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GUIDA ALLE LINEE GUIDAGUIDA ALLE LINEE GUIDA

Tema Tema dell’atteggiamento del professionista sanitario dell’atteggiamento del professionista sanitario 
nei confronti dell’nei confronti dell’informazione scientificainformazione scientifica

Mezzi di informazione, processo tecnologico Mezzi di informazione, processo tecnologico 
(navigazione in rete), mancanza di nazionalità dell’(navigazione in rete), mancanza di nazionalità dell’(navigazione in rete), mancanza di nazionalità dell’(navigazione in rete), mancanza di nazionalità dell’
medica, medica, favoriscono il continuo processo di favoriscono il continuo processo di 
aggiornamento professionale.aggiornamento professionale.

Crescita (impetuosa e disordinata) della ricerca rende Crescita (impetuosa e disordinata) della ricerca rende 
indispensabile RISORSE che ASSISTANO indispensabile RISORSE che ASSISTANO 
cliniche e organizzativecliniche e organizzative dei professionisti in sanità    dei professionisti in sanità    

GUIDA ALLE LINEE GUIDAGUIDA ALLE LINEE GUIDA

dell’atteggiamento del professionista sanitario dell’atteggiamento del professionista sanitario 
informazione scientificainformazione scientifica::

Mezzi di informazione, processo tecnologico Mezzi di informazione, processo tecnologico 
(navigazione in rete), mancanza di nazionalità dell’(navigazione in rete), mancanza di nazionalità dell’ars ars (navigazione in rete), mancanza di nazionalità dell’(navigazione in rete), mancanza di nazionalità dell’ars ars 

favoriscono il continuo processo di favoriscono il continuo processo di 
aggiornamento professionale.aggiornamento professionale.

Crescita (impetuosa e disordinata) della ricerca rende Crescita (impetuosa e disordinata) della ricerca rende 
indispensabile RISORSE che ASSISTANO indispensabile RISORSE che ASSISTANO decisioni decisioni 

dei professionisti in sanità    dei professionisti in sanità    



CODIFICAZIONE DEL SAPERE MEDICOCODIFICAZIONE DEL SAPERE MEDICO

__ Revisioni sistematicheRevisioni sistematiche

__ Rassegne di letteraturaRassegne di letteratura

__ Linee guidaLinee guida

__ ProtocolliProtocolli

__ Conferenze di ConsensoConferenze di Consenso__ Conferenze di ConsensoConferenze di Consenso

__ Rapporti di Rapporti di technologytechnology assessmentassessment

Documenti con scopo di migliorare la qualità degli Documenti con scopo di migliorare la qualità degli 
esiti clinici, ridurre le aree di incertezza e variabilità esiti clinici, ridurre le aree di incertezza e variabilità 
delle scelte, ridurre il margine di soggettività dei delle scelte, ridurre il margine di soggettività dei 
criteri di scelta delle strategie assistenziali    criteri di scelta delle strategie assistenziali    

CODIFICAZIONE DEL SAPERE MEDICOCODIFICAZIONE DEL SAPERE MEDICO

assessmentassessment

Documenti con scopo di migliorare la qualità degli Documenti con scopo di migliorare la qualità degli 
esiti clinici, ridurre le aree di incertezza e variabilità esiti clinici, ridurre le aree di incertezza e variabilità 
delle scelte, ridurre il margine di soggettività dei delle scelte, ridurre il margine di soggettività dei 
criteri di scelta delle strategie assistenziali    criteri di scelta delle strategie assistenziali    



Codificazione del sapere MedicoCodificazione del sapere Medico

Soddisfa più esigenze:Soddisfa più esigenze:

-- programmazione sanitaria appropriataprogrammazione sanitaria appropriata

-- bisogno dei professionisti di disporre di un bisogno dei professionisti di disporre di un 
adeguato apparato decisionale costituito da adeguato apparato decisionale costituito da 
procedure garanti di buone pratiche cliniche:procedure garanti di buone pratiche cliniche:

-- riscontro affidabile dell’osservanza delle “riscontro affidabile dell’osservanza delle “-- riscontro affidabile dell’osservanza delle “riscontro affidabile dell’osservanza delle “
dell’artedell’arte”;”;

-- costruzione di una nozione di diligenza e perizia costruzione di una nozione di diligenza e perizia 
professionale il più possibile oggettiva su cui professionale il più possibile oggettiva su cui 
fondare il giudizio di RESPONSABILITA’ fondare il giudizio di RESPONSABILITA’ 
PROFESSIONALE ( PROFESSIONALE ( cit. Pomponio 2011, Caputo 2015)cit. Pomponio 2011, Caputo 2015)

__

Codificazione del sapere MedicoCodificazione del sapere Medico

programmazione sanitaria appropriataprogrammazione sanitaria appropriata

bisogno dei professionisti di disporre di un bisogno dei professionisti di disporre di un 
adeguato apparato decisionale costituito da adeguato apparato decisionale costituito da 
procedure garanti di buone pratiche cliniche:procedure garanti di buone pratiche cliniche:

riscontro affidabile dell’osservanza delle “riscontro affidabile dell’osservanza delle “regole regole riscontro affidabile dell’osservanza delle “riscontro affidabile dell’osservanza delle “regole regole 

costruzione di una nozione di diligenza e perizia costruzione di una nozione di diligenza e perizia 
professionale il più possibile oggettiva su cui professionale il più possibile oggettiva su cui 
fondare il giudizio di RESPONSABILITA’ fondare il giudizio di RESPONSABILITA’ 

cit. Pomponio 2011, Caputo 2015)cit. Pomponio 2011, Caputo 2015)



Linee guidaLinee guida
__ “raccomandazioni di comportamento clinico, “raccomandazioni di comportamento clinico, 

elaborate mediante un processo di  revisione elaborate mediante un processo di  revisione 
sistematica della letteratura e delle opinioni sistematica della letteratura e delle opinioni 
scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a 
decidere le modalità assistenziali più appropriate in decidere le modalità assistenziali più appropriate in 
specifiche situazioni cliniche” specifiche situazioni cliniche” specifiche situazioni cliniche” specifiche situazioni cliniche” 

Informazioni ed orientamenti preselezionati per Informazioni ed orientamenti preselezionati per 
consentire al professionista sanitario la soluzione di consentire al professionista sanitario la soluzione di 
una questione tecnica con maggiori probabilità di una questione tecnica con maggiori probabilità di 
successo successo 

Linee guidaLinee guida
“raccomandazioni di comportamento clinico, “raccomandazioni di comportamento clinico, 
elaborate mediante un processo di  revisione elaborate mediante un processo di  revisione 
sistematica della letteratura e delle opinioni sistematica della letteratura e delle opinioni 
scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a 
decidere le modalità assistenziali più appropriate in decidere le modalità assistenziali più appropriate in 
specifiche situazioni cliniche” specifiche situazioni cliniche” ((FieldField, , LohrLohr, 1992)., 1992).specifiche situazioni cliniche” specifiche situazioni cliniche” ((FieldField, , LohrLohr, 1992)., 1992).

Informazioni ed orientamenti preselezionati per Informazioni ed orientamenti preselezionati per 
consentire al professionista sanitario la soluzione di consentire al professionista sanitario la soluzione di 
una questione tecnica con maggiori probabilità di una questione tecnica con maggiori probabilità di 



Potenzialità e limiti delle LINEE GUIDA prodotto dellaPotenzialità e limiti delle LINEE GUIDA prodotto della
EvidenceEvidence BasedBased

Aumento della sicurezza del Aumento della sicurezza del 
sanitario sanitario 

Riduzione delle decisioni Riduzione delle decisioni 
basate solo su prassi, basate solo su prassi, 
consenso del paziente, consenso del paziente, 
opinioni personali, opinioni personali, opinioni personali, opinioni personali, 
intuizioni;intuizioni;

Uso cosciente, esplicito e Uso cosciente, esplicito e 
giudizioso delle prove di giudizioso delle prove di 
efficacia, consente di efficacia, consente di 
prendere più appropriate prendere più appropriate 
decisioni cliniche per decisioni cliniche per 
assistito      assistito      

Potenzialità e limiti delle LINEE GUIDA prodotto dellaPotenzialità e limiti delle LINEE GUIDA prodotto della
BasedBased MedicineMedicine

Si possono sempre trovare le Si possono sempre trovare le 
soluzioni  ai problemi della soluzioni  ai problemi della 
pratica?pratica?

Si può sempre essere sicuri Si può sempre essere sicuri 
della affidabilità delle della affidabilità delle 
conclusioni delle ricerche?conclusioni delle ricerche?conclusioni delle ricerche?conclusioni delle ricerche?

Come tradurre le ricerche nella Come tradurre le ricerche nella 
soluzione di problemi soluzione di problemi 
concreti  del mondo reale?concreti  del mondo reale?

Come adattare le ricerche Come adattare le ricerche 
condotte su popolazioni di condotte su popolazioni di 
persone alle caratteristiche persone alle caratteristiche 
particolari degli assistiti?    particolari degli assistiti?    



Linee Guida: Filo d’Arianna o Flauto Magico? (Linee Guida: Filo d’Arianna o Flauto Magico? (

MEDICINA BASATA SULLE  MEDICINA BASATA SULLE  
EVIDENZE SCIENTIFICHEEVIDENZE SCIENTIFICHE

MODELLI MODELLI DIDI ANALISI E ANALISI E 
SPIEGAZIONE SPIEGAZIONE SPIEGAZIONE SPIEGAZIONE 
GENERALIZZANTIGENERALIZZANTI

(studi epidemiologia clinica)(studi epidemiologia clinica)

Dal MODELLO ASTRATTO Dal MODELLO ASTRATTO 

Linee Guida: Filo d’Arianna o Flauto Magico? (Linee Guida: Filo d’Arianna o Flauto Magico? (Caputo, 2012)Caputo, 2012)

MEDICINA BASATA SULLE MEDICINA BASATA SULLE 
EVIDENZE DEL CASO EVIDENZE DEL CASO 
CONCRETOCONCRETO

NECESSITA’ NECESSITA’ DIDI ANALISI E ANALISI E NECESSITA’ NECESSITA’ DIDI ANALISI E ANALISI E 
SPIEGAZIONE DEL CASO SPIEGAZIONE DEL CASO 
CLINICO secondo CLINICO secondo 
MODELLI MODELLI 
INDIVIDUALIZZANTIINDIVIDUALIZZANTI

Al CASO CONCRETOAl CASO CONCRETO



Linee Guida “Cuore” e “Tallone d’Achille” della Professione SanitariaLinee Guida “Cuore” e “Tallone d’Achille” della Professione Sanitaria
((TimmermansTimmermans

Controllo sulle fonti di Controllo sulle fonti di 
produzione delle Linee produzione delle Linee 
guidaguida

La variabilità delle fonti La variabilità delle fonti 
delle Linee Guida e l’effetto delle Linee Guida e l’effetto 
di disorientamento del di disorientamento del di disorientamento del di disorientamento del 
Professionista;Professionista;

Grado di aggiornamento Grado di aggiornamento 

Peso che linee guida Peso che linee guida 
possono attribuire a costi ed possono attribuire a costi ed 
impatto organizzativo  delle impatto organizzativo  delle 
prestazioniprestazioni

__

Linee Guida “Cuore” e “Tallone d’Achille” della Professione SanitariaLinee Guida “Cuore” e “Tallone d’Achille” della Professione Sanitaria
TimmermansTimmermans 2005)2005)

Linee Guida non sono Linee Guida non sono 
infallibili e non possono infallibili e non possono 
sostituire esperienza e sostituire esperienza e 
giudizio clinico, ma giudizio clinico, ma 
rappresentano “nella rappresentano “nella 
maggior parte dei casi” maggior parte dei casi” maggior parte dei casi” maggior parte dei casi” 
insostituibile METRO e insostituibile METRO e 
CRITERIO di GIUDIZIO per CRITERIO di GIUDIZIO per 
operatori sanitari  e per la operatori sanitari  e per la 
valutazione di eventuali valutazione di eventuali 
responsabilità per eventi responsabilità per eventi 
indesideratiindesiderati



Linee Guida: dott. Linee Guida: dott. JekillJekill

La letteratura giuridica e medico legale, la classe La letteratura giuridica e medico legale, la classe 
sanitaria  sovente lamentano la differenza fra il sanitaria  sovente lamentano la differenza fra il 
carattere generale delle raccomandazioni e la carattere generale delle raccomandazioni e la 
particolarità e specificità  delle situazioni cliniche, il particolarità e specificità  delle situazioni cliniche, il 
rischio che la rigida rischio che la rigida procedimentalizzazioneprocedimentalizzazione
condotte sanitarie riduca l’ambito di discrezionalità condotte sanitarie riduca l’ambito di discrezionalità condotte sanitarie riduca l’ambito di discrezionalità condotte sanitarie riduca l’ambito di discrezionalità 
del professionista, incoraggi la del professionista, incoraggi la 
“deresponsabilizzazione” e lo induca per ragioni di “deresponsabilizzazione” e lo induca per ragioni di 
“medicina difensiva “ a prediligere, “medicina difensiva “ a prediligere, 
ogni caso, il percorso raccomandato rispetto ad uno ogni caso, il percorso raccomandato rispetto ad uno 
alternativo ma che potrebbe essere più rispondente alternativo ma che potrebbe essere più rispondente 
alle caratteristiche del caso clinico concreto.alle caratteristiche del caso clinico concreto.

JekillJekill e Mister e Mister HydeHyde

La letteratura giuridica e medico legale, la classe La letteratura giuridica e medico legale, la classe 
sanitaria  sovente lamentano la differenza fra il sanitaria  sovente lamentano la differenza fra il 
carattere generale delle raccomandazioni e la carattere generale delle raccomandazioni e la 
particolarità e specificità  delle situazioni cliniche, il particolarità e specificità  delle situazioni cliniche, il 

procedimentalizzazioneprocedimentalizzazione delle delle 
condotte sanitarie riduca l’ambito di discrezionalità condotte sanitarie riduca l’ambito di discrezionalità condotte sanitarie riduca l’ambito di discrezionalità condotte sanitarie riduca l’ambito di discrezionalità 
del professionista, incoraggi la del professionista, incoraggi la 
“deresponsabilizzazione” e lo induca per ragioni di “deresponsabilizzazione” e lo induca per ragioni di 
“medicina difensiva “ a prediligere, “medicina difensiva “ a prediligere, sempre ed in sempre ed in 
ogni caso, il percorso raccomandato rispetto ad uno ogni caso, il percorso raccomandato rispetto ad uno 
alternativo ma che potrebbe essere più rispondente alternativo ma che potrebbe essere più rispondente 
alle caratteristiche del caso clinico concreto.alle caratteristiche del caso clinico concreto.



Una prima possibile e ragionevole conclusione Una prima possibile e ragionevole conclusione 

Dalla letteratura medico legale alle valutazioni Dalla letteratura medico legale alle valutazioni 
giudiziarie in punto responsabilità del giudiziarie in punto responsabilità del 
professionista sanitario:professionista sanitario:

Le Linee guida non possono né debbono annullare Le Linee guida non possono né debbono annullare Le Linee guida non possono né debbono annullare Le Linee guida non possono né debbono annullare 
l’autonomia professionale e non esimono il sanitario l’autonomia professionale e non esimono il sanitario 
dal valutare, partendo da esse, se le specificità della dal valutare, partendo da esse, se le specificità della 
persona assistita “raccomandino” uno scostamento persona assistita “raccomandino” uno scostamento 
dalle stesse. Il sanitario che si conforma alle linee dalle stesse. Il sanitario che si conforma alle linee 
guida non sempre elimina il rischio di errore guida non sempre elimina il rischio di errore 
colposo        colposo        

Una prima possibile e ragionevole conclusione Una prima possibile e ragionevole conclusione 

Dalla letteratura medico legale alle valutazioni Dalla letteratura medico legale alle valutazioni 
giudiziarie in punto responsabilità del giudiziarie in punto responsabilità del 

Le Linee guida non possono né debbono annullare Le Linee guida non possono né debbono annullare Le Linee guida non possono né debbono annullare Le Linee guida non possono né debbono annullare 
l’autonomia professionale e non esimono il sanitario l’autonomia professionale e non esimono il sanitario 
dal valutare, partendo da esse, se le specificità della dal valutare, partendo da esse, se le specificità della 
persona assistita “raccomandino” uno scostamento persona assistita “raccomandino” uno scostamento 
dalle stesse. Il sanitario che si conforma alle linee dalle stesse. Il sanitario che si conforma alle linee 
guida non sempre elimina il rischio di errore guida non sempre elimina il rischio di errore 



Linee Guida e LegislatoreLinee Guida e Legislatore

Processo tendenziale a codificare le Linee Guida, Processo tendenziale a codificare le Linee Guida, 
ovvero ad attribuire alle raccomandazioni la forma ovvero ad attribuire alle raccomandazioni la forma 
del’atto normativo. Linee guida provenienti dalla del’atto normativo. Linee guida provenienti dalla 
Comunità Scientifica a Linee Guida originate da Comunità Scientifica a Linee Guida originate da 
soggetti Istituzionali (soggetti Istituzionali (AGE.N.AAGE.N.A
1998, SNLG 2018) e dotate di natura formale.1998, SNLG 2018) e dotate di natura formale.1998, SNLG 2018) e dotate di natura formale.1998, SNLG 2018) e dotate di natura formale.

Ingresso nelle sistema delle Fonti del diritto ( ad es. Ingresso nelle sistema delle Fonti del diritto ( ad es. 
Decreti Ministeriali): maggiore fruibilità e certezza.Decreti Ministeriali): maggiore fruibilità e certezza.

Corte Cost. 26/6/2002, n. 282 ha equiparato il valore Corte Cost. 26/6/2002, n. 282 ha equiparato il valore 
di LG istituzionali e LG della Comunità Scientifica. di LG istituzionali e LG della Comunità Scientifica. 
Conta non la CONFEZIONE ma l’autorevolezza Conta non la CONFEZIONE ma l’autorevolezza 
della fonte. La sostanza più che la formadella fonte. La sostanza più che la forma

Linee Guida e LegislatoreLinee Guida e Legislatore

Processo tendenziale a codificare le Linee Guida, Processo tendenziale a codificare le Linee Guida, 
ovvero ad attribuire alle raccomandazioni la forma ovvero ad attribuire alle raccomandazioni la forma 
del’atto normativo. Linee guida provenienti dalla del’atto normativo. Linee guida provenienti dalla 
Comunità Scientifica a Linee Guida originate da Comunità Scientifica a Linee Guida originate da 

AGE.N.AAGE.N.A S, ISS, PNLG del S, ISS, PNLG del 
1998, SNLG 2018) e dotate di natura formale.1998, SNLG 2018) e dotate di natura formale.1998, SNLG 2018) e dotate di natura formale.1998, SNLG 2018) e dotate di natura formale.

Ingresso nelle sistema delle Fonti del diritto ( ad es. Ingresso nelle sistema delle Fonti del diritto ( ad es. 
Decreti Ministeriali): maggiore fruibilità e certezza.Decreti Ministeriali): maggiore fruibilità e certezza.

Corte Cost. 26/6/2002, n. 282 ha equiparato il valore Corte Cost. 26/6/2002, n. 282 ha equiparato il valore 
di LG istituzionali e LG della Comunità Scientifica. di LG istituzionali e LG della Comunità Scientifica. 
Conta non la CONFEZIONE ma l’autorevolezza Conta non la CONFEZIONE ma l’autorevolezza 
della fonte. La sostanza più che la formadella fonte. La sostanza più che la forma



Linee Guida e ColpaLinee Guida e Colpa

Dalle problematiche “a monte” (la scelta del sanitario Dalle problematiche “a monte” (la scelta del sanitario 
sulla condotta ex ante corretta) a quelle “ a sulla condotta ex ante corretta) a quelle “ a 
valle”(come le LG possono rappresentare strumento valle”(come le LG possono rappresentare strumento 
di orientamento  per la decisione sulla COLPA del di orientamento  per la decisione sulla COLPA del 
sanitario.sanitario.

Giudice si serve delle LG in quanto contengono Giudice si serve delle LG in quanto contengono Giudice si serve delle LG in quanto contengono Giudice si serve delle LG in quanto contengono 
REGOLE CAUTELARI finalizzate a preservare e REGOLE CAUTELARI finalizzate a preservare e 
migliorare la salute della persona, ma poiché il fine è migliorare la salute della persona, ma poiché il fine è 
quello della tutela giuridica del diritto alla salute quello della tutela giuridica del diritto alla salute 
potrà sanzionare la pedissequa o acritica osservanza potrà sanzionare la pedissequa o acritica osservanza 
delle LG se NON corrisponde alle evidenti specificità delle LG se NON corrisponde alle evidenti specificità 
del caso clinico concreto.          del caso clinico concreto.          

Linee Guida e ColpaLinee Guida e Colpa

Dalle problematiche “a monte” (la scelta del sanitario Dalle problematiche “a monte” (la scelta del sanitario 
sulla condotta ex ante corretta) a quelle “ a sulla condotta ex ante corretta) a quelle “ a 
valle”(come le LG possono rappresentare strumento valle”(come le LG possono rappresentare strumento 
di orientamento  per la decisione sulla COLPA del di orientamento  per la decisione sulla COLPA del 

Giudice si serve delle LG in quanto contengono Giudice si serve delle LG in quanto contengono Giudice si serve delle LG in quanto contengono Giudice si serve delle LG in quanto contengono 
REGOLE CAUTELARI finalizzate a preservare e REGOLE CAUTELARI finalizzate a preservare e 
migliorare la salute della persona, ma poiché il fine è migliorare la salute della persona, ma poiché il fine è 
quello della tutela giuridica del diritto alla salute quello della tutela giuridica del diritto alla salute 
potrà sanzionare la pedissequa o acritica osservanza potrà sanzionare la pedissequa o acritica osservanza 
delle LG se NON corrisponde alle evidenti specificità delle LG se NON corrisponde alle evidenti specificità 
del caso clinico concreto.          del caso clinico concreto.          



LINEE GUIDA: ineliminabile punto di partenza LINEE GUIDA: ineliminabile punto di partenza 
per Professionista Sanitario e Giudice per Professionista Sanitario e Giudice 

Professionista SanitarioProfessionista Sanitario
AutonomiaAutonomia ProfessionaleProfessionale ee LineeLinee
GuidaGuida::

IlIl SanitarioSanitario nonnon solosolo puòpuò mama devedeve
discostarsidiscostarsi quando,quando, perper lele
specificitàspecificità deldel caso,caso, egliegli nene colgacolga
lala necessitànecessità..lala necessitànecessità..

LaLa diversificazionediversificazione deldel
comportamentocomportamento dalledalle
raccomandazioniraccomandazioni nelnel singolosingolo casocaso
èè ““espressioneespressione didi autonomiaautonomia
criticacritica ee consapevoleconsapevole deldel sanitariosanitario
che,che, conoscendoconoscendo lele LG,LG, decidadecida
diversamentediversamente nell’interessenell’interesse didi
quelquel determinatodeterminato paziente”paziente”

LINEE GUIDA: ineliminabile punto di partenza LINEE GUIDA: ineliminabile punto di partenza 
per Professionista Sanitario e Giudice per Professionista Sanitario e Giudice 

Giudice Giudice 

NeiNei processiprocessi perper ResponsabilitàResponsabilità
SanitariaSanitaria ilil GiudiceGiudice parteparte dalledalle
LGLG perper cercarecercare lala regolaregola
cautelarecautelare SeSe quellaquella individuataindividuata èè
lala stessastessa adeguataadeguata aa proteggereproteggere lala
salutesalute deldel pazientepaziente eded ililsalutesalute deldel pazientepaziente eded ilil
sanitariosanitario vivi sisi èè conformatoconformato ,,
nonnon vivi saràsarà colpacolpa..

Diversamente,Diversamente, sese sisi individuaindividua lala
regolaregola cautelarecautelare didi condottacondotta alal didi
fuorifuori delledelle LG,LG, l’acritical’acritica eded
immotivataimmotivata adesioneadesione allealle LGLG deldel
professionista,professionista, cheche nonnon sese nene èè
distaccato,distaccato, fungefunge dada indiceindice didi
colpacolpa ee responsabilitàresponsabilità



Ambiti di responsabilità  penale e civile Ambiti di responsabilità  penale e civile 
dell’Ostetrica dell’Ostetrica 

Mancata raccolta di anamnesi e mancato rilievo di Mancata raccolta di anamnesi e mancato rilievo di 
fattori di rischiofattori di rischio

Sottovalutazione dei fattori di rischio noti all’ostetricaSottovalutazione dei fattori di rischio noti all’ostetrica

Mancata o inadeguata esecuzione delle procedure Mancata o inadeguata esecuzione delle procedure 
assistenziali di pertinenzaassistenziali di pertinenzaassistenziali di pertinenzaassistenziali di pertinenza

Mancato riconoscimento di situazioni potenzialmente Mancato riconoscimento di situazioni potenzialmente 
patologiche patologiche 

Omessa richiesta di intervento del medico in presenza Omessa richiesta di intervento del medico in presenza 
di situazioni patologiche di situazioni patologiche 

Mancata e/o inadeguata assistenza al neonatoMancata e/o inadeguata assistenza al neonato

Ambiti di responsabilità  penale e civile Ambiti di responsabilità  penale e civile 
dell’Ostetrica dell’Ostetrica 

Mancata raccolta di anamnesi e mancato rilievo di Mancata raccolta di anamnesi e mancato rilievo di 

Sottovalutazione dei fattori di rischio noti all’ostetricaSottovalutazione dei fattori di rischio noti all’ostetrica

Mancata o inadeguata esecuzione delle procedure Mancata o inadeguata esecuzione delle procedure 

Mancato riconoscimento di situazioni potenzialmente Mancato riconoscimento di situazioni potenzialmente 

Omessa richiesta di intervento del medico in presenza Omessa richiesta di intervento del medico in presenza 

Mancata e/o inadeguata assistenza al neonatoMancata e/o inadeguata assistenza al neonato



ComeCome e e sese l’ordinamento l’ordinamento 
giuridico (penale) e la giuridico (penale) e la 

Giurisprudenza hanno recepito il Giurisprudenza hanno recepito il 
rapporto fra doverosa autonomia rapporto fra doverosa autonomia 

professionale e doverosa professionale e doverosa professionale e doverosa professionale e doverosa 
osservanza delle Linee Guida  osservanza delle Linee Guida  

Art. 43 c.p.Art. 43 c.p.

Art. 3 L. 189/2012 (abrogato)Art. 3 L. 189/2012 (abrogato)

Legge Legge GelliGelli-- Bianco 24/2017Bianco 24/2017

l’ordinamento l’ordinamento 
giuridico (penale) e la giuridico (penale) e la 

Giurisprudenza hanno recepito il Giurisprudenza hanno recepito il 
rapporto fra doverosa autonomia rapporto fra doverosa autonomia 

professionale e doverosa professionale e doverosa professionale e doverosa professionale e doverosa 
osservanza delle Linee Guida  osservanza delle Linee Guida  

Art. 43 c.p.Art. 43 c.p.

Art. 3 L. 189/2012 (abrogato)Art. 3 L. 189/2012 (abrogato)

Bianco 24/2017Bianco 24/2017



LINEE GUIDA E RESPONSABILITA’ COLPOSALINEE GUIDA E RESPONSABILITA’ COLPOSA

__ Nell’ambito della responsabilità penale l’art. Nell’ambito della responsabilità penale l’art. 
43 del Codice Penale definisce i criteri di 43 del Codice Penale definisce i criteri di 
imputazione colposa dell’evento. Definisce i imputazione colposa dell’evento. Definisce i 
delitti “delitti “colposi o contro l’intenzione quando colposi o contro l’intenzione quando 
l’evento, anche se  previsto, non è voluto l’evento, anche se  previsto, non è voluto l’evento, anche se  previsto, non è voluto l’evento, anche se  previsto, non è voluto 
dall’agente e si dall’agente e si verifica per imprudenza, verifica per imprudenza, 
imperizia o negligenza (COLPA GENERICA) o imperizia o negligenza (COLPA GENERICA) o 

per inosservanza di norme, regolamenti, per inosservanza di norme, regolamenti, 
ordini o discipline (COLPA SPECIFICA).ordini o discipline (COLPA SPECIFICA).

LINEE GUIDA E RESPONSABILITA’ COLPOSALINEE GUIDA E RESPONSABILITA’ COLPOSA

Nell’ambito della responsabilità penale l’art. Nell’ambito della responsabilità penale l’art. 
43 del Codice Penale definisce i criteri di 43 del Codice Penale definisce i criteri di 
imputazione colposa dell’evento. Definisce i imputazione colposa dell’evento. Definisce i 

colposi o contro l’intenzione quando colposi o contro l’intenzione quando 
l’evento, anche se  previsto, non è voluto l’evento, anche se  previsto, non è voluto l’evento, anche se  previsto, non è voluto l’evento, anche se  previsto, non è voluto 

verifica per imprudenza, verifica per imprudenza, 
imperizia o negligenza (COLPA GENERICA) o imperizia o negligenza (COLPA GENERICA) o 

per inosservanza di norme, regolamenti, per inosservanza di norme, regolamenti, 
ordini o discipline (COLPA SPECIFICA).ordini o discipline (COLPA SPECIFICA).



Applicazione normativaApplicazione normativa

Art. 3 D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012Art. 3 D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012

“L’esercente la professione sanitaria che nello “L’esercente la professione sanitaria che nello 
svolgimento della propria attività si attiene a linee svolgimento della propria attività si attiene a linee 

guida e buone pratiche cliniche  accreditate dalla guida e buone pratiche cliniche  accreditate dalla guida e buone pratiche cliniche  accreditate dalla guida e buone pratiche cliniche  accreditate dalla 
comunità scientifica NON risponde penalmente per comunità scientifica NON risponde penalmente per 
colpa lieve.  In tali casi resta fermo l’obbligo di cui colpa lieve.  In tali casi resta fermo l’obbligo di cui 

all’art. 2043 all’art. 2043 c.cc.c.. Il Giudice.. Il Giudice
determinazione del risarcimento del danno, tiene determinazione del risarcimento del danno, tiene 
debitamente conto della condotta di cui al primo debitamente conto della condotta di cui al primo 

periodo”periodo”

Applicazione normativaApplicazione normativa

Art. 3 D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012Art. 3 D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012

“L’esercente la professione sanitaria che nello “L’esercente la professione sanitaria che nello 
svolgimento della propria attività si attiene a linee svolgimento della propria attività si attiene a linee 

guida e buone pratiche cliniche  accreditate dalla guida e buone pratiche cliniche  accreditate dalla guida e buone pratiche cliniche  accreditate dalla guida e buone pratiche cliniche  accreditate dalla 
comunità scientifica NON risponde penalmente per comunità scientifica NON risponde penalmente per 
colpa lieve.  In tali casi resta fermo l’obbligo di cui colpa lieve.  In tali casi resta fermo l’obbligo di cui 

.. Il Giudice.. Il Giudice , , anche nella anche nella 
determinazione del risarcimento del danno, tiene determinazione del risarcimento del danno, tiene 
debitamente conto della condotta di cui al primo debitamente conto della condotta di cui al primo 

periodo”periodo”



In altri termini più In altri termini più 

Il sanitario che si attiene a linee guida Il sanitario che si attiene a linee guida 
risponde penalmente solo risponde penalmente solo 

In altri termini più In altri termini più semplici…semplici…

Il sanitario che si attiene a linee guida Il sanitario che si attiene a linee guida 
risponde penalmente solo risponde penalmente solo per colpa grave per colpa grave 



Quando si ha colpa grave?Quando si ha colpa grave?

La colpa grave si ha quando il sanitario si La colpa grave si ha quando il sanitario si 
attiene alle raccomandazioni delle linee guida attiene alle raccomandazioni delle linee guida 
ed alle buone pratiche accreditate dalla ed alle buone pratiche accreditate dalla 
comunità scientifica ecomunità scientifica e

NON avrebbe dovuto attenersi NON avrebbe dovuto attenersi NON avrebbe dovuto attenersi NON avrebbe dovuto attenersi 

E qualsiasi altro sanitario, al suo posto, si E qualsiasi altro sanitario, al suo posto, si 
sarebbe reso conto della NECESSITA’ di sarebbe reso conto della NECESSITA’ di 

disattendere le linee guida nel caso concreto   disattendere le linee guida nel caso concreto   

Quando si ha colpa grave?Quando si ha colpa grave?

La colpa grave si ha quando il sanitario si La colpa grave si ha quando il sanitario si 
attiene alle raccomandazioni delle linee guida attiene alle raccomandazioni delle linee guida 
ed alle buone pratiche accreditate dalla ed alle buone pratiche accreditate dalla 

NON avrebbe dovuto attenersi NON avrebbe dovuto attenersi NON avrebbe dovuto attenersi NON avrebbe dovuto attenersi 

E qualsiasi altro sanitario, al suo posto, si E qualsiasi altro sanitario, al suo posto, si 
sarebbe reso conto della NECESSITA’ di sarebbe reso conto della NECESSITA’ di 

disattendere le linee guida nel caso concreto   disattendere le linee guida nel caso concreto   



La colpa grave La colpa grave 

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione  parla di La Giurisprudenza della Corte di Cassazione  parla di 
colpa grave colpa grave quando…quando…. . 

““MACROSCOPICHE (Rimarchevoli, MACROSCOPICHE (Rimarchevoli, 
ragguardevoli) SPECIFICITA’ del caso ragguardevoli) SPECIFICITA’ del caso ragguardevoli) SPECIFICITA’ del caso ragguardevoli) SPECIFICITA’ del caso 
concreto imponevano di non attenersi alle concreto imponevano di non attenersi alle 
linee guida”.linee guida”.

La colpa grave La colpa grave 

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione  parla di La Giurisprudenza della Corte di Cassazione  parla di 

MACROSCOPICHE (Rimarchevoli, MACROSCOPICHE (Rimarchevoli, 
ragguardevoli) SPECIFICITA’ del caso ragguardevoli) SPECIFICITA’ del caso ragguardevoli) SPECIFICITA’ del caso ragguardevoli) SPECIFICITA’ del caso 
concreto imponevano di non attenersi alle concreto imponevano di non attenersi alle 

(Cass. N. 27185/15) (Cass. N. 27185/15) 



Semplificando Semplificando 

Quando le specificità del caso concreto Quando le specificità del caso concreto 
NON sono macroscopiche, NON sono macroscopiche, 
lievelieve,  cosicché il sanitario non ,  cosicché il sanitario non 
rispondeva penalmente ma poteva solo rispondeva penalmente ma poteva solo 
essere obbligato, in solido eventualmente essere obbligato, in solido eventualmente essere obbligato, in solido eventualmente essere obbligato, in solido eventualmente 
con la Struttura Ospedaliera, al con la Struttura Ospedaliera, al 
risarcimento del danno civilistico.    risarcimento del danno civilistico.    

Semplificando Semplificando ancora…ancora…. . 

Quando le specificità del caso concreto Quando le specificità del caso concreto 
NON sono macroscopiche, NON sono macroscopiche, la colpa è la colpa è 

,  cosicché il sanitario non ,  cosicché il sanitario non 
rispondeva penalmente ma poteva solo rispondeva penalmente ma poteva solo 
essere obbligato, in solido eventualmente essere obbligato, in solido eventualmente essere obbligato, in solido eventualmente essere obbligato, in solido eventualmente 
con la Struttura Ospedaliera, al con la Struttura Ospedaliera, al 
risarcimento del danno civilistico.    risarcimento del danno civilistico.    



Le applicazioni giurisprudenzialiLe applicazioni giurisprudenziali

__ I limiti  e le condizioni della portata applicativa:I limiti  e le condizioni della portata applicativa:

__ Parziale Parziale decriminalizzazionedecriminalizzazione
colposi se le condotte del sanitariocolposi se le condotte del sanitario

__ A) si collocano all’interno dell’area segnata da LINEE A) si collocano all’interno dell’area segnata da LINEE 
GUIDA e Virtuose pratiche mediche  Accreditate GUIDA e Virtuose pratiche mediche  Accreditate GUIDA e Virtuose pratiche mediche  Accreditate GUIDA e Virtuose pratiche mediche  Accreditate 
dalla Comunità Scientifica dalla Comunità Scientifica 
CassCass--. 34295/2015); . 34295/2015); 

__ B) sono connotate da imperizia lieveB) sono connotate da imperizia lieve

__ C) non sono connotate da negligenza ed imprudenza C) non sono connotate da negligenza ed imprudenza 
le quali le quali anche se lievi anche se lievi non escluderebbero la non escluderebbero la 
responsabilità penale  responsabilità penale  

Le applicazioni giurisprudenzialiLe applicazioni giurisprudenziali

I limiti  e le condizioni della portata applicativa:I limiti  e le condizioni della portata applicativa:

decriminalizzazionedecriminalizzazione (abrogazione) dei delitti (abrogazione) dei delitti 
colposi se le condotte del sanitariocolposi se le condotte del sanitario

A) si collocano all’interno dell’area segnata da LINEE A) si collocano all’interno dell’area segnata da LINEE 
GUIDA e Virtuose pratiche mediche  Accreditate GUIDA e Virtuose pratiche mediche  Accreditate GUIDA e Virtuose pratiche mediche  Accreditate GUIDA e Virtuose pratiche mediche  Accreditate 
dalla Comunità Scientifica dalla Comunità Scientifica (Cass. Sez. 16237/2013; (Cass. Sez. 16237/2013; 

B) sono connotate da imperizia lieveB) sono connotate da imperizia lieve

C) non sono connotate da negligenza ed imprudenza C) non sono connotate da negligenza ed imprudenza 
non escluderebbero la non escluderebbero la 



Perché la restrizione della non punibilità Perché la restrizione della non punibilità 

alla sola imperiziaalla sola imperizia

SILLOGISMO INTERPRETATIVOSILLOGISMO INTERPRETATIVO

Premessa maggiore: La Premessa maggiore: La 
Linee GuidaLinee GuidaLinee GuidaLinee Guida

Premessa minore: Le Linee Guida contengono Premessa minore: Le Linee Guida contengono 
solo regole di perizia solo regole di perizia 

Conclusione: La Conclusione: La BalduzziBalduzzi
regole di periziaregole di perizia

Perché la restrizione della non punibilità Perché la restrizione della non punibilità 

alla sola imperiziaalla sola imperizia? ? 
SILLOGISMO INTERPRETATIVOSILLOGISMO INTERPRETATIVO

Premessa maggiore: La Premessa maggiore: La BalduzziBalduzzi ha ad oggetto ha ad oggetto 

Premessa minore: Le Linee Guida contengono Premessa minore: Le Linee Guida contengono 

BalduzziBalduzzi ha ad oggetto solo ha ad oggetto solo 



Ma la Giurisprudenza Ma la Giurisprudenza 

““Esistono Linee Guida che contengono anche Esistono Linee Guida che contengono anche 
raccomandazioni di diligenza e raccomandazioni di diligenza e 
sempre facile e possibile distinguere nel sempre facile e possibile distinguere nel 
comportamento del sanitario profili di negligenza e comportamento del sanitario profili di negligenza e 
di di imperizia…imperizia…..la Legge ..la Legge BalduzziBalduzzidi di imperizia…imperizia…..la Legge ..la Legge BalduzziBalduzzi
limitazione della punibilità penale ai soli casi di limitazione della punibilità penale ai soli casi di 
imperizia imperizia grave…grave….”.”

(Cass.  IV,  n.34295/2015; Cass. IV., 23283/2016)    (Cass.  IV,  n.34295/2015; Cass. IV., 23283/2016)    

Ma la Giurisprudenza Ma la Giurisprudenza oscilla…oscilla…..

Esistono Linee Guida che contengono anche Esistono Linee Guida che contengono anche 
raccomandazioni di diligenza e raccomandazioni di diligenza e prudenza….nonprudenza….non è è 
sempre facile e possibile distinguere nel sempre facile e possibile distinguere nel 
comportamento del sanitario profili di negligenza e comportamento del sanitario profili di negligenza e 

BalduzziBalduzzi nulla dice sulla nulla dice sulla BalduzziBalduzzi nulla dice sulla nulla dice sulla 
limitazione della punibilità penale ai soli casi di limitazione della punibilità penale ai soli casi di 

(Cass.  IV,  n.34295/2015; Cass. IV., 23283/2016)    (Cass.  IV,  n.34295/2015; Cass. IV., 23283/2016)    



Linee guida e giudizio su Linee guida e giudizio su 
responsabilità ostetrica  responsabilità ostetrica  

__ ““L’art. 3 Legge L’art. 3 Legge BalduzziBalduzzi, riguarda l’esercente la , riguarda l’esercente la 
professione sanitaria e le LG non contengono professione sanitaria e le LG non contengono 
raccomandazioni solo in riferimento all’attività del raccomandazioni solo in riferimento all’attività del 
personale medico, ma anche rispetto all’ambito di personale medico, ma anche rispetto all’ambito di 
intervento di diversi professionisti che, con specifiche intervento di diversi professionisti che, con specifiche 
e diversificate competenze, operano nel settore della e diversificate competenze, operano nel settore della e diversificate competenze, operano nel settore della e diversificate competenze, operano nel settore della 
sanità. Si tratta di un assunto che trova conforto sanità. Si tratta di un assunto che trova conforto 
proprio nelle numerose Linee guida ad oggi proprio nelle numerose Linee guida ad oggi 
disponibili, distinte secondo la tipologia  dei diversi disponibili, distinte secondo la tipologia  dei diversi 
operatori sanitari chiamati ad interagire nella operatori sanitari chiamati ad interagire nella 
prestazione delle prestazione delle cure…cure…(Cass., sez, (Cass., sez, 
23283)23283) ”      ”      

Linee guida e giudizio su Linee guida e giudizio su 
responsabilità ostetrica  responsabilità ostetrica  

, riguarda l’esercente la , riguarda l’esercente la 
professione sanitaria e le LG non contengono professione sanitaria e le LG non contengono 
raccomandazioni solo in riferimento all’attività del raccomandazioni solo in riferimento all’attività del 
personale medico, ma anche rispetto all’ambito di personale medico, ma anche rispetto all’ambito di 
intervento di diversi professionisti che, con specifiche intervento di diversi professionisti che, con specifiche 
e diversificate competenze, operano nel settore della e diversificate competenze, operano nel settore della e diversificate competenze, operano nel settore della e diversificate competenze, operano nel settore della 
sanità. Si tratta di un assunto che trova conforto sanità. Si tratta di un assunto che trova conforto 
proprio nelle numerose Linee guida ad oggi proprio nelle numerose Linee guida ad oggi 
disponibili, distinte secondo la tipologia  dei diversi disponibili, distinte secondo la tipologia  dei diversi 
operatori sanitari chiamati ad interagire nella operatori sanitari chiamati ad interagire nella 

(Cass., sez, (Cass., sez, IVIV, 6/, 6/66/2016, n. /2016, n. 



Ancora la Corte di CassazioneAncora la Corte di Cassazione

__ ““……si……si pensi a titolo di esempio, alle Linee Guida pensi a titolo di esempio, alle Linee Guida 
sulla Gravidanza fisiologica che, nel delineare il sulla Gravidanza fisiologica che, nel delineare il 
modello assistenziale, affidano la presa in carico modello assistenziale, affidano la presa in carico 
della partoriente all’ostetrica e prevedono, solo per il della partoriente all’ostetrica e prevedono, solo per il 
caso di complicazioni, il coinvolgimento di medici caso di complicazioni, il coinvolgimento di medici 
specializzati. Ebbene, nei casi ora richiamati, nei specializzati. Ebbene, nei casi ora richiamati, nei specializzati. Ebbene, nei casi ora richiamati, nei specializzati. Ebbene, nei casi ora richiamati, nei 
quali l’ambito di intervento comporta l’interazione quali l’ambito di intervento comporta l’interazione 
con professioni sanitarie non mediche, alle regole di con professioni sanitarie non mediche, alle regole di 
perizia, contenute nelle linee guida, si affiancano perizia, contenute nelle linee guida, si affiancano 
raccomandazioni che attengono ai parametri della raccomandazioni che attengono ai parametri della 
diligenza, ovvero dell’accuratezza operativa, nella diligenza, ovvero dell’accuratezza operativa, nella 
prestazione delle cure”..prestazione delle cure”..(Cass., 23283/16, cit.)(Cass., 23283/16, cit.)

Ancora la Corte di CassazioneAncora la Corte di Cassazione

pensi a titolo di esempio, alle Linee Guida pensi a titolo di esempio, alle Linee Guida 
sulla Gravidanza fisiologica che, nel delineare il sulla Gravidanza fisiologica che, nel delineare il 
modello assistenziale, affidano la presa in carico modello assistenziale, affidano la presa in carico 
della partoriente all’ostetrica e prevedono, solo per il della partoriente all’ostetrica e prevedono, solo per il 
caso di complicazioni, il coinvolgimento di medici caso di complicazioni, il coinvolgimento di medici 
specializzati. Ebbene, nei casi ora richiamati, nei specializzati. Ebbene, nei casi ora richiamati, nei specializzati. Ebbene, nei casi ora richiamati, nei specializzati. Ebbene, nei casi ora richiamati, nei 
quali l’ambito di intervento comporta l’interazione quali l’ambito di intervento comporta l’interazione 
con professioni sanitarie non mediche, alle regole di con professioni sanitarie non mediche, alle regole di 
perizia, contenute nelle linee guida, si affiancano perizia, contenute nelle linee guida, si affiancano 
raccomandazioni che attengono ai parametri della raccomandazioni che attengono ai parametri della 
diligenza, ovvero dell’accuratezza operativa, nella diligenza, ovvero dell’accuratezza operativa, nella 

(Cass., 23283/16, cit.)(Cass., 23283/16, cit.)



Orientamento Orientamento 
Il sanitario che si atteneva a linee guida rispondeva Il sanitario che si atteneva a linee guida rispondeva 
penalmente solo per IMPERIZIA GRAVE, che si ha penalmente solo per IMPERIZIA GRAVE, che si ha 
quando il sanitario NON si doveva attenere alle quando il sanitario NON si doveva attenere alle 
Linee guida per le MACROSCOPICHE Linee guida per le MACROSCOPICHE 
SPECIFICITA’ del caso concreto.SPECIFICITA’ del caso concreto.

!!!ATTENZIONE!!!!!!ATTENZIONE!!!!!!ATTENZIONE!!!!!!ATTENZIONE!!!

PresuppostoPresupposto NECESSARIONECESSARIO
casocaso didi IMPERIZIAIMPERIZIA GRAVEGRAVE
siasia ATTENUTOATTENUTO allealle LINEELINEE

SeSe nonnon sisi èè attenutoattenuto rispondevarispondeva
prescindereprescindere dalladalla formaforma (negligenza,(negligenza,
imperizia)imperizia) ee daldal gradogrado delladella

Orientamento Orientamento prevalenteprevalente……..
Il sanitario che si atteneva a linee guida rispondeva Il sanitario che si atteneva a linee guida rispondeva 
penalmente solo per IMPERIZIA GRAVE, che si ha penalmente solo per IMPERIZIA GRAVE, che si ha 
quando il sanitario NON si doveva attenere alle quando il sanitario NON si doveva attenere alle 
Linee guida per le MACROSCOPICHE Linee guida per le MACROSCOPICHE 
SPECIFICITA’ del caso concreto.SPECIFICITA’ del caso concreto.

!!!ATTENZIONE!!!!!!ATTENZIONE!!!!!!ATTENZIONE!!!!!!ATTENZIONE!!!

NECESSARIONECESSARIO perper rispondererispondere solosolo inin
GRAVEGRAVE èè cheche ilil SANITARIOSANITARIO sisi
LINEELINEE GUIDAGUIDA..

rispondevarispondeva penalmentepenalmente aa
(negligenza,(negligenza, imprudenzaimprudenza oo

delladella colpacolpa (lieve(lieve oo grave)grave)..



Le Linee guida per la CassazioneLe Linee guida per la Cassazione

__ NONNON SONO SONO REGOLE CAUTELARIREGOLE CAUTELARI

__ Varietà e diverso grado di qualificazioneVarietà e diverso grado di qualificazione

__ Diverse fonti, finalità varie, metodologie variegateDiverse fonti, finalità varie, metodologie variegate

__ Diverso grado di affidabilitàDiverso grado di affidabilità

__ Vario grado di tempestivo Vario grado di tempestivo __ Vario grado di tempestivo Vario grado di tempestivo 
aggiornamento/adeguamento aggiornamento/adeguamento 

__ NATURANATURA di di STRUMENTISTRUMENTI

__ ORIENTAMENTOORIENTAMENTO

Le Linee guida per la CassazioneLe Linee guida per la Cassazione

REGOLE CAUTELARIREGOLE CAUTELARI PRESCRITTIVEPRESCRITTIVE

Varietà e diverso grado di qualificazioneVarietà e diverso grado di qualificazione

Diverse fonti, finalità varie, metodologie variegateDiverse fonti, finalità varie, metodologie variegate

Diverso grado di affidabilitàDiverso grado di affidabilità

Vario grado di tempestivo Vario grado di tempestivo Vario grado di tempestivo Vario grado di tempestivo 
aggiornamento/adeguamento aggiornamento/adeguamento 

__ Pertanto………………Pertanto………………....

STRUMENTISTRUMENTI di di INDIRIZZOINDIRIZZO eded

ORIENTAMENTOORIENTAMENTO



Le Linee guida per la CassazioneLe Linee guida per la Cassazione

__ NON NON SONO PER IL SONO PER IL TERAPEUTATERAPEUTA
uno STRUMENTO di uno STRUMENTO di ONTOLOGICA ONTOLOGICA 
AFFIDABILITA’AFFIDABILITA’

__ SE NONSE NON__ SE NONSE NON

__ ACCREDITATE, CONSOLIDATE nella ACCREDITATE, CONSOLIDATE nella 

__ SCIENTIFICASCIENTIFICA

Le Linee guida per la CassazioneLe Linee guida per la Cassazione

TERAPEUTATERAPEUTA e per il e per il GIUDICEGIUDICE
ONTOLOGICA ONTOLOGICA 

SE NONSE NONSE NONSE NON

ACCREDITATE, CONSOLIDATE nella ACCREDITATE, CONSOLIDATE nella COMUNITA’COMUNITA’



Cassazione, sez. IV, 11 Luglio 2012, n. Cassazione, sez. IV, 11 Luglio 2012, n. 
35922, Ingrassia35922, Ingrassia

“Le linee Guida hanno un rilievo probatorio indubbio “Le linee Guida hanno un rilievo probatorio indubbio 
ma NON assoluto: non si può escludere la scelta ma NON assoluto: non si può escludere la scelta 
consapevole del medico che ritenga, attese le consapevole del medico che ritenga, attese le 
particolarità del caso clinico, di dover adottare una particolarità del caso clinico, di dover adottare una 
soluzione atipica. I suggerimenti codificati soluzione atipica. I suggerimenti codificati soluzione atipica. I suggerimenti codificati soluzione atipica. I suggerimenti codificati 
contengono indicazioni generali riferibili al caso  contengono indicazioni generali riferibili al caso  
astratto,  ma è evidente che il medico è sempre tenuto astratto,  ma è evidente che il medico è sempre tenuto 
ad esercitare le proprie scelte considerando le ad esercitare le proprie scelte considerando le 
circostanze peculiari di ciascun caso concreto. In ogni circostanze peculiari di ciascun caso concreto. In ogni 
caso i documenti devono essere in linea con il sapere caso i documenti devono essere in linea con il sapere 
scientifico accreditato”.scientifico accreditato”.

Cassazione, sez. IV, 11 Luglio 2012, n. Cassazione, sez. IV, 11 Luglio 2012, n. 
35922, Ingrassia35922, Ingrassia

“Le linee Guida hanno un rilievo probatorio indubbio “Le linee Guida hanno un rilievo probatorio indubbio 
ma NON assoluto: non si può escludere la scelta ma NON assoluto: non si può escludere la scelta 
consapevole del medico che ritenga, attese le consapevole del medico che ritenga, attese le 
particolarità del caso clinico, di dover adottare una particolarità del caso clinico, di dover adottare una 
soluzione atipica. I suggerimenti codificati soluzione atipica. I suggerimenti codificati soluzione atipica. I suggerimenti codificati soluzione atipica. I suggerimenti codificati 
contengono indicazioni generali riferibili al caso  contengono indicazioni generali riferibili al caso  
astratto,  ma è evidente che il medico è sempre tenuto astratto,  ma è evidente che il medico è sempre tenuto 
ad esercitare le proprie scelte considerando le ad esercitare le proprie scelte considerando le 
circostanze peculiari di ciascun caso concreto. In ogni circostanze peculiari di ciascun caso concreto. In ogni 
caso i documenti devono essere in linea con il sapere caso i documenti devono essere in linea con il sapere 



Le linee di tendenza della Corte di Le linee di tendenza della Corte di 
Cassazione prima e dopo Cassazione prima e dopo 

__ Professionisti sanitari condannati per avere rispettato le Professionisti sanitari condannati per avere rispettato le 
Linee Guida se vi è prova che si è trattato di adesione Linee Guida se vi è prova che si è trattato di adesione 
troppo rigida e che vi erano alternative terapeutiche  più troppo rigida e che vi erano alternative terapeutiche  più 
appropriate alle evidenze cliniche concrete (Cass., appropriate alle evidenze cliniche concrete (Cass., 
4391/2012)4391/2012)

__ Professionisti assolti per essersi, motivatamente, distaccati Professionisti assolti per essersi, motivatamente, distaccati __ Professionisti assolti per essersi, motivatamente, distaccati Professionisti assolti per essersi, motivatamente, distaccati 
dalle Linee Guida se si riteneva doveroso farlo sulla base dalle Linee Guida se si riteneva doveroso farlo sulla base 
delle evidenze cliniche (delle evidenze cliniche (Cass.CassCass.Cass

__ Professionisti condannati per essersi immotivatamente Professionisti condannati per essersi immotivatamente 
distaccati dalle LG (Cass.34729/2011)    distaccati dalle LG (Cass.34729/2011)    

__ Professionisti assolti per essersi il loro operato informato Professionisti assolti per essersi il loro operato informato 
alla Linee Guida (Cass.23146/2012)    alla Linee Guida (Cass.23146/2012)    

Le linee di tendenza della Corte di Le linee di tendenza della Corte di 
Cassazione prima e dopo Cassazione prima e dopo BalduzziBalduzzi

Professionisti sanitari condannati per avere rispettato le Professionisti sanitari condannati per avere rispettato le 
Linee Guida se vi è prova che si è trattato di adesione Linee Guida se vi è prova che si è trattato di adesione 
troppo rigida e che vi erano alternative terapeutiche  più troppo rigida e che vi erano alternative terapeutiche  più 
appropriate alle evidenze cliniche concrete (Cass., appropriate alle evidenze cliniche concrete (Cass., 

Professionisti assolti per essersi, motivatamente, distaccati Professionisti assolti per essersi, motivatamente, distaccati Professionisti assolti per essersi, motivatamente, distaccati Professionisti assolti per essersi, motivatamente, distaccati 
dalle Linee Guida se si riteneva doveroso farlo sulla base dalle Linee Guida se si riteneva doveroso farlo sulla base 

Cass.CassCass.Cass, 33136/2011)., 33136/2011).

Professionisti condannati per essersi immotivatamente Professionisti condannati per essersi immotivatamente 
distaccati dalle LG (Cass.34729/2011)    distaccati dalle LG (Cass.34729/2011)    

Professionisti assolti per essersi il loro operato informato Professionisti assolti per essersi il loro operato informato 
alla Linee Guida (Cass.23146/2012)    alla Linee Guida (Cass.23146/2012)    



Pertanto…Pertanto…
La conoscenza delle Linee Guida dovrà essere La conoscenza delle Linee Guida dovrà essere 
considerata patrimonio del “sanitario modello” e considerata patrimonio del “sanitario modello” e 
nell’apparato conoscitivo del professionista  nell’apparato conoscitivo del professionista  
diligente e perito dovrà esserci un uso accorto e diligente e perito dovrà esserci un uso accorto e 
ragionevole del sapere codificato che tenga conto  ragionevole del sapere codificato che tenga conto  
delle peculiarità del paziente. delle peculiarità del paziente. delle peculiarità del paziente. delle peculiarità del paziente. 

Aderire alle Linee Guida NON esonera, in tutti i Aderire alle Linee Guida NON esonera, in tutti i 
casi, da Responsabilità così come l’inottemperanza casi, da Responsabilità così come l’inottemperanza 
alle Linee guida  non comporta di per sé un giudizio alle Linee guida  non comporta di per sé un giudizio 
di colpa. di colpa. 

COLPA PER ADESIONE COLPA PER ADESIONE VsVs
DIVERGENZA       DIVERGENZA       

Pertanto…Pertanto…....
La conoscenza delle Linee Guida dovrà essere La conoscenza delle Linee Guida dovrà essere 
considerata patrimonio del “sanitario modello” e considerata patrimonio del “sanitario modello” e 
nell’apparato conoscitivo del professionista  nell’apparato conoscitivo del professionista  
diligente e perito dovrà esserci un uso accorto e diligente e perito dovrà esserci un uso accorto e 
ragionevole del sapere codificato che tenga conto  ragionevole del sapere codificato che tenga conto  
delle peculiarità del paziente. delle peculiarità del paziente. delle peculiarità del paziente. delle peculiarità del paziente. 

Aderire alle Linee Guida NON esonera, in tutti i Aderire alle Linee Guida NON esonera, in tutti i 
casi, da Responsabilità così come l’inottemperanza casi, da Responsabilità così come l’inottemperanza 
alle Linee guida  non comporta di per sé un giudizio alle Linee guida  non comporta di per sé un giudizio 

VsVs COLPA PER COLPA PER 



Colpa Grave e Colpa Lieve dopo Colpa Grave e Colpa Lieve dopo 
BalduzziBalduzzi

__ Proviamo con una definizione e ragioniamo per Proviamo con una definizione e ragioniamo per 
esclusione…esclusione….(Cass., sez. IV, n. 16237/2013; Cass., sez. .(Cass., sez. IV, n. 16237/2013; Cass., sez. 
IV, n.4391/2012): IV, n.4391/2012): La colpa grave nell’atto La colpa grave nell’atto 

““nell’errore inescusabile, che trova origine o nella nell’errore inescusabile, che trova origine o nella 
mancata applicazione delle cognizioni generali e mancata applicazione delle cognizioni generali e mancata applicazione delle cognizioni generali e mancata applicazione delle cognizioni generali e 
fondamentali attinenti alla professione, o nel difetto fondamentali attinenti alla professione, o nel difetto 
di quel minimo di abilità e perizia tecnica richiesta, di quel minimo di abilità e perizia tecnica richiesta, 
oppure nella totale mancanza di prudenza e diligenza oppure nella totale mancanza di prudenza e diligenza 
che non devono mai difettare in chi esercita la che non devono mai difettare in chi esercita la 
professione medica” professione medica” 

Colpa Grave e Colpa Lieve dopo Colpa Grave e Colpa Lieve dopo 
BalduzziBalduzzi

Proviamo con una definizione e ragioniamo per Proviamo con una definizione e ragioniamo per 
.(Cass., sez. IV, n. 16237/2013; Cass., sez. .(Cass., sez. IV, n. 16237/2013; Cass., sez. 

La colpa grave nell’atto La colpa grave nell’atto sanitario…sanitario…..

nell’errore inescusabile, che trova origine o nella nell’errore inescusabile, che trova origine o nella 
mancata applicazione delle cognizioni generali e mancata applicazione delle cognizioni generali e mancata applicazione delle cognizioni generali e mancata applicazione delle cognizioni generali e 
fondamentali attinenti alla professione, o nel difetto fondamentali attinenti alla professione, o nel difetto 
di quel minimo di abilità e perizia tecnica richiesta, di quel minimo di abilità e perizia tecnica richiesta, 
oppure nella totale mancanza di prudenza e diligenza oppure nella totale mancanza di prudenza e diligenza 
che non devono mai difettare in chi esercita la che non devono mai difettare in chi esercita la 



Cass., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283  (De Cass., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283  (De 
Negri)Negri)

__ Per definire il Per definire il GRADO DELLA COLPA rilevaGRADO DELLA COLPA rileva

__ La “La “misura della divergenza tra la condotta misura della divergenza tra la condotta 
effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, 
sulla base della norma cautelare che si doveva sulla base della norma cautelare che si doveva 
adottare” adottare” ……fruttofrutto di una VALUTAZIONE di una VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA diCOMPLESSIVA diCOMPLESSIVA diCOMPLESSIVA di

__ Le specifiche condizioni del soggetto agente Le specifiche condizioni del soggetto agente 

__ Il suo grado di specializzazioneIl suo grado di specializzazione

__ La situazione ambientale, di particolare difficoltàLa situazione ambientale, di particolare difficoltà

__ L’urgenza, l’oscurità del quadro clinico,  la difficoltà L’urgenza, l’oscurità del quadro clinico,  la difficoltà 
di cogliere e legare le informazioni di cogliere e legare le informazioni 

Cass., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283  (De Cass., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283  (De 
Negri)Negri)

GRADO DELLA COLPA rilevaGRADO DELLA COLPA rileva

misura della divergenza tra la condotta misura della divergenza tra la condotta 
effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, 
sulla base della norma cautelare che si doveva sulla base della norma cautelare che si doveva 

di una VALUTAZIONE di una VALUTAZIONE 

Le specifiche condizioni del soggetto agente Le specifiche condizioni del soggetto agente 

Il suo grado di specializzazioneIl suo grado di specializzazione

La situazione ambientale, di particolare difficoltàLa situazione ambientale, di particolare difficoltà

L’urgenza, l’oscurità del quadro clinico,  la difficoltà L’urgenza, l’oscurità del quadro clinico,  la difficoltà 
di cogliere e legare le informazioni di cogliere e legare le informazioni cliniche…cliniche…



Cass., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283  Cass., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283  
(De Negri)(De Negri)

““Si può ragionevolmente parlare di colpa grave Si può ragionevolmente parlare di colpa grave 
solo quando si sia in presenza di una solo quando si sia in presenza di una 
DEVIAZIONE RAGGUARDEVOLE rispetto DEVIAZIONE RAGGUARDEVOLE rispetto 
all’agire appropriato, rispetto al parametro all’agire appropriato, rispetto al parametro 
dato dal complesso delle raccomandazioni dato dal complesso delle raccomandazioni dato dal complesso delle raccomandazioni dato dal complesso delle raccomandazioni 
contenute nelle linee guida, quando cioè la contenute nelle linee guida, quando cioè la 
condotta sanitaria risulti MARCATAMENTE condotta sanitaria risulti MARCATAMENTE 
distante dalle necessità di adeguamento alle distante dalle necessità di adeguamento alle 
peculiarità del caso clinico”  peculiarità del caso clinico”  

Cass., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283  Cass., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283  
(De Negri)(De Negri)

Si può ragionevolmente parlare di colpa grave Si può ragionevolmente parlare di colpa grave 
solo quando si sia in presenza di una solo quando si sia in presenza di una 
DEVIAZIONE RAGGUARDEVOLE rispetto DEVIAZIONE RAGGUARDEVOLE rispetto 
all’agire appropriato, rispetto al parametro all’agire appropriato, rispetto al parametro 
dato dal complesso delle raccomandazioni dato dal complesso delle raccomandazioni dato dal complesso delle raccomandazioni dato dal complesso delle raccomandazioni 
contenute nelle linee guida, quando cioè la contenute nelle linee guida, quando cioè la 
condotta sanitaria risulti MARCATAMENTE condotta sanitaria risulti MARCATAMENTE 
distante dalle necessità di adeguamento alle distante dalle necessità di adeguamento alle 
peculiarità del caso clinico”  peculiarità del caso clinico”  



Cass., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283Cass., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283

““Quanto più la vicenda risulti problematica, Quanto più la vicenda risulti problematica, 
oscura equivoca o segnata dall’impellenza, oscura equivoca o segnata dall’impellenza, 
tanto maggiore dovrà essere la propensione a tanto maggiore dovrà essere la propensione a 
considerare lieve l’addebito nei confronti del considerare lieve l’addebito nei confronti del 
Professionista che, pur essendosi uniformato ad Professionista che, pur essendosi uniformato ad Professionista che, pur essendosi uniformato ad Professionista che, pur essendosi uniformato ad 
una accreditata direttiva tecnica, non sia stato una accreditata direttiva tecnica, non sia stato 
in grado di produrre un trattamento adeguato e in grado di produrre un trattamento adeguato e 
abbia, anzi, determinato, la negativa abbia, anzi, determinato, la negativa 
evoluzione della patologia”evoluzione della patologia”

Cass., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283Cass., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283

Quanto più la vicenda risulti problematica, Quanto più la vicenda risulti problematica, 
oscura equivoca o segnata dall’impellenza, oscura equivoca o segnata dall’impellenza, 
tanto maggiore dovrà essere la propensione a tanto maggiore dovrà essere la propensione a 
considerare lieve l’addebito nei confronti del considerare lieve l’addebito nei confronti del 
Professionista che, pur essendosi uniformato ad Professionista che, pur essendosi uniformato ad Professionista che, pur essendosi uniformato ad Professionista che, pur essendosi uniformato ad 
una accreditata direttiva tecnica, non sia stato una accreditata direttiva tecnica, non sia stato 
in grado di produrre un trattamento adeguato e in grado di produrre un trattamento adeguato e 
abbia, anzi, determinato, la negativa abbia, anzi, determinato, la negativa 
evoluzione della patologia”evoluzione della patologia”



In In conclusione…conclusione…
Conducono ad affermazione di Conducono ad affermazione di 
responsabilità sia l’allontanamento responsabilità sia l’allontanamento 
ingiustificato dalle LG, tanto l’osservanza ingiustificato dalle LG, tanto l’osservanza 
superficiale alle stesse, se all’evidenza superficiale alle stesse, se all’evidenza 
irragionevoli (ovvero indici di colpa irragionevoli (ovvero indici di colpa irragionevoli (ovvero indici di colpa irragionevoli (ovvero indici di colpa 
grave), frutto di scelte non accurate grave), frutto di scelte non accurate 
azzardate o inappropriate azzardate o inappropriate 
l’area di rischio lecito insita nell’attività l’area di rischio lecito insita nell’attività 
sanitaria e raggiungere un’area di rischio sanitaria e raggiungere un’area di rischio 
illecito.    illecito.    

conclusione…conclusione…..
Conducono ad affermazione di Conducono ad affermazione di 
responsabilità sia l’allontanamento responsabilità sia l’allontanamento 
ingiustificato dalle LG, tanto l’osservanza ingiustificato dalle LG, tanto l’osservanza 
superficiale alle stesse, se all’evidenza superficiale alle stesse, se all’evidenza 
irragionevoli (ovvero indici di colpa irragionevoli (ovvero indici di colpa irragionevoli (ovvero indici di colpa irragionevoli (ovvero indici di colpa 
grave), frutto di scelte non accurate grave), frutto di scelte non accurate 
azzardate o inappropriate azzardate o inappropriate tali da superare tali da superare 
l’area di rischio lecito insita nell’attività l’area di rischio lecito insita nell’attività 
sanitaria e raggiungere un’area di rischio sanitaria e raggiungere un’area di rischio 



La RIFORMA del 2017La RIFORMA del 2017

Art. 3 L. BALDUZZIArt. 3 L. BALDUZZI

__ L’esercente le professioni L’esercente le professioni 
sanitarie che nello sanitarie che nello 
svolgimento della svolgimento della 
propria attività  si  propria attività  si  
attiene  a linee guida e attiene  a linee guida e attiene  a linee guida e attiene  a linee guida e 
buone pratiche buone pratiche 
accreditate dalla accreditate dalla 
comunità scientifica non comunità scientifica non 
risponde penalmente per risponde penalmente per 
colpa lieve” colpa lieve” 

La RIFORMA del 2017La RIFORMA del 2017
Art. 6 Legge Gelli Art. 6 Legge Gelli –– Bianco (art. Bianco (art. 
590 590 sexiessexies c.p.)c.p.)

__ Responsabilità colposa per Responsabilità colposa per 
morte o lesioni personali in morte o lesioni personali in 
ambito sanitario.ambito sanitario.

__ “Se  i fatti di cui agli artt. 589 “Se  i fatti di cui agli artt. 589 
e 590 sono commessi e 590 sono commessi 
nell’esercizio della nell’esercizio della nell’esercizio della nell’esercizio della 
professione sanitaria , si professione sanitaria , si 
applicano le pene ivi previste  applicano le pene ivi previste  
salvo quanto disposto dal salvo quanto disposto dal 
secondo comma.  secondo comma.  



590 590 sexiessexies commi 2 e3 c.p.commi 2 e3 c.p.
__ “Qualora l’evento  “Qualora l’evento  (morte o lesioni personali)(morte o lesioni personali)

verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa 
quando sono rispettate le raccomandazioni previste quando sono rispettate le raccomandazioni previste 
dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di 
legge legge (art. 5 L. 24/2017)(art. 5 L. 24/2017) ovvero, in mancanza di queste, ovvero, in mancanza di queste, 
le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le 
raccomandazioni previste dalla previste dalle raccomandazioni previste dalla previste dalle 
predette linee guida risultino adeguate alle specificità predette linee guida risultino adeguate alle specificità 
del caso concreto.del caso concreto.

__ All’art. 3 del decreto legge 13 /9/2012, n. 158, All’art. 3 del decreto legge 13 /9/2012, n. 158, 
L.8/11/2012, n. 189, il comma 1 è abrogato”L.8/11/2012, n. 189, il comma 1 è abrogato”

commi 2 e3 c.p.commi 2 e3 c.p.
(morte o lesioni personali)(morte o lesioni personali) si sia si sia 

verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa 
quando sono rispettate le raccomandazioni previste quando sono rispettate le raccomandazioni previste 
dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di 

ovvero, in mancanza di queste, ovvero, in mancanza di queste, 
le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le 
raccomandazioni previste dalla previste dalle raccomandazioni previste dalla previste dalle 
predette linee guida risultino adeguate alle specificità predette linee guida risultino adeguate alle specificità 

All’art. 3 del decreto legge 13 /9/2012, n. 158, All’art. 3 del decreto legge 13 /9/2012, n. 158, convconv in in 
L.8/11/2012, n. 189, il comma 1 è abrogato”L.8/11/2012, n. 189, il comma 1 è abrogato”.  .  



Quali Linee Guida?Quali Linee Guida?
__ Legge BALDUZZI riferisce Legge BALDUZZI riferisce 

di  “di  “Linee Guida e buone Linee Guida e buone 
pratiche accreditate dalla  pratiche accreditate dalla  
Comunità scientifica”Comunità scientifica”

__ Problemi nel caso di linee Problemi nel caso di linee 
guida contrastanti o non guida contrastanti o non guida contrastanti o non guida contrastanti o non 
aggiornate e della aggiornate e della 
individuazione di quali individuazione di quali 
società scientifiche possano società scientifiche possano 
produrleprodurle

__ RISCHIO RISCHIO 
INDETERMINATEZZA   INDETERMINATEZZA   

Quali Linee Guida?Quali Linee Guida?
__ Art. 5 comma 1 Legge  Art. 5 comma 1 Legge  

24/2017: 24/2017: ““Gli esercenti le Gli esercenti le 
professioni sanitarie, professioni sanitarie, 
nell’esecuzione delle nell’esecuzione delle 
prestazioni sanitarie con prestazioni sanitarie con 
finalità preventive, finalità preventive, 
diagnostiche, terapeutiche, diagnostiche, terapeutiche, diagnostiche, terapeutiche, diagnostiche, terapeutiche, 
palliative, riabilitative, e di palliative, riabilitative, e di 
medicina legale, si medicina legale, si 
attengono, salve le attengono, salve le 
specificità del caso concreto, specificità del caso concreto, 
alle  raccomandazioni alle  raccomandazioni 
previste dalle linee guida previste dalle linee guida 
pubblicate ai sensi del pubblicate ai sensi del 
comma 3…….   comma 3…….   



Art. 5 commi 1 e 3 L. 24/2017Art. 5 commi 1 e 3 L. 24/2017

__ ……..eded elaborate da enti ed istituzioni pubblici e elaborate da enti ed istituzioni pubblici e 
privati nonché dalle società scientifiche e dalle privati nonché dalle società scientifiche e dalle 
associazioni tecnico scientifiche delle professioni associazioni tecnico scientifiche delle professioni 
sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e 
regolamentato con decreto del Ministero della Salute, regolamentato con decreto del Ministero della Salute, 
da emanare entro novanta giorni dalla data di da emanare entro novanta giorni dalla data di da emanare entro novanta giorni dalla data di da emanare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, e da entrata in vigore della presente legge, e da 
aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle 
suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni 
sanitarie  si attengono alle buone pratiche clinico sanitarie  si attengono alle buone pratiche clinico 
assistenziali”      assistenziali”      

Art. 5 commi 1 e 3 L. 24/2017Art. 5 commi 1 e 3 L. 24/2017

elaborate da enti ed istituzioni pubblici e elaborate da enti ed istituzioni pubblici e 
privati nonché dalle società scientifiche e dalle privati nonché dalle società scientifiche e dalle 
associazioni tecnico scientifiche delle professioni associazioni tecnico scientifiche delle professioni 
sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e 
regolamentato con decreto del Ministero della Salute, regolamentato con decreto del Ministero della Salute, 
da emanare entro novanta giorni dalla data di da emanare entro novanta giorni dalla data di da emanare entro novanta giorni dalla data di da emanare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, e da entrata in vigore della presente legge, e da 
aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle 
suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni 
sanitarie  si attengono alle buone pratiche clinico sanitarie  si attengono alle buone pratiche clinico 



Art. 5 comma 3 L. 24/2017Art. 5 comma 3 L. 24/2017
__ ““le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai 

soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema 
Nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato Nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato 
nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministero della nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministero della 
Salute, da emanare, previa intesa con la Conferenza Salute, da emanare, previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni  le provincie permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni  le provincie 
autonome di Trento e Bolzano, con la procedura di cui all’art. autonome di Trento e Bolzano, con la procedura di cui all’art. 
1, comma 28, secondo periodo, della L. 23/12/1996, n. 662, e 1, comma 28, secondo periodo, della L. 23/12/1996, n. 662, e 1, comma 28, secondo periodo, della L. 23/12/1996, n. 662, e 1, comma 28, secondo periodo, della L. 23/12/1996, n. 662, e 
s.m.i.s.m.i., entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. L’ISS pubblica nel proprio sito internet  della presente legge. L’ISS pubblica nel proprio sito internet  
le linee guida e gli aggiornamenti indicati dal SNLG, previa le linee guida e gli aggiornamenti indicati dal SNLG, previa 
verifica della conformità della metodologia adottata a verifica della conformità della metodologia adottata a 
standard definitivi e resi pubblici dallo stesso Istituto, standard definitivi e resi pubblici dallo stesso Istituto, 
nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a 
supporto delle raccomandazioni”           supporto delle raccomandazioni”           

Art. 5 comma 3 L. 24/2017Art. 5 comma 3 L. 24/2017
le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai 

soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema 
Nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato Nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato 
nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministero della nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministero della 
Salute, da emanare, previa intesa con la Conferenza Salute, da emanare, previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni  le provincie permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni  le provincie 
autonome di Trento e Bolzano, con la procedura di cui all’art. autonome di Trento e Bolzano, con la procedura di cui all’art. 
1, comma 28, secondo periodo, della L. 23/12/1996, n. 662, e 1, comma 28, secondo periodo, della L. 23/12/1996, n. 662, e 1, comma 28, secondo periodo, della L. 23/12/1996, n. 662, e 1, comma 28, secondo periodo, della L. 23/12/1996, n. 662, e 

, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. L’ISS pubblica nel proprio sito internet  della presente legge. L’ISS pubblica nel proprio sito internet  
le linee guida e gli aggiornamenti indicati dal SNLG, previa le linee guida e gli aggiornamenti indicati dal SNLG, previa 
verifica della conformità della metodologia adottata a verifica della conformità della metodologia adottata a 
standard definitivi e resi pubblici dallo stesso Istituto, standard definitivi e resi pubblici dallo stesso Istituto, 
nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a 
supporto delle raccomandazioni”           supporto delle raccomandazioni”           



In sintesi e conclusioni, il professionista sanitario  In sintesi e conclusioni, il professionista sanitario  
che che perper imperizia (non per negligenza od imprudenza)imperizia (non per negligenza od imprudenza)
cagiona lesioni o morte del paziente,cagiona lesioni o morte del paziente,
penalmentepenalmente nel caso in cui abbia rispettato le linee nel caso in cui abbia rispettato le linee 
guida o le buone pratiche assistenziali di cui all’art. 5 guida o le buone pratiche assistenziali di cui all’art. 5 
della Legge Gelli, indipendentemente dal grado di della Legge Gelli, indipendentemente dal grado di 
colpa riscontrabile  .colpa riscontrabile  .

In sintesi e conclusioni, il professionista sanitario  In sintesi e conclusioni, il professionista sanitario  
imperizia (non per negligenza od imprudenza)imperizia (non per negligenza od imprudenza)

cagiona lesioni o morte del paziente,cagiona lesioni o morte del paziente, non è punibile non è punibile 
nel caso in cui abbia rispettato le linee nel caso in cui abbia rispettato le linee 

guida o le buone pratiche assistenziali di cui all’art. 5 guida o le buone pratiche assistenziali di cui all’art. 5 
della Legge Gelli, indipendentemente dal grado di della Legge Gelli, indipendentemente dal grado di 



Prime posizioni Prime posizioni giurisprudenzaligiurisprudenzali
«Gelli»«Gelli»

CassCass. Sez. IV penale, 7/6/2017, n. 7115, . Sez. IV penale, 7/6/2017, n. 7115, TaraboriTarabori
interpretativi dell’art. 590 interpretativi dell’art. 590 sexiessexies c.p. definita «nuova incriminazione» :c.p. definita «nuova incriminazione» :

««Le linee guida costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, Le linee guida costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, 
metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa 
costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed 
appropriato, le decisioni terapeutiche»appropriato, le decisioni terapeutiche»

Con il riferimento a «Con il riferimento a «raccomandazioni previste dalle linee guida raccomandazioni previste dalle linee guida 
pubblicate ai sensi di leggepubblicate ai sensi di legge» si attua nel diritto (penale) il tentativo di » si attua nel diritto (penale) il tentativo di 
oggettivare le valutazioni e determinazioni terapeutiche sottraendole ad oggettivare le valutazioni e determinazioni terapeutiche sottraendole ad oggettivare le valutazioni e determinazioni terapeutiche sottraendole ad oggettivare le valutazioni e determinazioni terapeutiche sottraendole ad 
un’area soggettiva, così soddisfacendo esigenze di ed istanze di un’area soggettiva, così soddisfacendo esigenze di ed istanze di 
determinatezza del concetto «vago» di «colpa» precostituendo regole alle determinatezza del concetto «vago» di «colpa» precostituendo regole alle 
quali vanno parametrati gli obblighi di diligenza, prudenza e perizia.quali vanno parametrati gli obblighi di diligenza, prudenza e perizia.

« « Le linee guida hanno un contenuto orientativo, esprimono raccomandazioni, Le linee guida hanno un contenuto orientativo, esprimono raccomandazioni, 
non hanno contenuto ‘normativo’ o prescrittivo come protocolli o non hanno contenuto ‘normativo’ o prescrittivo come protocolli o 
list…propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti e list…propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti e 
vanno applicate senza automatismi, ma rapportandole alla specificità di vanno applicate senza automatismi, ma rapportandole alla specificità di 
ciascun caso clinico…potrà accadere che il professionista debba modellare le ciascun caso clinico…potrà accadere che il professionista debba modellare le 
direttive, adattandole alle contingenze che gli si prospettano nel corso della direttive, adattandole alle contingenze che gli si prospettano nel corso della 
sviluppo della patologia, o che debba addirittura derogarvi radicalmente»     sviluppo della patologia, o che debba addirittura derogarvi radicalmente»     

giurisprudenzaligiurisprudenzali post Riforma post Riforma 
«Gelli»«Gelli»

TaraboriTarabori ha evidenziato dubbi ha evidenziato dubbi 
c.p. definita «nuova incriminazione» :c.p. definita «nuova incriminazione» :

Le linee guida costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, Le linee guida costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, 
metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa 
costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed 

raccomandazioni previste dalle linee guida raccomandazioni previste dalle linee guida 
» si attua nel diritto (penale) il tentativo di » si attua nel diritto (penale) il tentativo di 

oggettivare le valutazioni e determinazioni terapeutiche sottraendole ad oggettivare le valutazioni e determinazioni terapeutiche sottraendole ad oggettivare le valutazioni e determinazioni terapeutiche sottraendole ad oggettivare le valutazioni e determinazioni terapeutiche sottraendole ad 
un’area soggettiva, così soddisfacendo esigenze di ed istanze di un’area soggettiva, così soddisfacendo esigenze di ed istanze di 
determinatezza del concetto «vago» di «colpa» precostituendo regole alle determinatezza del concetto «vago» di «colpa» precostituendo regole alle 
quali vanno parametrati gli obblighi di diligenza, prudenza e perizia.quali vanno parametrati gli obblighi di diligenza, prudenza e perizia.

Le linee guida hanno un contenuto orientativo, esprimono raccomandazioni, Le linee guida hanno un contenuto orientativo, esprimono raccomandazioni, 
non hanno contenuto ‘normativo’ o prescrittivo come protocolli o non hanno contenuto ‘normativo’ o prescrittivo come protocolli o checkcheck
list…propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti e list…propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti e 
vanno applicate senza automatismi, ma rapportandole alla specificità di vanno applicate senza automatismi, ma rapportandole alla specificità di 
ciascun caso clinico…potrà accadere che il professionista debba modellare le ciascun caso clinico…potrà accadere che il professionista debba modellare le 
direttive, adattandole alle contingenze che gli si prospettano nel corso della direttive, adattandole alle contingenze che gli si prospettano nel corso della 
sviluppo della patologia, o che debba addirittura derogarvi radicalmente»     sviluppo della patologia, o che debba addirittura derogarvi radicalmente»     



Ancora la Cassazione Sezione Quarta Penale Ancora la Cassazione Sezione Quarta Penale 

__ Le linee Guida non esauriscono la disciplina dell’ars medica: vi sono Le linee Guida non esauriscono la disciplina dell’ars medica: vi sono 
aspetti dell’assistenza che non sono regolati ed anche in contesti in tal aspetti dell’assistenza che non sono regolati ed anche in contesti in tal 
modo «regolamentati» il sanitario può essere chiamato a ad agire e modo «regolamentati» il sanitario può essere chiamato a ad agire e 
prendere decisioni che le raccomandazioni non prendono in prendere decisioni che le raccomandazioni non prendono in 
considerazione:considerazione:

Definiti ambiti, natura e limiti delle Linee Guida la Cassazione chiosa:Definiti ambiti, natura e limiti delle Linee Guida la Cassazione chiosa:

««Razionalità e colpevolezza ergono un alto argine contro l’ipotesi che voglia, in Razionalità e colpevolezza ergono un alto argine contro l’ipotesi che voglia, in 
qualunque guisa, concedere sempre e comunque, l’impunità a chi si trovi in una qualunque guisa, concedere sempre e comunque, l’impunità a chi si trovi in una 
situazione di verificata colpa con imperiziasituazione di verificata colpa con imperizia»»situazione di verificata colpa con imperiziasituazione di verificata colpa con imperizia»»

Deve essere individuato il punto di equilibrio fra l’esigenza di proteggere i Deve essere individuato il punto di equilibrio fra l’esigenza di proteggere i 
beni della vita e della salute e quella di governare, disciplinare il giudizio di beni della vita e della salute e quella di governare, disciplinare il giudizio di 
responsabilità del professionista sanitario in «responsabilità del professionista sanitario in «

E’ forte l’esigenza di non mortificare l’iniziativa del professionista col timore E’ forte l’esigenza di non mortificare l’iniziativa del professionista col timore 
di ingiuste rappresaglie in caso di insuccesso, così come quella di non di ingiuste rappresaglie in caso di insuccesso, così come quella di non 
««indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del 
professionista stesso». professionista stesso». Tale regime di limitazione della responsabilità nel Tale regime di limitazione della responsabilità nel 
sistema è configurabile nei «ssistema è configurabile nei «soli casi in cui la prestazione comporti la oli casi in cui la prestazione comporti la 
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e riguarda l’ambito della soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e riguarda l’ambito della 
perizia, non della diligenza e prudenza» perizia, non della diligenza e prudenza» 

Ancora la Cassazione Sezione Quarta Penale Ancora la Cassazione Sezione Quarta Penale 

Le linee Guida non esauriscono la disciplina dell’ars medica: vi sono Le linee Guida non esauriscono la disciplina dell’ars medica: vi sono 
aspetti dell’assistenza che non sono regolati ed anche in contesti in tal aspetti dell’assistenza che non sono regolati ed anche in contesti in tal 
modo «regolamentati» il sanitario può essere chiamato a ad agire e modo «regolamentati» il sanitario può essere chiamato a ad agire e 
prendere decisioni che le raccomandazioni non prendono in prendere decisioni che le raccomandazioni non prendono in 

Definiti ambiti, natura e limiti delle Linee Guida la Cassazione chiosa:Definiti ambiti, natura e limiti delle Linee Guida la Cassazione chiosa:

Razionalità e colpevolezza ergono un alto argine contro l’ipotesi che voglia, in Razionalità e colpevolezza ergono un alto argine contro l’ipotesi che voglia, in 
qualunque guisa, concedere sempre e comunque, l’impunità a chi si trovi in una qualunque guisa, concedere sempre e comunque, l’impunità a chi si trovi in una 

Deve essere individuato il punto di equilibrio fra l’esigenza di proteggere i Deve essere individuato il punto di equilibrio fra l’esigenza di proteggere i 
beni della vita e della salute e quella di governare, disciplinare il giudizio di beni della vita e della salute e quella di governare, disciplinare il giudizio di 
responsabilità del professionista sanitario in «responsabilità del professionista sanitario in «chiave limitativa». chiave limitativa». 

E’ forte l’esigenza di non mortificare l’iniziativa del professionista col timore E’ forte l’esigenza di non mortificare l’iniziativa del professionista col timore 
di ingiuste rappresaglie in caso di insuccesso, così come quella di non di ingiuste rappresaglie in caso di insuccesso, così come quella di non 

indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del 
Tale regime di limitazione della responsabilità nel Tale regime di limitazione della responsabilità nel 

oli casi in cui la prestazione comporti la oli casi in cui la prestazione comporti la 
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e riguarda l’ambito della soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e riguarda l’ambito della 
perizia, non della diligenza e prudenza» perizia, non della diligenza e prudenza» 2236 2236 c.cc.c…  …  



Le conclusioni della Corte di CassazioneLe conclusioni della Corte di Cassazione

La Corte ancora il ruolo delle Linee Guida ai pilastri della Legge Gelli: La Corte ancora il ruolo delle Linee Guida ai pilastri della Legge Gelli: 
sicurezza delle cure come «sicurezza delle cure come «parte costitutiva del diritto alla salute», parte costitutiva del diritto alla salute», 
gestione del rischio clinico, utilizzo appropriato delle risorse. L’art. 5 e Le gestione del rischio clinico, utilizzo appropriato delle risorse. L’art. 5 e Le 
Linee Guida devono essere Linee Guida devono essere funzionali a funzionali a 

««èè chiarachiara lala consapevolezzaconsapevolezza cheche sisi trattatratta
confrontarsiconfrontarsi concon lala peculiaritàpeculiarità didi ciascunaciascuna
eded èè chiarachiara lala recisarecisa volontàvolontà didi
pubblicisticopubblicistico didi regolazioneregolazione dell’attivitàdell’attività
svolgimentosvolgimento uniforme,uniforme, appropriato,appropriato, conformeconformesvolgimentosvolgimento uniforme,uniforme, appropriato,appropriato, conformeconforme

InIn sostanzasostanza lala disciplina,disciplina, interpretatainterpretata
((interpretazioneinterpretazione teleologicateleologica ee sistematica),sistematica),
didi degenerazionidegenerazioni dovutedovute aa LineeLinee GuidaGuida
fondatefondate eded aa favorirefavorire l’uniformel’uniforme applicazioneapplicazione
virtuosevirtuose..

L’importanteL’importante progettoprogetto didi «codificazione»«codificazione»
continuocontinuo adeguamentoadeguamento delledelle direttivedirettive
deidei giudizigiudizi aa ciòciò pertinenti,pertinenti, haha volutovoluto
raccomandazioniraccomandazioni provenientiprovenienti dada soggettisoggetti

Le conclusioni della Corte di CassazioneLe conclusioni della Corte di Cassazione

La Corte ancora il ruolo delle Linee Guida ai pilastri della Legge Gelli: La Corte ancora il ruolo delle Linee Guida ai pilastri della Legge Gelli: 
parte costitutiva del diritto alla salute», parte costitutiva del diritto alla salute», corretta corretta 

gestione del rischio clinico, utilizzo appropriato delle risorse. L’art. 5 e Le gestione del rischio clinico, utilizzo appropriato delle risorse. L’art. 5 e Le 
funzionali a funzionali a realizzare questi obiettivi, pertanto:realizzare questi obiettivi, pertanto:

trattatratta didi direttivedirettive didi massimamassima cheche devonodevono
ciascunaciascuna situazionesituazione concretaconcreta eded adattarvisi,adattarvisi,

costruirecostruire unun sistemasistema istituzionale,istituzionale,
dell’attivitàdell’attività sanitaria,sanitaria, cheche nene assicuriassicuri lolo

conformeconforme adad evidenzeevidenze scientifiche»scientifiche»……conformeconforme adad evidenzeevidenze scientifiche»scientifiche»……

interpretatainterpretata allaalla luceluce delladella suasua ratioratio
sistematica),sistematica), èè finalizzatafinalizzata adad evitareevitare ilil pericolopericolo

GuidaGuida interessateinteressate oo nonnon scientificamentescientificamente
applicazioneapplicazione didi direttivedirettive accreditateaccreditate ee

«codificazione»«codificazione» eded «istituzionalizzazione»«istituzionalizzazione» ee didi
direttivedirettive aa tutelatutela delladella sicurezzasicurezza delledelle curecure ee

volutovoluto scongiurarescongiurare ii pericolipericoli connessiconnessi aa
soggettisoggetti nonnon indipendentiindipendenti oo nonnon qualificatiqualificati



La possibile chiave interpretativa La possibile chiave interpretativa 

La centralità del tema delle «linee Guida ufficiali» nel sistema della Legge La centralità del tema delle «linee Guida ufficiali» nel sistema della Legge 
«Gelli» ha tre fondamentali ricadute:«Gelli» ha tre fondamentali ricadute:

1) La determinatezza, chiarezza, prevedibilità delle regole operative che 1) La determinatezza, chiarezza, prevedibilità delle regole operative che 
governeranno le scelte del professionista sanitario, il quale governeranno le scelte del professionista sanitario, il quale 
esito infaustoesito infausto-- avrà diritto ad essere giudicato alla stregua dei medesimi avrà diritto ad essere giudicato alla stregua dei medesimi 
parametri che hanno regolato la sua attivitàparametri che hanno regolato la sua attività

2) Nel futuro le valutazioni che il Giudice demanderà agli esperti 2) Nel futuro le valutazioni che il Giudice demanderà agli esperti 
dovranno obbligatoriamente prendere le mosse dalle linee guida che dovranno obbligatoriamente prendere le mosse dalle linee guida che 
orientano la specifica azione o le scelte sanitarie oggetto di giudizio e orientano la specifica azione o le scelte sanitarie oggetto di giudizio e orientano la specifica azione o le scelte sanitarie oggetto di giudizio e orientano la specifica azione o le scelte sanitarie oggetto di giudizio e 
valutare l’adeguatezza delle linee guida al caso clinico concreto;valutare l’adeguatezza delle linee guida al caso clinico concreto;

3) Se il Giudice 3) Se il Giudice –– con l’ausilio degli esperticon l’ausilio degli esperti
cautelare impeditiva dell’evento morte o lesioni «in concreto» (causalità cautelare impeditiva dell’evento morte o lesioni «in concreto» (causalità 
della colpa) che si trova al di fuori dalle Linee Guida seguite dal medico e della colpa) che si trova al di fuori dalle Linee Guida seguite dal medico e 
che questi che questi –– per imperizia per imperizia –– non l’applicata al caso clinico concreto e non si non l’applicata al caso clinico concreto e non si 
è distaccato dalle raccomandazioni, il professionista potrà essere ritenuto è distaccato dalle raccomandazioni, il professionista potrà essere ritenuto 
responsabile per gli eventi.     responsabile per gli eventi.     

Ancorare il giudizio di responsabilità penale e civile a regole predefiniteAncorare il giudizio di responsabilità penale e civile a regole predefinite

dovrebbe portare vantaggio in termini di prevedibilità dei giudizi dovrebbe portare vantaggio in termini di prevedibilità dei giudizi 

La possibile chiave interpretativa La possibile chiave interpretativa 

La centralità del tema delle «linee Guida ufficiali» nel sistema della Legge La centralità del tema delle «linee Guida ufficiali» nel sistema della Legge 

1) La determinatezza, chiarezza, prevedibilità delle regole operative che 1) La determinatezza, chiarezza, prevedibilità delle regole operative che 
governeranno le scelte del professionista sanitario, il quale governeranno le scelte del professionista sanitario, il quale –– in caso di in caso di 

avrà diritto ad essere giudicato alla stregua dei medesimi avrà diritto ad essere giudicato alla stregua dei medesimi 
parametri che hanno regolato la sua attivitàparametri che hanno regolato la sua attività;;

2) Nel futuro le valutazioni che il Giudice demanderà agli esperti 2) Nel futuro le valutazioni che il Giudice demanderà agli esperti 
dovranno obbligatoriamente prendere le mosse dalle linee guida che dovranno obbligatoriamente prendere le mosse dalle linee guida che 
orientano la specifica azione o le scelte sanitarie oggetto di giudizio e orientano la specifica azione o le scelte sanitarie oggetto di giudizio e orientano la specifica azione o le scelte sanitarie oggetto di giudizio e orientano la specifica azione o le scelte sanitarie oggetto di giudizio e 
valutare l’adeguatezza delle linee guida al caso clinico concreto;valutare l’adeguatezza delle linee guida al caso clinico concreto;

con l’ausilio degli esperticon l’ausilio degli esperti-- valuterà che esiste una regola valuterà che esiste una regola 
cautelare impeditiva dell’evento morte o lesioni «in concreto» (causalità cautelare impeditiva dell’evento morte o lesioni «in concreto» (causalità 
della colpa) che si trova al di fuori dalle Linee Guida seguite dal medico e della colpa) che si trova al di fuori dalle Linee Guida seguite dal medico e 

non l’applicata al caso clinico concreto e non si non l’applicata al caso clinico concreto e non si 
è distaccato dalle raccomandazioni, il professionista potrà essere ritenuto è distaccato dalle raccomandazioni, il professionista potrà essere ritenuto 

Ancorare il giudizio di responsabilità penale e civile a regole predefiniteAncorare il giudizio di responsabilità penale e civile a regole predefinite

dovrebbe portare vantaggio in termini di prevedibilità dei giudizi dovrebbe portare vantaggio in termini di prevedibilità dei giudizi 



….i possibili ambiti applicativi dell’art. 590 ….i possibili ambiti applicativi dell’art. 590 

La nuova disciplina NON troverebbe applicazione (art. 43, 589, 590 c.p.) La nuova disciplina NON troverebbe applicazione (art. 43, 589, 590 c.p.) 
quindi permangono le regole ordinarie.quindi permangono le regole ordinarie.

1) negli ambiti che non siano governati da Linee Guida;1) negli ambiti che non siano governati da Linee Guida;

2) Nelle situazioni concrete nelle quali le raccomandazioni debbano essere 2) Nelle situazioni concrete nelle quali le raccomandazioni debbano essere 
radicalmente disattese per via delle condizioni peculiari del paziente o per radicalmente disattese per via delle condizioni peculiari del paziente o per 
altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate 
(ADEMPIMENTO INOPPORTUNO);(ADEMPIMENTO INOPPORTUNO);

3) 3) Rispetto a condotte sanitarie che, sebbene siano poste in essere in un Rispetto a condotte sanitarie che, sebbene siano poste in essere in un 
ambito diagnostico o terapeutico regolato da Linee guida, non risultano ambito diagnostico o terapeutico regolato da Linee guida, non risultano ambito diagnostico o terapeutico regolato da Linee guida, non risultano ambito diagnostico o terapeutico regolato da Linee guida, non risultano 
disciplinate dal quel contesto regolativo (errore nell’esecuzione o disciplinate dal quel contesto regolativo (errore nell’esecuzione o 
applicazione delle linee guida) (ADEMPIMENTO INSUFFICIENTE);applicazione delle linee guida) (ADEMPIMENTO INSUFFICIENTE);

Il nuovo metro di valutazione è applicabile:Il nuovo metro di valutazione è applicabile:

1) Rispetto a condotte che sono pertinente estrinsecazione delle Linee 1) Rispetto a condotte che sono pertinente estrinsecazione delle Linee 
Guida;   Guida;   

Interpretazione ‘riduttiva’ Interpretazione ‘riduttiva’ e quasi ‘abrogativa’ della e quasi ‘abrogativa’ della 
ma “costituzionalmente orientata”ma “costituzionalmente orientata”

….i possibili ambiti applicativi dell’art. 590 ….i possibili ambiti applicativi dell’art. 590 sexiessexies c.p.c.p.

La nuova disciplina NON troverebbe applicazione (art. 43, 589, 590 c.p.) La nuova disciplina NON troverebbe applicazione (art. 43, 589, 590 c.p.) 
quindi permangono le regole ordinarie.quindi permangono le regole ordinarie.

1) negli ambiti che non siano governati da Linee Guida;1) negli ambiti che non siano governati da Linee Guida;

2) Nelle situazioni concrete nelle quali le raccomandazioni debbano essere 2) Nelle situazioni concrete nelle quali le raccomandazioni debbano essere 
radicalmente disattese per via delle condizioni peculiari del paziente o per radicalmente disattese per via delle condizioni peculiari del paziente o per 
altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate 
(ADEMPIMENTO INOPPORTUNO);(ADEMPIMENTO INOPPORTUNO);

Rispetto a condotte sanitarie che, sebbene siano poste in essere in un Rispetto a condotte sanitarie che, sebbene siano poste in essere in un 
ambito diagnostico o terapeutico regolato da Linee guida, non risultano ambito diagnostico o terapeutico regolato da Linee guida, non risultano ambito diagnostico o terapeutico regolato da Linee guida, non risultano ambito diagnostico o terapeutico regolato da Linee guida, non risultano 
disciplinate dal quel contesto regolativo (errore nell’esecuzione o disciplinate dal quel contesto regolativo (errore nell’esecuzione o 
applicazione delle linee guida) (ADEMPIMENTO INSUFFICIENTE);applicazione delle linee guida) (ADEMPIMENTO INSUFFICIENTE);

Il nuovo metro di valutazione è applicabile:Il nuovo metro di valutazione è applicabile:

1) Rispetto a condotte che sono pertinente estrinsecazione delle Linee 1) Rispetto a condotte che sono pertinente estrinsecazione delle Linee 

e quasi ‘abrogativa’ della e quasi ‘abrogativa’ della portata della norma portata della norma 



Quale norma è più favorevole?  (art. 2 comma 4 c.p.)Quale norma è più favorevole?  (art. 2 comma 4 c.p.)

CassazioneCassazione SezioneSezione QuartaQuarta NN.. 735735
71157115//20172017))..

««LaLa leggelegge nn.. 2424 deldel 20172017 haha introdotto,introdotto,
disciplinaredisciplinare delledelle prestazioniprestazioni sanitarie,sanitarie,
espresseespresse dalledalle lineelinee guidaguida accreditateaccreditate
clinicoclinico assistenzialiassistenziali.. AiAi sensisensi dell’artdell’art
delladella medesimamedesima legge,legge, taletale nuovonuovo quadroquadrodelladella medesimamedesima legge,legge, taletale nuovonuovo quadroquadro
delladella valutazionevalutazione delladella periziaperizia deldel professionistaprofessionista
didi cuicui agliagli arttartt.. 589589 ee 590590 cc..pp.;.; e,e, perper lala
aiai fattifatti commessicommessi successivamentesuccessivamente
PerPer ii fattifatti anteriorianteriori puòpuò trovaretrovare applicazione,applicazione,
disposizionedisposizione didi cuicui all’abrogatoall’abrogato artart..
20122012,, cheche avevaaveva esclusoescluso lala rilevanzarilevanza
connotateconnotate dada colpacolpa lieve,lieve, neinei contesticontesti
pratichepratiche accreditateaccreditate dalladalla comunitàcomunità

Quale norma è più favorevole?  (art. 2 comma 4 c.p.)Quale norma è più favorevole?  (art. 2 comma 4 c.p.)

735735//1717 -- 2020 aprileaprile 20172017 (R(R..GG.. nn..

introdotto,introdotto, all’artall’art.. 55,, unun nuovonuovo statutostatuto
sanitarie,sanitarie, governatogovernato dalledalle raccomandazioniraccomandazioni

accreditateaccreditate e,e, inin mancanza,mancanza, delledelle buonebuone pratichepratiche
dell’artdell’art.. 590590 sexiessexies cc..pp.. introdottointrodotto dall’artdall’art.. 66
quadroquadro disciplinaredisciplinare èè rilevanterilevante ancheanche aiai finifiniquadroquadro disciplinaredisciplinare èè rilevanterilevante ancheanche aiai finifini

professionistaprofessionista concon riguardoriguardo allealle fattispeciefattispecie
suasua novitànovità trovatrova applicazioneapplicazione solosolo
all’entrataall’entrata inin vigorevigore delladella novellanovella..

applicazione,applicazione, aiai sensisensi dell’artdell’art.. 22 cc..pp..,, lala
.. 33,, commacomma 11,, delladella LeggeLegge nn.. 189189 deldel

rilevanzarilevanza penalepenale delledelle condottecondotte lesivelesive
contesticontesti regolatiregolati dada lineelinee guidaguida ee buonebuone

scientifica»scientifica»..



CassCass. Sez. IV, 31.10.2017, n. 50078, . Sez. IV, 31.10.2017, n. 50078, 

Propone un’interpretazione dell’art. 590 Propone un’interpretazione dell’art. 590 
massima valorizzazione della massima valorizzazione della letteralettera

««concon il il novumnovum normativo si è esplicitamente inteso favorire la posizione normativo si è esplicitamente inteso favorire la posizione 
del medico, riducendo gli spazi per la sua possibile responsabilità penale, del medico, riducendo gli spazi per la sua possibile responsabilità penale, 
ferma restando la responsabilità civile»ferma restando la responsabilità civile»

La legge ha introdotto una «causa di esclusione della punibilità La legge ha introdotto una «causa di esclusione della punibilità 
per la sola imperizia la cui operatività è subordinata alla per la sola imperizia la cui operatività è subordinata alla per la sola imperizia la cui operatività è subordinata alla per la sola imperizia la cui operatività è subordinata alla 
condizione che dall’esercente la professione sanitaria siano state condizione che dall’esercente la professione sanitaria siano state 
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come 
definite e pubblicate ai sensi di legge e che dette definite e pubblicate ai sensi di legge e che dette 
raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso 
concreto…concreto…applicabile nel solo caso di imperiziaapplicabile nel solo caso di imperizia
indipendentemente dal grado della colpaindipendentemente dal grado della colpa
rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta 
imperita nell’applicazione delle stesseimperita nell’applicazione delle stesse

. Sez. IV, 31.10.2017, n. 50078, . Sez. IV, 31.10.2017, n. 50078, CavazzaCavazza

Propone un’interpretazione dell’art. 590 Propone un’interpretazione dell’art. 590 sexiessexies fondata sulla fondata sulla 
letteralettera e dellee delle finalità della leggefinalità della legge

normativo si è esplicitamente inteso favorire la posizione normativo si è esplicitamente inteso favorire la posizione 
del medico, riducendo gli spazi per la sua possibile responsabilità penale, del medico, riducendo gli spazi per la sua possibile responsabilità penale, 
ferma restando la responsabilità civile»ferma restando la responsabilità civile»

La legge ha introdotto una «causa di esclusione della punibilità La legge ha introdotto una «causa di esclusione della punibilità 
per la sola imperizia la cui operatività è subordinata alla per la sola imperizia la cui operatività è subordinata alla per la sola imperizia la cui operatività è subordinata alla per la sola imperizia la cui operatività è subordinata alla 
condizione che dall’esercente la professione sanitaria siano state condizione che dall’esercente la professione sanitaria siano state 
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come 
definite e pubblicate ai sensi di legge e che dette definite e pubblicate ai sensi di legge e che dette 
raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso 

applicabile nel solo caso di imperiziaapplicabile nel solo caso di imperizia, , 
indipendentemente dal grado della colpaindipendentemente dal grado della colpa, , essendo compatibile il essendo compatibile il 
rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta 
imperita nell’applicazione delle stesseimperita nell’applicazione delle stesse»»



CassCass., sez. IV, 31.10.2017, n. 50078, ., sez. IV, 31.10.2017, n. 50078, 

Quali conseguenze o corollari di questo principio di diritto:Quali conseguenze o corollari di questo principio di diritto:

1) 1) l’unica ipotesi di rilevanza penale dell’imperizia medica può essere l’unica ipotesi di rilevanza penale dell’imperizia medica può essere 
individuata nell’assecondamento di linee guida che siano inadeguate alle individuata nell’assecondamento di linee guida che siano inadeguate alle 
peculiarità del caso (ADEMPIMENTO INOPPORTUNO). peculiarità del caso (ADEMPIMENTO INOPPORTUNO). 

2) Non sarà punibile il medico «2) Non sarà punibile il medico «che seguendo le linee guida adeguate e che seguendo le linee guida adeguate e 
pertinenti pur tuttavia sia incorso in una ‘imperita’ applicazione di pertinenti pur tuttavia sia incorso in una ‘imperita’ applicazione di 
queste»(ADEMPIMENTO INSUFFICIENTE)queste»(ADEMPIMENTO INSUFFICIENTE)

3) Tale imperizia non punibile deve essersi verificata «3) Tale imperizia non punibile deve essersi verificata «
dell’applicazione» dell’applicazione» ee «non nel momento della scelta delle linee guida, giacché «non nel momento della scelta delle linee guida, giacché 
in tale evenienza non ci si troverebbe in presenza di linee guida adeguate al in tale evenienza non ci si troverebbe in presenza di linee guida adeguate al 
caso di specie»caso di specie»

Interpretazione letterale della norma ed estensiva dei casi di Interpretazione letterale della norma ed estensiva dei casi di 
irresponsabilità (o non punibilità) penale. irresponsabilità (o non punibilità) penale. 

Rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione. Costituzionalmente Rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione. Costituzionalmente 
legittima? Si può lasciare impunita anche l’imperizia grave e punire la legittima? Si può lasciare impunita anche l’imperizia grave e punire la 
negligenza lievissima? E’ legittima tale soluzione solo per i sanitari?negligenza lievissima? E’ legittima tale soluzione solo per i sanitari?

., sez. IV, 31.10.2017, n. 50078, ., sez. IV, 31.10.2017, n. 50078, CavazzaCavazza

Quali conseguenze o corollari di questo principio di diritto:Quali conseguenze o corollari di questo principio di diritto:

l’unica ipotesi di rilevanza penale dell’imperizia medica può essere l’unica ipotesi di rilevanza penale dell’imperizia medica può essere 
individuata nell’assecondamento di linee guida che siano inadeguate alle individuata nell’assecondamento di linee guida che siano inadeguate alle 
peculiarità del caso (ADEMPIMENTO INOPPORTUNO). peculiarità del caso (ADEMPIMENTO INOPPORTUNO). 

che seguendo le linee guida adeguate e che seguendo le linee guida adeguate e 
pertinenti pur tuttavia sia incorso in una ‘imperita’ applicazione di pertinenti pur tuttavia sia incorso in una ‘imperita’ applicazione di 
queste»(ADEMPIMENTO INSUFFICIENTE)queste»(ADEMPIMENTO INSUFFICIENTE)

3) Tale imperizia non punibile deve essersi verificata «3) Tale imperizia non punibile deve essersi verificata «nella fase esecutiva nella fase esecutiva 
«non nel momento della scelta delle linee guida, giacché «non nel momento della scelta delle linee guida, giacché 

in tale evenienza non ci si troverebbe in presenza di linee guida adeguate al in tale evenienza non ci si troverebbe in presenza di linee guida adeguate al 

Interpretazione letterale della norma ed estensiva dei casi di Interpretazione letterale della norma ed estensiva dei casi di 
irresponsabilità (o non punibilità) penale. irresponsabilità (o non punibilità) penale. 

Rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione. Costituzionalmente Rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione. Costituzionalmente 
legittima? Si può lasciare impunita anche l’imperizia grave e punire la legittima? Si può lasciare impunita anche l’imperizia grave e punire la 
negligenza lievissima? E’ legittima tale soluzione solo per i sanitari?negligenza lievissima? E’ legittima tale soluzione solo per i sanitari?



Cassazione Sezioni Unite Penali 21/12/2017 n. 29Cassazione Sezioni Unite Penali 21/12/2017 n. 29

__ Questione sottoposta alle Sezioni Unite: “Questione sottoposta alle Sezioni Unite: “Quale sia, in tema di responsabilità colposa Quale sia, in tema di responsabilità colposa 
dell’esercente la professione sanitaria, l’ambito applicativo della previsione di ‘non punibilità’ dell’esercente la professione sanitaria, l’ambito applicativo della previsione di ‘non punibilità’ 
prevista dall’art. 590 prevista dall’art. 590 sexiessexies cod. cod. penpen., introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24”., introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24”

__ Art. 6 (introduce art. 590 Art. 6 (introduce art. 590 sexiessexies c.p.) va letto insieme agli artt. 1, 3, e 5 della Legge c.p.) va letto insieme agli artt. 1, 3, e 5 della Legge 
24/2017: sicurezza delle cure garantita dall’attenersi a linee guida definite e pubblicate 24/2017: sicurezza delle cure garantita dall’attenersi a linee guida definite e pubblicate 
ai sensi di legge o, in mancanza, a buone pratiche clinico assistenziali (modelli di ai sensi di legge o, in mancanza, a buone pratiche clinico assistenziali (modelli di 
comportamento consolidati e accreditati nella Comunità Scientifica).comportamento consolidati e accreditati nella Comunità Scientifica).

__ Linee Guida: il nuovo sistema pubblicistico delle LG (Linee Guida: il nuovo sistema pubblicistico delle LG (
cura dell’ISS) non muta la loro natura come già previsto dalla Giurisprudenza, quella cura dell’ISS) non muta la loro natura come già previsto dalla Giurisprudenza, quella 
cioè “cioè “di costituire un condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche, di costituire un condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche, 
reputate tali dopo un’accurata selezione e distillazione dei diversi contributi, senza alcuna reputate tali dopo un’accurata selezione e distillazione dei diversi contributi, senza alcuna 
pretesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti”. pretesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti”. 
“SCUDO” contro ogni ipotesi di responsabilità, poiché la loro efficacia “SCUDO” contro ogni ipotesi di responsabilità, poiché la loro efficacia 
((regolatoriaregolatoria) dipende dalla dimostrata ADEGUATEZZA alle specificità del CASO ) dipende dalla dimostrata ADEGUATEZZA alle specificità del CASO 
CONCRETO.CONCRETO.

Cassazione Sezioni Unite Penali 21/12/2017 n. 29Cassazione Sezioni Unite Penali 21/12/2017 n. 29

Quale sia, in tema di responsabilità colposa Quale sia, in tema di responsabilità colposa 
dell’esercente la professione sanitaria, l’ambito applicativo della previsione di ‘non punibilità’ dell’esercente la professione sanitaria, l’ambito applicativo della previsione di ‘non punibilità’ 

., introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24”., introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24”

c.p.) va letto insieme agli artt. 1, 3, e 5 della Legge c.p.) va letto insieme agli artt. 1, 3, e 5 della Legge 
24/2017: sicurezza delle cure garantita dall’attenersi a linee guida definite e pubblicate 24/2017: sicurezza delle cure garantita dall’attenersi a linee guida definite e pubblicate 
ai sensi di legge o, in mancanza, a buone pratiche clinico assistenziali (modelli di ai sensi di legge o, in mancanza, a buone pratiche clinico assistenziali (modelli di 
comportamento consolidati e accreditati nella Comunità Scientifica).comportamento consolidati e accreditati nella Comunità Scientifica).

Linee Guida: il nuovo sistema pubblicistico delle LG (Linee Guida: il nuovo sistema pubblicistico delle LG (ClinicalClinical GuidelinesGuidelines pubblicate a pubblicate a 
cura dell’ISS) non muta la loro natura come già previsto dalla Giurisprudenza, quella cura dell’ISS) non muta la loro natura come già previsto dalla Giurisprudenza, quella 

di costituire un condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche, di costituire un condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche, 
reputate tali dopo un’accurata selezione e distillazione dei diversi contributi, senza alcuna reputate tali dopo un’accurata selezione e distillazione dei diversi contributi, senza alcuna 
pretesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti”. pretesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti”. Non sono Non sono 
“SCUDO” contro ogni ipotesi di responsabilità, poiché la loro efficacia “SCUDO” contro ogni ipotesi di responsabilità, poiché la loro efficacia precettivaprecettiva

) dipende dalla dimostrata ADEGUATEZZA alle specificità del CASO ) dipende dalla dimostrata ADEGUATEZZA alle specificità del CASO 



Cassazione Sezioni Unite Penali 21/12/2017 n. 29Cassazione Sezioni Unite Penali 21/12/2017 n. 29

La causa di non punibilità dell’art. 590 La causa di non punibilità dell’art. 590 sexiessexies

__ Ai casi di responsabilità per negligenza od imprudenza;Ai casi di responsabilità per negligenza od imprudenza;

__ Ai casi in cui Ai casi in cui il professionista ha selezionato linee guidail professionista ha selezionato linee guida
concretoconcreto: a) per scelta del tutto sbagliata; b) per scelta incompleta come nei casi di : a) per scelta del tutto sbagliata; b) per scelta incompleta come nei casi di 
coco--morbilitàmorbilità e quindi necessitanti di applicazione di più linee guida concorrenti;  e quindi necessitanti di applicazione di più linee guida concorrenti;  
c) il caso concreto esigeva un distacco dalle linee guida astrattamente applicabili;c) il caso concreto esigeva un distacco dalle linee guida astrattamente applicabili;

La causa di non punibilità dell’art. 590 La causa di non punibilità dell’art. 590 sexiessexiesLa causa di non punibilità dell’art. 590 La causa di non punibilità dell’art. 590 sexiessexies

__ Al professionista sanitario che, per imperizia, cagiona uno degli eventi citati pur Al professionista sanitario che, per imperizia, cagiona uno degli eventi citati pur 
avendo individuato ed adottato nonché, fino ad un certo punto, attualizzato le avendo individuato ed adottato nonché, fino ad un certo punto, attualizzato le 
linee guida adeguate al caso concreto.linee guida adeguate al caso concreto.

__ Posta la corretta fase di Posta la corretta fase di individuazione e selezione individuazione e selezione 
un “errore parziale” in quello della un “errore parziale” in quello della loro esecuzione o attuazioneloro esecuzione o attuazione

Cassazione Sezioni Unite Penali 21/12/2017 n. 29Cassazione Sezioni Unite Penali 21/12/2017 n. 29

sexiessexies c.p. c.p. NON si applica:NON si applica:

Ai casi di responsabilità per negligenza od imprudenza;Ai casi di responsabilità per negligenza od imprudenza;

il professionista ha selezionato linee guidail professionista ha selezionato linee guida non adeguate al caso non adeguate al caso 
: a) per scelta del tutto sbagliata; b) per scelta incompleta come nei casi di : a) per scelta del tutto sbagliata; b) per scelta incompleta come nei casi di 

e quindi necessitanti di applicazione di più linee guida concorrenti;  e quindi necessitanti di applicazione di più linee guida concorrenti;  
c) il caso concreto esigeva un distacco dalle linee guida astrattamente applicabili;c) il caso concreto esigeva un distacco dalle linee guida astrattamente applicabili;

sexiessexies c.p. SI APPLICA:c.p. SI APPLICA:sexiessexies c.p. SI APPLICA:c.p. SI APPLICA:

Al professionista sanitario che, per imperizia, cagiona uno degli eventi citati pur Al professionista sanitario che, per imperizia, cagiona uno degli eventi citati pur 
avendo individuato ed adottato nonché, fino ad un certo punto, attualizzato le avendo individuato ed adottato nonché, fino ad un certo punto, attualizzato le 

individuazione e selezione individuazione e selezione delle linee guida, si verifica delle linee guida, si verifica 
loro esecuzione o attuazioneloro esecuzione o attuazione..



Quale modello di professionista sanitario la Cassazione ritiene Quale modello di professionista sanitario la Cassazione ritiene 
non punibile?non punibile?

__ Professionista accurato (diligente) e prudente nel seguire l’evoluzione del caso Professionista accurato (diligente) e prudente nel seguire l’evoluzione del caso 
sottopostogli;sottopostogli;

__ Professionista preparato nelle Professionista preparato nelle legesleges artisartis e impeccabile nella diagnosi differenziale;e impeccabile nella diagnosi differenziale;

__ Professionista aggiornato alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle Professionista aggiornato alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle 
raccomandazioni delle linee guida ufficializzate nel SNLG e pubblicate sul sito raccomandazioni delle linee guida ufficializzate nel SNLG e pubblicate sul sito 
dell’I.S.S.dell’I.S.S.

__ Capace di operare scelte che Capace di operare scelte che –– con il criterio dell’ex ante con il criterio dell’ex ante 
personalizzate, cioè che tengano conto delle particolarità soggettive (evoluzione del personalizzate, cioè che tengano conto delle particolarità soggettive (evoluzione del 
quadro clinico) ed oggettive (forme o tipi di manifestazione di una patologia);quadro clinico) ed oggettive (forme o tipi di manifestazione di una patologia);

__ Se, nonostante queste caratteristiche il residuo dell’atto medico sarà connotato da Se, nonostante queste caratteristiche il residuo dell’atto medico sarà connotato da 
errore colposo per imperizia, il professionista non sarà punibile ai sensi della nuova errore colposo per imperizia, il professionista non sarà punibile ai sensi della nuova 
norma.norma.

Quale modello di professionista sanitario la Cassazione ritiene Quale modello di professionista sanitario la Cassazione ritiene 
non punibile?non punibile?

Professionista accurato (diligente) e prudente nel seguire l’evoluzione del caso Professionista accurato (diligente) e prudente nel seguire l’evoluzione del caso 

e impeccabile nella diagnosi differenziale;e impeccabile nella diagnosi differenziale;

Professionista aggiornato alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle Professionista aggiornato alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle 
raccomandazioni delle linee guida ufficializzate nel SNLG e pubblicate sul sito raccomandazioni delle linee guida ufficializzate nel SNLG e pubblicate sul sito 

con il criterio dell’ex ante con il criterio dell’ex ante –– risultino adeguate  e risultino adeguate  e 
personalizzate, cioè che tengano conto delle particolarità soggettive (evoluzione del personalizzate, cioè che tengano conto delle particolarità soggettive (evoluzione del 
quadro clinico) ed oggettive (forme o tipi di manifestazione di una patologia);quadro clinico) ed oggettive (forme o tipi di manifestazione di una patologia);

Se, nonostante queste caratteristiche il residuo dell’atto medico sarà connotato da Se, nonostante queste caratteristiche il residuo dell’atto medico sarà connotato da 
errore colposo per imperizia, il professionista non sarà punibile ai sensi della nuova errore colposo per imperizia, il professionista non sarà punibile ai sensi della nuova 



In conclusione: quali principi afferma la Cass. In conclusione: quali principi afferma la Cass. 

__ L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per 
morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’’attività morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’’attività 
sanitaria;sanitaria;

__ A) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da negligenza o A) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da negligenza o 
imprudenza;imprudenza;

__ B) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia B) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia 
quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle 
linee guida o dalle buone linee guida o dalle buone pratiche clinico assistenzialipratiche clinico assistenzialilinee guida o dalle buone linee guida o dalle buone pratiche clinico assistenzialipratiche clinico assistenziali

__ C) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia nella C) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia nella 
individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche clinico individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche clinico 
assistenziali non adeguate alle specificità del caso concreto;assistenziali non adeguate alle specificità del caso concreto;

__ D) se l’evento si è verificato per ‘colpa grave’ da imperizia nella D) se l’evento si è verificato per ‘colpa grave’ da imperizia nella 
esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico 
assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e 
delle speciali difficoltà dell’atto medico.  delle speciali difficoltà dell’atto medico.  

In conclusione: quali principi afferma la Cass. In conclusione: quali principi afferma la Cass. SS.UUSS.UU..

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per 
morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’’attività morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’’attività 

A) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da negligenza o A) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da negligenza o 

B) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia B) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia 
quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle 

pratiche clinico assistenzialipratiche clinico assistenziali;;pratiche clinico assistenzialipratiche clinico assistenziali;;

C) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia nella C) se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia nella 
individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche clinico individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche clinico 
assistenziali non adeguate alle specificità del caso concreto;assistenziali non adeguate alle specificità del caso concreto;

D) se l’evento si è verificato per ‘colpa grave’ da imperizia nella D) se l’evento si è verificato per ‘colpa grave’ da imperizia nella 
esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico 
assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e 
delle speciali difficoltà dell’atto medico.  delle speciali difficoltà dell’atto medico.  
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