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Avv. Maurizio Borgo  

Avvocato dello Stato  

Capo Ufficio Legislativo Ministero della salute 

 

L’apprezzamento dell’interesse della collettività alla salute nelle scelte di governo  

 

SOMMARIO: 1. L’importanza delle strategie vaccinali: il razionale tecnico-sanitario dell’obbligo di cui all’art. 1 

decreto-legge n. 73 del 2017; 1.2 Il diritto alla tutela della salute e il principio di precauzione; 2. La “non 

irragionevolezza” dell’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge n. 73 del 2017 alla luce della giurisprudenza 

costituzionale sulla dimensione individuale e collettiva del diritto alla tutela della salute ; 3. Il diritto alla tutela della 

salute e il dovere di solidarietà sociale; 4. Il diritto alla tutela della salute, il diritto all’istruzione e il principio di 

eguaglianza. 

 

1. L’importanza delle strategie vaccinali: il razionale tecnico-sanitario dell’obbligo di cui all’art. 

1 decreto legge n. 73 del 2017. 

Come noto, l’8 giugno scorso è entrato in vigore il decreto- legge 7 giugno 2017, n. 73, recante 

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, con il quale è stato esteso il novero delle 

vaccinazioni da somministrare obbligatoriamente ai minori di età compresa tra zero e sedici anni. 

L’approvazione del menzionato decreto da parte del Consiglio dei ministri ha appassionato, sin da 

subito, l’opinione pubblica, suscitando un accesso dibattito durante l’iter parlamentare di 

conversione in legge. 

Il punto di partenza per il confronto in ordine alla ragionevolezza e alla legittimità delle scelte 

effettuate dal decisore pubblico - nella specie dal Ministro Lorenzin e dal Governo Gentiloni -, con 

l’adozione del decreto legge in questione, potrebbe rinvenirsi in un passaggio della sentenza da 

ultimo adottata dalla Corte costituzionale, a seguito del ricorso esperito in via principale della 

regione Veneto (sent. n. 5 del 2018), nella quale si afferma, testualmente, che il contemperamento 

dei molteplici principi in gioco “lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle 

modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo 

egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel 

secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività 

dell’obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni 
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sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle 

acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore 

nell’esercizio delle sue scelte in materia”.  

In aggiunta, sempre in via preliminare, si invita a considerare che, come affermato dalla 

Commissione Speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 2065, reso su richiesta della regione 

Veneto il 26 settembre 2017, “La Costituzione, …, contrariamente a quanto divisato dai sostenitori 

di alcune interpretazioni riduzionistiche del diritto alla salute, non riconosce un’incondizionata e 

assoluta libertà di non curarsi o di non essere sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori (anche in 

relazione a terapie preventive quali sono i vaccini), per la semplice ragione che, soprattutto nelle 

patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione individuale di non curarsi può 

danneggiare la salute di molti altri esseri umani e, in particolare, la salute dei più deboli, ossia dei 

bambini e di chi è già ammalato” o di chi, per particolari condizioni cliniche, non si può vaccinare: 

e, ciò, perché “la salute non è solo oggetto di un diritto (variamente declinabile come diritto alla 

cura e diritto di non curarsi e comunque ad esprimere un consenso informato alla cura), ma è 

anche un interesse della collettività”, interesse che ben può giustificare, nei modi e nei limiti visti, 

l’intervento del legislatore per imporre, con carattere di generalità e sulla base di un rapporto di 

proporzionalità con le esigenze di tutela dell’altrui salute, determinati trattamenti sanitari1. 

Alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale e dalla Commissione Speciale del Consiglio 

di Stato, appare necessario delineare compiutamente il contesto socio-culturale ed organizzativo in 

cui si inserisce il decreto- legge in esame e, dunque, la scelta effettuata dal Governo Gentiloni.  

Al riguardo, non può non evidenziarsi che, nella storia della medicina occidentale, l’introduzione 

delle vaccinazioni ha rappresentato l’intervento di sanità pubblica più importante per l’umanità.  

Esse, limitando sensibilmente l’esposizione alle infezioni, hanno determinato il ridursi della 

diffusione di molte malattie contagiose, che costituivano veri e propri flagelli sociali. 

In Italia, l’offerta delle vaccinazioni si è evoluta nel corso degli anni parallelamente al progredire 

delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle condizioni socio-economiche della Nazione. 

In passato, l’obbligatorietà e la gratuità delle vaccinazioni hanno costituito soprattutto uno 

strumento per garantire l’uniformità dell’offerta alla popolazione.  

Inoltre, al fine di garantire e agevolare il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, 

l’articolo 47 del d.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di servizi di medicina scolastica, 

imponeva la presentazione delle certificazioni attestanti l’intervenuta vaccinazione, pena il rifiuto 

                                                                 
1P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali , cit. 
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dell’iscrizione a scuola; l’obbligo vaccinale era inoltre presidiato da sanzioni penali a carico dei 

genitori inadempienti. 

Grazie anche a tali previsioni normative, negli anni Novanta del secolo scorso la copertura 

vaccinale aveva raggiunto risultati soddisfacenti2. 

Purtroppo, proprio il successo delle strategie vaccinali, che ha determinato, in quegli anni, la 

scomparsa pressoché totale di alcune malattie, ha comportato la riduzione della percezione della 

pericolosità del contagio, agevolando anche il diffondersi di movimenti di opinione contrari alla 

pratica vaccinale. 

Si è così giunti ad escludere che la vaccinazione costituisse requisito per l’iscrizione alla scuola.  

In particolare, il d.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355, novellando il citato art. 47 del d.P.R. n. 1518 del 

1967, pur prevedendo l’obbligo dei direttori delle scuole e dei capi degli istituti di istruzione 

pubblica o privata di accertare se fossero state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie - 

richiedendo la presentazione della relativa certificazione o di una dichiarazione sostitutiva e 

prescrivendo, in caso di mancata presentazione del certificato o della dichiarazione, l’obbligo di 

comunicazione del fatto all’unità sanitaria locale di appartenenza e al Ministero della sanità, per i 

provvedimenti di competenza -, aveva stabilito: “la mancata certificazione non comporta il rifiuto 

di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami”.  

Nella realtà, gli obblighi citati sono stati trasgrediti, tant’è vero che al Ministero della salute 

pervenivano, ogni anno, una decina di segnalazioni a fronte di decine di migliaia d i nuovi nati 

sottratti alla vaccinazione. E, parimenti, inosservato risultava l’obbligo dei sanitari competenti di 

segnalare l’inadempimento all’autorità giudiziaria ai fini dell’eventuale adozione, nei confronti dei 

genitori, dei provvedimenti previsti dagli artt. 330 e ss. del codice civile.  

A tutto ciò si aggiunga che, per effetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’adempimento 

dell’obbligo vaccinale, originariamente presidiato - come detto - da sanzioni penali, era 

accompagnato dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie irrisorie3.  

In definitiva, a decorrere dall’intervento normativo del 1999 - motivato, come detto, dal 

raggiungimento, all’epoca, di soddisfacenti coperture vaccinali - il sistema delle vaccinazioni, fino 

ad allora basato sull’obbligatorietà del trattamento sanitario, si è fondato sull’adesione consapevole, 

volontaria e responsabile da parte dei genitori.  

                                                                 
2 Cfr. dati riportati sul sito internet dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).  
3 Rispettivamente, per la mancata effettuazione della vaccinazione anti-poliomielitica fino a 154,94 euro, per 
quella anti-tetanica fino a 51,65 euro e per quella anti-epatitica B da 51,65 a 258,23 euro.  
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Peraltro, con il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000 fu ribadita l’importanza del 

raggiungimento di adeguate coperture oltre che per le vaccinazioni - già allora - obbligatorie anche 

per quelle raccomandate, che, sebbene non imposte per legge, erano ritenute utili quanto quelle 

obbligatorie e, come tali, inserite nel Calendario vaccinale.  

Non a caso, in tutti i documenti programmatori, la differenziazione tra vaccinazioni obbligatorie e 

vaccinazioni raccomandate è stata mantenuta solo sul piano formale.  

Da ultimo, tenuto conto del fatto che la vaccinazione rappresenta, ancor prima che una pratica 

sanitaria, un’opportunità di salute che deve essere garantita, senza distinzioni di sorta, a tutti 

(cittadini e stranieri), i vaccini - obbligatori e raccomandati - previsti dal nuovo Calendario del 

Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 sono stati inseriti nel d.P.C.M. 12 gennaio 

2017 recante la definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (c.d. Nuovi LEA): 

il che, tra l’altro, dimostra la loro efficacia, sicurezza ed utilità per il benessere del singolo e della 

collettività. 

Tuttavia, proprio il successo delle strategie vaccinali, che ha determinato l’eliminazione pressoché 

totale di alcune malattie e, quindi, una riduzione della percezione della pericolosità del contagio e 

della gravità delle infezioni, ha favorito, negli ultimi anni, anche a causa del concomitante 

diffondersi di teorie miranti ad enfatizzare la gravità delle reazioni avverse alle vaccinazioni, il 

nascere di movimenti di opinione contrari alle stesse.  

Peraltro, verosimilmente, tra le ragioni che hanno contribuito a creare un clima di diffidenza verso 

le vaccinazioni vi è non soltanto la scarsa informazione circa la gravità delle conseguenze - talvolta 

anche letali - che possono derivare dalle malattie in questione, ma anche il disorientamento creato 

dalle differenze esistenti tra le varie regioni e, addirittura, tra le aziende sanitarie locali della stessa 

regione in merito all’offerta vaccinale (tipi di vaccini obbligatori e raccomandati, età di inizio del 

ciclo vaccinale, numero di dosi previste per il ciclo di base e i successivi richiami). 

Il risultato è stato che, negli ultimi anni, si è registrato un progressivo ed inesorabile trend in 

diminuzione nel ricorso alle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, con una discesa della 

copertura vaccinale nazionale al di sotto del 95%, soglia raccomandata dall’OMS per la c.d. 

“immunità di gregge”, per proteggere, cioè, indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, 

non possono vaccinarsi.  

Particolarmente preoccupanti sono risultati i dati della copertura vaccinale del morbillo e della 

rosolia, addirittura scesi di cinque punti percentuali tra il 2013 e il 2015 (per i nati nel 2012), 

passando dal 90,4% all’85,3% (dato inferiore a quello raggiunto nel 2004 e poi cresciuto fino al 
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2012), valori, questi, che, tra l’altro, rischiano di far fallire il Piano globale di eliminazione del 

morbillo e della rosolia - cui ha aderito anche la Regione europea dell’OMS 4. 

Nel 2017, si è verificata in Italia una vera e propria epidemia di morbillo, responsabile di quasi 

5000 casi e 4 decessi5. E il morbillo non è che una malattia “epifanica”, la quale, manifestandosi 

prima delle altre, funge da campanello d’allarme, non ignorabile.  

In definitiva: 

- la notevole diminuzione delle coperture vaccinali;  

- la necessità di adeguare l’organizzazione dei servizi delle aziende sanitarie locali alla nuova 

strategia vaccinale; 

- il tempo occorrente affinché le campagne di comunicazione producessero gli effetti auspicati;  

- la necessità e l’urgenza, più volte rappresentata dall’OMS e dalla comunità scientifica, di un 

drastico e tempestivo intervento di recupero e contenimento del rischio epidemico, soprattutto per 

proteggere i minori che, per ragioni fisiologiche, non rispondono efficacemente alle vaccinazioni, 

nonché i soggetti che, a causa di particolari situazioni patologiche, non possono essere vaccinati,  

hanno suggerito l’adozione, con effetto immediato, di misure che valessero ad estendere e a rendere 

effettivo l’obbligo di vaccinazione.  

 

1.2 Il diritto alla tutela della salute e il principio di precauzione. 

Premesso quanto sopra, non si può omettere di considerare, in tale sede, che, a parere di taluni, la 

pratica vaccinale comporta il rischio di reazioni avverse o, comunque, di pregiudizi per la salute dei 

vaccinati più gravi di quelli che con la vaccinazione si intendono prevenire: in tale situazione, 

caratterizzata da potenziali rischi per la salute umana, il legislatore avrebbe dovuto astenersi 

dall’imporre coattivamente il ricorso alla vaccinazione.  

Al contrario, alla luce delle coperture vaccinali e della situazione epidemiologica del Paese, 

l’adozione di misure idonee ad estendere e a rendere effettivi gli obblighi vaccinali costituisce la più 

evidente applicazione della regola in cui si compendia il principio di precauzione, secondo la qua le, 

in presenza di un’alternativa che presenti rischi per la salute umana, il decisore pubblico è tenuto a 

prediligere la soluzione che consenta di neutralizzare o minimizzare tale rischio 6. 

La questione è stata ampiamente affrontata, tra l’altro, dalla Commissione Speciale del Consiglio di 

Stato nel richiamato parere reso su richiesta della regione Veneto, per la quale il principio di 

                                                                 
4 Cfr. dati sulle coperture vaccinali riportati sul sito internet dell’OMS.  
5 Bollettino pubblicato sul sito internet dell’Istituto superiore di sanità. 
6 M.G. STANZIONE, Principio di precauzione e diritto alla salute. Profili di diritto comparato , in 
www.comparazionedirittocivile.it. 

http://www.comparazionedirittocivile.it/
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precauzione “impone al decisore pubblico (legislatore o amministratore), in contesti determinati, di 

prediligere, tra le plurime ipotizzabili, la soluzione che renda possibile il bilanciamento tra la 

minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei vantaggi, attraverso l’individuazione, sulla base 

di un test di proporzionalità, di una soglia di pericolo accettabile; la selez ione di tale soglia, 

tuttavia, può compiersi unicamente sulla base di una conoscenza completa e, soprattutto, 

accreditata dalla migliore scienza disponibile”. 

In tale ottica, va osservato che i rischi per la salute umana oggettivi e provati sono diversi da quelli 

semplicemente ipotetici.  

Ed invero, è certo che i rischi correlati alle malattie, soprattutto infettive, prevenibili con le 

vaccinazioni sono numerosi e, in molti casi, particolarmente gravi.  

È infatti sufficiente consultare la Tabella 1 di cui alle pagg. 32 e 33 del vigente Piano Nazionale di 

Prevenzione Vaccinale per avere idea del tipo, della frequenza e della gravità delle complicanze e 

delle patologie, talvolta anche letali, correlate a ciascuna delle malattie oggetto delle vaccinazioni 

obbligatorie7. 

Viceversa, è accertato che le reazioni avverse comunemente indotte dalle vaccinazioni sono, di 

regola, per frequenza e intensità, scarsamente significative, tali da potersi senz’altro ascrivere - 

volendo usare le parole della Corte costituzionale - al novero di quelle “conseguenze che, per la 

loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, 

tollerabili”. 

Le reazioni avverse gravi e le complicanze irreversibili sono invece rarissime.  

Orbene, in presenza di una situazione del genere, come anticipato, proprio il principio di 

precauzione ha imposto al Ministro Lorenzin e al Governo Gentiloni, alla luce dei dati disponibili e 

dei sicuri benefici ritraibili dalla somministrazione dei vaccini, la previsione della stessa quale 

misura di sanità pubblica idonea a ridurre i rischi per la salute umana connessi alla diffusione delle 

malattie infettive. 

 

2. La “non irragionevolezza” dell’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge n. 73 del 2017 

alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla dimensione individuale e collettiva del diritto 

alla tutela della salute.  

                                                                 
7Cfr. anche Quaderni del Ministero della salute, Vaccinazioni: stato dell’arte, falsi miti e prospettive. Il 
ruolo chiave della prevenzione, 2017. 
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Il decisore pubblico, nell’adottare le disposizioni sull’obbligo vaccinale, ha tenuto in considerazione 

le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza costituzionale in merito all’applicazione dell’articolo 

32 della Costituzione.  

I giudici della Consulta - al pari, del resto, della più illustre dottrina - hanno affermato, in più 

occasioni, che il bene della tutela della salute, garantito dalla Costituzione “come fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32), è essenzialmente bivalente8, rilevando, 

da un lato, nella sua accezione individuale9 e, dall’altro, nella sua dimensione sociale10. 

A sua volta, il diritto alla salute del singolo consta non soltanto del diritto - sociale - alle cure, ma 

anche del diritto - che è essenzialmente un diritto di libertà - di curarsi nel momento e nel modo 

ritenuto più appropriato11 o di non curarsi affatto12. 

Peraltro, tale diritto, analogamente agli altri diritti di libertà, è limitato sia dall’altrui diritto sia, 

come anticipato, dall’interesse collettivo.  

Come ha sottolineato la Corte costituzionale, il diritto alla tutela della salute porta con sé “il dovere 

dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in 

osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco 

riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizion i 

dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono 

richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti obbligatori, posti in essere anche 

nell’interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari”13. 

In definitiva, dalla natura poliedrica del bene “salute” consegue un’inevitabile, continua tensione tra 

le diverse dimensioni (individuale, interindividuale e collettiva)14. 

Ciò posto, come evidenziato in premessa, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2018, ha 

precisato che “Il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità 

                                                                 
8 Cfr. ex multis C. cost., sent. 18 luglio1991, n. 356, in www.giurcost.org. 
9C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano , 1958. 
10 Corte cost., sent. 26 aprile 2012, n. 107, in www.cortecostituzionale.it; cfr. anche B. PEZZINI, Principi costituzionali e 
politica della sanità: il contributo della giurisprudenza costituzionale alla definizione del diritto sociale alla salute , in 
C.E. GALLO e B. PEZZINI (a cura di), Profili attuali del diritto alla salute, 1998. 
11 In proposito, è stato osservato che “il profilo (…) di libertà di cura, a meno di non configurarlo come 
situazione meramente astratta, è strettamente embricato con quello ‘sociale-prestazionale’, in quanto senza 
un apparato organizzativo che assicuri tali prestazioni (di cura, ma altresì di prevenzione e riabilitazione) la 
libertà stessa viene meno e la salute è compromessa o violata”: R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), in S. 
CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, p. 5395. 
12Sul diritto alla tutela della salute con riferimento ai diritti di libertà si rinvia all’ampia ed approfondita 
analisi di M. LUCIANI, Salute, I, Diritto alla salute - Diritto costituzionale, voce, in Enc. giur., XXVII, 
Roma, 1991, p. 2; cfr. anche V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Diritto e società, 
1982, pp. 564-5. 
13 C. cost., sent. n. 2 giugno 1994, n. 218 e sent. 20 dicembre 1996, n. 399, in www.giurcost.it. 
14Cfr., ex multis, A. D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 2012; sul punto cfr. anche D. MORANA, La 
salute come diritto costituzionale, Torino, 2015. 

http://www.giurcost.org/
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.giurcost.it/
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del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace 

dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra 

quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, 

volte a garantire l’effettività dell’obbligo”.  

In sostanza, nel caso in cui il legislatore opti per l’imposizione del trattamento vaccinale - come di 

fatto è avvenuto con il decreto legge n. 73 del 2017- , tale scelta dovrà essere valutata alla luce 

dell’equo contemperamento degli interessi e dei valori in gioco 1516. 

In svariate occasioni (si vedano le sentenze nn. 307/1990 17 e 132/199218, in tema di vaccinazione 

antipoliomielitica, o la sentenza n. 218/1994, in materia di prevenzione e lotta contro l’AIDS), la 

Corte costituzionale ha chiarito che l’eventuale conflitto tra la libertà di autodeterminazione 

individuale in ordine alla scelta e al rifiuto delle cure e il contrario interesse collettivo può essere 

autoritativamente risolto a favore di quest’ultimo soltanto nel caso in cui la cura imposta coincida e 

non contrasti, secondo le valutazioni degli organi competenti, con l’interesse individuale.  

In particolare, con la fondamentale sentenza n. 258 del 199419, la Consulta ha indicato con 

chiarezza le condizioni in presenza delle quali la legge impositiva di un trattamento sa nitario può 

ritenersi conforme al parametro costituzionale20. 

                                                                 
15 I trattamenti sanitari consistono “in tutte quelle attività diagnostiche e terapeutiche rivolte a prevenire o a 
curare le malattie” (S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della 
disciplina delle vaccinazioni), in Diritto e società, 1979, pp. 875 ss.) “a nulla rilevando l’istantaneità, la 
durata, il grado di violenza esterna? O la dolorosità” (F. MODUGNO, Trattamenti sanitari «non obbligatori» 
e Costituzione (a proposito del rifiuto delle trasfusioni di sangue), in Diritto e società, 1982, p. 303). 
16 Sui trattamenti sanitari obbligatori, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2017, si rinvia 
a: S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle 
vaccinazioni), cit., pp. 875-909; L. MEZZETTI, A. ZAMA, Trattamenti sanitari obbligatori, in Digesto delle 
discipline pubblicistiche, XV, Torino, 1999, pp. 336 ss.; C. BUCCELLI, P. BUCCELLI, Liceità dell’atto 
medico, in F. De FERRARI, L. PALMIERI (a cura di), Manuale di medicina legale. Per una formazione, per 
una conoscenza, Milano, 2007, pp. 30 ss. 
17 C. cost., sentenza 14-22 giugno 1990, n. 307, in www.giurcost.org. 
18 C. cost., sentenza 16 marzo 1992, n. 132, in www.giurcost.org. 
19 C. cost., sentenza 20 giugno 1994, n. 258, in www.giurcost.org. 
20 Anche secondo autorevole dottrina, “la preminenza nella tutela della salute dell’aspetto soggettivo 
personale rispetto a quello collettivo rende inaccettabile un sacrificio della liberta autodeterminazione 
individuale se non in presenza di rischi per lo stato di salute altrui”; conseguentemente, nessun trattamento 
sanitario obbligatorio può esser volto soltanto alla tutela della salute individuale, potendosi, in tal caso, 
configurare esclusivamente incoercibili azioni di promozione della salute. Cfr. R. BALDUZZI, D. SERVETTI, 
La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale , cit. 
Nello stesso senso, D. VINCENZI AMATO, Tutela della salute e libertà individuale, in Giurisprudenza 
costituzionale, cit., p. 2469; M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Diritto e società, 1980, pp. 
781-782; P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, 1984, p. 386. “Le sole limitazioni 
costituzionalmente consentite [al diritto alla salute dell’individuo] sono quelle rivolte a salvaguardare la 
salute collettiva dai pericoli o dai danni che ad essa possono derivare dalle manifestazioni, positive o 
negative, dell’esercizio di quel diritto individuale [alla salute]. Così, sarà legittimo che i pubblici poteri, 
sempre però sulla base di una legge, obblighino gli individui a sottoporsi a determinati trattamenti sanitari a 
fini di tutela della salute collettiva (art. 32 cpv.), limitando o anche coartando il diritto individuale alla 
disponibilità del proprio corpo”; cfr. anche P. VERONESI, Uno statuto costituzionale del corpo, cit., pp. 154-
155: “Ai sensi dell’art. 32, secondo comma, può […] disporsi un trattamento sanitario obbligatorio (tso) 
solo quando sia in discussione non solo la salute del singolo ma – in contemporanea e direttamente – anche 
quella della collettività. Nel senso cioè che l’ipotizzato trattamento coercitivo dev’essere indispensabile al 

http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
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Il trattamento sanitario obbligatorio è dunque legittimamente imposto a condizione che:  

1) “il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è 

assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore 

scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella 

autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto 

fondamentale”21. In particolare, per lo stato di salute degli altri deve essersi in presenza di un 

“pericolo immediato”22 ovvero di “un pericolo diretto”23. 

2) vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è 

assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, 

appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”. 

3) “nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - 

ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista 

comunque la corresponsione di una ‘equa indennità’ in favore del danneggiato”.  

Orbene, nell’ipotesi delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto- legge n. 73 del 2017, 

ricorrono tutte le condizioni appena elencate.  

1) La prima, atteso che la vaccinazione è diretta a preservare lo stato di salute non soltanto di chi vi 

è assoggettato ma anche di tutti gli altri membri della collettività: la vaccinazione, infatti, da un lato 

rende il vaccinato immune e, perciò, insensibile all’infezione, dall’altro, evita che lo stesso 

trasmetta l’infezione, per contagio, a coloro che non sono stati ancora vaccinati o c he, per 

particolari condizioni, non possono essere assoggettati a vaccinazione e che correrebbero seri rischi 

nel caso in cui venisse meno la c.d. immunità di gregge.  

Più specificamente, come già detto supra, il decreto legge è stato adottato in un contesto 

caratterizzato da una preoccupante flessione delle coperture vaccinali e dall’aumento dei casi di 

malattie infettive in fasce di età diverse da quelle classiche e con quadri clinici più gravi e 

conseguente maggiore ricorso all’ospedalizzazione, oltreché dalla ricomparsa di malattie ormai 

sotto controllo. 

                                                                                                                                                                                                                        
fine di evitare una situazione di pericolo per la salute dei consociati, non potendosi comunque pregiudicare 
la salute di chi vi viene sottoposto”; L. CARLASSARE, L’art. 32 della Costituzione e il suo significato , in R. 
ALESSI (a cura di), L’amministrazione sanitaria, Vicenza, 1967, pp. 103 ss. 
21C. cost., sent. n. 307 del 1990, cit.  
22 B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Diritto e società, 1983, pp. 21 ss. 
23 B. BARBISAN, La morte che ci sfugge, le dichiarazioni anticipate di volontà ed il limite del rispetto della 
persona umana, in www.astrid-online.it, 2009, pp. 8 ss. 
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2) Ricorre anche la seconda condizione di legittimità dell’obbligo, considerato che la pratica 

vaccinale non è, di regola, pericolosa per coloro che vi si sottopongono, soprattutto se raffrontata ai 

gravi rischi, che possono, in assenza di vaccinazione, derivare dalla contrazione della malattia.  

3) Il terzo requisito sussiste, atteso che, nell’ipotesi di lesioni o infermità causate da vaccinazioni 

che abbiano comportato una menomazione permanente dell’integrità psico- fisica, l’ordinamento 

appresta una specifica tutela indennitaria (cfr. l. 25 febbraio 1992, n. 210 e ss. mm., cui rimandano 

gli artt. 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto-legge n. 73/2017), alla quale si aggiunge l’ordinaria tutela 

risarcitoria da responsabilità aquiliana. 

Va, inoltre, considerato, ai fini della verifica della ragionevolezza dell’intervento normativo in 

questione, che, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2018, il 

legislatore è intervenuto in una situazione in cui “lo strumento della persuasione appariva carente 

sul piano dell’efficacia” e che “nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere 

rivalutata e riconsiderata. In questa prospettiva di valorizzazione della dinamica evolutiva propria 

delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo 

sanitario, il legislatore ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2017, come 

convertito ha opportunamente introdotto in sede di conversione un sistema di monitoraggio 

periodico che può sfociare nella cessazione della obbligatorietà di alcuni vaccini (...). Questo 

elemento di flessibilizzazione della normativa, da attivarsi alla luce dei dati emersi nelle sedi 

scientifiche appropriate, denota che la scelta legislativa a favore dello strumento dell’obbligo è 

fortemente ancorata al contesto ed è suscettibile di diversa valutazione al mutare di esso”. 

 

2.1 L’insussistenza del principio di autodeterminazione del singolo in rapporto al dovere dei 

genitori di adottare misure idonee ad evitare pregiudizi per la salute dei figli minori. 

 

Tutto ciò premesso, non si può prescindere dall’evidenziare che, nel caso di specie, il richiamo al 

principio di autodeterminazione del singolo individuo non appare pienamente pertinente, atteso che 

i destinatari dell’obbligo vaccinale sono “minori di età compresa tra zero e sedici anni” (art. 1, 

comma 1) e ciò che rileva non è la loro libertà di scelta quanto “il potere-dovere dei genitori di 

adottare le misure e le condotte idonee a evitare pregiudizi o concreti pericoli alla [loro] salute” 24. 

                                                                 
24C. cost., ord. 8-22 luglio 2004, n. 262, in www.giurcost.org. 

http://www.giurcost.org/
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Ed invero, non può negarsi che la potestà parentale (oggi, giustamente, “responsabilità genitoriale” 

non è una mera libertà personale o di coppia25.  

Anche la Consulta ha sottolineato che “il rischio derivante allo stesso minore dall’omissione della 

vaccinazione, posto, che nel caso del minore, non è in gioco la sua autodeterminazione, ma il 

potere-dovere dei genitori di adottare le misure e le condotte idonee a evitare pregiudizi o concreti 

pericoli alla salute dello stesso minore, non potendosi ammettere una totale libertà dei genitori di 

effettuare anche scelte che potrebbero essere gravemente pregiudizievoli al figlio”. 

Nella stessa ottica, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che “il dovere di tutelare la 

salute del minore da parte del genitore non può risolversi nella negazione, per propria convinzione, 

dell’esistenza dell’obbligo, o nel timore generico di un pregiudizio per il minore, ma deve 

concretarsi nella prospettazione di specifiche ragioni che nel singolo caso rendono la vaccinazione 

pericolosa e nella dimostrazione di particolari controindicazioni, desunte dalla salute fisica del 

soggetto da vaccinare”26.  

In definitiva, nell’adottare il decreto- legge in questione, il Governo ha considerato l’interesse del 

bambino, il quale esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai compiti 

inerenti alla sua cura27. 

 

3. Il diritto alla tutela della salute e il dovere di solidarietà sociale. 

 

Nell’introdurre trattamenti sanitari obbligatori in nome e in funzione dell’interesse collettivo, il 

Governo ha valorizzato, insieme agli altri principi sopra illustrati, il dovere di solidarietà di cui 

all’articolo 2 della Costituzione.  

In proposito, non si può prescindere dal rilevare che non esiste un vero e proprio dovere giuridico di 

mantenersi in buona condizione psicofisica; ne consegue che - come detto - il sacrificio della libertà 

individuale che un trattamento sanitario obbligatorio comporta è accettabile e costituzionalmente 

legittimo solo in presenza di rischi per lo stato di salute dell’insieme degli altri consociati28. 

                                                                 
25Cfr. la citata sentenza della Corte costituzionale n. 132/1992. 
26Così Cass., sez. I, 8 luglio 2005, n. 14384; v. anche, in termini sostanzialmente analoghi, Cass., sez. I, 18 
luglio 2003, n. 11226. Ancor prima, il Consiglio di Stato aveva osservato che, in base alle disposizioni 
vigenti in materia di vaccinazioni, “in linea di principio non sono consentite deroghe (…) all’obbligo di 
eseguire le vaccinazioni prescritte Cons. Stato, parere 16 luglio 1997, n. 144 reso al Ministero 
dell’istruzione. 
27

 Cfr. la citata sentenza della Corte costituzionale n. 132/1992.  
28 Sull’inesistenza di un dovere alla salute, cfr. M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, cit., pp. 780 
ss.; G. GEMMA, Diritto a rifiutare cure ed interessi costituzionali diversi dalla salute pubblica , in Rivista 
Aic, 2017; A.A. NEGRONI, Sull’inesistenza di un “dovere alla salute” nella Costituzione italiana, in 
Bioetica, 2014, pp. 59 ss. 
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Peraltro, il generale dovere di solidarietà, come ha di recente ricordato il Consiglio di Stato nel 

richiamato parere della Commissione Speciale, “pervade e innerva tutti i rapporti sociali e 

giuridici” ed è proprio per il suo tramite che è possibile giustificare sia l’imposizione al singolo di 

un dato trattamento sanitario sia il corrispondente onere per la collettività, chiamata a neutralizzare, 

almeno economicamente, l’eventuale pregiudizio a questi occorso.  

Nella già citata sentenza n. 307/1990, la Corte costituzionale ha chiarito che “in nome del dovere di 

solidarietà verso gli altri è possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento sanitario sia 

privato della facoltà di decidere liberamente. …La coesistenza tra la dimensione individuale e 

quella collettiva della disciplina costituzionale della salute nonché il dovere di solidarietà che lega 

il singolo alla collettività, ma anche la collettività al singolo, impongono che si predisponga, per 

quanti abbiano ricevuto un danno alla salute dall’aver ottemperato all’obbligo del trattamento 

sanitario, una specifica misura di sostegno consistente in un equo ristoro del danno. Un ristoro, 

occorre aggiungere, dovuto per il semplice fatto obiettivo e incolpevole dell’aver subìto un 

pregiudizio non evitabile, in un’occasione dalla quale la collettività nel suo complesso trae un 

beneficio [e che] prescinde dalla colpa e deriva dall’inderogabile dovere di solidarietà che, in 

questi casi, incombe sull’intera collettività e, per essa, sullo Stato”. 

Da ultimo, con la sentenza n. 5 del 2018, la Consulta ha ritenuto “non irragionevole” la scelta 

effettuata dal legislatore nazionale con il decreto- legge n. 73 del 2017, anche perché fondata sul 

dovere di solidarietà. 

 

4. Il diritto alla tutela della salute, il diritto all’istruzione e il principio di eguaglianza.  

 

Va, infine, considerato che il Governo in carica con l’adozione del decreto- legge in materia di 

prevenzione vaccinale ha inteso tutelare anche il diritto all’istruzione (art. 34 Cost.), ossia il diritto 

dei soggetti “fragili” - di coloro cioè che, per particolari condizioni patologiche, non possono 

vaccinarsi o non rispondono efficacemente alle vaccinazioni e che sarebbero esposti a seri rischi se 

fossero costretti a vivere in collettività frequentate da bambini non immunizzati, - ad accedere in 

condizioni di sicurezza ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.  

Senza qualificare gli adempimenti vaccinali quale requisito per l’accesso ai servizi in questione, il 

decisore pubblico non avrebbe ottemperato al proprio dovere di “rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
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pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, comma 2, Cost.).  

Del resto, proprio in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, come detto, le vaccinazioni 

sono state inserite tra i LEA, in quanto, solo garantendo a tutti e sull’intero territorio nazionale, in 

condizioni di parità e gratuità, l’accesso all’offerta vaccinale si assicura l’eguaglianza sostanziale.  

Il tema è stato esplicitamente affrontato dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato nel 

citato parere del 26 settembre 2017, che ha evidenziato “che i bambini costretti a frequentare classi 

in cui sia bassa l’immunità di gregge potrebbero essere esposti a pericoli per la loro salute (…). La 

discriminazione tra bambini e bambini, tra cittadini sani e cittadini deboli, non potrebbe essere più 

eclatante. Il servizio sanitario e il servizio scolastico, da chiunque gestiti, debbono quindi garantire 

alti e omogenei livelli di copertura vaccinale in tutto il Paese, dal momento che la stessa ragion 

d’essere di tali servizi è quella di rendere effettivi (…) i diritti fondamentali tutelati dalla 

Costituzione e, tra questi, in primo luogo il diritto alla vita e alla salute, quali indefettibili 

precondizioni per un pieno sviluppo della persona umana”.  

È questo è quanto il ministro Lorenzin ha dovuto ribadire anche a fronte del malriuscito tentativo 

del sindaco di Roma e dell’Assemblea Capitolina di “consentire a tutti bambini, a partire da quelli 

tra 0 e 6 anni, di giungere alla conclusione dell’anno educativo e scolastico 2017/18 senza 

interruzioni di sorta nella frequenza e nella totale continuità educativa e didattica”29. 

E, del resto, nessuno può negare la piena legittimità del bilanciamento tra il diritto alla tutela della 

salute e il diritto alla continuità didattica,  operato dal legislatore statale, che, nell’esercizio delle 

prerogative conferitegli dalla Costituzione, sulla base di esigenze di carattere epidemiologico, 

riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha ritenuto prevalente il diritto del minore 

non vaccinabile a frequentare, in condizioni di sicurezza, i servizi educativi per l’infanzia e le 

scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.  

Né sarebbe eccepibile l’irragionevolezza della diversa scelta effettuata dal decisore pubblico, con 

riferimento alla scuola primaria, alla scuola secondaria e ai centri di formazione professionale 

regionale. Ed invero, non vi è chi non veda come il pericolo di contagio è massimo in età 

prescolare, per effetto stesso dei comportamenti assunti dai bambini (gattonamento, scambio di 

ciucci e di giocattoli) e, di conseguenza, altrettanto alto è il rischio di complicanze per coloro che, 

per specifiche condizioni cliniche ostative, non possono sottoporsi alle vaccinazioni. Viceversa, le 

esigenze di tutela dei minori non vaccinati sono, ratione aetatis, meno stringenti per i minori di età 

                                                                 
29 Cfr. delibera del 30 gennaio 2018.  
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compresa tra sette e sedici anni, e, in ragione di ciò, il legislatore ha contemperato le esigenze di 

salute collettiva con il diritto-dovere all’istruzione, presidiato, tra l’altro, da un’ipotesi di reato 

contestabile ai genitori dei minori che non frequentino la scuola dell’obbligo.  

Va, comunque, considerato che, proprio al fine di salvaguardare la salute dei soggetti più fragili, 

questi ultimi sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o 

immunizzati naturalmente, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni 

vigenti e i limiti di legge30. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
30 Cfr. articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all’articolo 19, comma 5, del decreto 
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Trattasi di un 
criterio organizzativo che l’istituzione scolastica è tenuta ad applicare, sempre che non determini un aumento 
del numero delle classi, come si evince dal richiamo, espressamente contenuto nella disposizione, alla 
normativa vigente riguardante i limiti della dotazione organica È, inoltre, previsto che i dirigenti scolastici 
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale 
regionale e delle scuole private non paritarie comunichino all’azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre 
dell’anno scolastico in corso, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.  
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Emergenza sanitaria ed obbligo di vaccinazione 

 

SOMMARIO: 1. Il Contesto - 2. Come si arriva al DM n°73 del 7 giugno 2017 convertito in  legge n°119 del 31/7/2017 - 

2.1 Obblighi per i genitori - 2.2 Obbligo per i medici - 2.3 Obblighi per le scuole - 2.4 Obblighi per le Aziende 

sanitarie - 3. Condizioni che hanno portato alla scelta di rendere obbligatorie altre 6 vaccinazioni oltre alle 4 esistenti 

per rilanciare il PNPV - 4. Alcune cause che hanno determinato il calo dei “Tassi di copertura vaccinale” sotto il 

livello di guardia - 5. Tassi di copertura vaccinale - 6. Il DM 73 7 giugno 2017 convertito in Legge n°119 del 

31/7/2017 sull’obbligatorietà vaccinale - 7. Problematiche insorte nel sistema erogativo delle vaccinazioni e relative 

soluzioni - 8. Soggetti del SSN coinvolti nel sistema erogativo: ruoli e funzioni - 9. Si poteva evitare l’introduzione 

dell’obbligatorietà per Legge? 

 

1. Il contesto. 

La storia recente del  Calendario delle vaccinazioni in Italia è transitata attraverso il Piano 

Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 che nel combinato disposto con la Legge sui 

nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ha finanziato e regolato in modo uniforme su tutto il 

territorio nazionale  una “offerta pubblica attiva e gratuita” che oltre ai 4 vaccini obbligatori, vigenti 

dal secolo scorso, ha previsto altri 14 vaccini raccomandati con scadenze e caratteristiche di offerta 

descritte nel calendario stesso e sua agenda illustrativa.  

Nell’ambito di tale situazione il DM n°73 del 7 giugno 2017 convertito in  legge n°119 

del31/7/2017 ha stabilito l’obbligatorietà di 10 vaccini mantenendo di fatto  nel contempo la 

raccomandazione per gli altri 8 attraverso il vigente PNPV 2017-2019. 
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Innanzitutto è importante prendere visione del Calendario Nazionale contenuto nel PNPV 2017- 

2019 per avere una visione di insieme del panorama generale  dell’offerta vaccinale vigente oggi 

in Italia. Per chiarezza è necessario anche sapere che la sigla DTPa sta per difterite, tetano e 

pertosse e quella MPR sta per morbillo parotite e rosolia ( diventa MPRV se associa anche la 

varicella) poiché solo da questa conoscenza si ha contezza dei 18 vaccini offerti dal SSN. Inoltre 

bisogna sottolineare come nella somministrazione dei vaccini i 4 vaccini storicamente obbligatori 

(contro la poliomielite, il tetano ,la difterite e l’epatite B) siano di norma associati in un'unica fiala, 

definita vaccinazione  esavalente, con due vaccini raccomandati ( quelli contro la pertosse e 

l’haemophilus influenzae).  

Anche fra i raccomandati ci sono alcuni vaccini che si eseguono in associazione fra loro come ad 

esempio il citato MRPV.   

Inoltre nell’elenco dei 14  vaccini raccomandati, 4 sono consigliati solo in condizioni particolari : 

stagionale (influenza) , solo sotto i 6 mesi di età (rotavirus), zone endemiche della malattia (epatite 

A) o solo per anziani (herpes Zoster).  

Nell’ultimo decennio una progressiva disaffezione vaccinale della popolazione italiana  

determinata da diversi fattori, che vedremo in seguito ma principalmente per la scomparsa delle 

malattie infettive dalla quotidianità dei problemi di salute nell’infanzia associata all’uso improprio 
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dei social network, ha determinato un preoccupante calo dei tassi di copertura vaccinale nella 

popolazione infantile e la ricomparsa del rischio malattia evidenziatosi principalmente nel morbillo.  

In tale contesto, che si è acuito a partire dal 2013,  è maturato il Decreto Ministeriale n°73 del 7 

giugno 2017 convertito in Legge n°119 del 31 luglio 2017 che di fatto ha riattivato un  obbligo 

vaccinale preesistente  nel nostro Paese , ma ormai desueto nella applicazione pratica, 

allargandolo nel numero fino a 10 vaccini  e , salvo casi eccezionali, condizionandone 

l’osservanza alla possibilità di frequentare l’asilo nido e la scuola d’infanzia mentre  per la 

frequenza delle scuole dell’obbligo dai 6  ai 16 anni compiuti (16 anni e 364 giorni) si limita ad una 

sanzione pecuniaria. 

 

2. Come si arriva al DM n°73 del 7 giugno 2017 convertito in  legge n°119 del 31/7/2017. 

E’ utile evidenziare come già il 9 marzo 2017 con una “Lettera circolare” il Dipartimento di 

prevenzione del Ministero della Salute poneva all’attenzione degli operatori, a vario titolo coinvolti 

nel settore delle vaccinazioni, alcuni compiti insiti in precedenti leggi. Questi doveri sarebbero 

dovuti essere già operativi  e facilitare la uniforme applicazione del PNPV 2017-2019 e del relativo 

Calendario vaccinale.  

Da tale circolare estrapolo alcuni significativi passaggi che aiutano a comprendere meglio i 

presupposti su cui è successivamente maturata la necessita del DM n° 73 del 7/6/17 nelle more di 

un progressivo aumento dei casi di morbillo nel nostro Paese. 

Tutte le vaccinazioni incluse nel Calendario nazionale  sono state inserite tra i nuovi LEA e la 

legge 11/12/2016, n. 232 (finanziaria 2017), ha definito un finanziamento ad hoc per il concorso al 

rimborso alle Regioni per l'acquisto dei vaccini del PNPV. 

Il nuovo PNPV e il relativo Calendario vaccinale hanno come obiettivo primario “l’armonizzazione 

delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente 

da luogo di residenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, 

intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva” e rappresentano 

un’opportunità di salute per tutti i cittadini; perciò le differenze tra le regioni devono essere superate 

attraverso una strategia vaccinale nazionale coerente e uniforme.  Per questo la gratuità d’offerta 

dovrebbe essere mantenuta per tutte le vaccinazioni pediatriche almeno fino al compimento del 

18°anno di età. 

Nel contesto delle leggi e disposizioni vigenti di possono evidenziare alcuni obblighi per le diverse 

componenti professionali del sistema socio sanitario.  
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2.1 Obblighi per i genitori 

I genitori hanno l’obbligo di tutelare la salute dei figli e, di conseguenza, di garantire la migliore 

protezione nei confronti di malattie per la cui prevenzione sono disponibili vaccini efficaci e sicuri, 

attenendosi al Calendario vaccinale nazionale approvato dal Ministero della Salute. Allo stesso 

tempo, i genitori devono rispettare le vigenti leggi che prevedono le vaccinazioni obbligatorie.  

 

2.2 Obbligo per i medici 

Hanno l’obbligo di informare correttamente i genitori su rischi e benefici della vaccinazione e della 

mancata vaccinazione, sulla base delle evidenze scientifiche e attenendosi alle indicazioni emanate 

a livello nazionale, promuovendo la cultura vaccinale nelle famiglie e nei soggetti canditati alla 

vaccinazione. 

I medici hanno altresì l’obbligo di attenersi al codice deontologico e, per quelli dipendenti da 

pubbliche amministrazioni, di rispettare i termini del contratto stipulato con le strutture del servizio 

sanitario. Ne consegue che hanno l’obbligo di promuovere attivamente le vaccinazioni inserite nel 

Calendario vaccinale nazionale approvato dal Ministero della Salute.  

 

2.3 Obblighi per le scuole 

L’articolo 1 del D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355, recante “Regolamento recante modificazioni al 

D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni 

obbligatorie” stabilisce che: 

“I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto 

dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le 

vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato 

della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, comprovante l'effettuazione delle 

vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette” 

“Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il 

direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e 

tempestivi interventi, all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero 

della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla 

scuola dell'obbligo o agli esami”.  
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2.4 Obblighi per le Aziende sanitarie 

Il D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355 prevede che l’azienda ULS di appartenenza dell’alunno che 

risulta non vaccinato metta in atto gli opportuni e tempestivi intervento di recupero, quali l’offerta 

attiva delle vaccinazioni non effettuate e la comunicazione dello stato vaccinale al pediatra di libera 

scelta per una adeguata promozione, oltre ad attivare un contatto informativo con la famiglia 

dell’alunno. 

 

3. Condizioni che hanno portato alla scelta di rendere obbligatorie altre 6 vaccinazioni oltre 

alle 4 esistenti per rilanciare il PNPV. 

 Forte discesa dei “Tassi di copertura” ( numero % di soggetti vaccinati in una determinata 

popolazione) al di sotto della soglia indicata dall’OMS come protettiva dal pericolo d i 

ricomparsa della specifica  malattia infettiva.  

 Ricomparsa del Morbillo (come caso indice di malattia coperta da un piano vaccinale e 

perdita dell’obiettivo di eradicazione del virus posto dall’OMS per la Regione Europea) che 

allo stato attuale è arrivato a 4991 casi con alte percentuali di complicazioni, accessi al Pronto 

Soccorso, numerosi ricoveri per complicazioni e 6 ( due nuovi nel 2018) decessi portando 

l’Italia al 2°posto in Europa dopo la Romania.  

 Rischio generale per ricomparsa di malattia per le malattie infettive abitualmente tenute a 

bada dalle campagne vaccinali.  

 Calo protezione verso i soggetti della popolazione infantile ad alto rischio per 

immunodeficit ( primari  o  secondari a patologia, ad esempio nei soggetti con tumore 

sottoposti a chemio o radioterapia) che non possono essere sottoposti a vaccinazione ma 

frequentanti la comunità. 

 

4. Alcune cause che hanno determinato il calo dei “Tassi di copertura vaccinale” sotto il 

livello di guardia. 

 Campagne sistematiche di “fake news” antivaccinali 

 Propaganda attiva dei movimenti “No Vax” 

 Sentenze di condanne a risarcimenti per danni da vaccino su motivazioni scientificamente 

errate che hanno correlato le vaccinazione soprattutto con l’autismo  

 Campagne nazionali errate a sostegno delle epidemie influenzali  
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 Decisioni di ritirare i vaccini in corso di campagne vaccinali per presunti effetti secondari 

poi smentiti nei fatti ma sostenuti da negative campagne mediatiche  

 Timori nella popolazione sulla sicurezza dei vaccini e campagne di disinformazione 

sull’effetto dei conservanti e/o adiuvanti del vaccino (es. mercurio, sali di alluminio, 

MF59,..) 

 Scarso intervento dei media a sostegno delle vaccinazioni sulla base delle conoscenze ed 

evidenze scientifiche 

 Accreditamento del conflitto di interessi economici per le Aziende e per gli esperti di settore  

che sostengono i vaccini 

 Clima di “new age” come terreno favorente la convinzione generale e diffusa che «naturale 

è comunque e sempre meglio»  

 Scomparsa apparente delle malattie infettive per cui il rischio nel fare la vaccinazione viene 

considerato  inutile a fronte di una malattia che non si vede . In pratica il vaccino diventa 

nella sua efficacia nemico di sé stesso !               

                              

5. Tassi di copertura vaccinale 

I dati riferiti all’anno 2015 nel confronto con l’anno 2012 si rivelano preoccupanti 

• Esavalente dal 96.1% del 2012 è sceso al 93.4% (-2,7%) 

• Antimorbillo dal 90.4 % del 2013 è sceso al 85.3 % (- 5,1%)(Fonte Piano Nazionale 

Vaccini) 

Nell’anno 2016 ci sono stati dei timidi segnali di risalita principalmente dovuti alle errate scelte 

genitoriali di spostare in avanti l’età d’inizio delle vaccinazioni raccomandate. Ma purtroppo nel 

frattempo ha iniziato a manifestarsi un significativo numero di casi di morbillo (come 

problematico segnale d’allarme dei possibili effetti del calo intercorrente dei tassi di copertura) 

arrivati a 4991 nel 2017 di cui il 17,4% sotto i 5 anni (870 casi di cui 282 sotto l’anno di vita).  

Di questi 4991 casi: 

 22%   è ricorso al Pronto Soccorso 

 44,8%  è stato ricoverato e il 35,8%  ha avuto una complicazione 

 Si sono avuti 4 decessi per insufficienza respiratoria di cui  3 bambini <10 anni e 1 adulto di 

41 anni 

 87.5%  non erano vaccinati  

 7.2%    avevano fatto 1 sola dose e l’1.6%    entrambe le dosi  
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 3.7%    non è stato possibile ricostruire il numero di dosi 

Questa situazione ha indotto il Ministro della Salute a promulgare il DM in oggetto allo scopo di 

rilanciare l’obbligo vaccinale estendendolo a 6 nuovi vaccinazioni per la popolazione infantile fino 

a 16 anni compiuti. 

 

6. Il DM 73 7 giugno 2017 convertito in Legge n°119 del 31/7/2017 sull’obbligatorietà 

vaccinale 

Il decreto- legge, come modificato in sede di conversione, dispone che dieci vaccinazioni siano 

obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), inclusi 

i minori stranieri non accompagnati per la medesima classe di età, in base alle specifiche indicazioni 

contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita 

Tali vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono:  

 anti-poliomielitica 

 anti-difterica 

 anti-tetanica 

 anti-epatite B 

 anti-pertosse 

 anti-Haemophilus influenzae tipo b 

 anti-morbillo 

 anti-rosolia 

 anti-parotite 

 anti-varicella 

La legge divide la popolazione infantile in due fasce: 

• Dalla nascita a 6 anni (Età prescolare) impedisce l’iscrizione e la frequenza al nido e alle 

scuole materne in assenza delle vaccinazioni obbligatorie prescritte per l’età  

• Dall’inizio della scuola primaria all’età di 16 anni compiuti non impedisce la frequenza 

ma richiede un certificato di regolare vaccinazione da esibire  entro data predefinita (in 

prima stesura 12 marzo 2018) in mancanza del quale viene somministrata una sanzione  

pecuniaria. 

Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di 

malattia naturale, che potrà essere comprovata in due diversi modi: 

1) presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante 
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2) presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal 

Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN, ANCHE a seguito 

dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la 

pregressa malattia; precisando che per tale test non è prevista la gratuità.  

Comunque  a supporto della reale necessità di analisi cliniche e sicurezza dei vaccini nell’ottica 

della idoneità alla vaccinazione le Società scientifiche (Siti, Sip, Fimmg, Fimp ), che in prima 

istanza avevano elaborato una proposta di Calendario vaccinale supportato da evidenze scientifiche 

e valutazioni epidemiologiche sulla prevenzione delle malattie infettive prevenibili con 

vaccinazione,  hanno diffuso presso gli operatori coinvolti nella erogazione dei vaccini un 

documento in cui, tra l’altro,si legge : 

-Non esistono rischi aggiuntivi tali da controindicare la vaccinazione nei soggetti già immuni per 

malattia naturale o precedente vaccinazione per una o più malattie. Pertanto l’utilizzo di vaccini 

combinati non pone alcun problema di incremento della frequenza e della gravità di effetti 

collaterali rispetto ai vaccini monocomponenti. 

-In tale ottica si raccomanda di evitare l’utilizzo dei test sierologici per verificare l’eventuale 

pregressa immunizzazione. 

-Sono invece totalmente inutili e privi di qualsiasi valore predittivo i test  che vengono proposti da 

alcuni per verificare la potenziale pericolosità dei vaccini per bambini con particolari profili 

genetici. 

 

7. Problematiche insorte nel sistema erogativo delle vaccinazioni e relative soluzioni. 

La necessità di eseguire un massivo recupero dei soggetti non in regola col Calendario vaccinale ha 

comportato un massiccio sforzo organizzativo di tutte le componenti coinvolte dalla legge in 

particolare ai Servizi vaccinali per le competenze legate all’anagrafe vaccinale e al rilascio delle 

certificazioni richieste, alla scuola per la verifica dei soggetti in regola, agli operatori dei servizi 

vaccinali e ai pediatri di libera scelta  coinvolti nella esecuzione e certificazione, comprese quelle 

dei soggetti esonerabili dall’obbligo, e non ultime alle famiglie per le tempistiche imposte dal D.M. 

e dal superamento ideologico di dubbi o resistenze. 

Alcune di tali difficoltà sono qui sotto elencate in modo analitico assieme al fac simile della 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.  

• Registrazione della vaccinazione 

• Accuratezza dell’anagrafe sanitaria 



 
 

23 
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica 

Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017 

Codice ISSN 2532-1862 

• Approvvigionamento vaccini in forma singola e/o aggregata fra diverse malattie  

• Difficoltà nel Sistema erogativo dei centri vaccinazione SSN 

• Accuratezza nella raccolta dell’anamnesi personale e famigliare 

• Necessità di garantire un adeguato counselling   

• Miglioramento del sistema informativo sulle vaccinazioni 

• Incentivo alla segnalazione e raccolta delle reazioni avverse  

• Adozione del “Sistema di prenotazione ” 

• Attenzione alla conservazione ed esecuzione dei vaccini 

• Rilascio delle certificazioni 

 Come reclutare e vaccinare i soggetti da recuperare 

 Come organizzare la segnalazione della Scuola verso i Servizi vaccinali    

 Come fornire le dovute certificazioni da parte di Servizi o medici curanti 

 Infine ma non ultimo, quali direttive dare ai medici in merito a: 

      - le certificazioni di esoneri per malattia pregressa o controindicazione  

 - i chiarimenti sulle fonti da cui estrapolare la certificazione di malattia infettiva passibile di 

denuncia alle autorità sanitarie che nella pratica si deve attingere dalle pregresse denunce di malattia 

del curante , dell’ospedale o del servizi distrettua li 

            - la già citata prescrivibilità di esami per approfondimenti clinici 

            - nel caso eccezionale, la tipologia di esami laboratoristici appropriati 

Da cui a seguire è insorto il problema delle provvisorie autocertificazioni di vaccinazioni eseguite o 

di appuntamento preso per eseguirle in modo da mettersi in regola tenendo conto del possibile 

slittamento dei termini già avvenuto ed attualmente posto al 10 /3/2018, salvo diverse ulteriori 

modificazioni. 
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8. Soggetti del SSN coinvolti nel sistema erogativo: ruoli e funzioni. 

Nell’ambito del SSN due sono sostanzialmente i soggetti coinvolgi nel sistema di organizzazione ed 

erogazione delle vaccinazioni. Da un lato il sistema vaccinale coi suoi operatori dedicati deputato 

principalmente alla organizzazione e tenuta dell’anagrafe vaccinale, all’approvvigionamento dei 

vaccini, alla raccolta delle reazioni avverse, all’informazione ed erogazione dell’atto vaccinale. 

Dall’altro i medici curanti (pediatri di libera scelta per l’età pediatrica attualmente considerata fino 

ai 14/16 anni e medici di medicina generale per  l’adolescente e, in esclusiva, per  il soggetto adulto 

)  che operano in regime di rapporto convenzionato in base al rapporto fiduciario e alla capillarità di 

presenza.  Essi sono definiti anche come medici delle Cure primarie poichè hanno la responsabilità  

della Cura e sempre più del “Prendersi cura” degli assistiti a loro affidati.  
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In particolare il Pediatra di libera scelta, identificato nel gergo comune come pediatra di famiglia, 

risulta essere il referente che oltre alla cura delle malattie acute e croniche deve farsi carico della 

prevenzione e degli stili di vita. Egli infatti,  ad esempio,  risulta essere l’operatore sanitario più 

consultato dai genitori, nello specifico anche per le vaccinazioni rispetto alle tre categorie tre 

categorie differenziate in pro vaccini – esitanti - no vax ,  come confermato da una recentissima 

ricerca condotta dall’Istituto Superiore della Sanità  pubblicata su una delle più prestigiose riviste 

mondiale in campo vaccinale (Vaccine dicembre 2017)  

Dall’indagine, condotta nel 2016 per famiglie di bambini in età fra 16 e 36 mesi, è emerso anche 

che il Pediatra di Famiglia è considerato una fonte affidabile di informazioni dalla maggior parte dei 

genitori nel particolare dal 96,9% dei pro-vaccini  dal 83,3% dei genitori esitanti ma anche dal 45% 

dei no-vax. 
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9. Si poteva evitare l’introduzione dell’obbligatorietà per Legge? 

La migliore risposta a questa spinosa domanda si può avere mettendo a confronto due significative 

quanto diverse esperienze. 

Da un lato i dati derivanti dalla Regione Veneto che nel dicembre dell’anno 2007 ha promulgato 

una L.R. che in via sperimentale ha disposto la sospensione dell’obbligo vaccinale dal 1 gennaio 

2008 per i soliti 4 vaccini all’epoca soggetti a presunta obbligatorietà; e già questo fece sollevare i 

novax locali in vibranti proteste.  Da attore protagonista di quella decisione, sul piano del contributo 

scientifico e sociale, devo dire che fu una decisione giusta e ben assistita nel suo sviluppo. Essa 

permise alla Regione anche di migliorare ed affinare il sistema vaccinale sul piano dell’anagrafe, 

dell’organizzazione dei servizi e della campagna di informazione alla cittadinanza esitante e ancor 

più a quella resistente. Ma questo non ha potuto impedire che anche il Veneto subisse l’influsso 

negativo del movimento generalizzato di opinione contrario ai vaccini, maturato in Italia e nel resto 

del mondo. Infatti il calo dei tassi di copertura ha seguito l’andamento nazionale, anzi la 

consapevolezza del dato calante è avvenuta prima di altre Regioni, proprio in virtù della rinnovata 

capacità organizzativa che ne ha permesso un rilevamento puntuale.  
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Per converso, a dato ormai acquisito della tendenza nazionale e locale del calo dei Tassi di 

copertura, la Regione Emilia-Romagna nel  dicembre del 2016 ha deciso l’introduzione dell’ 

obbligatorietà, relativamente ai soliti 4 vaccini, per l’iscrizione al nido d’infanzia ed, a seguito di 

questa decisione, è stata la prima Regione a rilevare al 31-12-2017 un notevole recupero del tasso di 

copertura (97,1 % ) per i bambini nati nel 2016 rispetto alle vaccinazioni per polio-difterite tetano 

ed epatite B (Fonte: FIMMGnotizie febbraio 2018).  

Questo fenomeno di recupero, se pur in diversa proporzione si sta registrando in tutto il Paese  come 

confermano i dati di una osservazione riferita  al mese di febbraio 2018  (Fonte : “Igienisti on line” 

SItI – Febbraio 2018). 

Stima Italia in media ponderata  Esavalente ed MPR : 

per Esavalente   anno 2016 : 93,3%   mentre  per il 2017 risulta essere il 95% (+1,7%)  per  l’MPR  

(morbillo-parotite-rosolia)  il dato è ancora più significativo anno 2016 -  87,3% mentre per l’ anno 

2017 si passa al 93% (+5,7%)  

Questi dati preliminari, che necessitano di conferme ufficiali allo studio del Ministero della Salute e 

ISS, oltre a confermare la positività della scelta sull’obbligatorietà vaccinale fatta attraverso le 

norme del più volte citato DM convertito in Legge dello Stato fra mille polemiche, fanno 

intravvedere la possibilità di una revisione della decisione presa qualora i dati di copertura si 

confermeranno nel tempo sopra i dati richiesti dall’OMS.  E’ doveroso  



 
 

28 
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica 

Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017 

Codice ISSN 2532-1862 

 

 
 
Prof. Cesare Pinelli   

Ordinario di diritto costituzionale 

Facoltà di Giurisprudenza 

Università Sapienza di Roma 

 

L’obbligo di vaccinazione fra Stato e Regioni 

 

SOMMARIO: 1. Due prospettive - 2. Le motivazioni della sentenza n. 5 del 2018 - 3. Quando la Corte parla all’opinione 

pubblica al di là del riparto di competenze - 4. Il sistema della raccomandazione e la formazione della strana saldatura 

fra libertà individuale di scelta della cura e rivendicazione di istanze autonomistiche - 5. Modalità di tutela del diritto 

alla salute e organizzazione del servizio sanitario.   

 

 

1. Due prospettive.  

Il tema può essere affrontato da almeno due prospettive. In termini di competenze regionali, a 

partire da quelle ripartite con lo Stato sulla  “tutela della salute” (art. 117, comma 3, cost.), oppure 

muovendo dalla ricerca delle ragioni per cui il rifiuto dell’obbligo di ricorso alle vaccinazioni  ha 

trovato e trova voce istituzionale in alcune Regioni, ricerca che tocca il complesso rapporto fra 

modalità di tutela della salute in via preventiva, processi di formazione dell’opinione pubblica e  

un’organizzazione del servizio sanitario imperniata sulle Regioni.  

 

2. Le motivazioni della sentenza n. 5 del 2018. 

Nella recente sent. n. 5 del 2018, nel respingere o nel dichiarare inammissibili le censure mosse 

dalla Regione Veneto nei confronti del d.l. n. 73 del 2017, in quanto tale e come convertito in l. n. 

119 del 2017, la Corte costituzionale ha avuto buon gioco nel ritenere  “chiaramente prevalenti i 

profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato”. Richiamandosi fra le altre alla  sent. n. 

169 del 2017, ha affermato che “il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i 

canoni della scienza e dell’arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e 

psichica….deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il paese, attraverso una 

legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale 

e internazionale”, per le scelte dirette a limitare o a vietare determinate terapie o trattamenti sanitari 
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come per l’imposizione di altri, dal momento che la determinazione del confine tra terapie ammesse 

e non ammesse “investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia”. 

D’altra parte, “la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malatt ie infettive richiede 

necessariamente l’adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale. Secondo i 

documenti delle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali, l’obiettivo da perseguire in questi 

ambiti è la cosiddetta ‘immunità di gregge’, la quale richiede una copertura vaccinale a tappeto in 

una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per specifiche 

condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo”.  

La Corte ha aggiunto che i vaccini sono stati inclusi negli atti nazionali di programmazione sanitaria 

nonché nei LEA, come indicati da due decreti del Presidente del Consiglio del 2001 e del 2017, e 

che le disposizioni in materia di iscrizione e adempimenti scolastici della normativa impugnata si 

configurano come «norme generali sull’istruzione», mirando a “garantire che la frequenza 

scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per quanto 

riguarda i servizi educativi per l'infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta 

documentazione”.  

“Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato”, ha 

concluso sul punto, “le attribuzioni regionali recedono, dovendosi peraltro rilevare che esse  

continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo 

all’organizzazione dei servizi sanitari e all’identificazione degli organi competenti a verificare e 

sanzionare le violazioni”. In ogni caso, per “ragioni logiche, prima che giuridiche”, le Regioni 

debbono rispettare la legge statale anche quando si estrinsechi in norme a contenuto specifico e 

dettagliato e tuttavia coessenziali all’attuazione dei principi di settore, compreso il ricorso a 

“l’incisivo strumento dell’obbligo, con il necessario corredo di norme strumentali e sanzionatorie, le 

quali a propria volta concorrono in maniera sostanziale a conformare l’obbligo stesso e a calibrare il 

bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente rilevanti”.  

 

3. Quando la Corte parla all’opinione pubblica al di là del riparto di competenze. 

Dal punto di vista dei titoli competenziali, la decisione non lascia dunque alcuno spiraglio alle 

pretese regionali; e non si può negare che la motivazione sia accurata e completa. Propr io per 

questo diventa più interessante l’esame delle censure sollevate in riferimento a parametri estranei al 

Titolo V della Parte seconda.   
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Dopo aver ricordato che le Regioni possono evocare tali parametri quando motivino a sufficienza la 

ridondanza delle relative violazioni sulle loro attribuzioni costituzionali, purché non pretendano di 

agire «a tutela della popolazione di cui la stessa è espressione in ordine a materie e valori 

costituzionalmente garantiti», come affermato nella sentenza n. 116 del 2006, la Corte osserva che 

“Nel caso odierno, la Regione si avvicina a questo crinale, allorché si diffonde in argomenti 

incentrati su diritti individuali, come quello di autodeterminazione in materia sanitaria. Nondimeno, 

in entrambi i ricorsi i requisiti di ammissibilità possono ritenersi soddisfatti: la Regione ha indicato 

le proprie attribuzioni che sarebbero incise, con l’immediatezza tipica delle misure dettate in via 

d’urgenza, dalle norme in questione; la Regione ha altresì descritto il proprio attuale sistema di 

promozione vaccinale, segnalando le frizioni che si verrebbero a creare implementando il diverso 

modello ora adottato dal legislatore nazionale; in questo modo, la ricorrente ha rappresentato i 

condizionamenti che l’autonomia legislativa e amministrativa regionale subirebbe a causa dalle 

scelte imposte dalle nuove norme statali”.  

A questo punto la Corte si diffonde ampiamente sulle censure sollevate dalla ricorrente in 

riferimento all’art. 77 nonché agli artt. 2, 3 e 32, senza che l’incidenza sulle competenze regionali, 

peraltro già esclusa con la motivazione prima riportata, giuochi più alcun ruolo. Ciò che unicamente 

conta è giudicare della conformità della legge statale impugnata alla stregua dei princìpi 

costituzionali in questione. In particolare, individuati i princìpi costituzionali coinvolti nella 

problematica delle vaccinazioni –  libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle 

cure sanitarie, tutela della salute individuale e collettiva, interesse del minore –, la Corte precisa che 

“il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore 

nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie 

infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella 

dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a 

garantire l’effettività dell’obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle 

diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 

del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il 

legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia”.  

La Corte si impegna soprattutto in un’accurata disamina del susseguirsi di politiche vaccinali di 

volta in volta improntate all’obbligo o alla raccomandazione, fino alla recente “flessione 

preoccupante delle coperture, alimentata anche dal diffondersi della convinzione che le vaccinazioni 

siano inutili, se non addirittura nocive: convinzione, si noti, mai suffragata da evidenze scientifiche, 
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le quali invece depongono in senso opposto….Anzi, paradossalmente, proprio il successo delle 

vaccinazioni, induce molti a ritenerle erroneamente superflue, se non nocive: infatti, al diminuire 

della percezione del rischio di contagio e degli effetti dannosi della malattia, in alcuni settori 

dell’opinione pubblica possono aumentare i timori per gli effetti avversi delle vaccinazioni”. Da cui 

il ritorno all’obbligo di vaccinazione sancito dalla normativa impugnata, la quale “non può essere 

censurata sul piano della ragionevolezza per aver indebitamente e sproporzionatamente sacrificato 

la libera autodeterminazione individuale in vista della tutela degli altri beni costituzionali coinvolti, 

frustrando, allo stesso tempo, le diverse politiche vaccinali implementate dalla ricorrente”, da un 

lato perché “nell’orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra 

raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. 

In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in 

vista di un determinato obiettivo (tanto che sul piano del dir itto all’indennizzo le vaccinazioni 

raccomandate e quelle obbligatorie non subiscono differenze: si veda, da ultimo la sentenza n. 268 

del 2017)”, dall’altro perché “il legislatore in sede di conversione ha ritenuto di dover preservare un 

adeguato spazio per un rapporto con i cittadini basato sull’informazione, sul confronto e sulla 

persuasione”, come dimostra, in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, il procedimento 

volto a fornire ai genitori ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e a sollecitarne l’effettuazione 

prima che possano infliggersi le previste sanzioni amministrative, senza contare la previsione di un 

sistema di monitoraggio periodico che può sfociare nella cessazione della obbligatorietà di alcuni 

vaccini, il quale “denota che la scelta legislativa a favore dello strumento dell’obbligo è fortemente 

ancorata al contesto ed è suscettibile di diversa valutazione al mutare di esso”, e potrebbe estendersi 

in futuro agli altri vaccini, in ragione di “analoghe variazioni nelle condizioni epidemiologiche, nei 

dati relativi alle reazioni avverse e alle coperture vaccinali”.  

3.1 I passi riportati bastano a dimostrare come la motivazione del rigetto delle censure mosse alla 

stregua dell’art. 32 sia strutturata nei termini di un bilanciamento volto a scagionare l’obbligo di 

vaccinazione dalla denuncia di violazione della libertà di autodeterminazione nella scelta delle cure, 

e con un’analiticità nell’illustrazione della ratio della disciplina impugnata che va molto quella di 

solito dispiegata nei bilanciamenti. Soprattutto, la motivazione si incentra esattamente sulla 

questione che di per sé avrebbe portato a ritenere inammissibili le censure regionali, avendo la 

Corte detto che gli argomenti  dell’autodeterminazione individuale ivi addotti si accostavano al 

“crinale” della tutela della popolazione di cui la Regione è espressione in ordine a materie e valori 

costituzionalmente garantiti, ritenuta insuscettibile di dimostrare l’incidenza sull’esercizio delle 
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competenze. Come si spiegano il dispendio di tanta energia analitica nel bilanciamento, e tanta 

generosità nell’ammettere censure estranee alla violazione delle competenze regionali?  

La domanda si giustifica a maggior ragione, ove si consideri la parabola che censure fondate su 

valori costituzionali, mosse da una Regione quale ente esponenziale della collettività sociale 

rappresentata, avevano avuto nei giudizi di legittimità in via principale. La  parabola era stata 

avviata dalla lontana sentenza n. 829 del 1988, dove in presenza di una legge regionale che aveva 

disposto un contributo di solidarietà una tantum verso un’altra Regione a fini  di soccorso a  

popolazioni o categorie sociali colpite da avvenimenti che sollecitino l’intervento concreto della 

comunità regionale, la Corte aveva fatto ricorso all’argomento che, “al di là delle finalità in 

relazione alle quali le regioni possono svolgere le proprie competenze legislative e amministrative 

nelle materie loro attribuite, sussistono interessi e fini rispetto ai quali le regioni stesse possono 

provvedere nell’esercizio dell’autonomia politica che ad esse spetta in quanto enti esponenziali 

delle collettività sociali rappresentate. Questo ruolo di rappresentanza generale degli interessi della 

collettività regionale e di prospettazione istituzionale delle esigenze e, persino, delle aspettative che 

promanano da tale sfera comunitaria deriva alle singole regioni dal complessivo disegno 

costituzionale sulle autonomie territoriali….e, in primo luogo, dall’art. 5 Cost. e dai principi 

fondamentali contenuti nelle disposizioni iniziali della Costituzione”.  

Di recente, la Corte ha invece chiuso qualunque spiraglio a una tale possibilità, osservando come “il 

perimetro, entro il quale assumono rilievo gli interessi al cui perseguimento è tesa l’attività 

legislativa, risulta rigorosamente conformato dalle norme costituzionali attributive di competenza, 

sicché non è concesso alla Regione di dedurre, a fondamento di un proprio ipotetico titolo di 

intervento, una competenza primaria riservata in via esclusiva allo Stato, neppure quando essa si 

intreccia con distinte competenze di sicura appartenenza regionale: saranno, semmai, queste ultime 

a poter essere dedotte a fondamento di un ricorso di legittimità costituzionale in via principale 

promosso da una Regione” (sent. n. 116 del 2016).  

Si tratta della pronuncia richiamata dalla sent. n. 5 del 2018 per escludere l’ammissibilità di censure 

regionali sollevate al fine di far valere in quanto tali princìpi diversi da quelli enunciati nel Titolo V 

della Parte seconda. Eppure l’intero apparato argomentativo su cui si fonda il rigetto della censura 

di violazione dell’art. 32 concerne  proprio il “crinale” della censura estraneo a una pretesa 

ridondanza sull’esercizio di competenze regionali.  

Ne deriva una contraddizione di cui è difficile non accorgersi, e in cui si direbbe che la Corte abbia 

preferito incorrere pur di esprimere con la massima chiarezza e analiticità possibile il proprio 
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pensiero sulla seconda delle prospettive che ho enunciato in premessa, almeno sotto il profilo  del 

rapporto fra acquisizioni della scienza medica, processi di formazione dell’opinione pubblica e 

interventi legislativi in materia di vaccinazioni. Diversamente, per liquidare ogni censura non 

incentrata sul rispetto delle competenze regionali, non le sarebbe forse bastato seguire fino in fondo 

la secca linea di chiusura enunciata proprio in tema di tutela della salute dalla sentenza del 2016? 

Mi pare che la Corte abbia voluto dire la sua su una questione divenuta sempre più scabrosa nel 

discorso pubblico, anche a costo di dover fornire talora una spiegazione strettamente sociologica di 

vicende che non potrebbero spiegarsi coi soli strumenti del diritto, e che pure spiegano certe scelte 

legislative. E’ il caso del rilevato paradosso per cui proprio il successo dei vaccini induce una parte 

dell’opinione pubblica a ritenerli inutili, e in parte è il caso del “rapporto con i cittadini basato 

sull’informazione, sul confronto e sulla persuasione” che il legislatore ha prefigurato quale stadio 

preliminare alla irrogazione delle sanzioni, anche se qui si avvertono echi della nota sent. n. 438 del 

2008 sul diritto al consenso informato. Non è il caso, invece, della ritenuta attenuazione della 

distanza fra raccomandazione e obbligo che si verifica nell’“orizzonte epistemico della pratica 

medico-sanitaria”, la quale appare cruciale per comprendere l’efficacia sostanzialmente ascrivibile a 

tali modalità di intervento. 

Raramente, comunque, ci è accaduto di leggere una sentenza così proiettata verso l’esterno  e attenta 

alle interazioni fra scelte legislative e processi di formazione dell’opinione pubblica, senza 

indulgere in  toni inutilmente didascalici, ma nella consapevolezza di dover volgere la strategia 

persuasiva della Corte al di fuori dell’ambito istituzionale, compreso quello del riparto di 

competenze fra enti territoriali. L’intento di spiegare il contenuto della politica vaccinale intrapresa 

col d.l. n. 73 del 2017, che trapela da molti passaggi, va oltre l’usuale impiego della tecnica del 

bilanciamento, e riflette la preoccupazione di dover fornire alcuni punti fermi a un’opinione 

pubblica nevrotizzata da veleni mediatici, e poco incline ad accettare il ritorno all’obbligo impartito 

da un pubblico potere in parte già screditato, e oggetto di interessate campagne di ulteriore 

discredito.       

Proprio a quest’ultimo proposito, tuttavia, la disamina della Corte non spiega come mai, a 

differenza che in tanti altri casi, il conflitto politico non si sia dispiegato lungo il tradizionale 

cleavage maggioranza/opposizione, ma abbia visto alcune Regioni in prima linea contro il Governo 

in nome del principio di autodeterminazione. Come si verifica questa saldatura, di per sé poco 

comprensibile? La Corte non avrebbe potuto rispondere senza commettere grossolane imprudenze, 

specie in un giudizio in via principale.        
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4. Il sistema della raccomandazione e la formazione della strana saldatura fra libertà individuale 

di scelta della cura e rivendicazione di istanze autonomistiche.  

Occorre risalire alla fase in cui l’obbligo di vaccinazione comincia ad allentarsi nella legislazione 

nazionale. Mi riferisco al d.P.R. n. 355 del 1999, che senza toccare l’obbligatorietà delle quattro 

vaccinazioni tradizionalmente imposte (antitetano, anti-difterite, anti-epatite B) sancita in via 

legislativa, aveva stabilito che la mancata certificazione non comportasse il rifiuto di ammissione 

dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami, ma imponesse solamente a l dirigente scolastico di 

segnalarlo alla ASL competente e al Ministero della sanità. Il principale strumento di deterrenza 

previsto dalla legge nei confronti dell’inadempimento degli obblighi vaccinali era stato così 

neutralizzato.  

Più tardi il Piano Nazionale Vaccini 2005-2007, seguito da quello 2012-2014, autorizzava l’avvio di 

“politiche sperimentali di superamento degli obblighi vaccinali in quelle Regioni, eventualmente 

interessate, in grado di garantire un’adeguata copertura in forza di politiche informative ed efficaci 

idonee a persuadere la popolazione a sottoporsi volontariamente al trattamento e, comunque, di 

adeguati sistemi di monitoraggio degli eventi avversi al vaccino e in grado di assicurare anche il 

follow up dei casi”.  

Alcune Regioni (Veneto, Piemonte e Sardegna) attuavano tali previsioni disponendo la  sospensione 

a tempo indeterminato delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale per 

l’inadempimento dell’obbligo di sottoporsi a talune vaccinazioni, nonostante gli atti di 

programmazione nazionale e le stesse discipline regionali continuassero a richiedere il 

raggiungimento di una copertura vaccinale conforme alle soglie indicate dalla comunità scientifica 

internazionale (pari al 90-95% dei nuovi nati). Ciò presupponeva che le campagne di 

comunicazione e sensibilizzazione dirette a promuovere percorsi di adesione libera e informata 

consentissero di raggiungere tale copertura, che fino ad allora si era ritenuto di poter raggiungere 

solo col ricorso all’obbligo.  

La giurisprudenza si adeguava al nuovo indirizzo. L’eventuale inadempimento degli obb lighi 

vaccinali da parte dei genitori era motivo di segnalazione all’autorità giudiziaria ai fini del controllo 

sull’esercizio della responsabilità genitoriale e della eventuale adozione di provvedimenti restrittivi 

ex art. 333 c.c.,  ma i Tribunali per i minorenni cominciarono a ritenere che l’inottemperanza 

all’obbligo vaccinale non bastasse allo scopo in assenza di ulteriori segni di incuria verso il figlio. 

Del resto, come risulta ad esempio da un Protocollo del 2005 fra la Regione Lombardia e gli uffic i 
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giudiziari minorili di Milano e Brescia, nella prassi amministrativa si andava sviluppando una 

tendenza per cui, in caso di omissione delle vaccinazioni obbligatorie, le aziende sanitarie erano 

tenute a invitare i genitori a un colloquio per accertare se la decisione  fosse dettata da trascuratezza 

nei confronti dei figli o da una scelta consapevole, col risultato, nel secondo caso, di far 

sottoscrivere ai genitori una dichiarazione di dissenso informato e diffondere materiale sui benefici 

della campagna vaccinale e sui rischi derivanti dalla mancata sottoposizione alle profilassi.  

Infine, per sollecitare  comportamenti di adesione consapevole alla profilassi, il sistema della 

raccomandazione veniva affidato a una comunicazione istituzionale imperniata su campagne 

condotte via web, senza assegnare al personale sanitario quelle funzioni di informazione e di 

persuasione dei cittadini che avrebbero fornito quella dimensione relazionale di cui fa cenno la 

Corte nella sentenza riportata. Senza contare che l’efficacia della comunicazione istituzionale via 

web si sarebbe rivelata drammaticamente inferiore a quella dei social network, dove circolano  

rabbiose rivendicazioni di libertà individuale nei confronti di qualunque potere, accompagnate da 

fake news volte a neutralizzare i dati scientifici.   

Ma ciò che più conta ai nostri fini è verificare come il motivo della libertà individuale si sia in 

quegli anni saldato con l’espressione di istanze autonomistiche. I piani nazionali dei vaccini, lo 

abbiamo visto, subordinavano semplicemente l’adozione di “politiche sperimentali di superamento 

degli obblighi vaccinali” alla idoneità di singole Regioni nelle quali i servizi vaccinali avessero 

raggiunto determinate condizioni di efficacia ed efficienza (sistema informativo efficace, con 

anagrafe vaccinale ben organizzata; copertura adeguata; sistema di sorveglianza sensibile, specifico 

e integrato nei flussi informativi regionali e aziendali; monitoraggio degli eventi avversi). A porre le 

premesse di una politica vaccinale a macchia di leopardo in ragione di condizioni di ordine 

amministrativo, sono stati dunque atti non aventi forza di legge e perciò non suscettibili di  giungere 

alla Corte, la quale ha più volte ricondotto le regole sul consenso informato ai principi fondamentali 

della tutela della salute (da ultimo, sentt. nn. 438 del 2008 e 253 del 2009). Lo dimostrano pure, a 

contrario, le leggi adottate da alcune Regioni nel 2016 che hanno ripristinato  l’obbligo vaccinale ai 

fini dell’accesso ai servizi educativi della prima infanzia, mai venuto meno nella legislazione 

nazionale, nonché il rigetto del ricorso presentato contro una delibera dello stesso contenuto del 

Comune di Trieste (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 16 gennaio 2017, n. 20, confermata in sede 

cautelare da Cons. Stato, ord. 20 aprile 2017, n. 1662).  

Infine, è significativo che la legge della Regione Veneto n. 7 del 2007, che sospendeva gli obblighi 

vaccinali per i nati dal 2008 in poi, non sia stata impugnata in via principale, ma solo in via 
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incidentale in riferimento all’art. 3 cost., e oggetto dell’ord. n. 87 del 2010, che dopo aver  rilevato 

come la disposizione impugnata non fosse stata “apprezzata con riguardo all’osservanza, da parte 

del legislatore regionale, dei principi fondamentali in materia di tutela della salute”, non ha potuto 

far altro che dichiarare inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.  

 

5. Modalità di tutela del diritto alla salute e organizzazione del servizio sanitario.   

In un contesto istituzionale così ricostruito, non dovrebbe meravigliare che una od altra Regione 

possa aver sfruttato il ritorno generalizzato all’obbligo per fini di speculazione politica. A 

meravigliare, e a preoccupare, è piuttosto la fragilità del contesto stesso in termini di tenuta de l 

sistema di garanzie del diritto alla salute. Nella vicenda che abbiamo ripercorso, la sottovalutazione 

dei meccanismi di funzionamento della comunicazione in rete, il disinvolto aggiramento della 

legalità e l’improprio ricorso alle risorse del diritto informale si sono combinati con una strutturale 

asimmetria fra Stato e Regioni nell’organizzazione del servizio sanitario, attestata soprattutto dalla 

rimessione alle Regioni della facoltà di ricorrere alla raccomandazione anziché all’obbligo di 

vaccinazione in ragione della loro funzionalità amministrativa. Che la combinazione abbia liberato 

tanti animal spirits in un ambito da cui vanno tenuti a distanza, è stata una conseguenza inattesa, ma 

anche ben lontana dall’esaurirsi con la sentenza della Corte, come essa  ha mostrato per prima di 

rendersi conto, con un’inedita strategia persuasiva verso l’opinione pubblica.  

Da un punto di vista più ampio, la vicenda delle vaccinazioni è solo una conferma delle gravi 

sperequazioni territoriali che l’asimmetria fra Stato e Regioni nell’organizzazione del servizio 

sanitario può generare nella tutela del diritto alla salute. Il fatto è che, al di là degli obblighi 

legislativi, dei livelli essenziali e degli standard di tutela, lo Stato non può andare, tutto il resto 

essendo affidato a venti sistemi sanitari fra loro differenti non solo quanto a modelli organizzativi, 

ma anche per capacità effettiva di erogazione delle prestazioni. E in uno Stato regionale dove il 

federalismo o il regionalismo di esecuzione non è di casa, questo squilibrio a  vantaggio delle 

amministrazioni regionali può finire col vanificare gli stessi obblighi, livelli essenziali e standard di 

tutela. L’eguaglianza nel godimento del diritto alla salute, orgoglio del sistema sanitario nazionale, 

appare così lasciare il posto a un universo di profonde ingiustizie sociali, anche per ragioni interne 

al suo funzionamento. 
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1. L’oscurità dell’art.590-sexies c.p.  

Il 22 febbraio 2018 è stata depositata la motivazione della sentenza n.8770 delle Sezioni unite della 

Cassazione, decisa il 21 dicembre 20171, La Cassazione, nel suo collegio più autorevole, ha fornito 

un necessario chiarimento sulla nuova disciplina della responsabilità penale dell’esercente la 

professione sanitaria, dettata dalla legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco). Questa legge 

ha introdotto nel codice penale l’art. 590-sexies, contenente, nel secondo comma, una disposizione 

specifica relativa ai reati di omicidio colposo (art.589 c.p.) e di lesioni personali colpose (art.590 

c.p.). 

La nuova disposizione codicistica ha un tenore che appare, ad una superficiale lettura, più 

favorevole per il sanitario rispetto alla disciplina previgente, dettata da una legge speciale, e cioè 

dall’art.3, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012 n.158, convertito con modificazioni dalla 

legge 8 novembre 2012 n.189 (c.d. legge Balduzzi). Nella nuova legge si dispone, infatti, che, nella 

situazione ipotizzata (il rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche), la punibilità 

del sanitario “è esclusa”, mentre secondo la precedente normativa, in una situazione analoga, il 

                                                                 
1 In Dir. pen. contemporaneo, rivista on line, 1°marzo 2018, con nota di C. CUPELLI, L’art. 590-sexies C.P. 

nelle motivazioni delle Sezioni Unite: un’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ dell’imperizia 
medica (ancora) punibile; in Guida al diritto, 2018, n.12, p.13, con nota di G. AMATO, Legge Gelli-Bianco: 

per le Sezioni unite in caso di colpa grave medico sempre responsabile. 
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sanitario “non risponde penalmente per colpa lieve” (e quindi risponde quando la colpa è non 

lieve). 

Ma la nuova disposizione della legge Gelli-Bianco è scritta così male da avere un contenuto per 

nulla chiaro2 e prestarsi a più interpretazioni3, come è immediatamente avvenuto in giurisprudenza. 

Si sono avute due interpretazioni quasi opposte da parte di due collegi diversi della stessa sezione 

semplice della Cassazione, competente per i reati colposi (Sez. IV), tanto che sono dovute 

intervenire le Sezioni unite, chiamate a risolvere i contrasti interpretativi interni alla Corte di 

legittimità, le quali hanno dato al disposto dell’art.590-sexies c.p. una interpretazione ancora 

differente (dalle prime due).    

  

2. I due orientamenti interpretativi della Sez. IV della Cassazione. 

Le due pronunzie della Sez. IV della Cassazione vengono analizzate ampiamente nella sentenza 

delle Sezioni unite. È opportuno qualche rapido cenno sul loro contenuto, anche se esse devono 

ritenersi ormai “superate” dall’orientamento interpretativo delle Sez. un., il quale deve essere 

seguito dalle sezioni semplici della Cassazione (art.618 c.p.p. 4). I principi di diritto (differenti) 

affermati dalla Sez. IV nelle due sentenze da essa emesse non potranno, perciò, essere recepiti da 

altre decisioni della Corte suprema; al più, potranno essere riproposti alle Sez. un. con ordinanza 

motivata di dissenso dalla sentenza n.8870.  

 La prima sentenza della Sez. IV, 20 aprile 2017 n.29187, Tarabori5, dà all’art.590-sexies una 

interpretazione che le Sez. un. qualificano sostanzialmente “abrogatrice”, poiché essa non individua 

“alcun residuo spazio operativo per la causa di non punibilità”6. La lettera della nuova legge -  

osserva la Sez. IV -  “attinge la sfera della ovvietà: non si comprende come potrebbe essere 

chiamato a rispondere di un evento lesivo l’autore che, avendo rispettato le raccomandazioni 

espresse da linee guida qualificate e pertinenti ed avendole in concreto attualizzate in un modo che 

                                                                 
2 C. CUPELLI, nello scritto citato, definisce come rebus “l’infelice formulazione” dell’art.590-sexies c.p.. 
Altri autori considerano il testo dello stesso articolo “un dato letterale estremamente complesso, quasi 
enigmatico” (G. M. CALETTI e M. L. MATTHEUDAKIS, La Cassazione e il grado della colpa penale del 

sanitario dopo la riforma Gelli-Bianco, in Dir. pen. e proc., 2017, p.1371). 
3 Secondo la citata sentenza delle Sez. un. (§ 5), il testo dell’art.590-sexies “lascia aperte più soluzioni”.  
4 Secondo il nuovo comma 1-bis dell’art.618 c.p.p., introdotto dalla legge n.103/2017, “se una sezione della 
corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, 
con ordinanza, la decisione del ricorso”. 
5 In Cass. pen., 2017, p.3152, con nota di C. CUPELLI, La legge Gelli-Bianco in Cassazione: un primo passo 

verso la concretizzazione del tipo; la sentenza è annotata anche da G. M. CALETTI e M. L. MATTHEUDAKIS, 
La Cassazione e il grado della colpa penale, cit., p.1369. 
6 § 7.1 della sentenza delle Sez. un. n.8870.  
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‘risulti adeguato’ in rapporto alle contingenze del caso concreto, è evidentemente immune da 

colpa”. Ma l’inizio della disposizione, che ne delimita l’ambito di applicazione, prevede che 

“l’evento si sia verificato a causa di imperizia”. Da qui, secondo la condivisibile valutazione della 

sezione, la “disarticolante contraddittorietà” della nuova disciplina: “si è in colpa per imperizia ed al 

contempo non lo si è, visto che le codificate leges artis sono state rispettate ed applicate in modo 

pertinente ed appropriato”7. 

 La seconda sentenza della sezione semplice, 19 ottobre 2017 n.50078, Cavazza 8, individua, 

invece, l’ambito di operatività della causa di non punibilità prevista dall’art.590-sexies nella fase 

esecutiva delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali. Quando vi è 

stata una imperizia nella applicazione di linee guida o di pratiche scelte in modo corretto, la 

condotta anche gravemente colposa del sanitario non è punib ile per la nuova legge. Nel caso 

giudicato dalla Sezione vi era stata colpa grave per imperizia del sanitario nella concreta esecuzione 

di un intervento di lifting, non nella scelta dello stesso. In questo ambito la sentenza ha ritenuto che 

l’art.590-sexies sia norma più favorevole rispetto all’art.3 della legge Balduzzi, che limita 

l’esclusione di responsabilità alla colpa lieve. Secondo le Sez. un. questa seconda interpretazione 

della nuova legge “cade nell’errore opposto” (rispetto alla interpretazione della prima sentenza) 

“perché attribuisce ad essa una portata applicativa impropriamente lata” (§ 7.2), tanto che potrebbe 

giustificare dubbi di legittimità costituzionale. Ed infatti, nella udienza davanti alle Sez. un., il 

Procuratore generale aveva chiesto di sollevare numerose questioni di costituzionalità dell’art.590-

sexies, che il collegio decidente ha giudicato irrilevanti a seguito della “interpretazione 

costituzionalmente conforme” che esso ha dichiaratamente dato alla nuova disposizione (§ 5).  

 Va osservato che la sentenza della Sez. IV ha tenuto conto della finalità della nuova norma 

che ha “inteso favorire la posizione del medico, riducendo gli spazi per la sua possibile 

responsabilità penale, ferma restando la responsabilità civile” (§ 7). Questo rispetto della finalità 

della legge Gelli-Bianco non conseguiva, invece, alla prima sentenza della sezione semplice, 

secondo la quale la nuova norma era meno favorevole per il sanitario di quella del 2012.  

 

 3. L’interpretazione (ancora diversa) delle Sezioni unite. 

                                                                 
7 § 7 della sentenza Tarabori. 
8 In Cass. pen., 2018, n.1, p.161, con nota di C. CUPELLI, Quale(non) punibilità per l’imperizia medica? La 
legge Gelli-Bianco nell’interpretazione delle Sezioni unite (la nota considera la sentenza della Sez. IV alla 
luce della successiva “notizia di decisione” delle Sez. un., diffusa il giorno della decisione e prima del 
deposito della motivazione); in Guida al diritto, 2018, n.1, p.70, con nota di G. AMATO, Sussiste la colpa 

quando è ravvisato un errore inescusabile. 
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La sentenza delle Sez. un. ha cercato di individuare, nell’art.590-sexies, una area di non punibilità 

che valga a restituire al sanitario serenità e così contrastare il fenomeno della c.d. medicina 

difensiva, in modo da tutelare meglio anche il diritto alla salute della collettività (§ 8). Essa, perciò, 

si pone in posizione che si potrebbe dire intermedia tra le due sentenze opposte della Sez. IV, l’una 

troppo restrittiva (tanto da eliminare sostanzialmente siffatta area), l’altra troppo ampia (nella 

individuazione di detta area).  

 Per perseguire questo obiettivo la sentenza recupera la graduazione della colpa ed attribuisce 

rilevanza alla colpa lieve, ponendosi in linea di continuità con la legge Balduzzi, che escludeva il 

reato in caso di colpa lieve. Questa disciplina – derogatrice della regola del codice penale, in cui 

l’art.43 non opera alcuna distinzione nell’ambito della colpa – era stata oggetto di discussioni 

vivaci, ma, come osservano le Sez. un., essa trova un importante referente nel disposto dell’art. 

2236 c.c. che, anche se riferito alla responsabilità civile, costituisce un “principio di razionalità e 

regola di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia” (§ 10.1). La disposizione del 

codice civile prevede, nel caso di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici di 

speciale tenuità, che si risponda solo in caso di (dolo o) colpa grave 9. 

 La continuità con la legge Balduzzi nell’attribuire rilevanza alla colpa lieve costituisce una 

inaspettata soluzione interpretativa del nuovo art.590-sexies, che, nel disposto letterale, ha eliminato 

la previgente graduazione nell’ambito della colpa penale 10. Siffatta scelta interpretativa ha 

consentito alle Sez. un. di dare un significato alla causa di non punibilità della colpa per imperizia 

prevista dalla nuova disciplina, sia pure limitata alla sola colpa lieve, e non estesa anche alla colpa 

grave (come invece affermato dalla seconda sentenza, Cavazza, della Sez. IV).  

 L’imperizia attribuibile a colpa lieve del sanitario non è punibile, secondo le Sez. un., solo 

nel concorso di due altri presupposti. Il primo è quello – espressamente indicato nell’art.590-sexies 

– che il sanitario abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza 

di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali e sempre che le raccomandazioni risultino adeguate 

alle specificità del caso concreto. L’altro presupposto è che l’imperizia causativa dell’evento (morte 

o lesioni) si sia avuta nella esecuzione delle linee guida o delle buone pratiche; ma non nella 

individuazione e nella scelta delle stesse. In quest’ultima attività, infatti, il sanitario risponde anche 

se l’evento si è verificato per colpa lieve, non operando alcuna causa di non punibilità.  

                                                                 
9 A favore della applicazione dell’art.2236 c.c., e quindi della graduazione della colpa anche se non prevista 
dal testo dell’art.590-sexies c.p., G. M. CALETTI e M. L. MATTHEUDAKIS, La Cassazione e il grado della 

colpa penale, cit., p.1376.  
10 La graduazione della colpa è rimasta, invece, operante nella legge n.24/2017 rispetto all’azione di rivalsa o 
di responsabilità amministrativa nei confronti del sanitario (art.9, comma 1). 
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 La distinzione tra l’attività di scelta delle linee guida o delle pratiche (in cui non opera la 

causa di non punibilità) e quella della loro esecuzione segue l’orientamento affermato dalla seconda 

sentenza della Sez. IV (Cavazza), ma, a differenza dell’orientamento della sezione semplice, le Sez. 

un. limitano la non punibilità della imperizia alla colpa lieve, escludendo invece la colpa grave.  

Consegue, in conclusione, che la non punibilità disposta dal secondo comma dell’art. 590-sexies 

non opera nelle seguenti ipotesi, pure se vi è colpa solo lieve del sanitario (onde egli risponde 

penalmente):  

a) quando l’evento morte o lesioni si è verificato per negligenza o imprudenza;  

b) quando lo stesso evento si è verificato per imperizia (anche lieve), ma il caso concreto non è 

regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 

c) quando lo stesso evento si è verificato per imperizia (anche lieve), ma attinente alla 

individuazione e scelta delle linee guida o delle buone pratiche.  

 

4. Il confronto con la normativa della c.d. legge Balduzzi. 

 La sentenza delle Sez. un., alla fine della interpretazione dell’art.590-sexies (§ 12), effettua un 

confronto tra questa nuova disciplina e quella contenuta nella legge Balduzzi (art.3, comma 1, del 

d.l. n.158, citato), abrogata dall’art.6, comma 2, della legge n.24/2017. Il confronto è rilevante per  

tutti i reati colposi di omicidio e lesioni personali commessi entro il 31 marzo 2017, perché ad essi 

vanno applicate le disposizioni più favorevoli all’imputato, secondo il principio espresso dall’art.2, 

quarto comma, c.p., che, in linea di principio, consente all’imputato di beneficiare della norma 

successiva al reato, se a lui più favorevole.  

 Il confronto tra le due discipline, effettuato dalle Sez. un. attraverso l’esame delle diverse 

ipotesi di condotte colpose del sanitario, dimostra che la legge Gelli-Bianco ha, in qualche ipotesi, 

confermato la non punibilità del sanitario, ma, in altre ipotesi, comporta la responsabilità del 

sanitario che invece era stata esclusa dalla legge Balduzzi.   

     In particolare, con riferimento alle tre ipotesi di punibilità del sanitario qui elencate alla 

fine del precedente paragrafo (a seguito della inapplicabilità della causa di non punibilità prevista 

nell’art.590-sexies), il confronto conduce alle seguenti conclusioni.  

   a) Sulla colpa per negligenza e imprudenza l’interpretazione della legge Balduzzi non era 

univoca. L’interpretazione prevalente della Cassazione (Sez. IV) riteneva che l’esclusione della 

responsabilità per colpa lieve (quando il sanitario si era attenuto alle linee guida ed alle buone 
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pratiche) si riferisse soltanto all’imperizia11; ma si stava formando un orientamento più recente nel 

senso di non poter distinguere tra le tre forme di colpa generica, in relazione al fatto che nessuna 

distinzione era contenuta nella stessa legge12 Quest’ultimo orientamento è condiviso – sia pure solo 

assertivamente – dalla sentenza n.8770 delle Sez. un.13. L’art.590-sexies, riferendosi espressamente 

alla sola imperizia, esclude ormai che si possa affermare la non punibilità in presenza di una 

condotta imprudente o negligente.     

    b) Nella seconda ipotesi non vi è alcuna differenza tra le due normative, perché l’assenza 

di linee guida e di buone pratiche rende operanti le normali regole sulla condotta colposa 

dell’agente. 

     c) Nella terza ipotesi si ha la differenza maggiore tra le due leggi, perché la colpa lieve per 

imperizia nella scelta delle linee guida o delle buone pratiche non determinava responsabilità pena le 

del sanitario per la legge Balduzzi, mentre essa non ricade nell’ambito della causa di non punibilità 

prevista dalla legge Gelli-Bianco. 

 La conclusione è che, secondo l’interpretazione delle Sez. un., la nuova legge non è mai più 

favorevole della previgente disciplina, che pertanto continua ad applicarsi a tutti i reati qui 

considerati, commessi sino alla data di entrata in vigore della legge n.24/2017 (1° aprile 2017).  

 Il confronto tra le due leggi viene effettuato dalle Sez. un. anche con riferimento al diverso 

strumento tecnico-processuale in esse previsto14. La legge Balduzzi prevedeva una causa di 

esclusione della responsabilità (“non risponde penalmente per colpa lieve”), tanto che il suo effetto 

è stato interpretato come “parziale abolitio criminis”. Invece la legge Gelli-Bianco configura una 

causa di non punibilità, e cioè “comportamenti che, pur integrando gli estremi del reato, non 

richiedono…la sanzione penale, alle condizioni date”15. Siffatta diversità non incide sulla 

responsabilità civile del sanitario perché ambedue le leggi dispongono che l’esclusione della 

                                                                 
11Sentenze 24 gennaio 2013 n.11493, Pagano, in Guida al diritto, 2013, n.17, p.27, con nota di S. BELTRANI, 
La mancata considerazione delle regole di perizia non rappresenta una corretta soluzione dei casi ; 8 luglio 
2014 n.7346, Sozzi, in Riv. it. med. leg., con nota di L. MALDONATO, Lesioni personali colpose, attività 

chirurgica d’équipe, colpa; 20 marzo 2015 n.16944, Rota, in Guida al diritto, 2015, n.24, p.68, con nota di 
G. AMATO, Un “paracadute” valido solo per i casi di imperizia; 27 aprile 2015 n.26996, Caldarazzo, in Ced 

Cass., rv. 263826.  
12 Sez. IV, 8 luglio 2014, n.2168, Anelli, in Ced Cass., rv. 261764; 11 maggio 2016 n.23283, in Dir. pen. 

contemporaneo, 27 giugno 2016, con nota di C. CUPELLI, La colpa lieve del medico tra imperizia, 

imprudenza e negligenza: il passo avanti della Cassazione (e i rischi della riforma alle porte) .   
13 § 12, secondo cpv.. 
14 Nel § 8 della sentenza n.8770 
15 Le parole riportate nel testo tra virgolette sono tratte dalla sentenza delle Sez. un.. 
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punibilità lascia in ogni caso sussistere la sua responsabilità civile, avendo effetti soltanto sulla 

entità del danno da risarcire16. 

 Altra differenza tra le due leggi, facilmente percepibile, è costituita dal fatto che la legge 

Gelli-Bianco si riferisce ai soli reati di omicidio e lesioni personali colposi, mentre nessuna 

limitazione (relativa ai reati oggetto della disciplina) prevede la legge Balduzzi.  

  

5. La disciplina dei reati commessi dal 1° aprile 2017 in poi. 

La Cassazione non ha avuto modo di decidere sui reati commessi dal 1° aprile 2017 in poi, avendo 

preso in esame il disposto dell’art.590-sexies al solo fine di stabilire se la nuova disciplina fosse più 

favorevole della legge Balduzzi, sicuramente applicabile o come legge vigente al tempo del 

commesso reato ovvero come legge più favorevole per i reati commessi prima della approvazione 

della legge Balduzzi. 

 La Cassazione, pertanto, non ha portato la sua attenzione su alcuni problemi aggiuntivi che 

porrà l’applicazione della legge n.24/2017 ai reati commessi sotto la sua vigenza.  

 L’operatività della causa di non punibilità prevista dall’art.590-sexies è subordinata al 

rispetto delle linee guida “come definite e pubblicate ai sensi di legge”. Questa precisazione, non 

prevista nell’art.3 del d.l. n.158/2012, è stata ignorata dalle tre sentenze della Cassazione, anche da 

quella delle Sez. un., che pure si sofferma sulla natura delle linee guida, considerandole regole 

cautelari, e non norme regolamentari17. Se si vuole dare un senso alla trascritta precisazione, essa 

non può che riferirsi alle linee guida approvate secondo la procedura prevista dall’art.5 della legge 

n.24/2017 e pubblicate nel sito internet dell’Istituto superiore di sanità (secondo la prescrizione del 

comma 3 dello stesso art.5). Siffatta procedura è ancora in itinere, onde deve ritenersi che le linee 

guida previste dalla legge Gelli-Bianco ancora non esistono. Consegue che è applicabile la sola 

parte dell’art.590-sexies in cui si prevede che, in mancanza delle linee guida, assume rilievo il 

rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali. 

 Per le dette pratiche l’art. 590-sexies non menziona il requisito che è invece indicato per le 

raccomandazioni contenute nelle linee guida, e cioè che esse “risultino adeguate alle specificità del 

caso concreto”. Si pone, allora, il problema se siffatta adeguatezza debba richiedersi anche per le 

pratiche clinico-assistenziale e, nell’ipotesi di risposta negativa (stante la chiarezza del disposto 

legislativo), se possa concretizzare una causa di non punibilità (sia pure limitata alla colpa lieve per 

imprudenza nella esecuzione delle pratiche, secondo l’interpretazione delle Sez. un.) il rispetto di 
                                                                 
16 Per la legge n.24/2017 v. l’art.6, comma 3. 
17 V. il § 3 della sentenza. 
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pratiche di cui non si sia previamente verificato l’adeguamento al caso specifico di intervento del 

professionista sanitario. 

 Al di là dei difficili problemi risolti dalle Sez. un. e di quelli aggiuntivi qui posti, la nuova 

disciplina della responsabilità penale del professionista sanitario induce ad una osservazione critica 

di carattere generale. La scelta di un particolare regime per l’imperizia diverso da quello applicabile 

alla negligenza ed alla imprudenza significa dimenticare l’autorevole consiglio di chi, avendo 

studiato la colpa, ha consigliato di non attribuire “troppa importanza alla distinzione tra l’una o 

l’altra delle tre forme di colpa” (generica), ammonendo che “sopravvalutarne le 

distinzioni….sarebbe gravemente pericoloso”18. D’altro canto, è nota la prassi giudiziaria in cui i 

capi di imputazione che addebitino una colpa generica menzionano tutte e tre le forme della detta 

colpa.  

In conclusione, sembra condivisibile il giudizio che uno stud ioso attento della materia ha dato della 

nuova disciplina, a conclusione dell’analisi della più recente sentenza della Cassazione: le Sez. un., 

“riconoscendo la normativa previgente come più favorevole, hanno sancito expressis verbis il 

fallimento della riforma, con l’effetto che i medici, per essere ‘tranquillizzati’, potranno solo sperare 

di avere commesso i fatti prima dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco o auspicare un 

ritorno del (nuovo) legislatore sul tema”19.  

 

6. Leggi scritte male ed espansione del diritto giurisprudenziale. 

Si è constatato che la legge n.24/2017, almeno nella disciplina della responsabilità penale degli 

esercenti le professioni sanitarie (che è una parte fondamentale della loro “responsabilità 

professionale”, costituente il titolo della legge), è da bocciare sotto l’aspetto della tecnica 

legislativa, perché il legislatore non è riuscito a realizzare l’obiettivo che perseguiva, anzi ha 

raggiunto un risultato opposto. 

 Nella XVII legislatura, che si è appena conclusa, si sono avuti molti interventi legislativi 

nella materia penale, ma parecchi di essi hanno determinato accesi contrasti giurisprudenziali, tanto 

che frequentemente sono dovute intervenire le Sez. un. della Cassazione per interpretare in modo 

autorevole enunciati normativi di incerto significato (ci si riferisce sia a leggi che a decreti emanati 

sulla base di deleghe legislative). È sufficiente citare, a titolo esemplificativo: la legge 27 maggio 

2015 n.69 (configurabilità come reato del falso valutativo nelle fa lse comunicazioni sociali); i 

diversi problemi determinati dalla introduzione della non punibilità per particolare tenuità del fatto 
                                                                 
18

M. GALLO, voce Colpa penale, in Enc. dir., vol. VII, 1960, p.641. 
19C. CUPELLI, in Dir. pen. contemporaneo, 1° marzo 2018, § 12.2.  
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(d. lgs. 16 marzo 2015 n.28); la legge 28 aprile 2014 n.67, sulla sospensione del procedimento con 

messa alla prova dell’imputato.  

 Le gravi insufficienze della tecnica legislativa creano un ampio spazio alle scelte della 

giurisprudenza, sulla quale ricadono le difficoltà di interpretazione di enunciati normativi dai quali 

possono trarsi norme dai significati molto divergenti. Inoltre gli orientamenti giurisprudenziali si 

formano in tempi non celeri ed attraverso diversità di decisioni che disorientano la collettività, oltre 

a creare disuguaglianze tra i destinatari delle stesse. In questa situazione di fatto un rilievo 

particolare assumono, nella materia penale, le pronunzie della Cassazione, che però anche esse 

hanno difficoltà a realizzare la funzione, assegnata dalla legge alla Istituzione, di assicurare 

l’uniforme interpretazione della legge, a causa soprattutto dell’enorme afflusso dei ricorsi (oltre 50 

mila all’anno). Appare comunque censurabile il formarsi di contrasti tra pronunzie emanate 

nell’ambito della stessa sezione, che potrebbero e dovrebbero essere prevenute da una idonea 

organizzazione della sezione, oltre che dal senso istituzionale dei magistrati ad essa assegnati.  

 Da qui la necessità dell’intervento delle Sez. un., di cui si è reso consapevole lo stesso 

legislatore attraverso le modifiche all’art.618 c.p.p. apportate dalla legge n.103/2017, che ha seguito 

un indirizzo di politica giudiziaria già affermato in anni passati attraverso modifiche della 

normativa sul giudizio civile di cassazione. Ma questo intervento non vi è sempre e, quando vi è, 

non si ha in tempi celeri.  

 Ciò non è avvenuto per la legge n.24/2017, perché la sentenza delle Sez. un. presa qui in 

esame è stata pubblicata ben prima che si compia il primo anno di vigenza della nuova legge. 

Questa sentenza si segnala per la chiarezza soprattutto dei suoi principi di diritto, esplicitati in modo 

analitico nel § 11, ai quali può limitarsi la lettura dell’interessato (non giurista) che non voglia 

entrare negli argomenti, necessariamente non semplici, della precedente motivazione.  

 Va, però, segnalata una piccola “forzatura” della normativa processuale compiuta dalle Sez. 

un., al fine evidente di pervenire a pronunziarsi sul merito del quesito interpretativo sottoposto al 

collegio. La sentenza n.8770 ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. La legge 

n.103/2017 ha, innovativamente, consentito alle Sez. un. di enunciare il principio di diritto anche 

quando il ricorso è inammissibile, ma solo se la causa della inammissibilità sia sopravvenuta alla 

presentazione del ricorso (art.618, comma 1-ter, c.p.p.). Nel caso di specie, la causa di 

inammissibilità del ricorso non era sopravvenuta perché essa è stata individuata nel fatto che 

l’impugnazione era stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art.606, 

comma 3, c.p.p.). Quindi la normativa processuale non avrebbe consentito alle Sez. un. di 
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pronunziarsi sulla interpretazione della legge n.24/2017, ma ciò avrebbe determinato il protrarsi 

della incertezza derivante dal radicale contrasto interpretativo insorto nell’ambito della sezione 

semplice della Corte, con evidente disorientamento dei giudici di merito.  

 L’espandersi del c.d. diritto giurisprudenziale viene alcune volte censurato negli ambienti 

politici sotto l’aspetto dell’aumento del potere dei giudici a danno di quello del legislatore. Ma la 

nuova disciplina della responsabilità penale del professionista sanitario costituisce un esempio 

emblematico del fatto che questa espansione è dovuta in larga misura alle incapacità tecniche di chi 

elabora le disposizioni normative.  
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Aspetti pratici dell’accesso alle prestazioni sanitarie in Polonia  

 

La Polonia è uno di piu grandi paesi dell’Europa centro-orientale, con piu di 38 milioni di abitanti. 

L’organizzazione e il funzionamento del sistema di tutela della salute in Polonia sono in continua 

evoluzione.  

I cambiamenti nel sistema politico ed economico del paese sono iniziati nel 1989. La riforma del 

sistema di tutela della salute si è svolta contestualmente a tre altri grandi riforme: quella 

dell’amministrazione, quella dell’istruzione e quella delle pensioni. Le più importanti riforme sono 

state realizzate negli anni ‘90 del secolo scorso ed hanno introdotto un ulteriore decentramento del 

sistema e l’introduzione dell’assicurazione sanitaria obbligatoria.  

Quest’ultima riforma prevedeva l’istituzione di 17 Casse malattia autonome e indipendenti – una 

per ogni Voivodato (Casse malattia regionali) e una Cassa malattia specializzata per i Membri dei 

Servizi in uniforme. Le Casse malattia costituivano unità di base dell’assicurazione sanitaria e 

l’attività di ciascuna di loro comprendeva un territorio abitato da almeno 1.000.000 di persone. La 

legge prevedeva la concorrenza tra le varie Casse malattia – gli assicurati coperti dall’assicurazione 

obbligatoria potevano scegliere la Cassa malattia alla quale volevano appartenere.  

Il difetto del sistema introdotto era, tuttavia, l’erogazione dell’assistenza sanitaria con limiti 1. 

Nonostante le riforme, fino al 1999 il servizio sanitario nazionale era basato sul “modello di 

Siemaszko”: modello di organizzazione e di finanziamento della tutela della salute centralizzato, il 

quale prevedeva il proprio finanziamento con fondi dello Stato e l’assenza del settore privato. 

Questo modello era basato sul principio di pianificazione centrale e su un’organizzazione 

esclusivamente statale del sistema delle prestazioni sanitarie.  

 Al posto del sistema basato sull’approvvigionamento, finanziato dallo Stato, nel 1997 è stato 

adottato il “modello assicurativo”. Questo modello era basato sui precedenti tedeschi e introduceva 

Casse malattia operanti nei diversi Voivodati. I fondi del finanziamento erano dati dai contributi di 

                                                                 
1
 M. Kolwitz, Polski system ochrony zdrowia – perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony 

zdrowia innych państw Unii Europejskiej , „Annales Academiae Medicae Statinensis” 2010, nr 56, 3, p. 136.  
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assistenza sanitaria raccolti presso il Fondo Sanitario Nazionale (Narodowy Fundusz Zdrowia  - 

NFZ), che sottoscrive contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi sanitari con i rispettivi 

fornitori; da fondi a carico del bilancio dello Stato, da oneri sopportati dagli enti locali territoriali e 

da soggetti privati, nonché da fondi provenienti dall’Unione europea, stanziati a copertura del 

sistema di assistenza sanitaria. Il Fondo Sanitario Nazionale era il successore ex lege delle Casse 

malattia, e si pone come soggetto autonomo nel sistema giuridico in vigore, indipendente dal Tesoro 

dello Stato. La sua attività e sotto la vigilanza del Ministero della Salute. NFZ ha il compito 

principale di finanziare i servizi di assistenza sanitaria forniti alle persone assicurate e di 

organizzare l’attività di prestazione di servizi di assistenza sanitaria, senza però fornirli 

direttamente.  

Il Fondo Sanitario Nazionale svolge un ruolo molto importante nel sistema ed opera in qualità di 

organismo pagatore il quale riunisce gli assicurati, raccoglie i fondi provenienti dai contributi degli 

assicurati provvedendone alla corretta gestione e sottoscrivendo i rispettivi contratti di fornitura di 

servizi di assistenza sociale con i fornitori. La finalità del Fondo Sanitario Nazionale è quella di 

garantire, attraverso il loro finanziamento, i servizi sanitari agli aventi diritto e agli assicurati, 

nonché agli aventi diritto che circolano all'interno dell’Unione europea.  

 L’articolo 68 della Costituzione polacca2 prevede il diritto alla tutela della salute. Ai 

cittadini, indipendentemente dalla loro situazione materiale, le autorità pubbliche assicurano pari 

accesso alle prestazioni sanitarie finanziate con il denaro pubblico. La restrizione di cui sopra è di 

natura tecnica e serve solo ad indicare il diritto a un tipo specifico di servizi di assistenza sanitaria 

finanziati con i fondi pubblici. Le condizioni e l’ambito dell’erogazione delle prestazioni sanitarie 

sono definiti dalla legge, che garantisce a ciascun individuo il diritto alla tutela della salute. Il diritto 

della salute appartiene alla categoria dei diritti di seconda generazione e fa parte dei c.d. diritti 

economici, sociali e culturali. La normativa è sostanziale, perché riguarda valori protetti 

costituzionalmente: la vita e la salute3.  

Bisogna sottolineare che il diritto alla tutela della salute è stato enunciato congiuntamente al diritto 

di ogni cittadino, indipendentemente dalla sua situazione materiale, al pari accesso alle prestazioni 

sanitarie finanziate con il denaro pubblico. Si tratta di un principio generale che è stato 

ulteriormente svolto nelle disposizioni di leggi ordinarie. La fruizione del diritto avviene 

indipendentemente da ogni criterio. La condizione per la piena realizzazione del diritto alla salute è 

                                                                 
2
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483. 

3
 K. Ryś, Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i prawo do szczególnej opieki zdrowotnej, 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/19342/1/Rys_artykul_ZNPK.pdf , accesso 19.03.2018. 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/19342/1/Rys_artykul_ZNPK.pdf
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un ampio accesso ai servizi di assistenza sanitaria finanziata con i fondi pubblici. La conseguenza di 

questo stato di cose è la tutela della salute dell’ind ividuo garantita a livello legislativo in caso di 

malattia.  

Il diritto alla salute è collegato con l’obbligo di tutelare la dignità umana 4. L’articolo 30 della 

Costituzione statuisce che l’innata e inalienabile dignità dell’uomo costituisce l’origine della libertà 

e dei diritti dell’uomo e del cittadino. Essa è inviolabile e il suo rispetto e difesa costituiscono 

obbligo del potere pubblico.  

La base della tutela del valore della salute è anche l’art. 38 della Costituzione, il quale prevede che 

la Repubblica Polacca garantisce a chiunque la difesa giuridica della vita, così come l’art. 32 della 

stessa Costituzione, secondo cui tutti sono uguali di fronte alla legge. Il principio di uguaglianza 

impone l’obbligo di parità di trattamento nei confronti di ogni individuo nell’ambito di una 

determinata categoria e allo stesso tempo il divieto di differenziazione dello status giuridico dei 

destinatari di una determinata norma. Il diritto di decidere della propria vita personale è legato al 

diritto alla protezione dei dati personali e quindi anche dei dati medici.  

Bisogna sottolineare come il catalogo delle libertà e dei diritti definiti nella Costituzione non ha 

carattere assoluto, poiché lo Stato può intervenire nel loro campo di applicazione solo in casi 

rigorosamente definiti dalla legge5. Le restrizioni in questione, come prevede l’art. 31 della 

Costituzione, sono possibili solo in tre casi: quando risultano essere una necessità in uno Stato di 

diritto e al solo scopo di garantire la sicurezza o l’ordine pubblico, la protezione dell’ambiente, 

della salute e della moralità pubblica, ovvero garantire la protezione delle libertà e dei diritti delle 

altre persone.  

In tutti gli altri casi, l’ingerenza dello Stato è inammissibile. L’articolo citato sopra occupa una 

posizione particolare tra le disposizioni della Costituzione, ed ha un posto importante nella struttura 

della Costituzione. La norma è funzionalmente legata alle altre disposizioni e costituisce la base su 

cui agli individui che si trovano in una situazione particolare (quale è la malattia) possono essere 

concessi per legge determinati diritti. L’esecuzione del diritto alla tutela della salute include tre tipi 

di diritti: il diritto universale alla tutela della salute, il diritto alla tutela della salute e il diritto di 

lavorare in condizioni sicure e igieniche, spettanti ai lavoratori, i diritti che servono a tutelare la 

salute delle donne e dei giovani.  

                                                                 
4
 A. Surówka, Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela , 

„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012 nr 3, p. 98 . 
5
 M. Urbaniak, Konstytucyjna zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej a jej ustawowa realizacja w 

prawie polskim. Wybrane problemy, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013 nr 3, p.83.  
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 In caso di insufficienza delle risorse destinate al finanziamento dell'assistenza sanitaria, il 

sistema sanitario in vigore non è in grado di fornire tutte le prestazioni sanitarie richieste. Si 

pongono numerosi problemi circa la possibilità di introdurre so luzioni giuridiche che consentano 

l'acquisizione di risorse aggiuntive assegnate a questo scopo. Viene in evidenza la domanda se è 

possibile per i pazienti compartecipare alla spesa sanitaria. Attualmente, per i pazienti non vi è 

alcuna possibilità giuridica di finanziare con i propri fondi le procedure e le prestazioni che entrano 

a far parte del novero di prestazioni garantite, ad esempio nel caso in cui l’attesa da parte di un 

paziente iscritto in una lista d’attesa non rappresenta per lui una soluzione soddisfacente oppure non 

risulta idoneo a garantire un'adeguata protezione della salute o della vita.  

La legge del 15 aprile 2011 sull’attività terapeutica6 ha l’obiettivo di trasformare gli ospedali 

pubblici e gli altri fornitori di prestazioni mediche in società di diritto commerciale. L’art. 15 della 

legge citata stabilisce che un’unità sanitaria non può rifiutare di fornire prestazioni di assistenza 

sanitaria ad una persona che abbia bisogno di una fornitura immediata di tali prestazioni a causa di 

una minaccia per la sua vita o per la sua salute. Tale obbligo ha carattere generale, per cui ad ogni 

persona spetta il diritto di essere immediatamente soccorsa qualora la sua vita o la sua salute sia 

minacciata. Le prestazioni sanitarie in ospedali e le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono 

erogate ai pazienti in ordine di arrivo/di prenotazione. Lo scopo delle cosiddette „liste d'attesa”, 

ovvero liste di persone che non sono incluse nel piano di trattamento è quello di garantire un 

accesso equo e paritario ai servizi sanitari.  

Dall’altro lato, l’art. 19, paragrafo 1, della legge sulle prestazioni sanitarie finanziate con i fondi 

pubblici introduce il principio secondo il quale in caso di emergenza le prestazioni sanitarie 

vengono erogate agli aventi diritto in modo immediato. Nessuna circostanza può giustificare il 

rifiuto di fornire una prestazione sanitaria a una persona che abbia bisogno di un aiuto immediato a 

causa di una minaccia per la sua vita e la sua salute. Tale intervento è praticabile a condizione che 

lo stato del paziente richieda un’erogazione immediata della prestazione sanitaria, senza indebito 

ritardo, e a condizione che la minaccia per la vita e la salute sia una minaccia diretta.  

Ogni medico ha l’obbligo di fornire assistenza. Questo obbligo ha un’interpretazione ampia e 

rappresenta uno degli standard giuridici fondamentali dell’esercizio della professione medica. 

Secondo l’art. 30 della legge sulla professione di medico e di medico dentista 7, il medico è 

obbligato a fornire assistenza in ogni caso, quando il ritardo nella fornitura di tale assistenza 

potrebbe causare un rischio di perdita di vita umana, di lesioni gravi o di nocumento alla salute 

                                                                 
6
 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. 2018 poz. 160 t.j.  

7
 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. 2017 poz. 125 t.j.  
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grave, nonché in altri casi di urgenza. L’obbligo suddetto ha un carattere assoluto e non può essere 

escluso da nessuna circostanza nei casi indicati nella relativa norma. L’assistenza del medico deve 

essere fornita immediatamente. I destinatari della norma sono tutti i medici, indipendentemente dal 

fondamento del loro impiego e dalle circostanze in cui si trovano 8.  

La regola viene confermata nell’art. 69 del Codice di deontologia medica9, il quale prevede che un 

medico non può rifiutare di fornire assistenza in caso di urgenza, se il paziente non ha la possibilità 

di ottenere tale assistenza dalle istituzioni create per garantirne la erogazione. Il fondamento della 

responsabilità del medico è sia il rapporto di lavoro che un contratto di diritto civile. Un medico che 

è lavoratore dipendente svolge i compiti assegnatigli dal datore di lavoro e dipende dalla sua 

direzione. Un medico che interviene sulla base di un contratto civile non è un impiegato dell’unità 

sanitaria, ma stipula con tale unita un contratto che regola la portata dei suoi diritti e dei suoi 

obblighi. È indifferente il tipo di rapporto giuridico tra medico e unità sanitaria. In base all’oggetto 

definito nel contratto, il medico è garante della tutela della salute e della vita dei pazienti. Il medico 

può non procedere al trattamento del paziente o astenersi dal trattamento se non ricorre alcuna delle 

circostanze di cui all’articolo art. 30 della legge sulla professione di medico e di medico dentista. In 

caso di astensione dal trattamento del paziente da parte del medico, quest’ultimo è obbligato ad 

avvisarne con debito anticipo il paziente o, se del caso, il suo legale rappresentante o tutore di fatto, 

e ad indicargli reali possibilità di ottenere il relativo servizio da un altro medico o da un’altra unità 

sanitaria.  

Se il medico esercita la sua professione sulla base di un rapporto di lavoro o nell’ambito di 

mandato, egli può non procedere al trattamento del paziente o astenersi dal trattamento del paziente, 

a condizione che vi siano dei seri motivi per farlo e a condizione di aver ottenuto il previo consenso 

del suo superiore. In caso di astensione dal trattamento del paziente da parte del medico, 

quest’ultimo è obbligato a giustificare la propria decisione e a registrarla nella documentazione 

medica.  

 L’art. 39 della legge sulla professione di medico e di medico dentista prevede che il medico 

può astenersi dall'esecuzione di servizi sanitari incompatibili con la propria coscienza, fatto salvo 

quanto previsto dall'art. 30 della legge sulla professione di medico e di medico dentista, ma egli è  

obbligato ad indicare al paziente le possibilità reali di ottenere questo servizio da un altro medico o 

                                                                 
8
 E. Zatyka, Lekarski obowiązek niesienia pomocy, Warszawa 20011, p. 30 e ss. 

9
 Uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 g rudnia 1991 r.  w sprawie Kodeksu Etyki 

Lekarskiej. 
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da un’altra unità sanitaria e a giustificare la sua decisione e registrarla nella documentazione 

medica. Se il medico esercita la sua professione sulla base di un rapporto di lavoro o nell’ambito di 

un servizio, egli ha inoltre l’obbligo di informarne previamente per iscritto il suo superiore.  

La obiezione di coscienza è uno strumento che permette al medico (ma anche a un’infermiera e a 

un’ostetrica) di rifiutare di ottemperare all'obbligo di fornire assistenza sanitaria in una situazione in 

cui si verifica una collisione tra le norme in vigore e le convinzioni del medico stesso risultanti dalle 

convinzioni morali o religiose. Prima di tutto bisogna sottolineare che la Costituzione garantisce la 

libertà di coscienza e di religione.  

Il medico può far valere il diritto di fare uso della obiezione di coscienza esclusivamente qualora 

non abbia ancora proceduto alla realizzazione di azioni finalizzate all’esecuzione della prestazione 

sanitaria10. L’art. 4 del Codice di deontologia medica stabilisce che, per l'adempimento dei suoi 

compiti, il medico deve restare libero di intraprendere attività professionali in accordo con la 

propria coscienza e le conoscenze medica del momento. A sua volta, l’art. 7 del Codice di 

deontologia medica prevede che, in casi particolarmente motivati, il medico possa non intraprendere 

o astenersi dal trattamento dei malati, se non in casi di urgenza. Qualora il medico non intraprenda o  

si astenga dal trattamento, egli deve però indicare al paziente un'altra possibilità di ottenere 

assistenza medica. Bisogna sottolineare, che l’art. 7 del Codice di deontologia medica non fa 

esplicito riferimento alla coscienza come una ragione che permetta di non intraprendere o di 

astenersi dal trattamento dei malati. Dalla norma sopracitata risulta che il medico può non 

intraprendere o astenersi dal trattamento dei malati in casi particolarmente motivati, ai quali 

appartiene anche il caso della coscienza. Dall’altro lato, viene in rilievo l’art. 162 del codice 

penale11, il quale prevede che incorre nel reato chi non reca aiuto a una persona che si trova in una 

situazione di minaccia diretta per la sua vita o di minaccia diretta di lesioni gravi per la sua salute, 

potendo recarglielo senza esporre se stesso o un’altra persona a una minaccia per la sua vita o ad 

una minaccia di lesioni gravi. Il reato di omissione di soccorso si concretizza quando l'autore del 

reato, intenzionalmente, non abbia recato aiuto a una persona che si trova in una situazione di 

minaccia diretta per la sua vita o di minaccia diretta di lesioni gravi per la sua salute, potendo 

intervenire senza esporre se stesso o un’altra persona a una minaccia per la sua vita o ad una 

minaccia di lesioni gravi. In tal caso, l’autore del reato è soggetto a una pena privativa della libertà 

personale fino a 3 anni. Non commette reato chi non reca un soccorso per il quale è necessario un 

                                                                 
10

 M. Urbaniak, S. Cofta, Zasady postępowania lekarza wobec pacjenta - komentarz do art. 6 i art. 7 KEL, 

„Medyczna Wokanda” 2015 n. 7, p. 53 e ss. 
11

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 2017 poz. 2204 t.j.  
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intervento medico, o in condizioni in cui è possibile richiedere assistenza da parte di un ente o di 

una persona designata a tale scopo (l’art. 162 § 2 del codice penale). Il reato di rifiuto di soccorso 

può essere commesso unicamente per omissione. Il medico opera come garante. Il garante è una 

persona che ha il particolare dovere di tutelare gli beni giuridici contro la loro violazione o la loro 

esposizione al pericolo. L’art. 2 codice penale prescrive che è responsabile del reato commesso per 

omissione, che abbia provocato delle conseguenze, solo chi aveva il particolare dovere giuridico di 

impedire tale effetto. Non esiste nel sistema giuridico polacco alcuna norma, che riguardi 

esclusivamente il medico; il che significa che egli risponde secondo il regime ordinario previsto nel 

codice penale12.  Il mancato rispetto da parte del medico dell'obbligo giuridico che risulta dalla 

legge è la base per stabilire la responsabilità del garante per le conseguenze derivanti 

dall’omissione. 

 Il sistema sanitario polacco è caratterizzato da una certa instabilità causata dalle frequent i 

modifiche legislative. Tra le principali modifiche intervenute vi è la creazione del Fondo sanitario 

nazionale. Bisogna sottolineare che, nonostante le numerose riforme già realizzate, queste non 

hanno risolto tanti importantissimi problemi. Il sistema sanitario polacco ora si trova in una 

situazione di transizione. La causa di ciò è il declino demografico e il rapido sviluppo della 

medicina, che rappresentano un fattore importante per la valutazione della situazione odierna e delle 

necessità sanitarie della poplazione polacca. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12

 D. Kowalska, Lekarski obowiązek udzielenia pomocy i związana z nim odpowiedzialność karna za jego zaniechanie, 

Zeszyt Stude cki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Ad i istracji  UAM, , r , p. 72.  

 

 

https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/11181
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Linee guida per l’uso dei Social Media in ambito sanitario  

 

SOMMARIO: 1. Social Media e Social Network Site. 2. La diffusione dei social media tra i professionisti sanitari. 3. 

Opportunità e rischi correlati all’uso dei social media. 4. Linee guida per l’uso dei Social Media.   

. 

 

1. Social Media e Social Network Site 

 

Con il termine social media si intende l’insieme di applicazioni che consentono una forte 

interazione tra gli utenti e la condivisione online di contenuti testuali, audio e/o video. I Social 

Media comprendono blog, wiki, podcast, ed altri applicativi del Web 2.0 che permettono 

interazione e comunicazione in rete, i più importanti dei quali sono i Social Network Site che 

comprendono Facebook, Linkedin, Twitter etc. Una delle caratteristiche principali dei social media 

è consentire comunicazioni di tipo molti a molti, con contenuti aggiornati in maniera rapida e 

diretta. Ciò è possibile in relazione ad un’ibridazione dell’esperienza sociale tra reale e virtuale che 

si rende indipendente dallo spazio fisico, con utenti sempre connessi grazie alla ubiquitarietà e 

pervasività dei dispositivi mobili, e con la possibilità di intervenire in tempo reale sui flussi di 

comunicazione. 

Costituito prevalentemente da documenti di tipo statico e immodificabili, il Web degli anni ’90 si è 

trasformato in un ambiente virtuale definito Web 2.0 in cui, a differenza del precedente Web 1.0, 

utenti senza competenze tecnologiche e informatiche possono facilmente produrre e condividere 

contenuti. Per questo motivo ai social media viene spesso accostato il termine User Generated 

Content (UGC).  

I Social Network Sites sono piattaforme che permettono interconnessioni virtuali ed un’estensione 

più o meno ampia della propria rete sociale. Dopo avere creato un profilo personale un utente può 
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dare origine e/o partecipare a comunità online, gruppi di utenti che condividono specifici contenuti 

e interessi.( 1) 

Numerosi sono i  Social Network Sites disponibili in rete ma, pur avendo funzionalità simili, essi 

possiedono declinazioni differenti.  

Nato nel 2004 Facebook è il Social Network Site più generalista e diffuso, comunemente usato 

dagli utenti per rimanere in contatto con la propria rete di amici virtuali o reali con i quali è 

possibile interagire, condividere link, pubblicare immagini e notizie. Twitter, presente dal 2006, è 

un servizio di microblogging, che consente la pubblicazione di messaggi testuali con al più 140 

caratteri in una piattaforma capace di creare reti sociali. Linkedin è invece un Social Network Site 

principalmente rivolto all’ambito lavorativo: offre infatti la possibilità di inviare online un 

curriculum vitae allo scopo di allargare la rete di conoscenze professionali e favorire la ricerca di 

una occupazione. Instagram permette di condividere fotografie, modificarle con operazioni di 

filtraggio in modo tale che possano essere valutate dai follower (meglio conosciuti come amici) con 

i “likes” (mi piace).  

Una ricerca condotta su 1.520 adulti americani nella primavera 2016 dal Pew Research Center 

rivela che l’86% sono utenti abituali di Internet: d i questi il 79% utilizza Facebook, il 32% 

Instagram, il 31% Pinterest, il 29% LinkedIn e il 24% Twitter (vedi figura 1).  

 

                                                                 
1
 Occorre distinguere tra social network (rete sociale) e social network site. Per social network si intende un 

insieme di relazioni tra individui in base a legami naturali (riguardanti cioè la sfera affettiva, familiare, 

parentale) o a interessi comuni. Ogni essere umano possiede una rete sociale che potrà allargare o restringere 

in base alle proprie capacità e necessità relazionali. Il concetto di social network nasce nella vita reale in 

modo indipendente dalle interconnessioni che si possono creare in una rete virtuale come Internet. Gli 

applicativi che permettono di estendere in modo più o meno ampio la propria rete sociale online sono definiti 

Social Network Site. 



 
 

56 
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica 

Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017 

Codice ISSN 2532-1862 

 

Fig. 1 Ricerca sull’uso dei social media (Pew Research Center – 2016) 

 

Esistono Social Network Sites specificamente dedicati all’amb ito sanitario. Uno dei più diffusi è 

Sermo, denominato Facebook per i medici. Nato negli Stati Uniti si è esteso a livello globale tanto 

che ne esiste una versione in lingua italiana. In tale piattaforma i medici, frequentatori esclusivi del 

sito, possono discutere casi clinici ed esprimere opinioni su argomenti sanitari (vedi figura 2).  
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Fig. 2. Homepage del  Social Network Site Sermo, in lingua italiana  

 

2. La diffusione dei social media tra i professionisti sanitari 

La partecipazione ai social media dei professionisti sanitari è in crescita ma con una rapidità diversa 

per studenti di Medicina e delle Professioni Sanitarie rispetto a coloro che operano nel sistema. Nel 

primo caso la percentuale di chi possiede un profilo personale su Facebook varia dal 64% al 96%, 

mentre per i professionisti è inferiore: dal 12% al 46% a seconda dei sondaggi. Questa elevata 

frequentazione degli studenti nei social media ha spinto numerose Scuole di Medicina a presidiare 

questo ambiente virtuale con una presenza su Facebook stimata intorno al 95% negli Stati Uniti, 

mentre su Twitter la percentuale scende al 10%.  

Alcuni social media hanno inoltre acquisito particolari declinazioni d’uso: per esempio Twitter è il 

più utilizzato in ambito scientifico dove reti di ricercatori si scambiano brevi messaggi, denominati 

tweet, per segnalare interessanti articoli pubblicati in letteratura.  

 

3. Opportunità e rischi correlati all’uso dei social media 

I social media rappresentano uno strumento utile per offrire ai pazienti la possibilità di interagire e 

di comunicare con esperti a cui richiedere informazioni relativamente a opzioni e possibilità 
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terapeutiche, consigli pratici e sviluppi della ricerca biomedica. Nonostante questi innegabili 

vantaggi, l’uso dei social media comporta anche dei rischi. Uno dei più importanti è che 

un’interazione online tra medico e paziente conduca alla divulgazione di dati sensibili. Per evitare 

questa possibilità occorre ricordare che Internet è uno spazio pubblico dove le informazioni possano 

essere accedute da soggetti terzi, che possono distribuire in modo incontrollato i contenuti senza che 

chi li ha pubblicati ne sia a conoscenza. Date queste premesse il professionista sanitario dovrebbe 

adottare la massima attenzione per mantenere la riservatezza delle informazioni cliniche, evitandone 

la divulgazione. 

Un altro importante rischio che accompagna la frequentazione dei professionisti della salute nei 

social media è la diffusione di atteggiamenti e/o  comportamenti che contrastano con una corretta 

etica professionale. Ciò può avvenire nel momento in cui i medici condividono fotografie, filmati 

e/o contenuti personali non adeguati al loro profilo: per esempio quando consumano sostanze 

alcoliche, o inviano messaggi contenenti un linguaggio scurrile o discriminazioni sociali.  

Un esempio di comportamento non coerente con i principi etico-professionali che si è verificato 

negli Stati Uniti è il cosiddetto “Lying down game” che consiste nel pubblicare in rete immagini 

personali in posizione prona in luoghi pubblici. Infermieri, medici e psicologi che hanno partecipato 

a questo “gioco” hanno utilizzato per lo più lettini ospedalieri situati in sale operatorie e ambulanze 

oppure poltrone in sale d’attesa (vedi figura 3).  

 

 

 

Fig 3. Esempio di “Lying down game” URL: https://www.nursingtimes.net/news/hospital/hospital-

staff-reinstated-after-lying-down-game-suspensions/5007351.article  (acceduto il 17/10/2017) 

 

https://www.nursingtimes.net/news/hospital/hospital-staff-reinstated-after-lying-down-game-suspensions/5007351.article
https://www.nursingtimes.net/news/hospital/hospital-staff-reinstated-after-lying-down-game-suspensions/5007351.article
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Ovviamente ciò ha suscitato la disapprovazione dei datori di lavoro che hanno sanzionato o 

licenziato i dipendenti. Inoltre alcuni protagonisti di questi comportamenti disdicevoli sono stati 

radiati dall'albo professionale e, se studenti, espulsi dal Corso di Laurea.  

In base alle riflessioni precedenti invitiamo i professionisti sanitari a mantenere atteggiamenti 

corretti non lesivi dell’immagine professionale, anche perché un numero sempre crescente  di 

organizzazioni reclutano il personale attingendo e consultando contenuti e informazioni pubblicate 

nei profili personali dei social media.  

La possibilità di divulgare online i dati sensibili del paziente e di mantenere un comportamento 

consono con il proprio profilo professionale rende estremamente utile la produzione di linee guida 

che siano di ausilio al medico e ad ogni professionista per utilizzare in modo adeguato i social 

media, in modo tale che rappresentino uno strumento aggiuntivo da declinare  verso una corretta 

erogazione dei servizi sanitari.  

Gli studenti che intraprendono oggi la carriera di medico possiedono una notevole familiarizzazione  

tecnologica ma una scarsa competenza digitale. Questo scenario rende assai probabile un futuro 

utilizzo massivo dei social media in ambito sanitario a cui tutti i professionisti dovranno essere 

formati. Le principali organizzazioni internazionali dei paesi occidentali hanno da tempo intrapreso 

questo percorso producendo linee guida che rappresentano un prezioso ausilio pratico ed etico.  

 

4. Linee guida per l’uso dei Social Media 

 

In questo paragrafo definiremo una cornice di riferimento che possa essere utile ai medici e a coloro 

che lo diventeranno per un uso consapevole, appropriato ed etico dei social media. Ci riferiremo ai 

documenti prodotti a tal proposito dalla British Medical Association (BMA), dal’American Medical 

Association (AMA) e dall’American College of Physician (ACP).  

Gli argomenti che verranno trattati sono:  

 mantenimento della confidenzialità dei dati;  

 modalità di gestione delle richieste di amicizia da parte dei pazienti;  

 necessità o meno di creare uno o più profili professionali;  

 obbligatorietà di esplicitare eventuali conflitti di interesse; 

 astensione da affermazioni diffamatorie e/o ambigue.  
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Dato il contesto tecnologico e culturale in rapidissimo mutamento, è utile sottolineare che quanto 

verrà discusso non costituisce un punto di arrivo, ma è probabilmente destinato a modificarsi ed 

aggiornarsi in funzione di nuove esigenze, necessità e conoscenze che emergeranno nel tempo 

dall’uso e dallo sviluppo dei social media.  

 

Confidenzialità dei dati 

Il medico ha l’obbligo di non divulgare, senza un appropriato consenso, i dati del paziente; ciò deve 

essere considerato in internet, come in qualsiasi altro media. Di conseguenza il medico deve 

garantire la confidenzialità dei dati del paziente mediante un comportamento attento nella 

discussione online di problematiche cliniche tra colleghi e/o con gli studenti. Una scarsa attenzione 

nell’uso dei social media può far sì che il paziente possa riconoscersi nei post inviati con 

conseguenze gravi nell’esercizio dell’attività professionale.  

 

Richieste di amicizia 

Numerosi studi hanno dimostrato come non di rado i pazienti inviino una richiesta d'amicizia su 

Facebook al proprio medico di fiducia, il quale spesso accetta senza prestare attenzione alle 

conseguenze che ne possono derivare. L’accesso del paziente ai contenuti personali del medico 

sposta i confini della tradizionale relazione curato-curante con la creazione di situazioni informali, 

che possono favorire comportamenti che trasgrediscono i normali confini professionali. Per questo 

motivo la BMA, dopo una attenta analisi dei casi d'interazione, ritiene opportuno sollecitare i 

medici a non accettare richieste di amicizia di pazienti e a spiegare che un'interazione tramite i 

social media sarebbe inopportuna poiché essi non rappresentano un canale adeguato e appropriato 

per una adeguata comunicazione ed interazione medico-paziente. 

 

Creazione di più profili 

Direttamente connesso a questo problema è il fatto che i social media hanno il potere di sfumare la 

demarcazione tra realtà e virtualità, tra vita privata e vita professionale. A tal proposito, per separare 

sfera pubblica e privata, il medico viene esortato a creare un doppio profilo su Facebook, uno 

personale ed uno professionale da utilizzare in modalità differente, pur con la consapevolezza che in 

entrambi i casi i contenuti possono essere visibili anche a soggetti terzi ed essere diffusi in rete 

senza controllo. 
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Qualunque profilo il medico utilizzi, gli atteggiamenti e i comportamenti non devono mai 

contrastare con una corretta etica professionale. In precedenza abbiamo descritto come il gioco 

“laying down game” abbia condotto a sanzioni e al licenziamento di alcuni professionisti sanitari 

che avevano adottato questo disdicevole comportamento. I medici devono quindi prestare 

attenzione nel momento in cui condividono fotografie, filmati e/o contenuti.  

Ricordiamo inoltre che i materiali presenti sui social media possono essere acceduti da coloro che 

sono a capo di organizzazioni sanitarie, con possibili sanzioni e/o provvedimenti che hanno 

ripercussioni sulla carriera professionale. Ciò vale anche per coloro che si trovano in formazione o 

che sono all’inizio del percorso lavorativo: una ricerca condotta negli Stati Uniti ha evidenziato 

come gli studenti spesso non rispettino la confidenzialità dei dati del paziente, pubblichino 

contenuti discriminatori con un linguaggio a volte scurrile, con la ovvia conseguenza che molte 

istituzioni formative hanno preso provvedimenti nei loro confronti.  

 

Conflitti di interesse 

Un altro punto chiave evidenziato da una ricerca americana è la promozione di farmaci sui social 

media da parte di medici e specialisti senza avere esplicitato eventuali conflitti di interesse. Non è 

corretto utilizzare i social media per sostenere l’uso d i terapie meno efficaci di altre, o peggio 

inefficaci, per specifiche patologie. Questa condotta comportamentale è deprecabile e si scontra 

palesemente con i principi etici a cui ogni medico deve attenersi. Un bene primario come la salute 

del paziente non può essere subordinato a interessi di tipo economico. Il medico è obbligato ad 

agire in totale chiarezza e trasparenza rendendo esplicito, in rete e nella vita reale, eventuali conflitti 

di interesse riferibili a industrie elettromedicali, paramedicali e/o farmaceutiche. 

 

Contenuti diffamatori e/o ambigui 

La rete internet si è sviluppata e ha sempre progredito in base a principi di apertura che stimolano 

gli utenti a una forte partecipazione e interazione. Ciò non significa che una simile libertà permetta 

a chiunque di esprimere opinioni che possano essere lesive o di nocumento ad altri. Qualsiasi 

affermazione che possa danneggiare la reputazione di un individuo o di una organizzazione è 

considerata diffamazione e pertanto può essere oggetto di azioni legali nei confronti di colui che ha 

inviato il contenuto. La legge sulla diffamazione può essere applicata a qualsiasi tipo di commento 

indipendentemente dal fatto che sia a titolo personale e/o professionale e, nonostante internet possa 

fornire un apparente anonimato è possibile risalire all'autore, attraverso analisi eseguite da esperti.  
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Esiste infine la possibilità che contenuti pubblicati in rete siano oggetto di fraintendimento. Ciò può 

accadere se non si considera che una comunicazione tradizionale vis-a-vis differisce rispetto a una 

interazione mediata dal computer, dove sono assenti gli aspetti paralinguistici, mimico-facciali, 

gestuali e prossemici. Non tenere in considerazione questi aspetti comunicativi può indurre a non 

esprimere correttamente il contenuto del messaggio che si intende comunicare. Il medico deve 

sempre tenere presenti queste caratteristiche della Computer Mediated Communication che possono 

generare fraintendimenti e/o diffamazioni involontarie o fortuite con importanti conseguenze 

professionali. 
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