
CASSAZIONE/ I 

Niente colpa se il ricovero è rifiutato 
V a esente da responsabilità il sanitario nel 

caso in cui il paziente, poi deceduto, abbia 
rifiutato il ricovero proposto. Con questa moti
vazione la Corte di cassazione, sez. III civile, 
con sentenza del 10 giugno 2013, n. 14530 ha 
respinto il ricorso proposto dai familiari della 
paziente per il decesso della stessa da attribuir
si, secondo loro, all'omissione da parte dei 
medici del pronto soccorso dei trattamenti ne
cessari in relazione alla particolare condizione 
fisiopsichica della vittima. 

In primo grado il Tribunale di Roma accolse 
la domanda nei confronti dell'Asl e del sanita
rio, dichiarando, invece, la Regione Lazio ca
rente di legittimazione passiva, per essere stato 
già creato, all'epoca del fatto, il nuovo soggetto 
(la Asl) cui imputare l'obbligazione risarcitoria. 
La Corte d'appello di Roma ha riformato la 
prima sentenza, assolvendo da ogni responsabi
lità sia il sanitario che la struttura. 

I familiari della paziente contestavano al medi
co di avere adottato un comportamento talmente 
superficiale e trascurato da poter essere inquadra
to nell'ipotesi di cui all'articolo 1176 del Ce, 
comma 2, perché in modo negligente il medico 
non avrebbe avvisato la paziente e i suoi familiari 
dei rimedi da porre in essere e della gravità della 
condizione. L'istruttoria aveva rilevato che il sani
tario aveva proposto alla paziente il ricovero per 

ulteriori accertamenti e questo comportamento, 
sostengono i giudici, è sufficiente per risolvere in 
radice il problema in quanto fa venire meno il 
nesso eziologico tra il comportamento del medico 
e l'evento mortale. Il fatto che il medico l'avesse 
proposto conscio della gravità del paziente o solo 
come rimedio precauzionale non rileva. Ciò che 
rileva, affermano i giudici, è il rifiuto del ricovero 
da parte del paziente. La capacità del paziente di 
decidere e il suo diritto all'autodeterminazione 
rendevano impossibile un ricovero coatto. 

Eventualmente, le censure dei familiari avreb
bero dovuto essere mosse avverso la sentenza per 
non aver valutato il comportamento tenuto dal 
sanitario in ordine alla qualità delle informazioni 
ricevute dallo stesso e di conseguenza di non 
essere stati in grado di valutare l'effettivo perico
lo che il mancato ricovero avrebbe comportato. Il 
soggetto, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzio
ne, ha diritto di avvalersi come di rifiutare le cure 
che il medico gli prospetta; esiste cioè un diritto 
di non curarsi. Al sanitario spetta, però, l'onere di 
fornire in modo chiaro un' informazione sufficien
te quanto ai pericoli derivanti dalla decisione. 
Circostanza che, nel caso di specie, i giudici 
hanno ritenuto non contestata. 

^ F . 
O HFfLOOUQONE WSBft'ATA 


