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Brevi riflessioni sulla sicurezza delle cure e la responsabilità della struttura sanitaria per 

deficit organizzativo alla luce della riforma approvata dal parlamento il 28.02.2017.  

 

 

Abstract: Il tema della sicurezza delle cure è diventato con il passare del tempo una parte 

importante dell’attività sanitaria. Strutture e personale sanitario sono chiamati a collaborare al 

fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti. A 

tale scopo occorre promuovere l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei 

comportamenti professionali e contribuire alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico.  

 La legge Gelli - Bianco, approvata di recente, all’art. 1 sancisce che la sic re  a delle c re   

 arte c stit ti a del diritt  alla sal te ed    erse  ita nell’interesse dell’indi id   e della 

colletti it . 

Nel presente lavoro si tenta una breve riflessione sulla portata di tale articolo in tema di 

responsabilità della struttura per deficit organizzativo, tenuto conto del panorama 

giurisprudenziale e normativo nel quale esso si colloca.  

 

The safety of care with the passage of time has become an important part of healthcare. 

Structures and medical personnel are called to collaborate in order to ensure the most 

appropriate patient safety and of the operators involved. So we need to promote the adaptation 

of activities and professional behaviors and contribute to the prevention and clinical risk 

management. 

The law Gelli - Bianco, recently approved, art. 1 states that the safety of care is a constitutive 

part of the right to health and is pursued in the interest of the individual and the community. 

This paper attempts a brief reflection about this article and about the liability of the structure for 

organizational deficits.   

 

 

SOMMARIO: 1. La tutela della salute e la sicurezza delle cure nell’attuale panorama normativo. 2. Le 

sentenze di merito e di legittimità in tema di responsabilità della struttura sanitaria per deficit 

organizzativo. 3. L’organizzazione efficiente ed efficace delle cure e la prestazione sanitaria.    
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1. La tutela della salute e la sicurezza delle cure nell’attuale panorama normativo. 

L’incremento dei processi civili e penali a carico del personale e delle strutture sanitarie e il 

conseguente atteggiamento del mondo medico, noto come fenomeno della c.d. medicina 

difensiva
1
, hanno ormai da diversi anni spinto gli operatori sanitari a ricercare strumenti idonei a 

contenere il contenzioso sanitario.  

La necessità sorge non soltanto da un’istanza di tutela dei sanitari, ma soprattutto dalla necessità 

di arginare i noti effetti negativi della medicina difensiva: i costi per il sistema sanitario, i 

maggiori rischi e i potenziali danni per la salute dei pazienti a causa di esami invasivi e spesso 

superflui che vengono prescritti a scopo cautelativo, percorsi terapeutici più lunghi. Inoltre, 

l’approccio difensivo in medicina impedisce il migliore sviluppo della scienza e della crescita 

professionale del personale sanitario, il quale è maggiormente impegnato nella difesa del proprio 

operato, piuttosto che nella ricerca della cura ottimale del paziente.  

Tale scenario ha portato il mondo sanitario ad invocare un’inversione di rotta ed una prima 

risposta è stata il governo del rischio clinico: mediante l’osservazione degli errori in sanità ed un 

approccio pro attivo, teso ad individuare la radice del problema, piuttosto che il colpevole, sono 

state elaborate best practies, raccomandazioni e procedure di collaborazione (audit), le quali, ove 

applicate, si sono rivelate idonee a ridurre i rischi di errore
2
. 

Il riferimento al governo del rischio clinico è stato inserito nei Piani sanitari nazionali
3
; il 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rispondendo a quanto previsto nei 

Piani Sanitari Nazionali 2003-2005 e 2006-2008 in tema di Clinical Governance, ha elaborato un 

protocollo di monitoraggio con l'obiettivo di fornire alle Regioni e alle aziende Sanitarie una 

modalità univoca di sorveglianza e di gestione degli eventi sentinella sul territorio nazionale; il 

Decreto ministeriale 11/12/2009, n.43079, art. 1 ha istituito il Sistema informativo per il 

monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).  

Il codice deontologico dei medici
4
 prevede tra le attività, cui è tenuto il medico, quella di operare 

al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti. 

A tale scopo il medico deve promuovere l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei 

comportamenti professionali e contribuire alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico.  

                                                      
1
Tra gli altri Aa.Vv., La medicina difensiva. Questioni giuridiche assicurative – medico legali, Santarcangelo di 

Romagna 2011, 269 e ss.; F. ANGELI, XVIII Rapporto pit salute Sanità pubblica, accesso privato, Milano 2015, 192 e 
ss.  
2
 Sul tema esiste ampia letteratura, vedi per tutti J. REASON, J. 1997, Managing the risks of organizational accidents, 

(Ashgate, London); J. REASON; L’err re  man , Bologna 1990; ID., Human error: model and management, British 
Medical Journal 2001; C. VINCENT, Clinical risk management, 2001(BMJ press, London); B. SEXTON, E. THOMAS, 
Measurement assessing a safety culture in Leonard M, Frankel A., Simmonds T, Vega K, Achieving Safe and Reliable 
Healthcare Strategies and Solutions, ACHE Management Series, Health Administration Press, 2004.  
3
 cfr. Piano sanitario 2003-2005;  Piano Sanitario Nazionale 2006-2008. 

4
 Cfr. codice deontologico 18.05.2014 art. 14.   



 100 

In tale ambito assumono importanza significativa: l’adesione alle buone pratiche cliniche; 

l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione 

di un evento indesiderato e delle sue cause; lo sviluppo continuo di attività formative e valutative 

sulle procedure di sicurezza delle cure; la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi 

sentinella, errori, “quasi - errori” ed eventi avversi con l’annessa valutazione delle cause.  

Per una migliore ed efficace diffusione di tali attività, anche l’esperienza ha evidenziato 

l’importanza di garantire la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte, tanto che 

il legislatore della riforma, accogliendo le istanze del mondo medico, ha stabilito che “I verbali e 

gli atti c nse  enti all’atti it  di  esti ne del rischi  clinic  n n   ss n  essere acq isiti   

 tili  ati nell’ambit  di  r cedimenti  i di iari”
5
. 

La legge 28.12.2015 n. 208 all’art. 1 comma 538 sancisce che “La realizzazione delle attivita' di 

prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema 

sanitario nazionale perche' consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse 

disponibili e garantisce la tutela del paziente.” 

  Ebbene, se in un primo momento il tema della sicurezza delle cure poteva considerarsi afferente 

in via prevalente all’organizzazione sanitaria, con il passare del tempo essa è diventata una 

importante attività cui sono chiamati a collaborare sia le strutture che i medici.  

Oggi, poi, alla luce della legge Gelli - Bianco, approvata di recente, la sicurezza delle cure entra 

decisamente ed esplicitamente nell’ambito della tutela del diritto alla salute, con implicazioni 

che il giurista è chiamato a valutare. 

La legge di riforma approvata il 28.02.2017 all’art. 1 recita:  ic re  a delle c re in sanit ) 

1. La sic re  a delle c re    arte c stit ti a del diritt  alla sal te ed    erse  ita nell’interesse 

dell’indi id   e della c lletti it . 

2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di t tte le atti it   inali  ate alla 

 re en i ne e alla  esti ne del rischi  c nness  all’er  a i ne di  resta i ni sanitarie e 

l’ tili    a  r  riat  delle ris rse str tt rali, tecn l  iche e  r ani  ati e. 

 .  lle atti it  di  re en i ne del rischi  messe in att  dalle str tt re sanitarie e s ci sanitarie, 

  bbliche e  ri ate,   ten t  a c nc rrere t tt  il  ers nale, compresi i liberi professionisti che 

vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 

                                                      
5
 L’art. 16 della riforma modifica il comma 539 lettera a) secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 il quale 

sanciva che “Ai verbali e agli atti conseguenti all'attivita' di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione 
del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271” Con la conseguenza che quando nel 
corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergessero indizi di reato, gli atti necessari per 
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale dovevano essere 
compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice idi procedura penale, ivi compreso l’obbligo di trasmissione 
della notizia di reato.  
 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803248&IdUnitaDoc=5563077&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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Tale norma amplia il diritto alla salute alla sicurezza cure e in tal modo attribuisce al paziente la 

pretesa giuridica di cure adeguate e appropriate che non espongano la sua integrità psicofisica 

al rischio di lesione.  

Ebbene, quanto sancito dal legislatore della riforma muta il contenuto della prestazione 

sanitaria? Ovvero amplia la prestazione sanitaria a tutte le attività di gestione del rischio clinico?  

Il problema dell’organizzazione efficace ed efficiente delle cure non è nuovo in giurisprudenza, 

quindi una prima riflessione sui quesiti su posti, seppur breve, merita di prendere le mosse dalle 

pronunce giurisprudenziali riscontrabili sull’argomento.    

 

2. Le sentenze di merito e di legittimità in tema di responsabilità della struttura sanitaria 

per deficit organizzativo.  

L’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la struttura sanitaria è responsabile in via 

contrattuale per i danni derivanti da un’organizzazione carente della struttura, ovvero, da eventi 

eziologicamente riconducibili a fenomeni di disorganizzazione dell'ospedale, si afferma a partire 

dagli anni ’90
 6

.  

In quegli anni si registra un fruttuoso fermento culturale intorno alle tematiche della 

responsabilità medica
7
: in dottrina e giurisprudenza va attestandosi l’idea che il rapporto paziente 

- struttura  deve essere considerato in termini autonomi, ossia  qualificato come un autonomo ed 

atipico contratto a prestazioni corrispettive (definito contratto di spedalità o di assistenza 

sanitaria), che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di 

obblighi c.d. di protezione ed accessori
8
. Tale impostazione supera l’opinione invalsa 

precedentemente la quale intravedeva nella responsabilità dell’ente e nella responsabilità del 

medico una radice comune data dall’esecuzione non diligente della prestazione sanitaria del 

medico, di modo che il presupposto per l'affermazione della responsabilità contrattuale della 

                                                      
6
 Vedi in tal senso Trib. Monza 7 giugno 1995, in Riv. Civ. e prev. 1996, 389 ss., con nota di M. TOSCANO; Tribunale di 

Milano, 9 gennaio 1997 in Resp. Civ. e prev., 1997, 1220 ss., con nota di M. TOSCANO, Un nuovo passo verso il 
riconoscimento del difetto di organizzazione dell'ente ospedaliero come autonoma fonte di responsabilità? 
7
 In dottrina vedi M. ZANA, Responsabilità medica e tutela del paziente, Milano 1993, 14 e ss.; R. DE MATTEIS, La 

responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità civile, Padova 1995, 254-392; G. VISINTINI, Trattato breve 
della responsabilità civile, Padova, 2005, p. 271 e ss.; A. DI MAJO, L'obbligazione senza prestazione approda in 
Cassazione, in Corriere Giuridico, 1999, 4, p. 441 e ss..; ID., Una dottrina unitaria della obbligazione civile, in Europa 
e diritto privato, 1998, p. 221 e ss.; ID, Profili della responsabilità civile, Torino, 2010; M. FRANZONI (diretto da) La 
responsabilità nei servizi sanitari, Trattato diretto da Massimo Franzoni, Zanichelli, Bologna, 2011. 
Il confronto si sviluppa anche in ambito europeo, vedi tra gli altri A. SOMMA, Diritto comunitario vs. diritto comune 
europeo: il caso della responsabilità medica, in Politica del diritto dicembre 2000, Fasc. 4, 561.  
8
 Cfr. per esempio E. GUERINONI, Attività sanitarie e responsabilità civile, in Corriere Giuridico, speciale 1/2013, 5-54; 

S. BAGGIO, La responsabilità della struttura sanitaria, Milano 2008, 509-645. 
In giurisprudenza cfr. Cass. S. U. 1 luglio 2002, n. 9556, seguita poi da altre delle sezioni semplici Cass. 14 luglio 2003, 
n. 11001; Cass. 21 luglio 2003 n. 11316 Cass. 28 maggio 2004 n. 10297; Cass. 13 gennaio 2005 n. 571; Cass. 26 
gennaio 2006 n. 1698; Cass. 19 aprile 2006 n. 9085. 
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struttura fosse sempre l'accertamento di un comportamento colposo del medico, operando in tal 

modo una sorta di appiattimento della responsabilità della struttura su quella del medico
9
.  

Ne consegue che la responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero si configura sia in 

conseguenza del comportamento negligente, imperito e/o imprudente dei medici dipendenti, 

trovando in tal caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che 

nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o 

colposi di costoro
10

  ancorché non siano alle sue dipendenze
11

 ; sia in conseguenza di fatti 

d'inadempimento afferenti alla stessa struttura - ad esempio in ragione della carente o inefficiente 

organizzazione delle attrezzature oppure alla messa a disposizione di medicinali o del personale 

medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero - anche in mancanza di 

un comportamento colpevole dei sanitari. 

Sicché, ad oggi, può pacificamente affermarsi che la struttura sanitaria è obbligata, proprio in 

base al citato contratto di spedalità, a mettere a disposizione non solo il personale sanitario, ma 

anche le necessarie attrezzature idonee ed efficienti, in sostanza dotarsi di una buona 

organizzazione della cui inadeguatezza essa struttura risponde in modo esclusivo ex articolo 

1218 codice civile
12

. 

Tuttavia, il concetto di buona organizzazione è di non facile definizione
13

, tanto che l’analisi dei 

casi decisi in giurisprudenza evidenzia l’eterogeneità delle situazioni di cui la struttura sanitaria 

può essere chiamata a rispondere in forza del sopradetto principio.  

Tra gli obblighi organizzativi principali della struttura rientrano la predisposizione di tutte le 

misure necessarie a prevenire le infezioni. Infatti, una giurisprudenza costante afferma che in 

forza del contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria la struttura è responsabile delle 

infezioni nosocomiali contratte dal paziente in occasione del ricovero, anche nell’ipotesi in cui 

essa sia stata contratta in occasione di un intervento necessario e correttamente eseguito, in 

quanto la struttura è tenuta a tenere i corretti comportamenti di prevenzione del rischio infettivo, 

adatti a ciascun caso concreto.
14

  

                                                      
9
 Cfr. sentenza Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 577 nel passaggio in cui riferisce che “Per diverso tempo tale legame 

contrattuale è stato interpretato e disciplinato sulla base dell'applicazione analogica al rapporto paziente-struttura 
delle norme in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il 
conseguente e riduttivo appiattimento della responsabilità della struttura su quella del medico.”.  
10

 Vedi Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. 4 marzo 2004, n. 4400. 
11

 Sulla responsabilità del debitore per l'illecito degli ausiliari dei quali si valga per l'adempimento cfr. Cass. 12 Marzo 
2010 n. 6053; Cass. 15 maggio 2001 n. 6756; Cass. 20 aprile 1989 n. 1855.  
12

cfr., tra le tante, Cass., sez. un., 1 luglio 2002, n. 9556; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698.   
13

 Sul punto vedi G. IUDICA, Danno alla persona per inefficienza della struttura sanitaria, in Resp. Civile e prev. 2001, 
I, 3 e ss.; L. GREMIGNI FRANCINI, Responsabilità sanitaria e tutela della persona, in Danno e Responsabilità, 2005, XI, 
1049 e ss. 
14

 In tal senso Tribunale di Milano, sez. 1 civile, sentenza 12.05.2015 n. 5984, in banca dati Lex 24, il quale condanna la 
struttura rigettando le eccezioni poste da quest’ultima, la quale affermava che il fatto infettivo rappresentava una 
complicanza non prevenibile e che la clinica aveva effettuato la sanificazione e l’igienizzazione ambientale della 
struttura come da documentazione prodotta in atti. 

id:27355;1
idp:339669;3
idp:989895;3
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Altre fattispecie riguardano la dislocazione dei reparti o la carente organizzazione delle sale e dei 

reparti
15

, quando a causa di tali carenze le cure non siano state somministrate in maniera 

adeguata o siano state fornite con pregiudizievole ritardo
16

.  

Inoltre, alcune sentenze di merito recenti annoverano tra i compiti gestionali della struttura 

l’organizzazione di ciascun reparto nel suo complesso e di conseguenza anche la cura della 

compilazione della cartella clinica, la quale deve riportare la successione temporale degli eventi, 

con  la conseguenza che tra le inadempienze imputabili alla struttura si fa rientrare anche la 

mancata redazione in modo completo ed adeguato della cartella clinica 
17

.  Nelle argomentazioni 

dei giudici si fa esplicito rinvio ai doveri contrattuali organizzativi della struttura oltre che al 

consolidato orientamento dei giudici anche di legittimità
18

 secondo cui l'imperfetta compilazione 

della cartella clinica rileva sia come figura sintomatica di inesatto adempimento, sia come nesso 

eziologico presunto, posto che l'imperfetta compilazione della cartella non può in via di principio 

risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione sanitaria
19

. 

                                                                                                                                                                                
Vedi anche Tribunale di Milano, sez. 1 civile, sentenza 16.04.2015 n. 4841 in banca dati Lex 24, il quale osserva che la 
struttura convenuta si era limitata ad allegare di aver posto in essere i corretti comportamenti di prevenzione del rischio 
infettivo, conformi ai protocolli e del tutto in sé adeguati a scongiurare gli eventi, ma non aveva fornito prova adeguata 
in ordine alle concrete modalità assunte nel caso in esame al fine di prevenire il rischio infettivo.    
Conformi nell’affermare la responsabilità della struttura per l’infezione nosocomiali contratta nell’ambito della 
medesima: Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 6.05.2015, n. 8995; Corte d'Appello Milano, Sezione 2 
civile, sentenza 10.02.2006, n. 369 in banca dati Lex 24, con nota di P. Russo, Infezioni nosocomiali e responsabilità 
professionale del personale sanitario, in Il Merito 1.6.2006 - n. 6 - p. 20.   
15

 Tribunale di Bari, Sezione II, sentenza 16.04.2012, con nota di A. PARZIALE, Contratto di spedalità, lavoro 
d'"equipe", responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e responsabilità dei componenti l'"equipe"  in Rivista 
italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, 2013, fasc. , 491 – 499. 
Importante Cassazione 19.10. 2015 n. 21090 in NGCC, 2016, 4, p. 564 e ss. con nota di E. SGUBIN Le linee guida e 
responsabilità della struttura sanitaria.  
La Suprema Corte precisa che “non basta osservare le norme espressamente previste, dinanzi a regole generali e 
s ssidiarie di  bbli   di dili en a immanenti nell’ rdinament  e s  ratt tt  in ambit  c ntratt ale; e,  ertant , n n 
basta che una struttura ospedaliera – pubblica o meno – rispetti la dotazione o le istruzioni, anche manifestamente 
insufficienti rispetto alle emergenze maggiori, previste dalla normativa vigente per andare esente da responsabilità in 
caso di queste ultime. 
A maggior ragione, allora, in tema di res  nsabilit  c ntratt ale deri a dall’ bbli   di er  are la  r  ria  resta i ne, 
oggetto di obbligazione contrattuale nel contratto cd. di spedalità, con la massima diligenza e prudenza che un 
nosocomio, oltre ad osservare le normative di ogni rango in tema di dotazione e struttura delle organizzazioni di 
emergenza, tenga poi in concreto per il tramite dei suoi operatori, condotte adeguate alle condizioni disperate del 
paziente ed in rapporto alle precarie o limitate disponibilità di mezzi o risorse, benché conformi alle dotazioni o alle 
istruzioni previste dalla normativa vigente, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare 
l’im  ssibilit  del sal ata  i  del les ”.  
16

 Vedi per esempio Cass. 22.10.2014 n. 22338, in cui la Suprema Corte interviene altresì nell’ambito della diligenza 
qualificata, verificando la responsabilità del primario per deficit organizzativo della struttura in cui questi esercita e 
afferma che il primario risponde dei deficit organizzativi del reparto a lui affidato, quando questi siano consistiti in una 
carente assegnazione di compiti e mansioni al personale; in una carente diramazione delle istruzioni da seguire e dei 
compiti da assolvere; da una negligente diramazione di istruzioni con riferimento al singolo degente. In base a questi 
principi i giudici di legittimità affermano la responsabilità del primario in conseguenza della ritardata esecuzione, da 
parte dei sanitari a lui sottoposti, di un parto cesareo. 
Inoltre, i giudici di legittimità precisano che il medico, di fronte ad una situazione di urgenza, che non può essere 
adeguatamente affrontata con i mezzi di cui dispone la struttura ospedaliera in cui si trova ad operare, ha l’obbligo di 
disporre tempestivamente il trasferimento del paziente presso altra struttura, in adempimento del generale dovere di 
diligenza di cui all’art. 1176 c.c. comma 2 (cfr. Cass. sentenza 4852 del 19.05.1999).   
17

 Cfr. tra le più recenti Tribunale Napoli, sez. VIII, 02/02/2017 n. 1325, in Banca dati De Jure; sentenza Tribunale 
Cassino, civile Sentenza 9 agosto 2016, n. 1058 in Banca dati Lex 24.  
18

Cfr. Cass. 26.1.2010 n. 1538; Cassazione civile, sez. III, 09/06/2011 n. 12686, in Giust. civ. 2013, 3-4, I, 782;  
19

 Sul punto la giurisprudenza ha più volte precisato che la cartella clinica è infatti un atto pubblico contenente tutte le 
decisioni prese e gli interventi effettuati dai sanitari e viene redatta dalla stessa parte che svolge la prestazione, la quale 
pertanto viene a trovarsi in una posizione di dominio sulle fonti di prova della propria condotta a cui corrisponde la 
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Un altro obbligo gravante sulla struttura è quello di dotarsi di adeguate scorte di sangue e di 

controllare e monitorare il materiale ematico somministrato, rientrante nel più generale dovere di 

controllo e vigilanza circa tutte le dotazioni ospedaliere. Sul punto importanti sono le sentenze in 

materia di emotrasfusioni (danni da sangue infetto) in cui diversi Tribunali di merito hanno 

stabilito che  “evidentemente tra i rischi da cui il paziente deve essere tutelato vi è anche quello 

inerente il controllo sulla conformità e sul corretto utilizzo di medicinali e degli altri strumenti 

di c ra, tra c i rientran  le sacche di san  e  tili  ate  er le em tras  si ni”
20

.  

I Giudici affermano che tra gli obblighi accessori assunti dalla struttura sanitaria con il contratto 

di spedalità, aventi l’obiettivo di consentire il corretto espletamento dell’obbligazione principale, 

nel caso di intervento chirurgico, vi sia quello di accertare la presenza in sala operatoria di unità 

di sangue, che potrebbero rivelarsi utili, nonché l’obbligo di assicurarsi che dette unità non siano 

infette e siano utilizzabili senza rischi per il paziente e ciò anche quando gli emoderivati siano 

già stati controllati dal Ministero
21

.  

Un altro profilo di responsabilità connesso al deficit organizzativo riguarda l’obbligo di 

informazione gravante sia sul medico che sulla struttura circa le eventuali carenze di 

quest’ultima per fronteggiare al meglio la cura del paziente.  

I giudici di legittimità
22

 hanno infatti affermato che il paziente deve essere informato di poter 

ricorrere a centri di piu' elevata specializzazione quando la struttura abbia assunto l’obbligo di 

una prestazione, diagnostica per esempio, pur non disponendo delle attrezzature all’uopo 

                                                                                                                                                                                
difficoltà da parte del paziente di provare la condotta colposa del sanitario ed il nesso causale tra questa ed il danno 
subito. 
Sul medico grava pertanto un obbligo di controllo sulla completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nella 
cartella clinica, l'inottemperanza al quale configura difetto di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione inerente 
all'esercizio della propria attività professionale ex art. 1176 comma 2 c.c.. Pertanto, in virtù di ciò e sulla base del 
principio di vicinanza della prova, la lacunosità della cartella clinica, tale da non permettere l'accertamento di uno 
svolgimento dei fatti diverso da quello prospettato da parte attrice, comporterà una presunzione di responsabilità in capo 
al sanitario, rilevando tanto come figura sintomatica di inesatto adempimento, quanto come nesso eziologico presunto. 
Così Tribunale Firenze, 21 novembre 2012, sez. II, con nota di F. SORDI, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del 
Diritto in campo sanitario), fasc.2, 2013, 1135. 
Ne consegue che la difettosa tenuta della cartella clinica non solo non vale ad escludere il nesso eziologico, ma consente 
di ritenerlo accertato ricorrendo a presunzioni. E ciò è valido tutte le volte in cui la prova non possa essere prodotta per 
un comportamento ascrivibile alla parte contro la quale il fatto da provare potrebbe essere invocato. Così Tribunale 
Bari, sez. II, 27/05/2015  n. 2449, il quale afferma che “In sostanza se la cartella clinica non riporta, come nel caso di 
specie, i dati clinici che permettono di ricostruire l'insorgenza e l'evolversi della patologia, così non consentendo 
l'accertamento sulla diagnosticabilità della sindrome allorquando la paziente si sarebbe potuta salvare (v. conclusioni 
della CTU medico legale a firma del dott. Biagio Solarino depositata in data 26.3.2010), ciò vale non solo a fondare un 
giudizio di inesatto adempimento, ma anche per ritenere che la struttura sanitaria convenuta, non abbia fornito la 
prova liberatoria richiesta al fine di escludere la sussistenza del nesso eziologico causale tra la negligente condotta e 
l'e ent  dann s   decess ).”  
20

 Trib. Firenze sentenza n. 1978/2916 in Le Corti Fiorentine, Napoli, 2016, n. 3, 81 e ss. 
21

 Nel giudicare circa il mancato controllo del sangue trasfuso da parte delle aziende sanitarie, nonostante il medesimo 
sangue provenisse dal Ministero della Salute, i giudici hanno individuato in detta condotta un comportamento omissivo 
colposo in ragione dei parametri normativi, di direzione, autorizzazione e sorveglianza sul sangue importato. In tal 
senso tra le decisioni di merito Tribunale Milano, civile sentenza 25 settembre 2015, n. 10748; Tribunale Trieste, civile 
sentenza 13 luglio 2016, n. 570 ; Tribunale Bari, Sezione 3 civile sentenza 8 gennaio 2015, n. 40. Tra le decisioni di 
legittimità Corte di Cassazione, Sezione 3 civile sentenza 20 gennaio 2015, n. 820.  
22

 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 8.03.2016, n. 4540.  
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adeguate. Infatti, il paziente pone un ragionevole affidamento sulla idoneità della struttura che lo 

accoglie e sull’affidabilità dei risultati diagnostici o terapeutici conseguiti.  

Detto obbligo informativo sorge in conseguenza di deficit organizzativi della struttura sanitaria, 

perchè è la mancanza di un’adeguata strumentazione e/o di una efficace ed efficiente 

organizzazione degli strumenti tecnici e delle risorse umane
23

 nella struttura a generare l'ulteriore 

obbligo informativo, che si pone a protezione del paziente e che grava, questa volta, anche sul 

medico operante.  

Dunque, l'obbligo protettivo di informazione nasce in uno con l'inadempimento da parte della 

struttura sanitaria dell'obbligo di adeguatezza organizzativa in rapporto all'assunzione della 

prestazione di spedalita' in favore del paziente.  

 

3. L’organizzazione efficiente ed efficace delle cure e la prestazione sanitaria.   

La giurisprudenza su richiamata evidenzia come la responsabilità da deficit organizzativo non 

esiga semplicemente l’aderenza a determinati standard e/o a determinati protocolli, ma esiga una 

condotta capace di approntare le migliori strategie possibili per somministrare le cure in 

sicurezza.  

Infatti, soltanto per fare qualche esempio, laddove vi sia una carenza in ordine alla dotazione di 

sangue oppure a strumenti di rilevazione diagnostica, il trasferimento presso altra struttura può 

essere una condotta atta ad ovviare a tale carenza ed idonea a rappresentare esatto adempimento 

della prestazione; oppure, l’azienda che pur in mancanza di organico dimostri di aver 

organizzato il reparto e i turni in modo da offrire la risposta più solerte possibile alla richiesta di 

cura può considerarsi esattamente adempiente della propria prestazione.  

Le sentenze in materia, nella loro diversità, testimoniano tutte che la buona organizzazione si 

compone di comportamenti e strategie: controllo di dotazioni, decisioni sul trasferimento del 

paziente presso altre strutture ove le condizioni di salute dello stesso lo consentano, obbligo 

informativo sull’idoneità della struttura a fornire la prestazione richiesta. 

Sovente tali questioni sono state considerate come un aspetto della diligenza nell’esecuzione 

della prestazione oppure obblighi di protezione accessori alla prestazione principale
24

. 

Sul punto, tuttavia, sembra necessaria una precisazione. 

La figura dell’obbligo di protezione è utile nelle ipotesi in cui, in funzione dell’interesse dedotto 

in contratto, occorre integrare il contenuto dell’obbligazione, di conseguenza una serie di 

comportamenti estranei all’oggetto proprio del contratto, che nel caso della responsabilità 

                                                      
23

 Non mancano casi in cui gli ospedali siano dotati di strumenti sofisticati ma siano poi sprovvisti del personale 
formato ad utilizzarlo.  
24

 Cfr. G. IUDICA, Danno alla persona per inefficienza della struttura sanitaria, cit., 3 e ss. sul ruolo integrativo della 
buona fede.   
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medica può essere individuato nella cura del paziente, sono comunque considerati doverosi in 

vista della concreta realizzazione dell’interesse perseguito, ossia la tutela della sua salute
25

.  

Alla luce della novella legislativa, a parere di chi scrive, la questione non sembra più esaurirsi in 

tali profili, ma sembra investire piuttosto l’oggetto della prestazione sanitaria: la struttura assume 

un vero e proprio obbligo, rientrante nella prestazione principale, di approntare i comportamenti 

necessari ad assicurare adeguati standard di sicurezza, scelte diagnostiche terapeutiche sicure, 

ossia capaci di contenere e/o annullare (ove possibile) i rischi connessi all’attività sanitaria.  

In tal senso non occorre allora ricorrere alla sopra detta figura dell’obbligo di protezione, in 

quanto l’obbligo di approntare tutte le strategie migliori per somministrare cure sicure ha la sua 

fonte nella legge e quindi integra ex lege il contenuto negoziale. Di conseguenza a fronte 

dell’allegazione da parte del creditore dell’inadempimento di tali obblighi, il debitore, ossia la 

struttura, dovrà dimostrare sia il piano di governo del rischio clinico approntato, sia le strategie 

messe in campo dal risk manager, sia l’osservanza ai protocolli e linee guida che consentono di 

individuare le strategie migliori.  

In questi termini la valutazione giudiziale del caso concreto assume connotati maggiormente 

oggettivi e prevedibili rispetto al giudizio sulla diligenza nell’adempimento. Nel giudizio sulla 

diligenza infatti la valutazione non si limita a verificare la sussistenza o meno di certi 

comportamenti, ma di capire se la condotta tenuta sia quella che, sulla base delle circostanze di 

fatto, sia stata la migliore possibile. Nell’ottica interpretativa proposta la condotta adempiente 

sarà quella idonea ad abbattere il rischio, non necessariamente ad impedire l’evento dannoso.  

Quindi l’organizzazione della struttura non rimane relegata nell’ambito della politica e gestione 

sanitaria, ma entra nel contratto di spedalità: le linee guida e i protocolli in tema di gestione del 

rischio sanitario integrano il contenuto negoziale.  

Quanto detto sembra operare sia per le strutture pubbliche che private.  

L’art. 7 della riforma in tema di responsabilità civile della struttura equipara le due figure, né 

paiono affacciarsi all’interprete ragionevoli argomentazioni che possano giustificare 

un’estensione dell’obbligo della sicurezze delle cure ad un tipo di struttura piuttosto che un’altra.  

In tale senso d’altronde già la giurisprudenza in tema di deficit organizzativo non operava una 

                                                      
25 La figura dell’obbligo di protezione è spesso utilizzata e non soltanto in ambito civilistico (cfr. per esempio 
Consiglio di Stato, sez. VI, 05/09/2011,  n. 4992 in tema di obblighi di conservazione delle cose vincolate ai sensi della 

l. 1 giugno 1939 n. 1089), essi gravano sia sul debitore, sia sul creditore e sono riconducibili al canone generale di 

buona fede oggettiva e correttezza, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui 

all'art. 2 Cost., che a quella clausola generale attribuisce all'un tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, 

inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, rendendo così il rapporto 

obbligatorio funzionale alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale, in tal senso vedi per tutte Cassazione 

civile, sez. un., 15/11/2007,  n. 23726, in banca dati DeJure.  

https://www.iusexplorer.it/Dejure/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&IdUnitaDoc=843148&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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distinzione secondo la qualità soggettiva dell’ente
26

.  

Il riferimento normativo alla sicurezza dell’art. 1 della legge di riforma su citato sembra avallare 

l’ispirazione della giurisprudenza più recente secondo la quale la struttura deve tendere ad una 

attività efficiente e sicura, e dunque ad una buona organizzazione. Quest’ultima è da intendersi 

non in maniera statica, come dotazione di strumenti e risorse umane o conformità a parametri 

prestabiliti, bensì come strategia complessiva tesa ad offrire cure in sicurezza. Inoltre, il 

collegamento con il diritto alla salute colora di sé la funzione della buona organizzazione, la 

quale non si esaurisce in logiche efficientiste e/o squisitamente aziendali, ma ha come finalità la 

tutela della salute dell’individuo e della collettività.   

La norma introdotta dalla riforma segna un punto di non ritorno rispetto alla direzione già 

tracciata dalla giurisprudenza ed esso interpretato alla luce delle attuali conoscenze sul rischio 

clinico ampliano, a parere di chi scrive, l’oggetto della prestazione: l’azienda sanitaria deve 

approntare tutte le strategie migliori per l’organizzazione efficiente ed efficace delle cure e 

l’onere della prova di tale attività grava su di essa.  

Il passaggio assai significativo che la norma introduce attraverso il collegamento della sicurezza 

delle cure con la tutela del diritto alla salute, oltre all’importante valore assiologico su accennato, 

è quello di attribuire al paziente una giuridica pretesa nei confronti dell’azienda a che la stessa si 

attivi in tal senso.  

L’azienda negligente che non appronti le necessarie misure per il governo del rischio clinico 

senz’altro risponde nei confronti dei pazienti dei danni conseguenti ai ritardi nell’accettazione, al 

difetto di comunicazione efficace tra i reparti, al mancato rispetto delle ceck list di sala 

operatoria, alla mancata assunzione di procedure precauzionali per la sicura somministrazione di 

farmaci.  

E’ evidente che, forse, potrebbe diventare molto difficile per le strutture operare in sicurezza, e 

quindi andare esente da responsabilità, in ipotesi di sottodimensionamento degli ospedali, di 

selezione inadeguata dei dirigenti medici, ect., ma, per tale ragione, è auspicabile che il 

legislatore operi un’ulteriore riflessione circa le responsabilità anche degli organi dirigenziali e 

del Ministero della Salute nella sua qualità di istituzione garante della salvaguardia e promozione 

del diritto alla salute. 

                                                      
26

 cfr. giurisprudenza sopra richiamata.  


