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Responsabilità sanitaria 
urge un intervento del legislatore 
Troppo spesso, negli ultimi decenni, il tenia del
la responsabilità civile è stato trattato in modo 
pressoché esclusivo per il ramo automobili come 
se tutti gli altri ambiti fossero quasi irrilevanti. 
Così non è sicuramente e ci sembra, pertanto, 
doveroso esprimere la nostra opinione sulla re
sponsabilità sanitaria, che sta davvero arrivando 
a un punto di non ritorno e per la quale appaio
no, ancora una volta, imprescindibili alcuni inter
venti da parte del legislatore. Ricordiamo, infatti. 
che quella sanitaria è la prima voce di spesa a 
livello regionale e rappresenta una percentuale 
superiore al 7% del PIL nazionale. Nell'ambito di 
questa spesa, che è owiamente correlata al ser
vizio offerto ai cittadini, sta assumendo un peso 
crescente quella collegata ai danni cagionati dal
la cosiddetta "mala sanità". 
Negli ultimi anni sono aumentate vertiginosa
mente le richieste di risarcimento da pane dei 
cittadini, soprattutto nell'ambito della chirurgia, 
dell'ortopedia e della ginecologia, con la conse
guenza che sta diventando di fatto impossibile 
trasferire questo rischio sulle compagnie di as
sicurazione. I costi delle polizze, infatti, hanno 
raggiunto dei livelli ritenuti inaccettabili da pane 
di strutture sanitarie e medici professionisti. Più 
di una regione ha scelto di assicurarsi in pro
prio e altre hanno optato per la copertura dei ri
schi eccedenti una franchigia di almeno 500mila 
euro. Questa situazione espone maggiormente il 
personale sanitario, medici e infermieri, per la 
loro responsabilità individuale, in quanto ogni 
danno pagato direttamente dall'ente pubblico è 
soggetto a un'ulteriore valutazione da parte della 
Corte dei Conti che intende verificare l'eventuale 
colpa grave, da parte del sanitario, per richiedere 
al responsabile il pagamento di quanto corrispo
sto a terzi per il danno subito. 
Questa norma sta determinando un impressio
nante aumento della "medicina difensiva" che si 
traduce in un correlato aumento degli accerta
menti ed a una minore assunzione dei rischi da 

parte elei sanitari, con evi dente aggravio dei costi 
a carico della collettività e senza alcun migliora
mento del servizio a favore dei malati. 
Il compito del personale sanitario dovrebbe es
sere quello di prestare le migliori cure al malato 
e non quello eli garantirne la guarigione. Il perso
nale sanitario, inoltre, nell'interesse della colletti
vità e eli molti pazienti non dovrebbe sottoporre 
a un eccesso di accertamenti diagnostici, in gran 
parte inutili, i propri pazienti generando, invo
lontariamente, interminabili code presso le strut
ture pubbliche e costi crescenti per i cittadini. Ma 
è del tutto evidente che se il comportamento del 
medico viene ogni volta messo in discussione e 
si trova sempre più esposto ad azioni eli respon
sabilità le sue scelte non potranno che essere di 
tipo difensivo. Meglie) una TAC. probabilmente 
inutile, che la possibilità di diventare oggetto di 
un'indagine giudiziaria. 
Il decreto legge (n. 58 del 2012) presentato 
dall'allora Ministro della Sanità Renato Balduzzi 
e convertito in legge (n. 189 dello stesso anno) 
ha limitato la responsabilità penale dei medici ai 
casi di colpa grave, ma non è intervenuto con 
chiarezza nell'ambito della responsabilità civile, 
sulla quale i pronunciamenti dei vari tribunali 
italiani sono del tutto difformi. Giova, peraltro, 
ricordare che il decreto Balduzzi era stato ema
nato per il completamento di un'operazione di 
spending review e non certo con l'obiettivo di 
definire esattamente l'ambito risarcitorio della re
sponsabilità sanitaria. 
Un tema che toccando aspetti assai rilevanti della 
responsabilità civile avrebbe dovuto essere affi
dato a un apposito disegno legge attentamente 
vagliato sotto il profilo della costituzionalità. Si 
sa peraltro che. con i chiari di luce attuali, il dise
gno legge diventa spesso una sorta di testamento 
da parte di un proponente che sa benissimo che 
non verrà mai affrontato in sede parlamentare. 
Resta tuttavia aperto il problema dell'an debeatur 
owero della risarcibilità eli taluni eventi che non 



possono, ogni volta, essere lasciati alla libera in
terpretazione dei singoli tribunali. 
La medicina difensiva, inoltre, secondo mol
te stime costa alla collettività più di 10 miliardi 
all'anno, lo 0,7% del PIL nazionale, e costitui
sce davvero un problema assai rilevante sotto il 
profilo della spesa, ma non soltanto per questo 
aspetto. La medicina difensiva, infatti, mina l'al
leanza terapeutica tra medico e paziente e questa 
alleanza rappresenta un presupposto necessario 
per affrontare, in molti casi, il difficile percorso 
eli una cura e la speranza di guarigione. Quando 
l'attenzione viene spostata sul profilo del pos
sibile contenzioso l'alleanza terapeutica perde 
gran parte del suo valore. 
Da ultimo riteniamo necessario che il legislatore, 
dopo aver maggiormente determinato e chiarito 
gli aspetti della responsabilità, pervenga rapida
mente a dare attuazione all'articolo 138 del codi
ce delle assicurazioni, così come è stato fatto per 
il 139 che si riferiva alle micro lesioni. Riteniamo 

davvero indifferibile la definizione di parametri 
per il risarcimento di danni di grave entità per 
poterne stimare in modo corretto l'onere poten
ziale. Si consideri infatti che. ogniqualvolta un 
giudice decide di riconoscere un risarcimento, a 
una vittima della mala sanità, compie implicita
mente un'azione di welfare trasferendo una pane 
della ricchezza della collettività a un singolo dan
neggiato. L'esempio è ancora più calzante quan
do ci troviamo in assenza di assicurazione, ma 
resta valido anche nel caso della RC auto. È per
tanto evidente che l'onere complessivo di questi 
risarcimenti deve essere coperto da un analogo 
prelievo tributario in assenza di assicurazione o 
da premi assicurativi correlati agli oneri risarcito-
ri. Ed è proprio sulla più equa distribuzione di 
questi oneri che il legislatore dovrà normare la 
materia tenendo nel massimo conto i diritti elei 
danneggiati, degli addetti sanitari e della collet
tività. Un compito sicuramente difficile, ma non 
certo impossibile. 


