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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI OPERATORI SANITARI 

AL TEMPO DEL SARS-COV-2. 

PROBLEMATICHE 1 

“Medico aiuta te stesso: così aiuterai anche i tuoi malati” 

(Friedrich Nietzsche) 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La responsabilità penale degli operatori sanitari - l’art. 590 sexies 

c.p. - 3. Le problematiche derivanti dall’operare nell’emergenza sanitaria dovuta al SARS-CoV-

2. - 4. “Scudo penale” e stato di necessità. Una possibile soluzione? 

 

1. Introduzione. 

Il sostantivo “emergenza” che ha connotato e, per certi aspetti, connota ancora la quotidianità di 

ciascuno - causa la diffusione del “SARS-CoV-2” - non trova migliori circostanze di quelle venutesi 

a creare all’interno delle strutture sanitarie (di qualsivoglia tipo) e, conseguentemente, di quelle che 

la moltitudine - quantitativa e qualitativa - di operatori sanitari si sono trovati ad affrontare.  

Il medesimo sostantivo - “emergenza” - è, al contempo, ciò che, in ambito di responsabilità medica, 

tende a causare per sua natura incertezze, irrisolti, dubbi.  

Ed è proprio nel “contesto Covid” che i dubbi, le incertezze, le lacune divengono ingestibili.  

Come, forse, ingestibile per gli operatori sanitari, in quelle condizioni, era l’emergenza.  

Detto in altri termini: il “contesto Covid” altro non è che un moltiplicatore delle già radicate 

problematiche che si riscontrano nell’accertamento della responsabilità penale sanitaria in contesti 

emergenziali.  

Vediamo perché.  

 

2. La responsabilità penale degli operatori sanitari - l’art. 590 sexies c.p.  

L’art. 590 sexies c.p., introdotto con la Legge n. 24 del 2017 (cosiddetta Legge “Gelli-Bianco”), 

prevede che, qualora i fatti di cui agli articoli 589 (“Omicidio colposo”) e 590 (“Lesioni personali 

                                                           
1. Articolo collegato al primo incontro del convegno “Eroi o imputati? Medici, infermieri, strutture sanitarie. Profili di 

responsabilità al tempo del COVID-19” del 15 giugno 2020.  
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colpose”) vengano commessi nell’esercizio della professione sanitaria, ad essi si applicano le pene 

ivi previste; tale punibilità viene tuttavia esclusa quando: 

a. l’evento si verifichi a causa di imperizia (e, dunque, mancata abilità o esperienza); 

b. siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate 

ai sensi di legge o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali; 

c. le raccomandazioni previste dalle linee guida erano adeguate alle specificità del caso concreto.  

 

Uno dei punti nevralgici e maggiormente criticati della riforma così intervenuta è quello relativo 

alla marcata procedimentalizzazione introdotta relativamente alle modalità di formazione ed 

approvazione delle linee guida e delle buone pratiche, affiancata dall’istituzione di un Osservatorio 

nazionale e di un sistema nazionale di pubblicazione delle stesse tesi ad assicurare lo svolgimento 

dell’attività sanitaria in modo uniforme e conforme ad evidenze scientifiche controllate.  

Le critiche - più che condivisibili, sono dovute all’aver omesso di considerare - e torneremo sul 

punto - che tale procedimentalizzazione diviene inevitabilmente impossibile in situazioni 

emergenziali; in sostanza, rendendo impossibile al medico operare nella legalità in corso di 

emergenze come quella di cui trattasi.  

Non essendo, questa, l’unica criticità - peraltro irrisolta - delle disposizioni introdotte, proprio 

sull’art. 590 sexies c.p. sono intervenute, chiarendo ulteriori dubbi interpretativi, le Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione2. 

Per sommi capi e per quanto ivi di interesse:  

- nonostante la mancata differenziazione tra colpa lieve e colpa grave, si afferma che, consistendo 

la colpa grave in una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato e consistendo, dunque, 

anche nel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali/strumentali, la regola 

dell’esclusione della responsabilità non può riguardare per la colpa grave, essendo quest’ultima 

inconciliabile con il rispetto delle linee guida. Conseguentemente e quale primo punto, la causa di 

esclusione della punibilità potrà valere solo ed esclusivamente nei casi di imperizia connessi a colpa 

lieve.  

- Ferma tale statuizione, le Sezioni Unite forniscono criteri, ivi particolarmente rilevanti, finalizzati 

alla valutazione del grado della colpa. A titolo meramente esemplificativo: la problematicità della 

vicenda, la difficoltà delle condizioni nelle quali è svolta l’attività sanitaria, la difficoltà di collegare 

le informazioni cliniche, il grado ti atipicità e/o novità della situazione clinica.  

                                                           
2 Cass., SSUU, sent. 21 dicembre 2017 (dep. 22 febbraio 2018), n. 8770, Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, ric. Mariotti.  
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- Ancora, l’esclusione della punibilità - a questo punto - per colpa lieve dovuta ad imperizia, potrà 

aversi solo ed esclusivamente nei casi in cui l’errore si sia realizzato nella fase di applicazione, ovvero 

di esecuzione delle linee guida o buone pratiche; mai, invece, in quella di individuazione delle stesse.  

Altro problema è, se le stesse linee guida non esistono (!).  

Concludendo, per ora sul punto, e volendo riassumere la portata della fattispecie di cui all’art. 590 

sexies c.p. in uno con l’interpretazione resa dalle Sezioni unite, la punibilità dell’operatore sanitario 

per morte o lesione derivanti dall’esercizio dell’attività professionale sarà esclusa solo se ed in quanto 

abbia agito in ossequio a raccomandazioni contenute nelle linee guida o buone pratiche assistenziali  

- pubblicate ai sensi di legge e pertinenti al caso concreto - errando (per colpa lieve) nel momento - e 

solo in quello - attuativo di tali raccomandazioni.  

 

3. Le problematiche derivanti dall’operare nell’emergenza sanitaria dovuta al SARS-CoV-2. 

Come anticipato, l’“emergenza” - non in sé per sé, ma - affiancata dalla diffusione del SARS-

CoV-2 è precipuamente un moltiplicatore delle complicazioni che, per sua stessa sostanza, ineriscono 

l’accertamento della responsabilità penale dell’operatore sanitario3; rendendo irrefrenabili, ingestibili 

le incertezze.  

Si riscontrano tre ordini di problematiche, ictu oculi riconoscibili:  

a. l’assenza di linee guida, di qualsivoglia genere; 

b. l’assenza di strumenti idonei a svolgere l’attività sanitaria; 

c. le difficoltà - se non impossibilità - di accertare l’esistenza del nesso di causa tra la condotta del 

medico e la morte o le lesioni arrecate.  

 

Partiamo dalla prima problematica, ovvero la totale assenza di linee guida.  

Di più.  

La totale assenza di linee guida, ivi, significa assenza di linee guida, sì in relazione al profilo 

terapeutico e, quindi, di vera e propria cura del paziente, ma, altresì, assenza di linee guida 

relativamente all’approccio che l’operatore sanitario deve attuare rispetto al paziente, già nell’attimo 

in cui si verifica l’accesso alla struttura.  

Se la complessità della situazione, l’emergenza in atto, la novità del virus avvicinano la condotta 

all’alveo della colpa lieve, con la conseguente possibilità di escludere la responsabilità penale 

dell’operatore sanitario, il requisito inerente le linee guida, procedimentalizzate ex Legge Gelli-

Bianco, rende inapplicabile, nella situazione de qua, l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della 

                                                           
3 Si tenga conto che, già in tempi normali, circa il 97% dei procedimenti penali nei confronti di operatori sanitari si 

conclude con un’archiviazione o assoluzione. 
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Corte di Cassazione e, dunque, alcuna soluzione che viri verso l’esclusione della punibilità potrà 

esservi.  

E volendo escludere - sempre che sia consentito - la rilevanza della procedimentalizzazione e della 

pubblicazione nel Sistema Nazionale?  

Ci troveremmo davanti ad una serie di indicazioni fornite da Protocolli resi dalle Unità Sanitarie 

Locali o da Ordinanze Regionali che costituiscono ed hanno costituito un work in progress rispetto 

al quale gli operatori sanitari hanno dovuto progressivamente adattarsi; progressivamente - appunto 

- che, inevitabilmente, esclude una prontezza ed adeguatezza delle regole ai casi concreti che 

quotidianamente si affrontavano. 

 

Non solo.  

A ciò si aggiunge l’indisponibilità di mezzi adeguati ad affrontare, proprio sulla base delle pratiche 

indicate in tali protocolli (non procedimentalizzati), l’emergenza.  

Tanto per dirne una: gli operatori sanitari erano sprovvisti di adeguati dispositivi di Protezione.  

In tale contesto, un altro quesito.  

Delle due l’una: o mi attivo, in tal modo rispettando le indicazioni fornitemi ma in assenza degli 

strumenti richiesti o, in alternativa, rimango inerte non curando il paziente. 

Ed in quest’ultima possibilità, un altro quesito: prendendo il caso delle Residenze Sanitarie per 

Anziani (RSA), il rimanere inerte per l’impossibilità di operare in condizioni adeguate, cos’è? 

Abbandono di persona incapace? 

Stiamo - stavano - evidentemente percorrendo una strada priva di vie d’uscita. Una problematica 

irrisolvibile.  

Ciò a meno che si pensi alla necessità - stante l’assenza di linee guida, la mancata fornitura di 

strumenti adeguati - di risalire la catena organizzativa, giungendo all’individuazione di un 

responsabile - questa volta - civile della struttura, delle Aziende o degli organi amministrativi ai quali 

sia effettivamente riconducibile tale omissione.  

 

Ma non basta.  

Alla complessità appena descritta ed alle relative incertezze si aggiunge altra difficoltà, ovvero 

l’impossibilità, nella maggior parte dei casi, di accertare l’esistenza del nesso di causa tra la condotta 

dell’operatore sanitario e la morte della persona offesa. 

Una lacuna importante ed incolmabile, causata dall’aver omesso - nella solita “emergenza” 

moltiplicatore di difficoltà - di effettuare accurate autopsie in caso di decesso dei pazienti.  
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Dunque, quale consulente tecnico o esperto potrà affermare che il decesso è stato causato solo e 

proprio dal SARS-CoV-2. Come questo può essere accertato con ragionevole certezza in quei pazienti 

che - esemplificando - nelle RSA avevano un’età avanzata e ivi erano ricoverati per le condizioni 

fisiche precarie dovute ad altre patologie dalle quali erano affetti? Quale patologia ha causato il 

decesso? 

Un giudizio controfattuale, necessario per l’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità 

medica, diviene impossibile senza i risultati di un esame autoptico.  

 

4. “Scudo penale” e stato di necessità. Una possibile soluzione? 

A fronte di evidenti problematiche e - forse - perseguendo banalmente particolari interessi, nel 

pieno dell’emergenza si era giunti ad ipotizzare l’introduzione di uno “scudo penale”, di uno 

strumento, dunque, che, alla presenza di determinate condizioni, avrebbe escluso la responsabilità 

penale degli operatori sanitari nel periodo di interesse.  

O almeno così veniva presentato.  

Guardando al primo emendamento (al Decreto Cura Italia) presentato, lo stesso si riferiva, in 

primis, all’esclusione della responsabilità penale per le condotte professionali mediche, sancendone 

la non punibilità in sede penale ove fossero caratterizzate da colpa grave consistente nella 

macroscopica ed ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o 

dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere4. 

Si trattava, in sostanza, di rimettere - di nuovo - all’organo giudicante la decisione.  

Ma vi era di più.  

L’esclusione della responsabilità riguardava non solo gli operatori sanitari di cui sopra, ma anche 

le condotte gestionali o amministrative purché non fosse accertato il dolo del funzionario o 

dell’agente che le aveva poste in essere o che vi aveva dato esecuzione.  

Sorge, inevitabilmente, il dubbio che l’iniziativa fosse diretta a fornire una protezione, più che 

all’operatore medico, alle figure gestionali o amministrative, sulle quali - per i motivi sino a qui 

evidenziati - è altamente probabile ricadano le responsabilità.  

Ciò, a maggior ragione, se si tiene conto che il Codice Penale ed il diritto vivente offrono 

comunque adeguate difese ai sanitari, finalizzate a fronteggiare eventuali denunce delle quali siano 

destinatari. Si tratta, nello specifico, dell’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p.5; 

                                                           
4 Escludendo, così e quale unica nota positiva, la rilevanza della procedimentalizzazione, ma (ricordando come, 

quest’ultime e in ogni caso, costituissero un “work in progress” che, inevitabilmente, esclude prontezza ed adeguatezza 

delle regole). 
5 Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo 

attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il 

fatto sia proporzionato al pericolo. 
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esimente, questa, che - già applicata “ordinariamente” alla responsabilità medica - potrebbe, nel 

contesto emergenziale de quo - essere impiegata più largamente rispetto alle condizioni di lavoro 

ordinarie.  

Ad oggi, in ogni caso, alcuno scudo penale è stato previsto, né nel Decreto Cura Italia né in altri 

interventi legislativi successivi, nonostante ancora se ne vociferi l’introduzione.  

Insomma, “medico aiuta te stesso: così aiuterai anche i tuoi malati”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


