione diretta in forza del citato decreto ministeriale, è preferibile ritenere che se

nessuno chiama nel procedimento per ATP la detta Compagnia, allora sarà il giudice
che ne disporrà la chiamata ex art. 107 c.p.c. a cura della parte ricorrente, pure tenuto conto di
esigenze di economia processuale (e l’accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi di cui agli artt. 696
bis ss. c.p.c., essendo un procedimento di giurisdizione contenziosa e non volontaria, è soggetto alla norme
di diritto comune sulla partecipazione dei terzi al processo – art. 105 s. c.p.c.).

ART. 9
AZIONE DI RIVALSA O RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Indicazione fondamentale

Azione di Rivalsa

Solo per Dolo o Colpa Grave
Strutture Sanitarie Private
Impresa di Assicurazione della Struttura Sanitaria
(art.12 comma 3) – Surrogazione.

Chi può fare azione di Rivalsa

Strutture Sanitarie Pubbliche?

Responsabilità Amministrativa

.

ART. 9
AZIONE DI RIVALSA O RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

DOLO O COLPA
GRAVE

Può essere esercitata
dalla
STRUTTURA
SANITARIA PUBBLICA

Nei confronti:
DEL PERSONALE DIPENDENTE
DELLA STRUTTURA SANITARIA
PUBBLICA

MISURA DELLA RIVALSA:
Non può superare una somma pari al
TRIPLO DEL VALORE MAGGIORE DEL
REDDITO PROFESSIONALE, compresa la
retribuzione lorda, conseguito nell’anno
di inzio della causa dell’evento o
nell’anno immediatamente precedente o
successivo

Nella quantificazione del danno il giudice
contabile tiene conto delle SITUAZIONI DI
FATTO DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ, ANCHE
DI NATURA ORGANIZZATIVA, della struttura
sanitaria, in cui l’esercente la professione
sanitaria ha operato

La responsabilità erariale e il giudizio davanti alla Corte dei Conti

Potere RIDUTTIVO
Esso consiste in una sorta di potere-dovere, riconosciuto alla Corte dei Conti, di ridurre
il quantum del danno accertato ed ascrivibile al pubblico dipendente, il quale ha
tenuto la condotta illecita, potendo giungere, persino alla completa esclusione di
qualunque addebito

In una pronuncia, pur dandosi atto del comportamento connotato da
grave negligenza tenuto dai sanitari, è stato ritenuto che “ (…) l’importo
agli stessi addebitato possa essere ridotto, nell’esercizio ragionevole del
potere riduttivo, e proprio in considerazione della concorrenza causale
degli altri aspetti concomitanti ravvisati nella gestione complessiva
dell’azienda ospedaliera”
Corte Conti, sez. Toscana, sent. 9 marzo 2018, n. 58

ART. 9
AZIONE DI RIVALSA O RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

LA
DECISIONE
PRONUNCIATA
NEL
GIUDIZIO CONTRO LA STRUTTURA
SANITARIA NON FA STATO CONTRO
L’ESERCENTE SE QUESTI NON HA
PARTECIPATO AL GIUDIZIO
(ART. 9, COMMA 3)

IN NESSUN CASO LA TRANSAZIONE È
OPPONIBILE ALL’ESERCENTE LA PROFESSIONE
SANITARIA NEL GIUDIZIO DI RIVALSA
(ART. 9, COMMA 4)

Il concetto di Colpa Grave

Corte Conti, sez. giurisdiz. Calabria, sent. n. 111/2015
Una condotta caratterizzata
Particolare Negligenza

Particolare Imprudenza

Particolare Imperizia

posta in essere senza la minima
osservanza, nel caso concreto, di un
minimo di diligenza, perizia e
prudenza

Il concetto di Colpa Grave

Corte Conti, sez. giurisdiz. Emilia Romagna, sent. n. 100/2017

“va evidenziato che il concetto di colpa grave si differenzia tra l’ambito penalistico (dove per
l’esimente in parola viene in rilievo la sola imperizia, non estendendosi anche ad errori
diagnostici per negligenza o imprudenza; Cass. Pen., n. 26996/2015) e l’ambito giuscontabile
(dove la colpa grave del medico sussiste anche per errori non scusabili per la loro
grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione o il
difetto di un minimo di perizia tecnica e ogni altra imprudenza che dimostri superficialità; Sez.
III App., n. 601/2004), con ciò introducendo una valutazione ad ampio spettro dell’elemento
soggettivo nella responsabilità medica sul piano erariale

ALCUNI DATI

GRAZIE
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