
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 
 

Cari colleghi, 
 
In tema di responsabilità professionale, il nuovo DDL  “Gelli”, “Disposizioni in materia di 
responsabilità professionale del personale sanitario”, approvato alla Camera nel gennaio 
2016 e incardinato al Senato il mese successivo, ha subìto una positiva accelerazione in seno 
alla Commissione Sanità del Senato, la quale  ha terminato il lavori con l’approvazione di 
numerosi emendamenti per lo più a firma del relatore Amedeo Bianco, che si è continuamente 
interfacciato con il suo omologo Federico Gelli, relatore alla Camera. 
 
Il nuovo testo dovrebbe essere discusso in Aula nel mese di novembre e, se approvato, tornare 
alla camera per il “riesame” e (si spera) per la definitiva approvazione. 
 
Da una prima lettura del nuovo testo la norma appare  essere stata ulteriormente migliorata 
innanzitutto  a favore di maggiori tutele per il cittadino e, sembrerebbe anche,  a maggiori 
tutele del personale sanitario. 
 
In primis  si è cambiata la “rubrica”, cioè il titolo, del DDL in “ Disposizioni in tema di 
sicurezza delle cure e di responsabilità degli esercenti le professioni sanitare” 
 
Le principali modifiche riguardo agli articoli che ci interessano maggiormente sono le 
seguenti: 
 

1) Art. 6 – Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria-  
    Integralmente modificato senza alterazione delle spirito originario. Si tratta 
dell’inserimento della non punibilità se, in caso di imperizia, si siano rispettate le linee guida e 
le buone pratiche … applicate al caso concreto.  
Inoltre viene abrogato il comma 1 dell’art 3 della legge Balduzzi che andrebbe in qualche 
modo a cozzare con il nuovo impianto. 
 
        2) Art. 7 – Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione 
sanitaria-  
   Rimane la responsabilità contrattuale per la “Struttura”  per danni causati da     personale 
dipendente e convenzionato e per le prestazioni in telemedicina, in intramoenia e in 
convenzione, mentre per l’esercente, sia dipendente che convenzionato, la responsabilità sarà 
di tipo extracontrattuale (onore della prova a carico dell’attore e tempo di prescrizione di 5 
anni), salvo che egli abbia assunto un’obbligazione contrattuale con il paziente, il che vuol dire 
salvo  che si sia trattato di un rapporto libero professionale, nel qual caso la responsabilità 
rimane di tipo contrattuale; l’attività privata, seppur minimale per la maggior parte del PdF, 
dovrà essere tenuta in debito conto in campo assicurativo. 
 
Verrebbe mandata in soffitta quindi, la famigerata teoria del “contratto da contatto sociale” 
che per più di venti anni ci ha oppresso con una responsabilità di tipo contrattuale (onere 
della prova a carico del medico e tempo di prescrizione di 10 anni). 
 
Salvifico appare, a questo proposito, l’emendamento approvato che aggiunge, alla fine dell’art, 
7, il comma 5 con le seguenti parole “ Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme 
imperative ai sensi del codice civile”. 

3) Art. 9 -Azione di rivalsa –  



    Rimane che l’azione di rivalsa della Struttura nei confronti dell’esercente la professione 
sanitaria  può essere esercitata solo in caso di dolo o di colpa grave ed entro un anno 
dall’avvenuto pagamento del risarcimento da parte della Struttura.   Le modifiche introdotte 
escludono che l’azione di rivalsa possa essere esercitata dinanzi al giudice civile (come prima 
previsto) e dispone che l’azione debba essere esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte 
dei Conti, che a sua volta,  a differenza del giudice civile, “deve” tener conto, nella 
quantificazione del danno (erariale), di eventuali e  particolari difficoltà, anche di natura 
organizzativa, della Struttura in cui l’esercente ha operato.  
 
Quest’ultima modifica è stata richiesta da più parti, compreso la nostra, perché è più 
conveniente per noi affrontare un procedimento amministrativo alla Corte dei Conti che una 
causa civile in un tribunale ordinario. 
 
Inoltre l’importo della condanna, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al 
triplo della retribuzione annua massima percepita nell’anno in cui è avvenuto il fatto o 
nell’anno immediatamente precedente o successivo.  
 
Sapremo quindi con una sufficiente certezza i massimali delle nuove polizze che avremo 
l’obbligo di stipulare come  stabilito dal seguente punto. 
 

4) Art .10 – Obbligo di assicurazione 
    L’art 10 è stato notevolmente rimaneggiato con modifiche tecniche, giuridiche e finanziarie 
senza perdere però lo spirito originario impresso alla Camera. 
 
Le “Strutture” hanno l’obbligo di stipulare polizze assicurative, o essere provviste di analoghe 
misure, per la responsabilità  civile degli esercenti le professioni sanitarie a qualunque titolo 
operanti (dipendenti, convenzionati, ma anche sperimentatori di ricerca clinica). 
 
Questi ultimi, a loro volta, hanno l’obbligo di essere provvisti di idonea copertura assicurativa 
solo per colpa grave  al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’art 9. 
 
Per la prima volta dunque, la “Strutture” dovranno stipulare polizze per RC anche  a favore dei 
medici convenzionati per i danni da essi eventualmente cagionati. 
 
 
Nel complesso quindi, l’intero impianto del DDL, già estremamente innovativo così come 
licenziato alla Camera, si è arricchito ulteriormente di elementi idonei a renderlo più 
compatibile con il resto delle norme e a fornire maggiori tutele sia ai medici che ai cittadini. 
 
Adesso si deve sperare in una veloce approvazione in Aula al Senato e che il riesame alla 
Camera si concretizzi in una veloce approvazione, in modo di vedere la legge  definitiva entro 
fine anno.  
 
Avremo quindi bisogno ancora dell’aiuto dell’On. Giuditta Pini, la quale già ha dato il suo 
prezioso contributo durante lo studio del DDL alla Camera e che ringraziamo infinitamente 
per quello che ha fatto e per quello che potrà ancora fare. 
 

Luciano Antonio Basile 
 
 


