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1.Premessa 

Appare opportuno premettere a questo lavoro alcune brevi considerazioni di ordine metodologico.  

L’analisi degli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità civile nella medicina 

d’emergenza non può prescindere da una disamina della responsabilità medica in generale, in 

particolare dall’esame delle teorie che si sono succedute per qualificare la responsabilità del 

sanitario, a partire dall’originaria contrapposizione tra le teorie della responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale, fino all’approdo alla teoria della responsabilità da  “contatto sociale”, ed 

all’esame delle problematiche ingenerate  dall’emanazione del decreto Balduzzi.  

Ciò perché l’assunzione della “posizione di garanzia” da parte del sanitario nei confronti del 

paziente, in relazione alla tutela della salute dello stesso, ne connota tutta l’attività, e costituisce il 

parametro fondamentale per l’accertamento della responsabilità. 

Le pronunce esaminate nella seconda parte del lavoro, relative alle fattispecie della medicina 

d’emergenza, sono per ampia parte pronunce delle Sezioni penali della Suprema Corte, e relative, 

sempre in massima parte, a casi in cui la responsabilità penale era prescritta, residuando 

l’accertamento della responsabilità a fini civilistici.  

E ciò evidenzia, al di là  delle ricostruzioni teoriche, il fondamento comune della responsabilità del 

medico, tanto nel settore civile che in quello penale, che è da ravvisarsi, proprio, nell’uno e 

nell’altro caso, nel dovere del medico di curare il paziente, che è il concetto fondante tanto della 

posizione di garanzia, rilevante ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, quanto della 

responsabilità da “contatto sociale”, caratterizzata, proprio, dalla considerazione della posizione 

differenziata di determinati soggetti rispetto ad un bene ritenuto fondamentale dall’ordinamento, la 
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salute umana, tutelata dall’art. 32 della Costituzione, e dal conseguente obbligo di protezione di 

detto bene da cui il sanitario è gravato, in virtù, proprio, del possesso di particolari conoscenze 

professionali, che lo rendono idoneo a garantirne la salvaguardia.  

Detto fondamento comune della responsabilità non implica un identico approdo, nei singoli casi, 

della responsabilità in sede civile ed in sede penale; è anzi noto, ad esempio, come la giurisprudenza 

civile si sia distaccata dalla regola della causalità nell’affermazione della responsabilità penale, 

come delineata a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite Franzese
1
, fino ad approdare 

all’affermazione della responsabilità del sanitario, in campo civile, per perdita di chance  di 

sopravvivenza.  

Ma è innegabile, come osservato, che l’obbligo di cura del paziente, in virtù dello svolgimento, da 

parte del sanitario, di una professione che gli consente di salvaguardare un bene di particolare 

interesse per l’ordinamento, viene a connotare la disciplina della responsabilità, e ne costituisce il 

fondamento, contribuendo, nei singoli casi specifici, come si vedrà nel prosieguo del lavoro, alla 

risoluzione delle problematiche relative alle fattispecie della medicina d’emergenza.  

Ulteriori tematiche di notevole interesse, sviluppatesi in seguito all’individuazione del nesso 

causale, in ambito penale, secondo il criterio dell’alta probabilità logica e dell’elevata credibilità 

razionale, sfociate nell’elaborazione della categoria del danno da perdita di chance di  

sopravvivenza, a seguito dell’errore medico
2
,  pur apparendo di notevole interesse, non possono 

essere in questa sede sviluppate, poiché non atteggiantesi in maniera differenziata rispetto alle 

tematiche generali della responsabilità medica.  

 

 2.Lo statuto della responsabilità medica in generale: dalle teorie della natura 

extracontrattuale o contrattuale della responsabilità medica, alla responsabilità da “contatto 

sociale”, al decreto Balduzzi. 

 

L’esame degli orientamenti giurisprudenziali in materia di medicina d’emergenza non può 

prescindere da una disamina di quelli che sono gli aspetti qualificanti, in generale, della 

responsabilità medica.  

                                                           
1
 Cass. Sez. Un. 30.7.2002,  n. 30328 – Franzese 

2
 Fondata, invece, sul criterio del “più probabile che non”, v. Tribunale Trento, 22.9.2016 
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Com’è noto, la prestazione di attività medica può essere effettuata nell’ambito di situazioni 

diversificate, caratterizzate da un differente atteggiarsi del rapporto intercorrente, nei singoli casi, 

tra il soggetto che esegue la prestazione ed il soggetto che la riceve.  

Il medico libero professionista, assume, infatti, l’obbligazione di prestare la propria attività in forza 

di un contratto stipulato con il paziente, nei confronti del quale, dunque, egli è obbligato a prestare 

la propria opera professionale. 

Il medico dipendente da una struttura sanitaria, pubblica o privata, assume, invece, l’obbligazione 

di prestare l’attività professionale nei confronti della struttura, pur dovendo poi svolgere la propria 

opera nei confronti del paziente che alla struttura viene a rivolgersi; il rapporto intercorre, quindi, 

tra medico e struttura, ed il medico non è legato da alcun vincolo nei confronti del soggetto 

destinatario della prestazione. 

Il medico  può poi trovarsi a prestare la propria opera al di fuori dell’assunzione di un vincolo nei 

confronti di altri soggetti, ad esempio intervenendo a prestare soccorso, allorché si trovi 

casualmente a contatto con soggetto cui necessitino cure mediche. 

A fronte, pertanto, del diverso atteggiarsi del rapporto medico – paziente nelle differenti ipotesi di 

cui si è detto, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato varie ricostruzioni di tale rapporto,  al fine 

di pervenire ad una valutazione unitaria della responsabilità, nonostante, come visto, il rapporto si 

atteggi in maniera differenziata nelle varie ipotesi, talora modellandosi sui parametri della 

responsabilità contrattuale, talaltra su quelli della responsabilità extracontrattuale. 

E ciò, in considerazione dell’identica natura dell’attività svolta, che suggerisce l’opportunità di una 

reductio ad unum, per evitare di regolamentare in maniera differente le ipotesi di responsabilità 

civile del sanitario, a seconda che la stessa venga fatta valere in sede civile ovvero in sede penale 

attraverso la costituzione di parte civile, ovvero per evitare di applicare, nell’ipotesi in cui siano 

convenuti in un giudizio civile medico e struttura, regole probatorie e di disciplina diverse in un 

medesimo processo, ed in relazione a presupposti fattuali del tutto identici. 

Un riflesso dell’avvertita esigenza di reductio ad unum del rapporto medico-paziente è ravvisabile, 

ad esempio, negli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali volti a ritenere l’art. 2236 c.c. 

espressione di una regola generale di valutazione dell’attività medica, applicabile anche nel 

giudizio di responsabilità in sede penale, come regola di esperienza cui il giudice possa attenersi 

nel valutare l’addebito di imperizia 
3
 . 

                                                           
3
 Cass. 23.3.’95, n.5278, Guida al Diritto 1995, n.28, 72. 
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Secondo gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali meno recenti, tuttavia, la responsabilità nei 

confronti del paziente del sanitario dipendente da una struttura pubblica, doveva ritenersi di  natura 

extracontrattuale. 

Invero, è sempre stato pacifico, in dottrina e giurisprudenza 
4
, la riconduzione all’ambito della 

responsabilità contrattuale dell’inadempimento del medico libero professionista nei confronti del 

paziente con il quale abbia concluso un contratto
5
. 

Da ciò consegue l’applicazione, come si dirà più ampiamente in prosieguo, della disciplina 

dell’art. 1218 c.c. in tema d’inadempimento, con i conseguenti riflessi in materia di oneri 

probatori
6
, in materia di prescrizione, dell’art. 1225 c.c. per quanto riguarda l’ambito dei danni 

risarcibili, nonché, infine, del richiamato art. 2236 c.c. . 

Nei casi, invece, di prestazione dell’attività medica nei confronti del paziente da parte del medico 

dipendente di una struttura sanitaria pubblica o privata, secondo un primo orientamento 

giurisprudenziale, si riteneva che, con la richiesta del paziente di prestazioni presso la struttura 

ospedaliera e l’accettazione da parte della struttura, veniva a perfezionarsi un contratto d’opera 

professionale tra paziente e struttura, sulla quale ultima gravava l’obbligo di prestare l’attività 

terapeutica necessaria in relazione alla situazione patologica del paziente; l’accordo intercorreva, 

tuttavia, tra struttura e paziente, onde si qualificava di natura aquiliana la responsabilità del medico 

che effettuava la prestazione, non essendo lo stesso legato da alcun vincolo al soggetto cui era 

praticata l’attività terapeutica
7
. 

In base a detta teoria, si riteneva, dunque, applicabile al rapporto medico-paziente la disciplina 

relativa alla responsabilità extracontrattuale. 

L’orientamento in questione, peraltro, non si sottraeva ad una serie di rilievi, il principale dei quali 

era quello della diversificazione della disciplina della responsabilità del medico e della struttura, 

derivante dall’inadempimento relativo ad una stessa prestazione. 

                                                           
4
 Cass.18.10.94, n.8470, GCM 1994,1235; Cass. 4.11.02, n.15404, GCM 2002,1902). 

5
 L’obbligazione che il professionista assume verso il cliente, per effetto dell’accettazione dell’incarico 

conferitogli (conclusione del contratto d’opera professionale), ha per contenuto (prestazione) lo 

svolgimento dell’attività professionale necessaria od utile in relazione al caso concreto ed in vista del 

risultato che, attraverso il mezzo tecnico-professionale, il cliente spera di conseguire (Bilancetti 2001, 877). 
6
 Nella responsabilità contrattuale, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema 

Corte del,  il creditore che lamenti l’inadempimento può limitarsi a provare l’obbligazione, e 

dedurre l’inadempimento, laddove spetta, poi, al debitore, provare che inadempimento non vi è 

stato, o che lo stesso è dovuto a causa a sé non imputabile.   
7
 (Cass. 21.12.1978, n. 6141, GI 1979, I, 1, 953, Cass. 13.3.98, n. 2750, FI, 1998, I, 3520, Cass. 

20.11.98, n.11743, RFI , 1998, 1697, Trib. Orvieto, 15.5.1997, RGU, 1997, 732) 
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Si osservava, al riguardo, che proprio il medico, che si presenta al paziente come colui che, 

designato dalla struttura sanitaria, prestava le cure richieste dal paziente, ed aveva il rapporto più 

diretto con il medesimo, veniva considerato come l’autore di un qualsiasi fatto illecito (un 

quisque).
8
 

Inoltre, riconducendosi la responsabilità del medico alla responsabilità extracontrattuale, si 

perveniva alla conseguenza di ritenere applicabile un termine di prescrizione più breve ed una 

disciplina dell’onere probatorio più favorevole, proprio per il soggetto che quella prestazione 

materialmente eseguiva, laddove la responsabilità della struttura, che adempiva all’obbligazione 

assunta proprio attraverso l’operato del sanitario, rimaneva assoggettata alle norme regolanti 

l’inadempimento contrattuale. 

D’altro canto, la responsabilità civile del medico può concorrere con quella penale, nei casi in cui 

la condotta del sanitario venga ad integrare gli estremi di una fattispecie di reato; in tali casi, 

l’orientamento in questione garantiva l’uniformità di trattamento della responsabilità del sanitario, 

sia che la stessa venisse fatta valere attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale, 

sia che, invece, fosse azionata nell’ambito di un autonomo processo civile. 

Secondo un diverso orientamento, la responsabilità del medico dipendente da struttura sanitaria 

doveva ritenersi di natura contrattuale
9
. 

Secondo tale orientamento, la responsabilità dell’ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico 

sanitario, e del medico suo dipendente, inserendosi nell’ambito del rapporto giuridico pubblico (o 

privato), tra l’ente gestore ed il privato che aveva richiesto ed usufruito del servizio, doveva 

ritenersi di  natura contrattuale,  di tipo professionale. 

Da ciò si faceva conseguire che la responsabilità diretta dell’ente e quella del medico, inserito 

organicamente nell’organizzazione del servizio, erano disciplinate in via analogica dalle norme che 

regolano la responsabilità in tema di prestazione medica in esecuzione di un contratto di opera 

professionale, senza che potesse trovare applicazione nei confronti del medico la normativa prevista 

dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 con riguardo alla responsabilità degli impiegati 

                                                           
8
 Come osservava Cass. 22.1.99, n. 589, CG 1999, 441, su cui si tornerà più diffusamente in prosieguo, 

 “… Detta impostazione riduce al momento terminale, cioè al danno, una vicenda che non incomincia con 

il danno, ma si struttura prima come “rapporto”, in cui il paziente, quantomeno in punto di fatto, si affida 

alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele”. 
9
  Tra le prime pronunce, si veda Cass. 11.4.95, n. 4152, RFI, 1995, 167, Cass. 27.5.93, n. 5939, RFI, 

1993, 2495, Cass. 7.10.98, n. 9911, FI, 1998, I, 3520, Trib. Milano, 24.6.99, Cor.G. 2000, 374 . 
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civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini
10

(Cass.27.10.98, n. 7336, 

AC, 1999, 461). 

Tale orientamento muoveva dalla considerazione che il privato, allorché fruisca di un servizio 

pubblico esercitato dallo Stato o da altri enti pubblici nell’interesse dei privati che ne fanno 

richiesta, è titolare di un diritto soggettivo all’esecuzione della prestazione da parte dell’ente, cui si 

correla il corrispondente obbligo dell’ente di fornire la prestazione; conseguentemente, il rapporto 

che si instaurava tra privato ed ente, doveva considerarsi di natura privatistica, e regolato dalla 

normativa contrattuale
11

. 

Si riteneva, quindi, che il paziente che fruiva di prestazioni ospedaliere instaurava con l’ente un 

rapporto di diritto privato, ricevendo la prestazione dal medico, dipendente della struttura, la cui 

attività era riferibile direttamente all’ente, per effetto del rapporto di immedesimazione organica; la 

struttura, dunque, rispondeva direttamente nei confronti del paziente, e tale responsabilità doveva 

essere qualificata come di natura contrattuale, con conseguente applicabilità della disciplina di cui 

agli artt. 2229 e segg. c.c.. 

Si precisava, poi, che  la responsabilità per fatto illecito era  imputabile anche al soggetto pubblico 

o privato, gestore della struttura sanitaria in cui il paziente era stato accolto, e ne costituiva criterio 

di imputazione, rispettivamente sulla base degli artt. 28 della Costituzione e 2049 c.c., la 

circostanza che l’attività sanitaria, in funzione dell’adempimento del contratto, fosse stata svolta 

dalle persone, inserite nella  organizzazione del gestore pubblico o privato che di esse si era 

avvalso per renderla
12

 

Il problema, invece, della qualificazione della responsabilità del medico che effettuava la 

prestazione in quanto dipendente della struttura pubblica, veniva risolto per il tramite dell’art. 28 

Cost., che sancisce la responsabilità dei funzionari e dipendenti dello stato e degli enti pubblici, 

secondo le leggi penali, civili, ed amministrative, per gli atti compiuti in violazione dei diritti.         responsabilità dei funzionari e dipendenti dello stato e degli enti pubblici, secondo le leggi penali, civili, ed amministrative, per gli atti compiuti in violazione dei d 

In attuazione del disposto di detto articolo, l’art. 22 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 (t.u. delle 

disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato), richiamato in materia di 

                                                           
10

 Cass.27.10.98, n. 7336, AC, 1999, 461. 
11

 Si osservava, da parte della dottrina meno recente, che, nell'esercizio del servizio pubblico 

sanitario, non venivano in rilievo pubblici poteri; per conseguenza il privato, entrato in contatto 

con l'ente, che manifestava disponibilità al servizio, acquisiva un vero e proprio diritto soggettivo, 

cui corrispondevano l'obbligo e la responsabilità dell'ente stesso, nonché, ai sensi dell'art. 28 Cost., 

dei suoi dipendenti (Di Ciommo 1999, 3334) 
12

 Cass. 1.9.99, n. 9198, Guida al Diritto, 1999,  23, 83. 
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disciplina della responsabilità dall’art. 28 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del 

personale  delle unità sanitarie locali), prevede che l’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni 

ad esso conferite da leggi o regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23, è 

personalmente obbligato a risarcirlo, e che l’azione contro lo stesso possa essere esercitata 

congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’amministrazione, qualora, in base alle 

norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello 

Stato. 

Poiché la responsabilità dell’ente per l’inadempimento nei confronti del privato è relativa alla 

prestazione di attività professionale, ne conseguiva, secondo tale orientamento, la natura 

contrattuale della responsabilità del medico dipendente, in quanto relativa all’inadempimento di 

un’obbligazione di prestazione di attività professionale. 

Si osservava, tuttavia, che tali disposizioni normative costituivano il fondamento della 

responsabilità del medico dipendente della struttura, ma non ne individuavano necessariamente la 

natura, non incidendo sulla qualificazione come contrattuale od extracontrattuale della stessa. 

La norma di cui all’art. 28 Cost. non statuisce, invero, sulla natura della responsabilità, che è 

rimessa alle leggi ordinarie, ma solo sulla natura diretta di essa, con la conseguenza che,  poiché la 

legge civile tra l’altro contempla sia una responsabilità contrattuale che extracontrattuale, il solo 

richiamo al citato art. 28 Cost. non è esaustivo del problema relativo alla natura della 

responsabilità del singolo medico
13

 

La critica che può maggiormente muoversi a tale ricostruzione, è quella di focalizzare l’attenzione 

sulla natura della prestazione, e sulla previsione normativa della responsabilità, senza, peraltro, 

risolvere il problema della fonte di tale responsabilità, e, cioè, se la stessa sia riconducibile alla 

violazione di un precetto generale, quello del neminem laedere, ovvero di un regolamento 

negoziale, stabilito dalle parti. 

 

D’altro canto, se nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale è ammissibile il 

concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, allorché un unico comportamento 

risalente al medesimo autore appaia di per sé lesivo non solo di diritti specifici derivanti al 

contraente da clausole contrattuali, ma anche dei diritti soggettivi, tutelati anche 

indipendentemente dalla fattispecie contrattuale, tanto più può ritenersi ammissibile il concorso, in 

                                                           
13

 Cass. 22.1.1999,  n. 589, FI, 1999, I, 3332. 
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relazione ad uno stesso fatto, tra la responsabilità contrattuale di un soggetto,  e quella 

extracontrattuale di altro soggetto. 

Pertanto, la fonte comune della responsabilità del medico e della struttura nel quale lo stesso opera, 

ravvisabile nell’esecuzione non diligente della prestazione da parte del medico che effettua 

l’attività terapeutica, non importa necessariamente che le responsabilità di entrambi i soggetti siano 

di natura contrattuale. 

Secondo altro orientamento, si riteneva che la responsabilità del medico operante nell’ambito di 

struttura sanitaria fosse riconducibile allo schema del contratto con effetti protettivi in favore del 

terzo. 

La ricostruzione è stata effettuata in primis dalla giurisprudenza in un caso di azione intentata per 

far valere il diritto al risarcimento del danno da parte di soggetto affetto da cerobropatia 

irreversibile, determinata dall’errato trattamento praticato all’atto della nascita presso una clinica 

universitaria. 

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’evento lesivo non poteva che essersi verificato nel 

momento in cui il feto era divenuto soggetto giuridico, con conseguente inapplicabilità della 

normativa di cui all’art. 1 c.c.. 

Si era, pertanto, ritenuto che doveva qualificarsi come extracontrattuale la responsabilità del 

medico, poiché il danneggiato, prima della nascita, non avrebbe potuto stipulare alcun contratto 

con la struttura ospedaliera, respingendosi la domanda per l’intervenuta prescrizione quinquennale 

del diritto. 

Anche l’appello interposto veniva respinto, in base alla considerazione che il fatto lesivo si era 

prodotto non al momento della nascita, ma in precedenza, poiché il danno cerebrale era stato 

causato da un errato trattamento ostetrico che, prolungando la permanenza del feto nel corpo 

materno, laddove si rendeva necessario invece ricorrere al parto cesareo, ne aveva cagionato uno 

stato di grave sofferenza per insufficiente ossigenazione. 

Il fatto lesivo si sarebbe quindi verificato allorché il paziente non era ancora venuto ad esistenza, 

ed era, pertanto, privo di capacità giuridica, con la conseguenza che nessuna azione per il 

risarcimento dei danni, né contrattuale né extracontrattuale, poteva competergli, considerando che 

per il diritto positivo la nascita costituisce non già condizione bensì presupposto ineliminabile, o 

requisito essenziale della capacità giuridica
14

  

                                                           
14

 Corte d’Appello di Torino, sentenza del 3.3.89, n. 312 
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La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso
15

, muovendo dal presupposto che 

l’ordinamento tutela l’individuo sin dal suo concepimento, e garantisce, se non un vero e proprio 

diritto alla nascita, che però sia fatto il possibile per favorire la nascita e la salute. 

Di conseguenza, una volta accertata l’esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento 

colposo, anche se anteriore alla nascita, ed il danno che sia derivato al soggetto che, con la nascita, 

abbia acquistato la personalità giuridica, sorge e dev’essere riconosciuto, in capo a quest’ultimo, il 

diritto al risarcimento del danno. 

Si perviene, quindi, a ricostruire la responsabilità,  secondo lo schema del contratto con effetti 

protettivi a favore del terzo. 

E’ quindi, secondo tale pronuncia, il soggetto che, con la nascita, acquista la capacità giuridica, che 

può agire per far valere la responsabilità contrattuale per l’inadempimento delle obbligazioni 

accessorie cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a 

garanzia e protezione di un suo specifico interesse, anche se le prestazioni debbono essere assolte, 

in parte, anteriormente ala sua nascita. 

E’ agevole, tuttavia, osservare che la ricostruzione in questione è stata operata dalla giurisprudenza 

al fine della risoluzione di un problema del tutto particolare, attinente, in realtà, alla risarcibilità del 

danno subito da soggetto con il quale, prima della nascita, non era intercorso alcun tipo di rapporto 

riconducibile al medico, essendo ogni rapporto intercorso tra quest’ultimo e la madre; onde le 

argomentazioni volte a ricostruire la natura di tale rapporto non forniscono elementi significativi a 

supporto dell’individuazione della natura del rapporto intercorrente tra medico e paziente. 

E’ significativo, inoltre, che in casi riguardanti sempre, come quello esaminato, la fattispecie di 

nascita di figlio indesiderato, altre pronunce 
16

 hanno, invece, escluso la natura contrattuale della 

responsabilità, affermando quella aquiliana del medico e della casa di cura per l’indesiderata 

nascita del figlio, ritenendo leso il diritto,  del paziente e del coniuge, alla procreazione corretta e 

responsabile ed accordando loro il risarcimento del danno per la lesione in sé e per le conseguenze 

pregiudizievoli
17

 Attualmente, come noto, la soluzione data al problema della nascita del figlio 

indesiderato è stato oggetto di rivisitazione da parte della giurisprudenza della Suprema Corte
18

, 

con le pronunce che hanno ritenuto l’ammissibilità di una responsabilità nei confronti del 

nascituro, per danni causati allo stesso, sulla quale, in questa sede, non ci si può dilungare; è 

interessante, comunque, osservare che detto nuovo orientamento è stato, in qualche modo, 

                                                           
15

 (Cass. 22.11.93, n.11503, RaDC, 1995, 908) 
16

 (Trib. Milano, 20.10.97, I, 839).    
17

(Trib. Milano, 20.10.97, I, 839).     
18

 Cass. 2.10.2012, n. 16754 
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anticipato da alcune pronunce sull’argomento, con spunti successivamente riprese dalla Suprema 

Corte, che, tuttavia, non apportavano, come visto, significativi contributi alla soluzione del 

problema dell’individuazione della fonte della responsabilità. 

La differenziazione della posizione del sanitario rispetto a quella della struttura è stata 

successivamente superata dalla giurisprudenza della Suprema Corte
19

, con una ricostruzione 

recepita da tutte le successive pronunce, tanto della giurisprudenza  di merito che di legittimità,  e 

che ancora è ribadita in maniera pressoché unanime, pur dopo l’entrata in vigore dell'art. 3 co. 1^, 

D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni in L. 8 novembre 2012, n. 189 - c.d. 

Decreto Balduzzi. 

Tale pronuncia muove da una prima considerazione, secondo cui appare riduttiva la riconduzione 

nell’ambito della responsabilità aquiliana della condotta inadempiente del soggetto che si presenta 

al paziente come l’effettivo dispensatore della prestazione, anche se all’uopo designato dalla 

struttura sanitaria. 

Si sottolinea, al riguardo, come il tradizionale inquadramento nell’ambito extracontrattuale di tale 

responsabilità è incentrato sulla considerazione dell’elemento del danno, laddove il rapporto 

medico –paziente non si origina con il danno, ma si struttura prima, allorché il paziente si affida 

alle cure del medico e questi accetta di prestargliele.  

Il danno che il paziente subisce dall’operato del medico, elevato dall’orientamento tradizionale a 

connotare la natura extracontrattuale della responsabilità, è, per l’orientamento più recente, un 

posterius rispetto al sorgere del rapporto che, comunque, si instaura tra il paziente che accetta la 

prestazione delle cure ed il medico incaricato dalla struttura. 

Merito fondamentale di tale orientamento è quello di porre l’accento sulla considerazione del 

rilievo pubblicistico dell’attività medica, in quanto incidente sui beni della vita e della salute 

umana, costituzionalmente tutelati. 

In sostanza, secondo tale indirizzo, il medico  è operatore di una professione c.d. “protetta”, cioè 

una professione per il cui esercizio è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, ed,  in 

particolare, di una  professione che ha ad oggetto la tutela di beni costituzionalmente garantiti, 

poiché la professione medica incide sul bene della salute, tutelato dall’art. 32 Cost..   

E la giurisprudenza sottolinea come a  questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, 

prima ancora che l’ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere, e cioè il puro 

rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma 

appunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l’attività in ogni 
                                                           
19

 Cass. civ. 22/01/1999, n. 589 

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000774046ART0,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000776329ART0,__m=document
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momento; l’abilitazione all’attività rilasciata al sanitario dall’ordinamento, non può che 

prescindere, nella sua operatività,  dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un 

contratto o meno. 

La responsabilità diretta del medico nei confronti del paziente non deriva, dunque, secondo tale 

impostazione, da un contratto, poiché  nessun contratto è stato direttamente stipulato tra medico e 

paziente, né è riconducibile al generico precetto del neminem laedere, posto che l’inadempimento 

può realizzarsi senza che vi sia stata violazione dello stesso; la responsabilità deriva dal mancato 

raggiungimento della guarigione del paziente, in quanto ricollegata alla lesione della salute e della 

vita umana. 

L’ordinamento, dunque, viene a porre a carico di determinati soggetti, che per la loro posizione 

particolare sono in grado di salvaguardare determinati beni, di fondamentale interesse per la 

collettività, non solo il generico precetto del neminem laedere, gravante sulla generalità dei 

consociati, ma un obbligo positivo di attivarsi, per salvaguardare detti beni.   

Il rilievo pubblicistico viene, dunque, a connotare in maniera del tutto peculiare l’attività prestata 

dal medico, che deve conformarsi a determinati parametri di professionalità, richiesti dalla natura 

dei beni sui quali l’attività medesima viene ad incidere, e garantiti dal controllo pubblicistico della 

professionalità effettuato dallo Stato tramite il rilascio dell’abilitazione all’esercizio di detta 

professione, prima, ed ai successivi controlli dell’Ordine professionale, successivamente, garantiti 

attraverso il controllo sulla formazione, sull’aggiornamento professionale, disciplinare, ecc.. 

In una parola, la prestazione del medico è, per l’indirizzo in questione, vincolata al rispetto di 

determinati parametri di professionalità, imposti dall’ordinamento giuridico proprio in 

considerazione della delicatezza dei beni coinvolti nell’attività di cura, indipendentemente 

dall’assunzione, da parte del sanitario nei confronti del paziente, di un obbligo di prestare la 

propria attività. 

L’obbligo di agire con la perizia richiesta, gravante, come detto, sul medico in quanto in possesso 

di cognizioni che lo rendono in grado di tutelare un bene fondamentale per l’ordinamento, viene a 

concretizzarsi, in particolare, allorché il medico viene a contatto con il paziente, e gli presta le 

proprie cure, non potendo l’ordinamento consentire una valutazione dell’attività di cura 

differenziata in relazione al tipo di rapporto instaurato dal medico con il paziente. 

Viene, così, recepita la categoria del “rapporto contrattuale di fatto o da contatto sociale”, 

dissociandosi la fonte dall’obbligazione che ne scaturisce, in modo tale che l’obbligazione può 

essere assoggettata alle regole del contratto, anche se il contratto non è la fonte generatrice. 
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Dalla ricostruzione della responsabilità del sanitario secondo lo schema del “contatto sociale”, la 

giurisprudenza ha tratto il corollario – per la verità non del tutto scontato – dell’applicabilità 

all’attività del sanitario delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale. 

La ricostruzione della responsabilità sanitaria di struttura del S.S.N. in termini di responsabilità 

contrattuale da contatto sociale è ormai pacifica nella giurisprudenza di legittimità, come pure 

preponderante è l’orientamento della giurisprudenza, anche di merito
20

, che ritiene che il paradigma 

della responsabilità sia rimasto immutato anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, co. I, del  

D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni in L. 8 novembre 2012, n. 189 - c.d. 

Decreto Balduzzi, che dispone: "1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della 

propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non 

risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 

2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene 

debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
21

" 

La Suprema Corte, infatti, precisato che la norma va interpretata nel senso che vi  sia stata 

depenalizzazione del reato di lesioni colpose determinata da colpa lieve commesso da esercente 

professione sanitaria che abbia seguito linee guida riconosciute o, in ogni caso, esclusione di 

responsabilità penale
22

, si è comunque orientata nel ritenere, quanto alle conseguenze civilistiche 

della condotta, che la modifica normativa non abbia mutato la qualificazione della responsabilità 

civile del sanitario come contrattuale, dovendosi rettamente interpretare il richiamo- contenuto nella 

disposizione  all'art. 2043 c.c., come non implicante alcuna interferenza diretta sul tipo di 

responsabilità
23

.  

                                                           
20

 Contra, Trib. Milano, sez. 1^ civ., 26.2.2015, ritiene che l’art. 3 del decreto Balduzzi abbia riportato la 

responsabilità del sanitario nel l’ambito della responsabilità extracontrattuale; si veda, anche,  Trib. Genova, 

n. 862/15. 
21 Per una disamina delle interpretazioni giurisprudenziali all’indomani dell’entrata in vigore del decreto 

Balduzzi, si veda "Legge Balduzzi": natura della responsabilità civile del medico - Il Commento di Luisa 

Mattina a Trib. Cremona, 01 ottobre 2013, in Danno e Resp., 2014, 6, 633 (nota a sentenza) 

22
 Nel primo senso, si veda Cass. sez. 3^ pen. 19.2.2013 n. 4030; nel secondo,  Cass. sez. 4^ pen. 1.7.2015 n. 

45527  
23

 Cass. sez. 6^ civ. 17.4.2014,  ord. n. 8940 , secondo la quale l’art.3 non esprime alcuna opzione da parte 

del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità 

necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve. 

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000774046ART0,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000776329ART0,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00002145,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00002145,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00002145,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0002461444,__m=document
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L'accettazione del paziente presso una struttura ospedaliera comporta, dunque,                             per 

la stessa, l'assunzione di una prestazione complessa, avente ad oggetto la somministrazione delle 

cure mediche, necessarie per la patologia del ricoverato, così come anche la messa a disposizione 

del personale ausiliario e paramedico e delle attrezzature necessarie, gli obblighi di ricovero ed 

alberghieri, ecc. 

L’ente ospedaliero risponderà  dei danni ex art. 1228 c.c. in solido con il medico, in caso di danni 

subiti dal paziente, che siano riconducibili ad una condotta colposa del medico e non alla violazione 

degli obblighi posti direttamente a carico dell'ente ospedaliero. 

Il paziente danneggiato può quindi agire nei confronti dell'uno piuttosto che dell'altro dei 

condebitori per ottenere il risarcimento dei danni subiti; e, d’altro canto, l'affermazione della 

responsabilità per fatto dell'ausiliario prescinde dalla sussistenza di un rapporto di subordinazione 

del medico con la struttura, unico aspetto rilevante essendo quello dell’inserimento dell'operatore 

sanitario nell'organizzazione del debitore, che si avvale della sua opera per l'esecuzione 

dell'obbligazione
24

.  

Lo statuto della responsabilità del sanitario viene, pertanto, ad essere delineato nei termini seguenti. 

La struttura ospedaliera pubblica o privata, presso la quale il paziente sia ricoverato, risponde a 

titolo contrattuale per i danni subiti dal paziente a causa della non diligente esecuzione della 

prestazione medica da parte del sanitario proprio dipendente; l'obbligazione di quest'ultimo nei 

confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura 

contrattuale, poiché ad essa si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a 

garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del 

contatto stesso.  

Tale responsabilità  è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico 

conferitogli da altri, procuri un danno a terzi, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla 

violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi 

potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante. 

                                                           
24

 Cass., Sez. 3^, 13 aprile 2007, n. 8826, parla di “rischio connaturato all'utilizzazione di terzi" 

nell'attuazione del rapporto 

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00003061,__m=document
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Pacifico è, ovviamente, che, qualora il paziente si rivolga ad un medico libero professionista, il 

rapporto debba qualificarsi  come contrattuale. 

Per la disciplina di detta responsabilità troverà dunque applicazione l'ordinario termine di 

prescrizione decennale 
25

, nonché il criterio di riparto degli oneri di allegazione e probatori previsti 

per la responsabilità contrattuale 
26

(Cass. sez. 3^ civ. 24.5.2006 n. 12362 rv 589590), per cui in base 

alla regola di cui all'art. 1218 cod. civ. il paziente ha l'onere di allegare l’inadempimento, cioè la 

mancata guarigione, ovvero l’evento peggiorativo, non la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, 

dovendo invece il sanitario provare o che inadempimento non vi è stato, o che, se inadempimento vi 

è stato, lo stesso è dovuto a causa a sé non imputabile, gravando, pertanto, sul sanitario l'onere di 

dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur 

essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla 

produzione del danno 
27

. 

Troverà, altresì, applicazione la regola di cui all’art. 1225 c.c., per quanto riguarda la delimitazione 

dei danni risarcibili
28

. 

E’ il caso, infine, di precisare che le linee guida costituiscono prescrizioni e raccomandazioni 

elaborate dal mondo scientifico,  la cui funzione è di influenzare, orientandola, l'attività del medico, 

in maniera di raggiungere il risultato voluto dalla terapia.  

Le stesse, pur essendo uno strumento in grado di fornire indicazioni, non possono, peraltro, 

costituire l’unico parametro di riferimento per la valutazione della responsabilità del sanitario
29

. 

Invero, a prescindere dal fatto che le linee guida consacrano, per lo per lo più, il sapere scientifico, 

e, dunque, attengono, in massima parte, ai profili di perizia e di rispetto delle leges artis – con ciò 

profilandosi delicati profili di legittimità costituzionale in relazione alla limitazione della 

responsabilità, con esclusione della colpa per negligenza ed imprudenza- il loro rispetto può non 

                                                           
25

 Cass. Sez. 3^ civ. 19.4.2006 n. 9085 
26

 Cass. sez. 3^ civ. 24.5.2006  
27

 Cass. sez. 3^ co, iv. 12.12.2013 n. 27855  
28

 Non applicabile, invece, alle fattispecie di responsabilità extracontrattuale, per effetto del mancato 

richiamo dell’art. 2056 c.c. all’art. 1225 c.c.  
29 Cass., 29 settembre 2012, n. 35922 
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essere esaustivo, qualora si pongano problematiche in relazione al singolo caso concreto, ovvero vi 

siano conoscenze scientifiche sopravvenute che rendano superate determinate linee guida, ecc.. 

E la circostanza che l’intervento del legislatore non abbia sopito il dibattito giurisprudenziale, 

evidenzia la peculiarità della materia della responsabilità medica, e l’importanza di trovare risposte 

adeguate ai mille interrogativi suscitati.    

 

 

 

3.Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità civile nella medicina d’emergenza  

 

Delineati i principi fondamentali regolanti la responsabilità del sanitario, si passa a trattare alcuni 

degli aspetti della responsabilità più specificamente relativi alla medicina d’emergenza. 

Non è ovviamente possibile nel limitato spazio di questo intervento trattare tutti gli aspetti del 

problema, onde il lavoro si limiterà a sviluppare taluni spunti di particolare interesse, attraverso 

l’esame di alcune significative pronunce dei giudici di merito e di legittimità sul punto riguardanti, 

per lo più ma non solo, l’operato dei medici del Pronto Soccorso.  

I confini dell’obbligazione  di garanzia gravante sul medico di Pronto Soccorso possono 

precipuamente definirsi in base alle specifiche competenze  proprie di quella branca della medicina 

che si definisce medicina d'emergenza o d'urgenza.  

In tale ambito rientrano, in primis, l'esecuzione di accertamenti clinici, quindi la decisione circa le 

cure da prestare e l'individuazione delle prestazioni specialistiche eventualmente necessarie.  

Correlata a tali doveri, è l’eventuale decisione inerente al ricovero del paziente ed alla scelta del 

reparto a ciò idoneo, mentre l'attribuzione della priorità d'intervento, detta triage ospedaliero, è 

procedura infermieristica. 

Invero, la responsabilità del sanitario nel settore della medicina d’emergenza si caratterizza, 

soprattutto, per le problematiche collegate agli interventi urgenti, tra l’altro spesso in situazione di 

carenza di mezzi e personale, che spesso comportano un’organizzazione insufficiente a consentire 



                 
 

34  

 

al sanitario di turno di far fronte adeguatamente al flusso delle emergenze, che possono influire 

sull’operato del medico, importando ricadute in termini di responsabilità.  

Ancora, la tematica della responsabilità in materia di medicina d’emergenza offre spunti di 

particolare interesse sotto il profilo del rapporto tra l’intervento urgente e le successive fasi della 

terapia, in particolar modo con riferimento all’operatività del principio dell’affidamento 

nell’operato degli altri sanitari.  

Stante, anche, la difficoltà di inquadramento diagnostico nell’emergenza sanitaria, ulteriori spunti 

interessanti sono offerti dalle pronunce relative alla completezza ed esaustività degli accertamenti 

disposti dal medico del Pronto soccorso, ed alla rilevanza delle linee guida nell’accertamento della 

responsabilità.  

In un’interessante prima pronuncia
30

, viene in rilievo uno degli aspetti di particolare difficoltà 

nell’accertamento della responsabilità del medico di Pronto Soccorso, in particolar modo, cioè, 

l’operatività del principio dell’affidamento nell’operato di altri sanitari, tenuto conto del fatto che, 

appunto, il sanitario effettua, presso il Pronto Soccorso, i primi accertamenti, per poi, 

eventualmente, stabilire il ricovero del paziente, con conseguente subentro di altro sanitario nel 

percorso terapeutico.  

D’altro canto, come già accennato, stante la notoria scarsità di mezzi e risorse, le strutture di Pronto 

soccorso sono spesso sovraffollate, e non consentono al sanitario di dedicarsi per il tempo 

necessario alla visita accurata di ogni singolo paziente, proprio laddove, invece, l’urgenza del 

provvedere richiederebbe una maggiore attenzione e concentrazione, e la possibilità di espletare 

accertamenti diagnostici od effettuare consulti con celerità ed accuratezza.   

Nella fattispecie oggetto della pronuncia della Suprema Corte, il medico del Pronto Soccorso che 

per primo aveva visitato il paziente, riteneva che lo esonerasse da responsabilità l'avere disposto il 

ricovero nel reparto di chirurgia, evidenziando la presenza di una sintomatologia tutta ancora da 

verificare, confidando nei successivi accertamenti soprattutto, al mattino successivo, dei medici del 

reparto di chirurgia.  

Altro sanitario, il medico di guardia interdivisionale del turno tra le 5 e le 8 del mattino, 

rappresentava, dopo avere evidenziando di non avere avuto contezza del certificato del medico 
                                                           
30
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curante e che in quelle ore il paziente, da lui visitato, non aveva avuto significativi peggioramenti, 

di essersi egli da un lato "fidato" della diagnosi del collega di Pronto Soccorso , e dall'altro di avere 

confidato nel successivo intervento diagnostico dei chirurghi di reparto.  

Ancora, un terzo sanitario sosteneva  di avere fatto affidamento sul corretto operare del collega 

"primo in turno di visita". 

Nella pronuncia, la Corte ha evidenziato che costituisce ormai ius receptum il principio che, in tema 

di colpa professionale medica, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché 

non svolta contestualmente, ogni sanitario - compreso il personale paramedico - è tenuto, oltre che 

al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, 

all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed 

unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell'agente che non abbia 

osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua 

responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione 

dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed 

imprevedibilità.  

La Corte ha cioè ribadito il principio secondo cui il sanitario non è esentato, rispetto  all’attività  

precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, dal 

controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non 

settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del 

professionista medio. 

L'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed 

imprevedibilità, si ha solo allorquando la condotta sopravvenuta abbia fatto venire meno la 

situazione di pericolo originariamente provocata o l'abbia in tal modo modificata da escludere la 

riconducibilità al precedente garante della scelta operata
31

. 

Con riferimento al medico del Pronto Soccorso, la Corte evidenzia come egli fosse stato messo a 

conoscenza del referto con il quale il medico di base aveva prescritto al proprio assistito di recarsi 

in pronto soccorso,  avendogli riscontrato un "dolore persistente in sede periombelicale" e, alla 

palpazione "una pulsazione dell'aorta". 
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Quindi, la Corte evidenzia come la sola disposizione del ricovero del paziente non esime da 

responsabilità il sanitario,  poiché, pur dato per acclarato che la pulsazione dell'aorta in un tal 

paziente non dovesse essere inequivocabilmente indice della presenza di un aneurisma, detta 

pulsazione avrebbe dovuto comunque indurre il medico a disporre degli immediati accertamenti, a 

cominciare da un'ecografia; la pur effettuata visita viene, dunque, ritenuta dalla Corte colposamente 

negligente, e porta al contestato errore diagnostico, che non è inficiato dal generico referto con cui il 

paziente viene ricoverato. 

E’ interessante notare, a tale ultimo proposito, come la Corte ritenga l’irrilevanza della durata della 

visita effettuata, poiché si specifica che la stessa appare colposamente negligente e porta al 

contestato errore diagnostico, indipendentemente dalla circostanza che la durata sia effettivamente 

stata quella dei pochi minuti di cui all'attestazione scritta. 

La soluzione è, ovviamente, condivisibile, dovendo, ovviamente, la responsabilità essere 

parametrata sull’adeguatezza dell’accertamento compiuto dal medico a fini diagnostici, 

indipendentemente dal tempo impiegato per la visita.  

Tuttavia, è evidente l’emersione della problematica dell’incidenza dell’organizzazione della 

struttura sotto il profilo del tempo da suddividere tra i plurimi accertamenti da effettuare, che  viene 

a sottoporre l’operato del sanitario ad un giudizio discrezionale per quanto riguarda l’efficacia 

esimente del flusso delle emergenze. 

La Corte peraltro ritiene la responsabilità, come detto, indipendentemente dalla durata della visita, 

in considerazione della redazione di un referto generico in ordine alle cause della sintomatologia in 

atto, per un paziente che continuava ad avere dolore, ed in presenza del certificato del medico 

curante (nel quale non si riportava solo la pulsazione dell'aorta, ma anche la presenza di un dolore 

persistente in sede periombelicale), che avrebbe dovuto  allertare il sanitario.  

Viene evidenziato, con decisione del tutto condivisibile, che il medico si trovava davanti ad un 

paziente specifico, per il quale avrebbe dovuto e potuto effettuare accertamenti adeguati al caso 

(ecografia addominale), onde formulare una diagnosi specifica
32

. 
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 E’ significativo, come evidenziato anche dalla Suprema Corte, che la Corte d’Appello definisca “pilatesca”  

la decisione di ricoverare il paziente in appoggio, alle 5.00 del mattino, presso il reparto di Ortopedia, con 

una diagnosi di "colica addominale” 
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Ma è significativo, e dirimente, al fine dell’accertamento della responsabilità, che il sanitario non 

avesse neppure riportato nel certificato di Pronto Soccorso il "dolore persistente in sede 

periombelicale" e "la pulsazione dell'aorta alla palpazione" segnalati dal medico curante solo 

qualche ora prima, con la prescrizione di invio del paziente al Pronto Soccorso (e la Corte evidenzia 

come pure nel certificato di Pronto Soccorso è prevista la voce "causa", accanto alla quale, nel caso 

in esame, compariva incomprensibile dicitura di "altra patologia"). 

A fronte di tali considerazioni, la Corte non ritiene esimente la circostanza che  il sanitario  fosse 

l'unico medico in servizio presso il  Pronto Soccorso, in base alle risultanze istruttorie
33

, e 

correttamente evidenzia come tale circostanza non consentisse affatto di ritenere che il sanitario  

fosse stato particolarmente pressato da altre urgenze proprio nel momento in cui il medico si era 

trovato ad operare (dalle ore 4.11 alle ore 4.20, come dal certificato di P.S. in atti). 

Ecco che, quindi, appare delineata quella che è una delle incombenze più delicate gravanti sul 

medico del Pronto Soccorso, e cioè la selezione, nel flusso delle emergenze, dei casi più urgenti, e 

l’adeguata trattazione degli stessi. 

E’ interessante esaminare, in questa sede, anche la pronuncia di responsabilità relativa al secondo 

medico coinvolto nel caso in esame, cioè la guardia interdivisionale, non solo al fine di analizzare 

gli aspetti di responsabilità del sanitario subentrato al medico del Pronto Soccorso,  ma anche 

perché, con riferimento a tale posizione, la sentenza impugnata aveva ritenuto che, qualora si fosse 

ritenuto legittimo, per il sanitario, fare affidamento sul fatto che, dalle ore 8.00 in poi, in qualsiasi 

ospedale torni ad esserci la giornaliera routine, non vi sarebbe stata alcuna necessità di approntare 

nel presidio un servizio di guardia medica notturna. 

Anche il servizio di guardia medica notturna, invero, come risulta dalle connotazioni del caso di 

specie e come rilevato dalla Corte d’Appello, appare caratterizzato da una certa urgenza 

dell’intervento, comunque differenziata dalla quotidiana routine ospedaliera. 

La Corte ha affermato, nel caso di specie, la responsabilità del medico di guardia interdivisionale, 

sulla scorta delle testimonianze rese dal personale infermieristico, che ha dichiarato che il paziente 

lamentava all'arrivo dolori addominali, che dopo la somministrazione di terapia antidolorifica 

prescritta dal sanitario si era tranquillizzato, anche appisolandosi, e che per questo motivo il 
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 Il teste citato dalla difesa aveva riferito che durante quella notte avevano visitato "…. abbastanza pazienti, 

non era una notte di quelle notti che si possono dire tranquille, ecco…". 
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sanitario non era tornato più a visitare il paziente sino alla fine del suo turno, alle 8.00 del mattino 

successivo. 

La Suprema Corte evidenzia come, se è vero che il sanitario non aveva avuto, contrariamente al 

collega del Pronto Soccorso,  la possibilità di visionare il certificato del medico curante, è anche 

vero che egli si era trovato per primo a contatto con il paziente ricoverato in urgenza in chirurgia 

(peraltro, come detto, in appoggio in ortopedia), senza che fosse stata formulata alcuna diagnosi, in 

un quadro clinico che, come risultante dalle testimonianze del personale infermieristico,  mostrava 

una persona che continuava a lamentare dolore all'addome, dolore che non si era calmato neppure a 

seguito della somministrazione della terapia antidolorifica.  

Conseguentemente, la Corte di legittimità evidenzia l'estrema superficialità della visita (limitata, 

secondo le risultanze istruttorie, ad una palpazione dell'addome  evidentemente del tutto sommaria, 

non avendo il sanitario, in base alla stessa, percepito la presenza di un’aneurisma di cm 6 in fase di 

prerottura), alla quale aveva fatto seguito, stante l’inadeguatezza della stessa, la prescrizione di un 

ennesimo antispastico addominale, che, se da un lato aveva attenuato il dolore (in sommatoria con 

la fiala di Buscopan appena somministrata in Pronto Soccorso), dall’altro di fatto aveva mascherato 

la sintomatologia che, invece, alle ore 5.00 di quella mattina, dopo diverse ore di dolore addominale 

(come riportato in cartella clinica), avrebbe dovuto allarmare il sanitario anziché indurlo a 

somministrare, sic et simpliciter, l'antispastico addominale. 

E’ significativo che la Suprema Corte, anche per la posizione del medico interdivisionale, abbia 

disatteso anche il richiamo all'affidamento sul corretto operare del collega del Pronto Soccorso che 

l'aveva preceduto e sui chirurghi di reparto che avrebbero poi preso in carico il paziente il mattino 

successivo, in primo luogo perché nessuna diagnosi era stata effettuata dal medico del Pronto 

Soccorso (che si era limitato a riportare l'essere in atto coliche addominali "di natura da 

determinare", di fatto passando il testimone proprio al collega di turno interdivisionale), in secondo 

luogo perché quest’ultimo, pur avendo avuto in carico il paziente per tre ore, dalle 5.00 alle 8.00 del 

mattino, non aveva più a visitato il paziente, laddove, tenuto conto   dell’evidenza clinica di dolore 

addominale risalente ad alcune ore, ben avrebbe potuto e dovuto disporre accertamenti strumentali 

(anche una semplice ecografia addominale), che avrebbero rilevato la patologia in atto, consentendo 

in tal modo di indirizzare il paziente ad un tempestivo intervento chirurgico. 
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Altra particolare fattispecie in tema di medicina d’emergenza è quella relativa alla ritenuta 

responsabilità del sanitario per decesso del paziente per non aver posto una corretta diagnosi in 

modo da indirizzare il paziente in reparto o luogo di cura specialistico 
34

. 

Invero, il sanitario è stato ritenuto responsabile del decesso del paziente, per avere omesso, in 

qualità di medico di turno presso il Pronto Soccorso, di diagnosticare l’infarto acuto al miocardio in 

atto quando il paziente si era presentato presso la struttura, e di conseguenza per aver omesso di 

chiedere la visita specialistica cardiologica e/o l’immediato trasferimento del paziente presso l’unità 

di terapia intensiva coronarica al fine di consentire un tempestiva adozione delle opzioni 

terapeutiche.  

Il paziente, al momento dell’ingresso al Pronto Soccorso aveva un infarto del miocardio in atto, 

desumibile dal tracciato elettrocardiografico eseguito in quel frangente, che presentava chiaramente 

i segni della patologia, non riconosciuta, invece, dal sanitario, che aveva provveduto alle dimissioni, 

cui era seguita la morte, trenta minuti  più tardi, non appena il paziente era giunto a casa.   

E’ stata sottolineata, nel caso di specie, l’incontestabilità della responsabilità, poiché, anche a voler 

ritenere che il medico del Pronto Soccorso non fosse in grado di leggere, in generale, il tracciato 

elettrocardiografico, nel caso di specie sopperiva la considerazione che si trattava di sanitario di 

lunga e comprovata esperienza, e che, comunque,  la strumentazione con la quale era stato 

effettuato l’elettrocardiogramma aveva formulato automaticamente un responso di infarto, dal che 

discendeva la sollecitazione, per il medico, a sottoporre il paziente, con l’urgenza del caso, alla 

visita dello specialista.  

La peculiarità della pronuncia in questione è, tuttavia, da ravvisarsi nella circostanza della 

valutazione dell’incidenza causale della condotta del sanitario, essendo stata ritenuta incontestabile 

e non contestata la risolutività sia dell’eventuale intervento di angioplastica, sia della possibile 

somministrazione immediata di terapia trombolitica, pervenendo così la Corte  alla conclusione che 

il tempo a disposizione del sanitario per il trasferimento all’ospedale, presso il quale avrebbe potuto 

essere effettuata adeguata terapia, doveva ritenersi sufficiente quantomeno ad allontanare 

significativamente nel tempo la morte del paziente.  
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Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, punto nodale della decisione è quello della valutazione 

della valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito, in relazione al quale viene esclusa la 

necessità di tenere conto delle evenienze – con conseguente esclusione dell’obbligo di motivazione 

sul punto -  che avrebbero potuto proporsi con effetti ulteriormente impeditivi dell’approntamento 

di cure tempestive, quali, ad esempio, l’ipotetica indisponibilità di posti letto presso l’ospedale, 

ecc.. 

La Corte evidenzia come detto giudizio debba risultare attendibile secondo criteri di elevata 

credibilità razionale, in quanto fondato sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta, 

di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati; e, nel caso di specie, non vi 

erano, appunto, circostanze tali da indurre a ritenere che, nel caso concreto, il logico sviluppo degli 

eventi, secondo il criterio del più probabile che non, avrebbe importato quantomeno 

l’allontanamento della morte del paziente, stante la possibilità di cura nel vicino ospedale. 

Ancora, la Suprema Corte
35

  ha confermato l’affermazione di responsabilità di un cardiologo , 

poiché il paziente affidato alle cure dello stesso decedeva nel pomeriggio dello stesso giorno, a 

causa di tamponamento cardiaco acuto che il sanitario, per colpa,  non aveva diagnosticato, 

omettendo di sottoporre, in particolare, il paziente a quegli esami strumentali che avrebbero 

evidenziato la grave patologia in corso. 

Il paziente era stato indirizzato dal sanitario in servizio presso la Guardia Medica al Pronto 

Soccorso, e qui  il medico di turno,  riascoltato il paziente sulla sintomatologia (la notte aveva 

riposato assai male e avvertiva fitte trafittive alla nuca e ad altre parti del corpo), aveva escluso 

rischio ischemico, e fatto praticare gli enzimi cardiaci e richiesto approfondimento cardiologico, 

dopodiché aveva prescritto antidolorifico, somministrato in vena presso il pronto soccorso, e 

qualche giorno di riposo.  

Ritornato a casa, il paziente aveva accusato di nuovo dolore e, ricondotto d'urgenza in ospedale, 

quivi era deceduto, nonostante le manovre rianimatorie. 

Il Tribunale aveva ritenuto la colpevolezza del sanitario, per l’omissione di semplici e veloci 

accertamenti (ecocardiogramma, radiografia, ecc.) che avrebbero consentito di diagnosticare 
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l'avviato disseccamento dell'aorta e, dunque, per non avere consentito, previo trattamento 

farmacologico stabilizzante, l’intervento cardochirurgico, che con alta probabilità avrebbe impedito 

l'evento morte, applicando il criterio della controfattualità. 

La Corte d’Appello escludeva invece la responsabilità, ritenendo che in ogni caso,  tenuto conto dei 

luoghi e dell'allocazione del centro più vicino ove l’intervento avrebbe potuto essere praticato con 

successo, con alta probabilità logica lo stesso non avrebbe potuto essere effettuato in tempo utile, 

apparendo l'opposto asserto meramente congetturale e fondato sopra elementi probatori aleatori. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto che, esistendo servizio di elisoccorso (al limite con 

interessamento dell'Esercito), il paziente si sarebbe potuto trasportare rapidamente presso 

l'ospedale, ove avrebbe ricevuto il trattamento chirurgico del caso, specie tenuto conto delle ottime 

condizioni generali, considerato oltretutto che il paziente, in assenza di cure di sorta, era tornato con 

i propri piedi a casa ed era deceduto solo dopo svariate ore dall'insorgere dei sintomi. 

La Corte ha ritenuto, poi, “…palesemente privo di concludenza logica” l'asserto secondo il quale, 

poiché nell'ospedale del capoluogo si programmavano solo due interventi chirurgici al giorno (uno 

in ore antimeridiane e l'altro in ore postmeridiane), non sarebbe stato possibile soccorrere il 

paziente, invero osservando che risponde ad un modello organizzativo minimamente coerente che, 

in presenza dell'insorgere di una urgenza e della necessità, quindi, di un trattamento chirurgico 

tempestivo, dal quale dipenda il mantenimento in vita di un paziente, le altre attività programmate 

vengano posticipate o che, comunque, con gli sforzi organizzativi del caso, si faccia in modo di 

assicurare la soddisfazione dell'emergenza. 

Si discosta dalle altre, invece, la sentenza della Suprema Corte
36

, con la quale è stata esclusa la 

responsabilità del sanitario, in relazione all’imputazione di aver cagionato, per colpa consistita in 

negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nell'inosservanza delle regole dell'arte medica, la morte 

del paziente, non diagnosticando una notevole dilatazione aneurismatica dell'aorta ascendente, nella 

sua qualità di medico del Pronto Soccorso preso l'ospedale, al paziente che si era presentato 

lamentando dolori al torace. 

Il sanitario si era limitato ad effettuare un elettrocardiogramma e a misurare la pressione arteriosa, 

non eseguendo altro esame obiettivo né alcun prelievo del sangue, né aveva provveduto a disporre il 
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ricovero del paziente, dimettendolo, invece,  con una diagnosi di algie toraciche, prescrivendo  

terapia con farmaci antidolorifici e gastroprotettori. 

La Corte territoriale aveva ritenuto la negligenza ed imperizia del sanitario, rilevando che il dolore 

toracico avrebbe meritato un approfondimento ed un esame radiografico che avrebbe consentito una 

corretta e tempestiva diagnosi, da cui sarebbero scaturite concrete possibilità di sopravvivenza nelle 

prime ore dell'avvenuta dissecazione dell'aorta, in un soggetto giovane e in ottime condizioni di 

salute. 

Da ciò, la Corte aveva fatto discendere la negligenza dell'imputato, rinvenendola non soltanto 

nell'omissione degli accertamenti ritenuti indispensabili dalla scienza medica, ma anche nella 

intempestività e nella mancata diagnosi. 

La Corte ha invece accolto la tesi difensiva, secondo la quale l’osservanza, nel caso di specie, della 

lex artis e l’assenza del nesso di causalità, erano tali da escludere la responsabilità. 

La Corte evidenzia, infatti, come l'impugnata sentenza configuri la colpa sulla base di elementi dei 

quali l'agente non disponeva né poteva disporre, vuoi perché non portati a sua conoscenza - la 

sentenza avrebbe tratto la conoscenza del quadro clinico da parte del medico dallo scambio di 

conversazioni intercorse tra il paziente, prima di recarsi al pronto soccorso, e i testi del P.M.), vuoi 

perché conoscibili solo dopo l'esame autoptico. 

La Corte evidenzia che la stessa sentenza impugnata si pone il principio metodologico dell'indagine 

da esperire, prefiggendosi di accertare se, in base ai dati clinici e alla sintomatologia disponibile 

all'atto della visita effettuata dall'imputato, tale patologia poteva, anche soltanto a titolo di 

probabilità o sospetto, essere diagnosticata. 

La Corte rileva, poi, che la decisione impugnata deduce la sintomatologia al momento della visita 

presso il pronto soccorso,  a parte le argomentazioni tratte dalla diagnosi autoptica ed anatomo-

istopatologica, prevalentemente in base a  quanto riferito dalla madre del paziente, che avrebbe 

appreso da quest'ultimo che il dolore era tale da non poter parlare e che al lavoro il figlio, come 

riferitole ancora da quest'ultimo e da suoi colleghi di lavoro, si era chinato in due sul bancone dì 

vendita e non aveva potuto mantenere la posizione eretta, né aveva potuto respirare bene. 
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Evidenzia, quindi, che l'intensità del dolore, quale riferita de relato dai testi, mal si conciliava con la 

scheda di "triage" che riportava il codice giallo, cioè la priorità media, ed il valore lieve, cioè 1, del 

dolore toracico, e che, in ogni caso, mancava ogni indicazione nella decisione circa l'emergenza 

processuale dalla quale la Corte aveva tratto il sicuro convincimento che i sintomi manifestati dal 

paziente fossero stati effettivamente comunicati al sanitario. 

Né, d’altro canto, secondo la Corte, avrebbe potuto trascurarsi quanto riferito in proposito dal teste 

(infermiere)
37

, che aveva compilato la scheda del "triage", secondo il quale il paziente camminava, 

era entrato con i suoi piedi, era stato condotto al presidio in motocicletta, aveva riferito del dolore 

toracico, non aveva fatto cenno ad un dolore epigastrico, era tranquillo, non aveva una posizione 

scorretta ed un colorito era normale, circostanze che, secondo la Corte, trovavano indiretta 

conferma nel fatto che il paziente,  una volta dimesso, invece di tornare subito a casa, si era 

presentato nel reparto ospedaliero dov’era ricoverato il padre del medesimo. 

Di particolare interesse per quanto riguarda la medicina d’emergenza è altresì la fattispecie della 

responsabilità in relazione al consulto effettuato, atteso che, data la sempre maggiore 

specializzazione nel settore medico, l’ipotesi del consulto è spesso ricorrente anche nei casi di 

accesso del paziente al Pronto Soccorso.  

Con riferimento alla posizione di garanzia del medico che sia stato interpellato anche per un 

semplice consulto, la Corte regolatrice
38

 ha elaborato il principio in base al quale il medico che, sia 

pure a titolo di consulto, accerti l'esistenza di una patologia ad elevato ed immediato rischio di 

aggravamento, in virtù della sua posizione di garanzia ha l'obbligo di disporre personalmente i 

trattamenti terapeutici ritenuti idonei ad evitare eventi dannosi ovvero, in caso d'impossibilità di 

intervento, è tenuto ad adoperarsi facendo ricoverare il paziente in un reparto specialistico, portando 

a conoscenza dei medici specialistici la gravità e urgenza del caso, ovvero, ancora, nel caso di 

indisponibilità di posti letto nel reparto specialistico, richiedendo che l'assistenza specializzata 
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 Singolare, peraltro, appare la decisione della Corte di ritenere correttamente inattendibile  il teste, 

ovviamente ritenuto portatore di un interesse non assolutamente neutro – in quanto compilatore della scheda 

di “triage”-,  ritendo, comunque, che le dichiarazioni dello stesso rimanessero pur sempre, incancellabili – e, 

dunque, rilevanti ai fini della decisione, in quanto aventi comunque valenza tale da suffragare ulteriormente i 

dubbi circa la chiara manifestazione da parte del paziente dell'intensità del dolore al momento della visita. 

38 Cass. Sez. 4^, 11/12/2002, n. 4827 
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venga prestata nel reparto dove il paziente si trova ricoverato, specie laddove tale reparto non sia 

idoneo ad affrontare la patologia riscontrata con la necessaria perizia professionale. 

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte, pur evidenziando che l'imputato era stato nuovamente 

interpellato, dopo il ricovero, dal personale infermieristico per un consulto, ha ritenuto che ciò non 

consentisse di pervenire all'annullamento della sentenza impugnata, che non aveva fondato il 

giudizio assolutorio in via esclusiva e dirimente su tale argomento. 

Dirimente è, invero, in tale pronuncia, la considerazione del giudice di primo grado che,  esaminata  

la possibilità di affermare la persistente posizione di garanzia assunta dall'imputato dopo il ricovero 

della paziente in reparto, ha riscontrato una lacuna istruttoria, idonea ad ingenerare il dubbio circa la 

prevedibilità dell'evento, avendo il Tribunale constatato che non sussistevano dati istruttori 

sufficienti a descrivere l'evoluzione del quadro sintomatologico della paziente per come monitorato 

dal personale paramedico presso il reparto di medicina. 

E’ dunque affermato il principio secondo il quale, pur dovendosi, come già evidenziato, ritenere che 

la posizione di garanzia del medico di pronto soccorso sia  operante anche con riguardo alle scelte 

terapeutiche successive al ricovero in reparto, in tal caso, al fine dell’affermazione della 

responsabilità, occorre anche la prova che la continuità assistenziale assicurata dal personale 

infermieristico del reparto sia stata idonea a rendere edotto il sanitario in merito all'evoluzione del 

quadro clinico inizialmente riscontrato. 

Interessante, per l’oggetto del presente lavoro, è anche soffermarsi sull’analisi delle tematiche 

relative alla responsabilità del sanitario del servizio di Guardia Medica 
39

.  

L’istituzione del servizio di Guardia medica si ha con l’art. 33 dell’Accordo collettivo nazionale per 

la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 13 

agosto 1981, ed il servizio nasce per assicurare in particolari fasce orarie, giornaliere e settimanali, 

la sostituzione del medico mutualista relativamente a tutte le necessità degli assistiti; tale specificità 

della Guardia medica è confermata successivamente dal D.P.R. n. 41/1991. 

                                                           

39  Sul Servizio di emergenza-urgenza, v. Urso, Il Sistema di Emergenza-Urgenza nel Servizio Sanitario 

Nazionale: un’analisi delle criticità, in Recenti progressi in Medicina, 4, 2008, 183.  
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La giurisprudenza in materia  tende a circoscrivere la responsabilità ex art. 328 c.p. della Guardia 

medica che non aderisce a richieste di visite domiciliari ai casi che presentano una più spiccata 

gravità, e a ritenere lecita negli altri la mera assistenza telefonica.  

Con il D.P.R. 27 marzo 1992 -Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione 

dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, venne istituito il Servizio sanitario emergenza-

urgenza 118. 

L’emergenza si differenzia dall’urgenza, ricorrendo la prima in ipotesi di pazienti gravissimi, a 

rischio della vita, situazione non sussistente per i secondi, che è tipica di quei pazienti per i quali 

tale rischio non sussiste, ma è opportuno l’intervento terapeutico entro breve tempo.  

L’art. 66 del D.P.R. n. 484/1996 prevede che i medici già incaricati nei servizi di Continuità 

assistenziale possano essere addetti all’attività di emergenza territoriale solo dopo la frequenza di 

appositi corsi ed il conseguimento di un attestato di idoneità; di fronte ad una situazione di 

emergenza-urgenza, il medico del servizio di Continuità assistenziale non dovrà — né potrà — 

attuare una terapia sostituendosi al servizio di emergenza-urgenza.  

Ed infatti, l’ art. 52, comma 8, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 prevede che il medico di continuità 

assistenziale che ne ravvisi la necessità deve direttamente allertare il servizio di urgenza ed 

emergenza territoriale per l’intervento del caso. 

Dunque il diniego da parte del medico di continuità assistenziale della visita domiciliare non 

integrerà la fattispecie ex art. 328 c.p. sia nel caso in cui da un’attenta valutazione ex ante della 

situazione rappresentata – a volte per via telefonica - non sussista neppure quella che in gergo 

medico è definita urgenza differibile, sia nel caso opposto in cui risulti un’emergenza-urgenza, 

poiché, in tale ultimo caso, dovrà allertare il servizio di emergenza territoriale
40

.  

In altra pronuncia della Suprema Corte
41

 viene in considerazione invece il caso del medico di turno 

sull'ambulanza del servizio 118, che si era opposto ad una richiesta di trasferimento avanzata da una 

sua collega e da un infermiere, i quali, a seguito della perdita di conoscenza di un loro paziente, che 

                                                           
40

 Secondo Cassazione Sez. VI, 5 giugno 2007, la discrezionalità riconosciuta al medico [...] non 

può mai debordare in arbitrio o coprire colpevoli inerzie -fattispecie nella quale l’imputato non 

aveva visitato, indirizzandolo alla farmacia, il paziente che si era a lui rivolto, nelle prime ore del 

mattino, accusando un forte malessere alla bocca dello stomaco e che, nello stesso giorno, era poi 

deceduto per infarto.  
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 Cass. pen. Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 34402 
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si trovava in ospedale affetto da uno stato febbrile acuto, invano avevano sollecitato il sanitario 

affinché trasportasse il malato presso un ospedale più attrezzato. 

L'imputato aveva rifiutato, sostenendo che non avrebbe potuto provvedere al trasporto se non previo 

ordine in tal senso dalla centrale operativa, addetta, secondo le linee guida del 118, a disporre gli 

interventi di soccorso, cosicché l’altro medico e l’infermiere furono costretti a richiedere 

l'intervento di un'ambulanza proveniente da un ospedale più lontano per garantire al paziente le cure 

necessarie. 

La Suprema Corte Cassazione ha ritenuto, in tal caso, che, stando all'atto d'intesa tra Ministero della 

Sanità e Regioni, rientra nei compiti del medico di guardia, laddove vi sia un paziente che versi in 

condizioni critiche, operare la scelta dell'ospedale di destinazione, in modo da far prevalere la 

discrezionalità del medico, sicuramente più idonea per effettuare tale scelta, su quella della centrale 

operativa 
(1), 

.avendo il sanitario la possibilità di visitare il paziente, e di accertarsi delle sue 

condizioni, e non dovendosi, dunque, subordinare la cura del paziente all’espletamento di pratiche 

burocratiche, nelle ipotesi che prevedano la necessità di un intervento tempestivo.  

E’ comunque da osservare che la giurisprudenza
42

 ritiene, ovviamente, necessaria a fondare la 

responsabilità non una  qualunque omissione di ricovero, ma solo quella  relativa ai casi in cui 

l'urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per l'esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute 

della persona. 

Anche per il medico di guardia andranno, comunque, tenute presenti le circostanze del caso 

concreto, e dovrà considerarsi che lo stesso è chiamato ad intervenire sulla base di informazioni 

spesso frammentarie, cercando di prendere una decisione adeguata, nonostante gli scarsi mezzi di 

cui dispone per comprendere ciò che sta accadendo; deve, dunque, tenersi conto di quale fosse la 

condotta esigibile nel momento in cui venne richiesta l’effettuazione dell'intervento.  

Dunque, se l’urgenza fonda l’obbligo dell’intervento del sanitario, fondando  maggiori e più delicati 

obblighi di attenta valutazione e perizia, d’altro canto viene, secondo quanto detto, a delimitare e 

circoscrivere l’ambito della responsabilità
43

.  

                                                           

42 Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 46512 
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Infine, particolarmente significativa è la pronuncia della Cassazione 
44

 che ritiene che, tuttavia, in 

caso di necessità d’intervento immediato, il sanitario non possa limitarsi a suggerire di chiamare il 

118, potendo, anzi, proprio da tale suggerimento evincersi  che il medico, in base alle sommarie 

informazioni apprese, fosse convinto della necessità dell'intervento, e dovendo ritenersi l'urgenza 

riferibile ad un pregiudizio anche solo potenziale, e non necessariamente irreparabile, che potrebbe 

comunque derivare al paziente dalla mancata o tardiva assistenza sollecitata. 
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