
LA RESPONSABILITÀLA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALEPROFESSIONALE

IN AMBITO SANITARIOIN AMBITO SANITARIO
Inquadramento generale del fenomenoInquadramento generale del fenomeno

Matteo CORRADINMatteo CORRADIN

Dirigente MedicoDirigente Medico

U.O.C. Medicina Legale e Mediazione Conflitti

Azienda USL di Bologna



LL’’attualitàattualità



I numeri dell’I numeri dell’Age.na.s.Age.na.s.

9 milioni di ricoveri

&

1 miliardo di prestazioni specialistiche

nel S.S.N.nel S.S.N.

oltre 12mila denunce 

di sinistri nel 2012

1 miliardo di

costi assicurativi



I numeri dell’Azienda USL di BolognaI numeri dell’Azienda USL di Bologna

(2005 (2005 –– 2013)2013)

200

250

300

350

0

50

100

150

200

totale sinistri



I numeri della Cassazione I numeri della Cassazione 

Anni 

1942-1990

Anni

1991-2000

Anni

2001-2011

(a) Massime 

archiviate
224.766 152.484 119.139

(b) Massime in 60 83 201(b) Massime in 

tema di 

responsabilità 

medica

60 83 201
(di cui 81 nel 

2008-2011)

Rapporto a/b 0,03% 0,05% 0,17%



Commissione parlamentare dCommissione parlamentare d’’ inchiestainchiesta

sugli errori sanitari sugli errori sanitari –– Indagine su 80 ProcureIndagine su 80 Procure

Casi ascrivibili a Casi ascrivibili a 

personale personale 

sanitariosanitario

% sul totale % sul totale 

procedimentiprocedimenti

per lo stesso per lo stesso 

reatoreato

Archiviazione Archiviazione 

immediataimmediata

Archiviazione Archiviazione 

dopo dopo 

conclusione conclusione 

procedimentoprocedimento

GiudizioGiudizio

2

Lesioni 

colpose

901

(85 gravidanza)
1,64% 40%

98,8%

su 240 casi

2

condanne

1 

assoluzione

Omicidio 

colposo
736 11,18% 35%

99,1%

su 117 casi

1 

assoluzione

Commissione istituita con deliberazione della Camera del 5.11.2008

Indagine approvata dalla Commissione in data 14.12.2011



Cosa hanno fatto i Governi?Cosa hanno fatto i Governi?

Decreto Legge 158/2012

convertito in Legge 189/2012 

(Decreto Balduzzi)

� Articolo 3 Comma 1

L'esercente la professione sanitaria che … si attiene aL'esercente la professione sanitaria che … si attiene a

linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità

scientifica non risponde penalmente per colpa lieve

…

Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento

del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui

al primo periodo



Quali i risultati?Quali i risultati?



NormaNorma

ad professionemad professionem

Questione di Questione di 

Legittimità Legittimità 

CostituzionaleCostituzionale



LL’’ordinanza della Consultaordinanza della Consulta

Manifesta 

inammissibilità 

legittimità

costituzionale

Vizi di forma 

del Tribunale di 

Milano

“La limitazione di responsabilità … solo in

PrecisazionePrecisazione

IN SINTESIIN SINTESI

Non fornisce alcuna schiarita nelle dense nebbieNon fornisce alcuna schiarita nelle dense nebbie

della della medicalmedical malpracticemalpractice

Motivazione di 

esclusiva 

natura 

giuridica

“La limitazione di responsabilità … solo in

rapporto all’addebito di imperizia, giacché le

linee guida in materia sanitaria contengono

esclusivamente regole di perizia: non, dunque,

quando all’esercente la professione sanitaria

sia ascrivibile, sul piano della colpa, un

comportamento negligente o imprudente”



Le Le ““ nuovenuove”” proposte di Leggeproposte di Legge

ITER FERMO IN ITER FERMO IN COMMISSIONECOMMISSIONE



e il personale del S.S.N.?e il personale del S.S.N.?

Medico Medico �������� CCondanna a 1 anno per omicidio colposoondanna a 1 anno per omicidio colposo

Assoluzione in Corte dAssoluzione in Corte d’’Appello Appello �������� durata processi: 7 annidurata processi: 7 anni

Negli anni decine di titoli sui giornaliNegli anni decine di titoli sui giornali



Tutela e difesa diTutela e difesa di

Paziente Paziente –– Professionista Professionista -- AziendaAzienda

Unità Operativa ComplessaUnità Operativa Complessa

MEDICINA LEGALEMEDICINA LEGALE




