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RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SANITARI E 

RISK MANAGEMENT AL TEMPO DEL COVID 19 

 

Il dilagare della pandemia da Covid 19 ha posto, dopo un primo momento di concentrazione sulla 

risposta terapeutica immediata, caratterizzato dalla coesione sociale intorno allo sforzo del personale 

sanitario ed alle opzioni politiche di gestione  dell’emergenza, una serie di problematiche inerenti alla 

corretta gestione dell’epidemia, che inducono a vagliare l’applicabilità dei modelli tradizionali 

d’inquadramento  della responsabilità medica, a fattispecie del tutto nuove, a poco tempo  dall’entrata 

in vigore della legge 8.3.2017, n. 24 – legge Gelli  - Bianco.  

A fronte della novità della patologia, e dell’assenza di conoscenze scientifiche relative alla stessa, 

numerosi interrogativi si pongono agli operatori del diritto, quanto alla “tenuta” del parametro del 

rispetto delle linee guida per la limitazione della responsabilità per imperizia, tanto nel settore civile 

quanto in quello penale; all’operatività di detto parametro per le sole fattispecie dell’omicidio e delle 

lesioni, e non, invece, per il reato di epidemia;  alle implicazioni etiche relative alle scelte d’impiego 

dei mezzi limitati a disposizione, a fronte dell’urgenza terapeutica; all’atteggiarsi della responsabilità 

civile, essendo stata subito avvertita dalla coscienza sociale  l’onerosità del compito richiesto al 

personale sanitario tutto, e l’iniquità di soluzioni che non tenessero conto dell’inesigibilità di una 

condotta alternativa, pur essendo con pari intensità avvertita l’esigenza di un doveroso ristoro a dei 

danni subiti da ampia parte della popolazione.  

Il carattere  del presente contributo è tale da importare un’analisi necessariamente circoscritta delle 

problematiche richiamate, nella consapevolezza che maggiori e più esaustive risposte saranno fornite 

nelle fattispecie concrete all’esame dei tribunali, tanto in sede civile che penale, essendo già state, 

all’attualità, intraprese varie azioni, ed altre potendosene concretizzare, in ipotesi dell’avvento delle 

paventate  ulteriori fasi dell’epidemia (si pensi, al riguardo, anche alla prossima entrata in vigore della 

legge 12.4.2019 “Disposizioni in materia di azione di classe”, che estende l’ambito della class action);  

e tuttavia, si diceva, nell’immediatezza della conclusione delle prime fasi dell’epidemia, appare 

interessante vagliare l’applicabilità degli schemi tradizionali della responsabilità medica alle 

fattispecie del tutto nuove prospettate dall’epidemia da Covid 19.  

Il primo profilo da affrontare è quello delle “linee guida”, che costituiscono il perno su cui ruota 

l’impianto della legge Gelli - Bianco, volto a circoscrivere la responsabilità medica, arginando 

l’espansione della c.d. “medicina difensiva”.  
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Secondo l’art. 5 di tale legge, che disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le 

raccomandazioni previste dalle linee guida, gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle 

prestazioni sanitarie con finalità  preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di 

medicina  legale,  si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste 

dalle linee guida; in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie 

si  attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. 

Il comma II di detto articolo detta disposizioni volte a regolamentare l’iscrizione nell’elenco di cui 

al comma I di detti enti ed istituzioni pubblici e privati, in maniera da garantire i requisiti minimi di 

rappresentatività sul territorio nazionale, la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da 

prevedere  nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro 

partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla 

pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, 

alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e, soprattutto, all'individuazione di sistemi 

di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica; sono altresì disciplinate le 

procedure di iscrizione all'elenco, nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di 

sospensione o cancellazione dallo stesso. 

Come si vede, l’emanazione delle linee guida è minuziosamente regolamentata, in maniera tale da 

garantire che le stesse siano effettivamente espressione della più accreditata produzione scientifica, 

in quanto elaborate da istituzioni, pubbliche o private, sottoposte, comunque, al controllo pubblico 

del Ministero della Salute, e delle quali è garantita l’autonomia ed indipendenza, anche sotto il profilo 

dell’assenza di conflitti d’interesse, di scopo di lucro, ecc.; a dette linee guida, ed agli aggiornamenti 

delle stesse, a norma del III comma dell’art. 4, è inoltre data pubblicità nel sito dell’Istituto superiore 

di sanità, prevedendosi un ulteriore controllo avente ad oggetto la verifica della conformità della 

metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza 

delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.  

All’importanza e centralità delle linee guida e raccomandazioni tecnico – scientifiche 

nell’impianto della legge, il cui rispetto costituisce, a norma degli articoli 6 e 7, parametro per la 

valutazione della responsabilità civile e penale del sanitario, fa dunque riscontro un articolato 

procedimento per l’adozione e l’aggiornamento delle stesse.  

L’art. 6 della legge Gelli-Bianco, disciplinando la responsabilità penale dell'esercente la 

professione sanitaria, prevede che dopo l'articolo 590 quinquies del codice penale è inserito l’art. 590 

sexies, disciplinante  la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, 

prescrivendo che se i fatti di cui agli articoli 589 c.p. e 590 c.p. sono commessi nell'esercizio della 

professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste, salvo quanto disposto dal II comma 
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dell’articolo, che, a sua volta, prevede che, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la 

punibilità è esclusa quando sono rispettate le  raccomandazioni previste dalle linee guida come 

definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-

assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle 

specificità del caso concreto. 

La previgente normativa in materia, prevista dal decreto legge 13.9.2012, n. 158 – decreto 

Balduzzi, convertito con modificazioni nella legge 8.11.2012, n. 189), escludeva la responsabilità 

penale per condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche 

accreditate dalla comunità scientifica.  

Anche l’art. 6 della legge Gelli-Bianco, come detto, impernia la disciplina della responsabilità 

penale in campo medico sul rispetto delle linee guida per la valutazione della colpa per imperizia, 

eliminando la distinzione tra colpa lieve e colpa grave. 

Com’è noto, l’interpretazione del disposto dell’art. 6 ha dato luogo a due diversi indirizzi 

giurisprudenziali, ed il contrasto è stato composto dalla Suprema Corte con l’intervento delle Sezioni 

Unite di cui alla sentenza n. 8770/2018. 

Secondo un primo orientamento, infatti, espresso dalla Cassazione nella sentenza 50078/2017, la 

causa di non punibilità della nuova legge opererebbe solo nelle ipotesi di imperita applicazione delle 

linee guida nella fase esecutiva, essendo volto l’intervento del legislatore, tramite la novella, a 

contrastare il fenomeno della cosiddetta medicina difensiva, ed essendo stata introdotta una causa di 

non punibilità in modo da attenuare il giudizio sulla colpa medica, al fine di permettere al medico di 

operare più serenamente. 

Secondo altro orientamento invece, espresso nella sentenza della Suprema Corte n. 28187/2017, il 

rispetto delle linee guida da parte del medico non esclude la punibilità della sua condotta, in quanto, 

diversamente argomentando, si verificherebbe un contrasto con l’articolo 32 Cost. e con i principi 

della responsabilità penale, ed essendo necessario, secondo la Corte, che il comportamento diligente 

abbia significative possibilità di evitare il danno 

Nel caso sottoposto all’attenzione della IV Sezione della Suprema Corte, che aveva quindi rimesso 

la questione alle Sezioni Unite, l’omissione diagnostica del sanitario era stata considerata 

caratterizzata da imprudenza, negligenza ed imperizia, con ritardo che aveva determinato un 

differimento dell’intervento chirurgico necessario nel caso di specie, con conseguente danno al 

paziente. 

La Suprema Corte era stata, quindi, stata investita del compito di delineare l’ambito applicativo, 

in tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nel campo penale, della previsione di 

non punibilità prevista dall’articolo 590 sexies c.p., introdotto dalla legge Gelli - Bianco. 



40 

 

La Corte ha, sul punto, sottolineato che la previsione dell’articolo 6 non introduce un’automatica 

esenzione da responsabilità, non essendo sufficiente, per l’esenzione in questione, la sola osservanza 

delle linee guida, evincendosi piuttosto, proprio dalla lettera della norma, che per escludersi la 

responsabilità le linee guida devono essere adeguate al caso concreto. 

La Corte chiarisce, inoltre, che l’articolo 6 della Legge Gelli non opera in quegli ambiti che non 

siano governati da linee guida o negli ambiti in cui le raccomandazioni devono essere radicalmente 

disattese, per via della peculiarità della condizione del paziente, riconducendo i casi di responsabilità 

dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni a titolo di colpa a quattro distinte ipotesi, 

allorché, cioè, l’evento si sia verificato per colpa, sia lieve che grave, da negligenza o imprudenza, 

ovvero l’evento si sia verificato per colpa, sia lieve che grave, da imperizia nell’ipotesi di un caso 

concreto non regolato da linee guida o da buone pratiche clinico-assistenziali, ovvero, ancora, 

l’evento si sia verificato per colpa, sia lieve che grave, da imperizia nell’individuazione di linee guida 

o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate allo specifico caso concreto, ovvero, infine, 

l’evento si sia verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di linee guida o buone pratiche 

clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà 

dell’atto medico. 

Riflettendo sui principi enunciati nella pronuncia della Suprema Corte, risulta  evidente il dato 

incontrovertibile che, se le linee guida codificano, nel momento storico, le migliori conoscenze 

scientifiche in un dato settore, sono, cioè, le migliori regole scientifiche applicabili al caso concreto, 

e le stesse sono state rispettate dal sanitario, deve concludersi  che l’evento non sia, in concreto, 

imputabile all’operato di detto sanitario; venendo, dunque, in questione, prima che un problema di 

carenza di colpa, non essendo il sanitario rimproverabile per l’imperizia, un problema di mancanza 

di nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento.  

In sostanza, cioè, se le linee guida codificano le leges artis, cioè la miglior scienza all’attualità nel 

caso concreto, in ipotesi di rispetto delle stesse, e di verificazione, ciononostante, dell’evento, non 

potrebbe che concludersi che l’evento, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, non è stato 

causato dall’agente.  

Dall’applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, possono trarsi preziosi spunti per 

l’individuazione di talune direttrici in grado di orientare l’operatore del diritto in un ambito 

inesplorato, quale quello della responsabilità medica per le fattispecie di infezione da Covid 19.  

Sicuramente, infatti, non potrà discorrersi in tal caso di responsabilità del sanitario perché l’evento 

si è verificato per colpa, sia lieve che grave, da imperizia nella individuazione di linee guida o di 

buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate allo specifico caso concreto, ovvero perché l’evento 

si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di linee guida o buone pratiche clinico-



41 

 

assistenziali, non essendo individuabili, come detto, all’attualità, per la novità della patologia, linee 

guida adeguate al caso concreto, non esistendo evidenze scientifiche acquisite, validate attraverso il 

procedimento di adozione delle linee guida, come disciplinato dall'art. 5 della l. Gelli -Bianco; e, 

d’altro canto, la complessità del procedimento di formazione delle linee-guida, esclude che a breve 

le stesse possano essere individuate, e possano operare come parametri per la valutazione della 

responsabilità del sanitario.  

Così pure non appare configurabile alcuna responsabilità per l’ulteriore fattispecie presa in esame 

nella pronuncia delle Sezioni Unire, relativa all’ipotesi in cui l’evento si sia verificato per colpa grave 

da imperizia nell’esecuzione di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo 

conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico, sempre in 

considerazione dell’inesistenza, all’attualità, di linee guida in materia di patologia da Covid 19. 

Quanto alla fattispecie di responsabilità relativa al caso in cui l’evento si sia verificato per colpa, 

sia lieve che grave, da negligenza o imprudenza, deve osservarsi che la peculiarità dell’epidemia da 

coronavirus, con tutti i corollari implicati dalla novità della patologia, e, appunto, dall’assenza di linee 

guida che codifichino le regole di condotta secondo le leges artis, non esclude che l’agire del sanitario 

debba essere improntato alla normale diligenza e prudenza. 

In particolare, problemi potranno sorgere con riferimento a situazioni determinatesi proprio in 

conseguenza delle peculiarità della pandemia; si pensi, ad esempio, al reclutamento degli 

specializzandi, ovvero al richiamo in servizio di medici pensionati, resi necessari dall’aumentata 

necessità di forze da impiegare nel contrasto al virus. 

In tali casi, potrà porsi qualche problema sotto il profilo della valutazione dell’operato del sanitario 

che scelga generosamente di apportare il proprio contributo, non adeguato in relazione al livello della 

completezza della preparazione scientifica, ovvero anche allorché le condizioni fisiche siano provate 

da uno sforzo di prestazione dell’attività senza il necessario tempo del riposo e del ristoro fisico.  

Potrebbe essere il caso, proprio, degli operatori divenuti simbolo dell’abnegazione e del sacrificio, 

durante la pandemia, di coloro che si addormentano esausti, dopo aver dedicato all’attività di cura le 

ultime forze, ovvero, come detto, degli specializzandi, o dei medici in pensione, che hanno deciso di 

apportare il loro contributo, mossi dalla drammaticità della situazione.  

Per tutte tali posizioni potrebbe comunque invocarsi, in ipotesi normalmente riconducibili alla 

responsabilità, lo stato di necessità, come pure l’inesigibilità di un comportamento diverso, per quanto 

riguarda il singolo operatore sanitario, mentre le criticità organizzative correlate a tali fattispecie 

attengono alle problematiche del risk management, delle quali si tratterà in prosieguo. 

Trattasi, tuttavia, di valutazioni complesse e delicate, suscettibili, anche, di possibili esiti 

differenti; ed in tali casi, a parere di chi scrive, lo stato di necessità e l’inesigibilità del comportamento 
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diverso potrebbero più difficilmente operare, quali esimenti, rispetto alla responsabilità della struttura 

sanitaria, alla quale potrebbe farsi carico di un’inadeguata gestione del risk management, a fronte 

dell’obbligo di dotarsi di un’idonea organizzazione di mezzi e persone, capace di far fronte anche 

all’aumentato fabbisogno d’intervento terapeutico. 

Gli obblighi gravanti sulle strutture sanitarie vanno, tuttavia, valutati con ponderazione, in maniera 

da accertare caso per caso il rispetto dell’adeguata gestione del risk management, come più 

adeguatamente si dirà trattando, in prosieguo, del danno c.d. nosocomiale.  

Altra fattispecie che potrebbe verificarsi è quella in cui l’evento si sia verificato per colpa, sia lieve 

che grave, da imperizia nell’ipotesi di un caso concreto non regolato da linee guida o da buone 

pratiche clinico-assistenziali.  

Anche nell’ipotesi di pazienti infetti da Covid 19, potrebbe infatti ravvisarsi l’imperizia del 

sanitario in relazione alle leges artis che regolano la prestazione terapeutica non con specifico 

riferimento alle patologie da Covid – si pensi, ad esempio, ad un’inadeguata tracheotomia, ecc. -. 

Va poi osservato che la perizia può attenere non soltanto alla conoscenza delle leggi scientifiche 

correlate alla patologia da Covid 19, ma, anche, a conoscenze scientifiche relative a diverse altre 

patologie, che con la prima vengano a coesistere.  

Com’è noto, sono state ampiamente constatate la maggiore vulnerabilità ed assoggettabilità ad 

infezione da Covid 19 di soggetti già affetti da altre patologie, nell’ipotesi di contatto con il virus, 

così come si è pure constatata la maggiore lesività dell’infezione per tali soggetti.  

Le implicazioni dell’infezione da Covid 19 per i pazienti già affetti da altre patologie presentano 

profili di particolare delicatezza, potendo porsi in tali casi il problema dell’incidenza dell’imperizia 

relativa alla patologia diversa da quella da Coronavirus, nonché l’ulteriore questione della delicatezza 

e complessità dell’accertamento della causa dell’evento dannoso.   

L’inesistenza, tuttavia, di acquisizioni scientifiche consolidate in materia di Covid 19, stante la 

novità della patologia, riveste sicura incidenza sulla valutazione del nesso causale, come è 

dimostrato dalle disquisizioni, nell’ambito del dibattito sul punto, circa il numero delle morti di 

pazienti “per” il Covid, e di quelle di pazienti morti “con” il Covid.  

Ulteriore problematica dibattuta è quella relativa alle difficoltà di accertamento del nesso 

causale, in assenza di autopsie espletate  sui pazienti deceduti; con riserva di soffermarsi su tale 

aspetto più diffusamente in prosieguo, deve però fin da ora evidenziarsi come la situazione del 

paziente, le terapie praticate ed ogni altro elemento attinente al decorso clinico devono essere riportati 

in quello che è il “diario” della malattia, cioè la cartella clinica, dalla quale possono trarsi le 

informazioni utili per l’inquadramento dello stato di salute del paziente e la ricostruzione del nesso 

causale. 
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Passando quindi ad esaminare la problematica della responsabilità medica da Covid 19 in materia 

civile, va osservato come l’art. 7 della legge Gelli - Bianco diversifica la disciplina di detta 

responsabilità, a seconda che si tratti di quella della struttura ovvero di quella dell'esercente la 

professione sanitaria.  

Come noto, anteriormente all’emanazione di detta normativa, la Suprema Corte, a partire dalla 

pronuncia n. 589/1999, ha valorizzato gli obblighi di protezione correlati all’attività medica in virtù 

della natura della stessa, e delle particolari cognizioni tecnico –scientifiche in possesso degli esercenti 

detta professione, tali da porli in grado di curare interessi primari, quali quelli della salute e della vita 

umana, in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione. 

La Corte ha dunque ancorato la fonte della responsabilità al contatto sociale, di per sé idoneo a 

fondare l’obbligo del sanitario di curare il paziente.  

L’individuazione di tale fonte di responsabilità aveva condotto, com’è noto, al superamento della 

distinta regolamentazione della responsabilità del singolo medico, ricostruita, secondo parte della 

dottrina e della giurisprudenza precedenti secondo il paradigma della responsabilità extracontrattuale,  

e di quella della struttura, ritenuta, invece, di natura contrattuale, con conseguente approdo 

all’uniformità di disciplina, e superamento della differenziazione normativa in punto di prescrizione 

(decennale per la responsabilità contrattuale, ex art.2946 c.c., quinquennale, ex art. 2947,  comma I 

c.c., per la responsabilità extracontrattuale), di onere della prova  del nesso causale tra condotta ed 

evento dannoso (gravante sul danneggiato, nella responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., 

dovendo, invece, nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, il debitore provare la non imputabilità 

dell’inadempimento, ex art. 1218 c.c.), nonché, infine, del diverso ambito di estensione dei danni 

risarcibili (limitati, ex art. 1225 c.c., a quelli prevedibili, per l’ipotesi di responsabilità contrattuale, 

al di fuori dell’ipotesi del dolo, limitazione non applicabile alla responsabilità extracontrattuale, per 

effetto del mancato richiamo nell’art. 2056, comma I c.c., all’art. 1225 c.c.).  

Secondo la ricostruzione della Suprema Corte antecedentemente all’emanazione della legge Gelli 

– Bianco, dunque, tanto la responsabilità del singolo medico, che quella della struttura, rimanevano 

assoggettate al termine decennale di prescrizione, all’esclusione della risarcibilità dei danni non 

prevedibili, ad eccezione dei casi di dolo, alla ripartizione dell’onere probatorio secondo la disciplina 

dettata dall’art. 1218 c.c., dovendo il paziente che agisse per ottenere il risarcimento del danno 

allegare l’intervento del sanitario e la mancata guarigione o, addirittura, il peggioramento delle 

condizioni di salute, ed incombendo, invece, sulla controparte la prova che l’inadempimento era 

dovuto a causa a sé non imputabile. 

Come visto, invece, l’opzione della  legge Gelli-Bianco è stata, all’art. 7, quella di reintrodurre la 

distinzione tra la posizione degli esercenti la professione sanitaria e quella della struttura sanitaria o 
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sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga 

dell'opera dei primi, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, 

prevedendosi espressamente al comma I di detto art. 7 che la responsabilità della struttura sia 

disciplinata ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile; il II comma dell’articolo prevede, 

inoltre, l’estensione della disposizione di cui al comma I, anche alle prestazioni sanitarie svolte in  

regime di libera professione intramuraria, ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca 

clinica, ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la 

telemedicina.  

Il comma III dell’art. 7 prescrive invece che  l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 

e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito 

nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, prescrivendo altresì che il 

giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la 

professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, 

introdotto dall'articolo 6 della legge.  

La Suprema Corte ha poi precisato, in punto di onere della prova, che nei giudizi risarcitori da 

responsabilità medica si presenta un “doppio ciclo causale” (Cass. 18392/2017), per cui da un lato il 

creditore - danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza o l’aggravamento della 

patologia o la morte e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), dall’altro il debitore-

danneggiante deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la 

prestazione (fatto estintivo del diritto); la c.d. causa incognita resta, poi, secondo la Corte, a carico 

dell'attore relativamente all'evento dannoso, e del convenuto relativamente alla possibilità di 

adempiere. 

Il debitore è, dunque, tenuto a provare che l’inadempimento è, nella fattispecie dedotta in giudizio, 

derivato da causa a lui non imputabile solo dopo che il creditore-danneggiato abbia dimostrato che 

l’aggravamento della patologia o la morte siano eziologicamente riconducibili alla condotta del 

danneggiante.  

Ciò, precisa sempre la Corte, è dovuto alla peculiarità della responsabilità sanitaria, in quanto nella 

responsabilità contrattuale lato sensu intesa, la causalità materiale, in teoria, si distingue 

dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, laddove, in pratica, non è 

separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal 

contratto e, dunque, al danno evento; mentre, nella responsabilità sanitaria, la causalità materiale torna 

a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla 

condotta.  
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Nel settore della responsabilità civile sanitaria, dunque, l'interesse primario del creditore 

corrisponde alla guarigione, laddove l’oggetto della prestazione sanitaria consiste nel diligente 

svolgimento della prestazione professionale, ossia nel rispetto delle leges artis, con il corollario per 

cui l’eventuale aggravamento del malato o il suo decesso non derivano automaticamente dalla 

violazione delle leges artis medesime.  

Ciò si traduce, sotto il profilo probatorio, nell’accertamento della causalità secondo il principio del 

“più probabile che non”, laddove  la causalità penale si fonda, invece, sempre secondo la 

ricostruzione operata dal Supremo Collegio, sul diverso principio “dell’oltre ogni ragionevole 

dubbio” (enunciato, in primis, dalla nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite  30328/2002 

, c.d. “sentenza Franzese”). 

Il diverso atteggiarsi dei due principi, della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che 

non, in ambito civile, e dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in quello penale, può indurre, in materia 

di responsabilità medica da Covid19, ad optare per una soluzione volta a privilegiare il ristoro dei 

danni in sede civile, attesa, come detto, l’insussistenza, per la patologia da Covid 19 di leggi 

scientifiche certe, o quantomeno tali da escludere, in concorso con le circostanze del caso concreto, 

ogni ragionevole dubbio. 

In un contesto caratterizzato, dunque,  dalla novità della patologia e dallo stato della scienza di cui 

si è detto, appare suggestiva l’opzione di gestire il risk management attraverso la più ampia tutela 

degli interessi del danneggiato in sede civile, limitandosi al massimo la responsabilità penale, stante 

il principio di personalità della pena (art. 27, comma I c.p.), e ciò anche, come detto, in considerazione 

dei diversi principi regolatori della causalità nell’ambito civile ed in quello penale; di ciò si parlerà 

più diffusamente in prosieguo, allorché si tratterà dei possibili correttivi alla responsabilità sanitaria 

correlata alle patologie da Covid 19, uno dei quali è costituito dal ristoro del danneggiato attraverso 

la corresponsione di un indennizzo.  

Risulta dunque evidente, in base a quanto detto, che a delineare la responsabilità sanitaria da Covid 

19 rileva non solo l’assenza di linee guida, stante l’interesse primario del creditore corrispondente 

alla guarigione, ma anche la mancanza di cognizioni scientifiche adeguate per l’accertamento del 

nesso eziologico, tali da integrare adeguatamente, nel complesso di tutte le evidenze risultanti nel 

caso concreto, il presupposto del “più probabile che non”. 

Come detto, il comma III dell’art. 7 della Legge Gelli Bianco prevede la valutazione, da parte del 

giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, della condotta 

dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della legge e dell'articolo 590 sexies  

del  codice  penale, introdotto dall'articolo 6; previsione che, tuttavia, risulta anch’essa di difficile se 

non impossibile applicazione alla responsabilità per la gestione delle patologie da Covid 19, stante la 
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più volte ricordata assenza di linee guida – quantomeno, di quelle codificanti regole delle leges artis, 

che costituiscono la maggioranza, del tutto limitato essendo il numero delle linee guida che 

codificano, invece, regole di prudenza o perizia -.             

Va inoltre ulteriormente considerato che, pur nell’assenza di certezze scientifiche sulla malattia, 

di cui si è più volte detto, sembra ormai pacifica l’acquisizione dell’incidenza della stessa 

sull’aggravamento delle condizioni di soggetti già afflitti da altre patologie, constatazione che 

introduce il tema dell’ampia rilevanza, per quanto riguarda la patologia da Covid 19, del danno c.d. 

“nosocomiale”. 

Lo stesso inquadramento delle infezioni nosocomiali come quelle insorte nel corso di un ricovero 

ospedaliero, non manifeste né in incubazione al momento dell’ingresso, e che si evidenziano dopo un 

certo lasso di tempo dal ricovero stesso, ovvero anche successivamente alla dimissione, ma 

causalmente riferibili, per tempo di incubazione, agente eziologico e modalità di trasmissione al 

ricovero medesimo, rende evidente la centralità del problema per le infezioni da Covid 19.  

Numerosissimi sono stati, infatti, i casi di contrazione del virus presso strutture ospedaliere da 

parte di pazienti in esse ricoverati per altre patologie, per contatto con altri affetti appunto da Covid, 

ovvero di soggetti all’interno di comunità, quali, ad esempio, residenze sanitarie assistite, istituti di 

riabilitazione ecc.  

È prevedibile, dunque, l’inoltro di un ampio numero di denunce, e l’introduzione di azioni di 

responsabilità, in tutti i casi, ormai segnalati come frequenti, di soggetti che abbiano contratto il virus 

nelle strutture ospedaliere, case di cura, ecc., nelle quali si sono recati per curare altre e differenti 

patologie.        

La Suprema Corte, nella recentissima ordinanza a Sezioni Unite n. 13872/2020, ha evidenziato 

che la regola probatoria della preponderanza dell’evidenza, che sottende all’accertamento del nesso 

di causalità, è caratterizzata dalla combinazioni di due regole, quella del “più probabile che non”, e 

quella della “prevalenza relativa della probabilità”, la quale ultima si applica quando sullo stesso 

fatto vi siano differenti ipotesi che possano connotarlo in modo diverso (la cosiddetta multifattorialità 

nella produzione dell’evento di danno). 

Per il danno nosocomiale, occorrerà, in primo luogo, valutare l’incidenza della contratta patologia 

da Covid 19 a determinare l’evento in modo autonomo; ovvero, valutare l’incidenza della patologia 

nel concorso delle cause determinanti l’evento.  

Quanto alla vexata quaestio relativa al mancato espletamento delle autopsie, e all’incidenza 

ostativa di tale omissione sull’individuazione delle cause della morte di soggetti affetti da Covid 19, 

va comunque osservato che dalla cartella clinica risultano le vicende della/delle patologie dalle quali 

è affetto il soggetto ricoverato nella struttura, ed il decorso delle stesse, onde sarà, in qualche misura, 
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valutabile l’evoluzione clinica in conseguenza dell’incidenza della contratta patologia da coronavirus 

(ad esempio, dovrà valutarsi il tempo di precedente afflizione da altra patologia, ovvero la natura 

della stessa, la maggiore o minore letalità, ecc.).  

 Comunque, il tema della responsabilità nosocomiale per le patologie da Covid 19 consente alcune 

riflessioni in ordine alla responsabilità organizzativa della struttura sanitaria. 

Come già osservato, è evidente la centralità del problema delle infezioni nosocomiali da Covid 19.  

Centralità ribadita dalla diffusione di detto danno nel periodo della pandemia, che ha sottoposto a 

durissima prova le strutture sanitarie, non adeguatamene attrezzate ad evitare i contagi, e soprattutto 

non predisposte ad attuare un efficace distanziamento tra gli utenti della struttura (tanto tra i pazienti, 

che tra gli operatori alla stessa addetti). 

Per l’accertamento della responsabilità civile per il danno nosocomiale, occorrerà, in applicazione 

dei principi di cui si è detto, la prova dell’esistenza del rapporto con la struttura (contratto o contatto 

sociale), nonché la prova dell’insorgenza o dell’aggravamento della patologia, cioè 

dell’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a cagionare il danno lamentato, dovendosi, 

comunque, verificare se l’infezione sia ricollegabile a quelle qualificate come nosocomiali.  

È ipotizzabile, comunque, un accertamento facilitato dalla valorizzazione delle circostanze del 

caso concreto, quali, ad esempio, il fatto della contrazione del virus anche da parte di altri pazienti, 

ricoverati nello stesso periodo, o il lungo tempo del ricovero in ospedale, ecc..  

Potrebbero, al riguardo, trovare applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza della 

Suprema Corte nelle ipotesi di contagio da emotrasfusioni infette, volti a tutelare il paziente, soggetto 

“debole” nel rapporto con la struttura, anche sotto il profilo della possibilità di accesso al materiale 

probatorio.  

Va richiamata, al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, a partire dalla 

sentenza n. 576/2008 fino alla n. 585/ 2008. 

Anche la giurisprudenza più recente, di cui alle pronunce del Supremo Collegio  n. 18392/2017 e 

n. 28991/2019, ha ribadito il principio secondo cui il danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza 

del contratto o il contatto sociale e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, ed allegare 

l’inadempimento del debitore; la struttura ha l’onere invece di provare di aver agito con diligenza, ad 

esempio dimostrando che le sacche di sangue utilizzate provenivano dai centri preposti alla fornitura, 

o fornire altri elementi atti a comprovarne la tracciabilità, ovvero l’avvenuto controllo del materiale 

ematico impiegato. 

Una volta, poi, che il danneggiato abbia provato la relazione causale tra condotta e lesione, 

adempimento invero poco complesso nel caso di ricovero ospedaliero, la dimostrazione della causa 

non imputabile verrà a gravare sulla struttura sanitaria, in base al principio di “vicinanza alla prova”, 

https://www.altalex.com/documents/massimario/2018/01/31/struttura-sanitaria-attivita-chirurgica-insorgenza-malattia-nesso-causale-responsabilita-prova
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potendo, inoltre, il paziente far ricorso  alle presunzioni, come noto,  con valorizzazione della 

circostanza dell’assenza della patologia al momento dell’ingresso nella casa di cura – situazione 

agevolmente acclarabile, se si pensa ai controlli normalmente effettuati, quali la misurazione della 

temperatura, ecc. - a fronte del riscontro dell’infezione nel momento successivo del ricovero, ovvero 

dopo la dimissione.  

È quindi onere della struttura provare il corretto e diligente adempimento degli obblighi sulla stessa 

incombenti, nonché la riconducibilità del danno a causa ad essa non imputabile, onere di difficile 

assolvimento, essendo arduo, nell’ipotesi di infezioni nosocomiali, risalire agli effettivi responsabili 

delle stesse.  

La struttura sanitaria dovrà fornire, al fine di escludere la responsabilità, la prova liberatoria del 

diligente adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di spedalità, cioè, in sostanza, 

dimostrare di aver adottato un modello organizzativo adeguato, onde evitare o ridurre il rischio 

d’insorgenza del tipo di infezione, quale quella determinante la richiesta risarcitoria.  

È agevole prevedere, a fronte delle considerazioni testé sviluppate, che anche in ipotesi di 

infezione nosocomiale da Covid 19 la giurisprudenza possa pervenire, come in altri campi, alla 

configurazione della responsabilità della struttura caratterizzata da sempre maggiori connotazioni 

oggettive.  

E ciò, soprattutto a fronte della necessità di ristorare il danno, posto che invece, sotto il profilo 

della responsabilità penale, un’evidente limitazione dell’intervento sanzionatorio è conseguente 

all’applicazione del ricordato principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, di cui si è trattato supra, 

anche, comunque, a garanzia del principio della personalità e tassatività della sanzione penale.  

La responsabilità nosocomiale è, quindi, una tipica responsabilità della struttura sanitaria, pubblica 

o privata; ma la stessa può riguardare anche i singoli operatori sanitari, che, comunque, a fronte di 

situazioni di carenza organizzativa possono liberarsi da ogni addebito ipotizzabile a loro carico, 

provando di avere tentato di porre rimedio alla causa determinante l’infezione, per quanto di 

competenza, o, al limite,  di avere  effettuato adeguate segnalazioni delle carenze organizzative agli 

organi competenti. 

Tali ultime considerazioni introducono il tema, assai dibattuto a seguito dei picchi della pandemia, 

della salvaguardia del personale sanitario, che, già esposto ad una pluralità di rischi, anche per quanto 

riguarda la stessa incolumità personale, potrebbe essere attinto da esposti o richieste risarcitorie che 

la collettività e la coscienza sociale avvertono come ingiustificati. 

Tramontata l’ipotesi dello scudo penale, peraltro guardato con reciproco sospetto da operatoti 

sanitari e vertici istituzionali , potrebbe prospettarsi quantomeno, per quel che concerne la 

responsabilità civile, la soluzione del rimedio indennitario, cui si è accennato supra, in grado di 
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contemperare l’interesse allo svolgimento dell’attività socialmente utile, con il ristoro della lesione 

di interessi costituzionalmente protetti, quali la salute, o la vita umana; nelle più recenti pronunce 

della Suprema Corte in materia di responsabilità per infezioni conseguenti ad emotrasfusioni o ad 

utilizzo di emoderivati, oltretutto, si è stabilita l’operatività del principio della compensatio lucri cum 

damno fra indennizzo e risarcimento (ordinanza Cass. n. 4309 del 14.2.2019). 

Né appare, d’altro canto, maggiormente idonea alla soluzione del problema la ricostruzione della 

responsabilità degli operatori secondo il principio della responsabilità indiretta, sul modello di altre 

fattispecie, quali, ad esempio, la responsabilità civile dei magistrati – disciplinata in origine dalla 

legge n. 117/1998, riformata poi dalla legge n. 18 del 27.2.2015, in vigore dal 19.3.2015 - ; più che 

uno “schermo” della responsabilità, il momento attuale richiede l’adozione di soluzioni che, 

connotando in maniera sempre più oggettiva il rischio, incentivino i tentativi di migliorare la qualità 

delle prestazioni erogate e l’organizzazione dell’intera struttura, valorizzando altresì il principio di 

precauzione, che in tali contesti gioca un ruolo molto importante. 

E, d’altro canto, la stessa legge Gelli- Bianco ha già introdotto un doppio filtro di procedibilità, 

all’art.8, che disciplina un meccanismo alternativo tra il procedimento di mediazione ex D. Lgs. n. 

28/2010 e l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. 

Nel settore medico le infezioni ospedaliere si atteggiano, per lo più, come complicanze, cioè eventi 

dannosi astrattamente prevedibili ma inevitabili, laddove, invece, giuridicamente, o le stesse 

determinano un peggioramento delle condizioni del paziente prevedibile ed evitabile, ed in tal caso 

integreranno i presupposti costitutivi della responsabilità, ovvero sono imprevedibili ed inevitabili, 

rimanendo quindi esclusa ogni forma di responsabilità.  

Anche al fine della prova liberatoria, pertanto, assumerà valore decisivo la dimostrazione di aver 

tenuto un comportamento conforme alle leges artis, mediante strumenti organizzativi idonei a 

prevenire le infezioni ospedaliere, nonché il rispetto di tutte le norme, regolamenti, ordini o discipline, 

riducendosi così i pochi casi poi avvenuti ad eventi davvero del tutto imprevedibili e inevitabili. 

Considerato quanto osservato circa la correlazione del danno nosocomiale, per lo più, 

all’organizzazione della struttura, risulta dunque evidente come, anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia 

riferibile alla patologia da Covid 19, la soluzione più adeguata delle problematiche connesse vada 

ricercata in un’accorta politica di gestione del rischio sanitario, che ponga al centro del sistema non 

solo la cura delle patologie, ma, anche, la protezione del benessere complessivo del paziente, in una 

prospettiva di salvaguardia degli interessi dello stesso, in attuazione del principio costituzionale di 

solidarietà sociale.  

Ed a fronte della paventata seconda ondata di contagi, un’accorta politica di gestione del risk 

management appare la vera sfida, a giudizio di scrive, volta a contrastare i pericoli di diffusione della 
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pandemia ed a salvaguardare il rapporto fiduciario tra il cittadino e le strutture sanitarie, rendendo 

meglio percepibile, per la collettività, la vicinanza delle istituzioni nell’attuale, delicato momento, 

secondo quella che è, d’altro canto, l’impostazione del sistema della responsabilità della legge Gelli-

Bianco. 

 

 


