
51 

Marco Rizzuti 

Ricercatore di Diritto Privato 

Università degli Studi di Firenze 

 

RESPONSABILITÀ SANITARIA E CRISI PANDEMICA: 

SPUNTI DI RIFLESSIONE DENTRO E OLTRE L’EMERGENZA1 

 

La crisi pandemica non ha mancato di suscitare riflessioni e proposte di rinnovamento con riguardo 

ad una pluralità di ambiti giuridici, alle volte fungendo da acceleratore di trasformazioni in atto ed 

altre volte ponendo problemi nuovi. Non può certo stupire che anche il campo della responsabilità 

sanitaria sia stato investito da tali sviluppi, considerando, da una parte, ovviamente, la natura anzitutto 

sanitaria dell’emergenza stessa, e, dall’altra, la densa problematicità intrinseca del settore, negli ultimi 

decenni emerso come il principale laboratorio per l’elaborazione teorica e pratica delle nuove 

tendenze della responsabilità aquiliana.  

Alla prima fase, di estrema gravità dell’allarme a livello nazionale e di fortissima pressione sulle 

strutture del sistema sanitario, di cui si poteva temere persino un collasso, risale l’emersione di 

proposte che, sull’onda anche della retorica politica e mediatica a proposito dell’eroismo di medici e 

infermieri, avrebbero dovuto neutralizzare il rischio per costoro di incorrere in responsabilità penali 

o civili grazie ad uno “scudo” legislativo2. Una più specifica trattazione dell’ipotizzato istituto è 

certamente difficile da fornire, dal momento che tali proposte non sono mai state approvate, ma 

restano di notevole interesse le problematiche che esse hanno evocato. Occorre, infatti, anzitutto 

riconoscere che, anche in un momento di pesanti compressioni delle libertà costituzionali, il nostro 

legislatore ha finito per scartare l’ipotesi di questa sorta di amnistia preventiva. 

In termini generali era già assai discutibile la premessa sulla quale si sono esplicitamente o 

implicitamente basate le suddette compressioni, e si sarebbe quindi presumibilmente basato anche 

uno “scudo” tale da comprimere radicalmente il diritto di agire in giudizio, e cioè l’assunto per cui la 

qualifica di “fondamentale” riferita espressamente dalla Costituzione al diritto alla salute lo porrebbe 

                                                           
1 Il contributo riprende la relazione svolta, in modalità webinar, il 15 giugno 2020, nell’ambito dell’iniziativa "Eroi o 

imputati? Medici, infermieri, strutture sanitarie. Profili di responsabilità al tempo del covid-19", organizzata da AMI e 

Altalex, con l’aggiunta di alcuni minimali riferimenti. 
2 L’ipotesi, poi ridiscussa in varie occasioni, fu però particolarmente vicina a concretizzarsi in sede parlamentare per 

effetto di alcuni emendamenti presentati durante i lavori della conversione in legge del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante 

misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19, ovvero il cosiddetto Cura Italia. 



52 

al di sopra di tutti gli altri e di ogni necessità di bilanciamento3. Invero, secondo una lettura, per così 

dire, originalista un siffatto ruolo di super-valore si sarebbe semmai dovuto attribuire al lavoro, posto 

per l’appunto a fondamento della Repubblica dall’art. 1 e promosso come diritto e dovere dall’art. 4, 

con esiti oggi potenzialmente problematici, ad esempio per quanto attiene alla valutazione del blocco 

delle attività disposto per ragioni emergenziali. Ad ogni modo, andrebbe considerato che principi 

fondamentali sono, più ampiamente, tutti quelli dei primi dodici articoli della Carta, e soprattutto che, 

a prescindere dai rilievi lessicali e/o di collocazione, ogni posizione giuridica costituzionalmente 

tutelata andrebbe, in quanto tale, considerata come non suscettibile di venir soppressa nel suo nucleo 

essenziale4. Le situazioni soggettive in parola sono dunque tutte bisognose di bilanciamenti reciproci, 

in un equilibrio che potrà certamente mutare con l’evoluzione delle circostanze di fatto ma non saltare 

del tutto, se non si vuole che il sistema imploda. 

La ragionevolezza5, che rappresenta a sua volta, secondo una consolidata elaborazione, un canone 

costituzionalmente rilevante ex art. 3, può quindi giustificare un diverso assetto del bilanciamento in 

circostanze emergenziali, ma non varrebbe a giustificare la soppressione, o la sospensione, del nucleo 

essenziale di ciascuna garanzia costituzionale, in quanto non si può prescindere dalla netta, ancorché 

magari discutibile sul piano dell’opportunità politica e/o nel confronto con altri modelli, scelta dei 

costituenti di non prevedere l’istituto dello stato d’eccezione6. Se ne potrebbe anche dedurre che 

alcune delle più rigide disposizioni del periodo emergenziale, benché magari alle volte opportune, 

fossero però comunque incostituzionali per contrasto con l’art. 13 sulle garanzie della libertà 

personale7, ovvero, ed in questo secondo caso con minori giustificazioni anche sul piano 

dell’opportunità, con l’art. 24 sul diritto alla tutela giudiziale8, ma può darsi che il tema non acquisterà 

un rilievo concreto in quanto, una volta cessata l’efficacia delle stesse, non dovrebbe venire a 

                                                           
3 Per una critica di tale impostazione, ottimamente argomentata e oggettivamente coraggiosa per i giorni in cui è stata 

pubblicata, si vedano M.G. CIVININI, G. SCARSELLI, Emergenza sanitaria. Dubbi di costituzionalità di un giudice e di un 

avvocato, in www.questionegiustizia.it, 14 aprile 2020. 
4 Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85, in www.cortecostituzionale.it, a proposito del caso Ilva, aveva già avuto modo di 

chiarire che il sistema non conosce diritti “tiranni”, suscettibili di illimitata espansione ai danni delle altre situazioni 

giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che nel loro insieme sono espressione della dignità della persona, 

e, più in particolare, che un siffatto ruolo “tirannico” non può competere neppure al diritto alla salute, nonostante il ricorso 

all’aggettivo “fondamentale” da parte dell’art. 32 Cost. 
5 Circa i molteplici profili di rilevanza di tale clausola generale, avendo particolare riguardo alla materia civilistica, si 

veda, per tutti, G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli 2015. 
6 Si veda al riguardo, anche per ulteriori riferimenti, A. GUSMAI, Lo «stato d’emergenza» ai tempi del Covid-19: una 

possibile fonte di risarcimento del danno?, in Dirittifondamentali.it, 25 marzo 2020. 
7 Oltretutto, è opportuno non dimenticare che le limitazioni alla vita lavorativa, scolastica e relazionale ledono anche la 

salute, mentale e fisica, dei soggetti coinvolti, specie di quelli più vulnerabili, come ha messo in evidenza il Comitato 

Nazionale per la Bioetica nel parere Covid-19: salute pubblica, libertà individuale, solidarietà sociale, 28 maggio 2020. 
8 Sul punto si rinvia alle amare ed illuminanti considerazioni di M.G. CIVININI, G. SCARSELLI, op. cit., a proposito della 

scelta di escludere l’amministrazione della giustizia dal novero delle attività ritenute essenziali: “non c’è Stato senza 

giurisdizione, non possiamo ammettere che restino aperti i tabaccai, i giornalai, le banche, le poste, i trasporti, e chiusi 

i palazzi di giustizia. Dobbiamo poter tornare a lavorare; dobbiamo poter ripartire. Altrimenti deve suonare ancora forte 

il grido di Tucidide, secondo il quale Atene, più che dalla peste, fu distrutta dalla paura della peste”. 

http://www.questionegiustizia.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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configurarsi un giudizio in cui la relativa questione di legittimità costituzionale sia rilevante9. Il 

problema sarebbe stato però molto più grave per normative emergenziali intese a produrre effetti 

anche, ed anzi soprattutto, per il tempo successivo al cosiddetto lockdown, come appunto il preteso 

“scudo”. 

Focalizzando dunque la nostra attenzione sull’art. 32 Cost., occorre rilevare che, se è innegabile 

che proprio con riferimento al diritto alla salute il testo costituzionale utilizza espressamente il lemma 

“fondamentale”, è però anche vero che la disciplina disegnata dalla stessa disposizione della Carta 

conosce pure un altro ben noto unicum, per cui nell’ambito della riconosciuta riserva di legge circa 

l’introduzione dei trattamenti sanitari obbligatori a tutela della salute pubblica, il legislatore non potrà 

comunque mai violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Se dunque proprio si volesse 

costruire una gerarchia tra principi costituzionali a partire dai dati positivi ricavabili da detta norma, 

parrebbe di doverne anzitutto dedurre che a risultare sovraordinati, anche nei confronti della salute, 

sono semmai tali valori riferibili alla dignità umana, recentemente consacrati dai riconoscimenti 

emersi in materia di autodeterminazione sanitaria10, che non vogliamo certo archiviare come lussi che 

valgono solo per i tempi di tranquillità. 

Peraltro, occorre ricordare che tutta la costruzione giurisprudenziale in ordine al risarcimento del 

danno biologico si è sempre configurata in termini di necessaria attuazione dello stesso art. 32, per 

cui un blocco totale delle azioni di responsabilità medica lederebbe non solo l’art. 2411, ma in primis 

proprio quella norma costituzionale che ne verrebbe invocata a preteso fondamento, con una sorta di 

corto circuito logico-giuridico. Nondimeno, va considerato come ad opporsi in maniera decisiva alle 

proposte emerse in sede politica circa l’introduzione dello “scudo” è stata la stessa classe medica, 

timorosa di trovarsi priva di mezzi di tutela contro scelte della dirigenza sanitaria suscettibili di 

mettere a repentaglio la salute, anzitutto, di quegli operatori12, schierati, per seguire la corrente e forse 

abusata metafora bellica, sulla prima linea del fronte. Insomma, parrebbe che non valesse la pena di 

essere muniti di uno scudo da opporre ai pazienti se il prezzo era quello di perdere la spada con cui 

potersi difendere dai dirigenti: una plastica dimostrazione di come le garanzie costituzionali, e qui in 

                                                           
9 È però già accaduto che Giud. Pace Frosinone, 29 luglio 2020, in www.ilcaso.it, a fronte dell’impugnazione di una 

sanzione irrogata per violazione degli obblighi del cosiddetto lockdown, abbia disapplicato uno dei d.p.c.m. emergenziali 

in quanto costituzionalmente illegittimo, anche per contrasto con l’art. 13. 
10 Si allude, naturalmente, alla l. 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate 

di trattamento, ed alla successiva sentenza sul celebre caso Cappato, resa da Corte Cost., 22 novembre 2019, n. 242, in 

www.cortecostituzionale.it.  
11 Invero, le norme costituzionali violate sarebbero state più di una: R. BALDUZZI, Indicazioni per un’agenda del “dopo”, 

in Corti supreme e salute, 2020, 1, 7, fa riferimento a quelle dettate “in tema di diritto di agire in giudizio per la tutela di 

diritti soggettivi e di interessi legittimi, di eguale sottoponibilità alla legge penale, di responsabilità dei pubblici 

dipendenti, e così via”. 
12 Circa la presa di posizione in tal senso di ordini e associazioni esponenziali di medici e sanitari si veda M. BARTOLONI, 

La beffa dello scudo ai medici che protegge i loro “capi” dalle cause per i ritardi sul virus, ne Il Sole 24 Ore, 4 aprile 

2020. 

http://www.ilcaso.it/
http://www.cortecostituzionale.it/


54 

particolare quella del diritto di agire in giudizio, siano in ogni circostanza fondamentali, e di come 

sia evidentemente preferibile essere garantiti come tutti i cittadini in un sistema di diritto, piuttosto 

che essere partecipi di una, magari ridotta, quota di privilegio in quel distopico sistema autoritario-

sanitario, intriso di paternalismo e di insindacabilità nell’esercizio dei poteri, che abbiamo visto 

balenare al fosco orizzonte dell’emergenza. 

Una volta respinte le proposte di eccezionali interventi legislativi, i contenziosi da responsabilità 

sanitaria più o meno direttamente connessa con la pandemia hanno presto iniziato a prospettarsi in 

concreto. La questione che si pone dunque all’interprete è anzitutto quella di una loro gestione con 

gli strumenti del diritto vigente e vivente. Al riguardo è stato subito rilevato nelle sedi dottrinali più 

autorevoli come, senza alcun bisogno di ricorrere al problematico scudo, di cui si sono anzi messi 

chiaramente in evidenza i profili di potenziale incostituzionalità, già l’originario testo codicistico 

offra gli strumenti giuridici idonei a limitare la responsabilità del sanitario in così peculiari 

circostanze13. Alludiamo, evidentemente, a quella formula della prestazione che “implica la soluzione 

di problemi tecnici di speciale difficoltà”, a fronte della quale, ai sensi dell’art. 2236 c.c., la 

responsabilità del prestatore d’opera è limitata ai casi di dolo e colpa grave: ci sembra, infatti, chiaro 

come il trattamento di un virus nuovo e sconosciuto, presentatosi in maniera improvvisa e massiccia, 

rappresenti un’ipotesi esemplare di problema tecnico di particolarissima difficoltà14. 

Se era dunque soltanto questo l’obbiettivo da raggiungere tramite i prospettati scudi normativi, un 

intervento legislativo sarebbe stato palesemente superfluo. La formula codicistica presenta oltretutto 

due vantaggi considerevoli. Da una parte, ha carattere di generalità, essendo riferita ad ogni prestatore 

d’opera, e non rischia quindi di configurarsi come privilegio di una categoria che, per quanto molto 

esposta a rischi, non è l’unica ad esserlo. Dall’altra, non si tratta di un blocco indiscriminato di ogni 

possibilità di agire in giudizio, bensì di una clausola generale che, proprio in quanto tale, richiederà 

necessariamente un vaglio giurisdizionale inteso a verificare in concreto la situazione. Invero, non è 

ovviamente detto che ogni attività sanitaria posta in essere durante il periodo emergenziale abbia 

risentito della pandemia, e nemmeno che ogni ipotesi di trattamento della nuova patologia continui 

sempre a presentarsi come di speciale difficoltà. Soprattutto, non è affatto detto che si presentino 

come risolutive di problemi di speciale difficoltà tutte le decisioni dirigenziali attinenti non tanto alla 

terapia quanto alla gestione degli ambienti ospedalieri o delle case di riposo allo scopo di impedire 

                                                           
13 Il riferimento è al documento dell’Associazione Civilisti Italiani, Una riflessione ed una proposta per la migliore tutela 

dei soggetti pregiudicati dagli effetti della pandemia, in www.civilistiitaliani.eu. 
14 Un esito nella sostanza analogo a quello cui porta il nostro art. 2236 c.c. è stato raccomandato anche a livello 

internazionale dal n. 14 degli E.L.I. Principles for the Covid-19 Crisis, in base al quale: “Given the urgent and dramatic 

circumstances in which doctors, healthcare professionals, and other providers in the medical sector have to provide 

services, States should ensure that these professionals are not held liable for adverse events related to the COVID-19, 

except in the case of at least gross negligence”. 

http://www.civilistiitaliani.eu/
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che i luoghi di cura diventino fomiti della diffusione di infezioni nosocomiali15, con rischi enormi per 

l’intera collettività ed in primis per gli stessi sanitari, come, specie in alcune delle più drammatiche 

circostanze iniziali della vicenda, parrebbe essere accaduto anche per gli sviluppi italiani della 

pandemia: si tratta ad ogni modo di circostanze su cui non può certo essere inibito a priori un 

accertamento in sede giudiziale16. 

Su di un piano diverso si sono collocate ulteriori riflessioni e proposte, sviluppate in sede dottrinale 

con riguardo a riforme in materia di responsabilità medica che potrebbero essere sollecitate proprio 

dall’emergente contenzioso cui abbiamo fatto riferimento. Due prospettive vanno in particolare 

considerate, pur senza certo pretendere di esaurire con queste il campo della discussione in atto. 

Da una parte, si è invocato un intervento legislativo teso a frapporre un diverso tipo di scudo a 

tutela dei sanitari, non già con un impedimento ad agire in giudizio, ma con la predisposizione di un 

sistema di indennizzi, da porre a carico delle pubbliche finanze17, che ristori il danneggiato senza 

gravare sul professionista o sulla struttura sanitaria, né quindi sulle rispettive assicurazioni. Una 

soluzione del genere non lede evidentemente la posizione di chi abbia patito il pregiudizio: non gli si 

nega in alcun modo la possibilità di far valere i propri diritti in giudizio, ma gli si offre anzi la garanzia 

di un soggetto molto probabilmente solvibile, e gli si potrebbero peraltro riconoscere forme di ristoro 

anche a fronte delle fattispecie in cui un risarcimento non sarebbe possibile proprio in ragione 

dell’operare della predetta clausola della speciale difficoltà. 

Precedenti significativi si possono, del resto, ravvisare in alcune note ipotesi, come quella degli 

indennizzi per i pregiudizi da vaccinazioni obbligatorie o da emotrasfusioni infette18. Il principale 

problema che si pone è piuttosto quello della sostenibilità finanziaria di un meccanismo del genere 

sulla scala dimensionale imposta dalla pandemia, cui si potrà forse sovvenire grazie alla prospettata 

mobilitazione di enormi risorse a sostegno dei sistemi sanitari che proprio l’emergenza dovrebbe 

rendere possibile col superamento dei vincoli europei di bilancio. E se, anche in una logica di più 

lungo periodo, una delle conseguenze della crisi pandemica consistesse in una riabilitazione della 

spesa pubblica e sociale, non sarebbe nemmeno da escludere che meccanismi indennitari di questo 

                                                           
15 Si veda al riguardo, anche per ulteriori riferimenti, A. PISU, Diritto alla salute e responsabilità medica alla prova del 

CoViD-19, in Riv. Biodiritto, 2020, 1, p. 399 ss. 
16 Gli accadimenti che hanno riguardato gli ospedali di Codogno e poi soprattutto di Alzano Lombardo, nonché numerose 

RSA, sono oggetto di indagini che non vorremmo vedere intralciate da “scudi” di sorta. Un passo di notevole importanza 

verso una miglior conoscenza delle vicende della pandemia è stato segnato dal provvedimento del TAR Lazio, 22 luglio 

2020, n. 8615, in Quotidiano del diritto, 24 luglio 2020, che ha rimosso il segreto dagli atti posti alla base dei decreti 

presidenziali emergenziali. 
17 Si orienta in tal senso G. PONZANELLI, La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi da Covid, in 

giustiziacivile.com, 19 maggio 2020, cui si rinvia anche per un’efficace sintesi delle “stagioni” giurisprudenziali della 

responsabilità medica. 
18 Si allude alla l. 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di 

tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 

http://www.giustiziacivile.com/
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genere prendano piede in maniera più ampia e sistematica, così da venire comunque incontro ai 

pregiudizi patiti dai pazienti senza gravare in alcun modo sui sanitari. 

Dall’altra parte, è emersa la proposta, ancor più stimolante sul piano sistematico-ricostruttivo e 

meno vincolata alle circostanze dell’emergenza, di una complessiva revisione dell’odierno sistema 

della responsabilità sanitaria, alla luce di una presa d’atto delle sue effettive caratteristiche e del 

confronto con ulteriori modelli stranieri19. Si tratta anzitutto di riconoscere come i noti sviluppi in 

punto di risarcibilità del danno non patrimoniale, biologico e non solo, che hanno contrassegnato 

l’evoluzione giurisprudenziale costituzionalmente orientata degli ultimi decenni in materia di 

responsabilità medica, abbiano portato alla costruzione di un sistema in cui l’entità dei risarcimenti, 

a quanto pare tra le più elevate a livello comparativo, va ben oltre la tradizionale compensazione del 

pregiudizio inflitto alla sfera giuridica del danneggiato, e si colora quindi anche di ulteriori funzioni 

che possiamo francamente qualificare come punitive. E questo possiamo farlo senza più ricorrere ad 

acrobazie verbali intese a dimostrare che si tratterebbe pur sempre di un risarcimento meramente 

compensativo, anche perché ormai la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di riconoscere, alla 

luce della complessiva evoluzione del sistema e delle numerose fattispecie interne legislativamente 

previste, che i danni punitivi non sono in contrasto con l’ordine pubblico20. Non si rinviene, in altri 

termini, alcuna copertura costituzionale del principio tradizionale per cui la responsabilità civile 

sarebbe solo compensatoria, e non è dunque affatto necessario espellere le ipotesi connotate anche in 

senso punitivo dal sistema né tantomeno, onde evitare un siffatto esito, fingere che non esistano. 

Diviene però ragionevole proporre di ricostruire la disciplina di dette ipotesi in maniera più coerente 

con tale loro riconosciuta funzione. 

E qui sta appunto il pregio della proposta di riforma cui facciamo riferimento, in base alla quale il 

risarcimento da responsabilità medica non dovrebbe andare interamente ad arricchire il danneggiato 

ma, in misura non irrilevante, dovrebbe avere una destinazione pubblicistica coerente con la predetta 

funzione sanzionatoria. Più in particolare, sulla base delle esperienze di Paesi in cui l’istituto dei danni 

punitivi è da tempo esplicitamente riconosciuto e conseguentemente normato, si propone di destinare 

la quota in discorso a fondi che supportino proprio il sistema sanitario o la ricerca medica, quali beni 

pubblici a loro volta primariamente lesi dalle vicende di malpractice. Ciò non toglierebbe che il 

risarcimento, da suddividere quindi fra compensazione del danneggiato e destinazione pubblicistica, 

rimanga comunque nella sua interezza a carico del danneggiante21. 

                                                           
19 Facciamo riferimento al contributo di M. MAGGIOLO, Una autentica solidarietà sociale come eredità del coronavirus: 

per una diversa destinazione dei risarcimenti del danno alla salute, in giustiziacivile.com, 2 aprile 2020. 
20 La svolta è stata segnata da Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, in Foro it., 2017, I, c. 2613 ss. Circa le prospettive 

che conseguentemente si aprono per quanto attiene, più in generale, ai rapporti fra diritto civile e diritto penale, si possono 

vedere, da ultimo, D. BIANCHI, M. RIZZUTI (a cura di), Funzioni punitive e funzioni ripristinatorie. Combinazioni e 

contaminazioni tra sistemi, Torino 2020. 
21 A tali conclusioni perviene appunto la richiamata riflessione di M. MAGGIOLO, op. cit. 

http://www.giustiziacivile.com/
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Tale prospettata soluzione diverge evidentemente da quella indennitaria anzitutto per quest’ultimo 

aspetto, ma appare meritevole di apprezzamento da almeno tre punti di vista. Da un lato, si mantiene 

un effetto di deterrenza nei confronti dei sanitari, pienamente coerente con la menzionata funzione 

sanzionatoria, che verrebbe radicalmente perso nel modello indennitario. Dall’altro lato, la riduzione 

del risarcimento destinato al danneggiato può concretamente calmierare la tendenza ad intentare 

cause avventurose per finalità di arricchimento, e quindi sgravare l’amministrazione della giustizia e 

ridurre le pressioni improprie sul sistema sanitario. Al contrario, un modello indennitario rischierebbe 

di massimizzare tale tendenza, in quanto sarebbe ben difficile resistere alla tentazione di lanciarsi 

all’assalto delle risorse pubbliche messe a disposizione, sperando magari di poter contare su un ridotto 

impegno difensivo della controparte danneggiante, comunque esentata da conseguenze risarcitorie. 

In ultimo ma non da ultimo, va considerato che la logica di fondo della proposta in esame sarebbe 

solidaristica più che assistenzialistica, nel senso che finirebbe per apportare risorse al pubblico, e non 

viceversa, il che evidentemente la rende oltretutto più sostenibile sul piano finanziario anche nella 

lunga durata. 

L’antitesi fra le due prospettive su cui ci siamo intrattenuti non deve però indurci ad escludere 

l’ipotesi di una sintesi, che qui possiamo solo approssimativamente abbozzare, tale da combinarle 

nell’ambito di un più complessivo ridisegno della materia. Potremmo, insomma, ragionare di un 

differenziato e ponderato utilizzo settore per settore di entrambi gli strumenti. Così, in alcuni ambiti 

di responsabilità sanitaria dove sono più ricorrenti i problemi di speciale difficoltà e quindi appare 

meno praticabile la via risarcitoria, potrebbero essere introdotti meccanismi indennitari analoghi a 

quelli già ricordati, allo scopo di venire comunque incontro ai pregiudizi subiti dai pazienti senza un 

necessario quanto problematico passaggio giudiziale, se del caso temperando il carattere indennitario 

dell’ipotesi con la previsione di una qualche possibilità di rivalsa del soggetto pubblico sui sanitari 

laddove una loro responsabilità sia però configurabile. In altri ambiti, nei quali invece i risarcimenti 

risultino aver raggiunto vette di ammontare particolarmente ultracompensativo, sarebbe opportuno 

procedere con una regolamentazione che, seguendo le linee di fondo sopra accennate, conformi alla 

funzione sanzionatoria il riparto dei risarcimenti stessi, avendo beninteso cura di mantenere sempre 

rigorosamente distinti i fondi di destinazione dalle strutture sanitarie tenute al pagamento, onde 

evitare abusivi e paradossali fenomeni di confusione. In termini generali i diversi strumenti 

considerati, da ridefinire magari periodicamente in base ai dati emergenti, verrebbero in qualche 

modo a compensarsi reciprocamente, di nuovo in una logica solidaristica, posto che, se i primi 

drenerebbero risorse pubbliche, i secondi riverserebbero al pubblico quote di arricchimenti privati. 

 

 


