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DIRITTO PENALE  

DEI PROFESSIONISTI SANITARI 

(di Luigi Del Vento)  

 

Torino, 15 marzo 2017 

 

 

APPROVATO IL D.D.L. Gelli - Bianco (AS 2224); COSA CAMBIA IN PUNTO 

RESPONSABILITA’  PENALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI? 

 

Il 28 febbraio 2017, è stata definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati la  

Proposta di Legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie”, approvata in un testo unificato dalla Camera dei Deputati il 28 gennaio 2016, 

modificata dal Senato della Repubblica l’11 gennaio 2017 e trasmessa dal Presidente del 

Senato Della Repubblica il 12 gennaio 2017. 

Ai presenti fini, si ritiene di dover privilegiare il contenuto penalistico della Novella  

legislativa, posto che il Provvedimento in parola giunge sul panorama Legislativo di settore,  

al termine di un percorso di studio ed analisi da parte degli interpreti e soprattutto del 

Supremo Collegio, di quella che è stata l’esperienza  “sul campo”,  dell’applicazione  delle 

norme penali di cui alla Legge n. 189 del 2012 (c.d. Balduzzi).  
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Da condividersi,  sono i rilievi ermeneutici offerti dai primi commentatori; 1 era ormai di 

comune sentire tra gli interpreti,  la necessità di por mano alla previgente normativa per 

colmarne e correggerne lacune e difetti ampiamente manifestatisi nella pratica quotidiana.  

In particolare, l’art. 3 co.1 della Legge Balduzzi, circoscriveva la sussistenza della penale 

responsabilità  in capo al sanitario, (che si fosse attenuto alle linee guida ed alle buone 

pratiche cliniche!) solo per colpa grave. In questo caso infatti, sarebbe stato doveroso 

attendersi che il sanitario si fosse discostato dalle linee guida medesime, proprio vista la 

particolare condizione oggettiva delle specificità del malato posto alla sua attenzione 

clinica; la condizione patologica, tale da dover  portare ad escludere l’applicazione dei 

parametri di cui sopra, avrebbe dovuto essere assolutamente evidente “ictu oculi” ed in 

quanto tale riconoscibile da qualsiasi altro sanitario, assunto a “modello”  in quanto 

“ tantundem eiusdem generis qualitatis”. 

La Dottrina e la Giurisprudenza di Legittimità , hanno avuto modo di evidenziare le 

principali criticità derivanti  da tale norma e dalla sua applicazione nella pratica delle aule 

di Giustizia. 

Innanzitutto e soprattutto, è da evidenziarsi l’introduzione del concetto di “colpa  grave”,  

in ambito penalistico; la severa dogmatica della Parte Generale del Codice Penale Italiano,  

infatti, forte della concezione essenzialmente normativa ed unitaria della colpa medesima,  

non conosce un simile concetto, assolutamente mutuato dalla disciplina civilistica.  

L’unico riferimento che l’Ordinamento penale offre in tal senso, è contentuto nella norma 

di cui all’art. 133 C.p.,  nella misura in cui, al comma 1, n.  3), si evidenzia come il Giudice,  

nel momento in cui si trovi a dover esercitare il proprio potere discrezionale, deve tenere 

conto della gravità del reato anche considerando “il grado della colpa”.  

Dovendo quindi severamente utilizzare i Principi del sistema penale, è stata inevitabile, da  

parte della Giurisprudenza del Supremo Collegio, l’interpretazione  del concetto di colpa 

grave (o colpa lieve, sic!) facendo riferimento a quanto il soggetto agente si è, nel caso 

concreto, discostato dal comportamento doverosamente a lui richiesto dalle norme cautelari,  

di settore, regolamentari,  che costituiscono il  pilastro normativo della posizione di garanzia 

(di protezione e di controllo) gravante sul sanitario, nei confronti del proprio paziente.  

Queste le principali,  (ma non uniche) problematiche che hanno ispirato i  lavori  

parlamentari volti a riformare in maniera organica  proprio la normativa riguardante  l’ormai  

annoso problema della responsabilità  penale dei medici e dei professionisti sanitari.  

Ciò detto, la struttura penale della Novella in analisi, si regge su due pilastri principali: è  

stata in primis introdotta una disciplina dettagliata e descrittiva delle “buone pratiche 

                                                 
1 vd. www.dirittopenalecontemporaneo.it”, Cristiano Cupelli, 16 gennaio 2017; “Il quotidiano giuridico”, Wolters Kluwer, 
Nicola Todeschini, 1 marzo 2017; 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida; in secondo luogo, è 

stato inserito, all’interno del Codice Penale, l’art. 590 sexies, rubricato “Responsabilità 

colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.  

Il primo pilastro, è articolato e sviluppato dalla norma di cui all’art.  5, rubricato “Buone 

pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalla linee guida”. 

Il Legislatore, in subiecta materia, decide di raccogliere tutte le indicazioni provenienti in 

primis dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione e ne prevede una cristallizzazione nel 

testo normativo, in modo ampio, dettagliato e preciso.  

 Si afferma infatti che, “Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione  delle 

prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, 

riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle 

raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate 

da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni 

tecnico- scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco […]” 

Il comma 3, sopra richiamato, stabilisce che “Le linee guida e gli aggiornamenti delle 

stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le 

linee guida (SNLG) il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del 

Ministro della Salute […]; L’Istituto  Superiore di Sanità, pubblica nel proprio sito internet 

le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG previa verifica della 

conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso 

Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle 

raccomandazioni .” 

Il Legislatore ha senza dubbio considerato e studiato la moderna realtà di fatto della sanità  

e della salute in generale; infatti, ogni branca della medicina e della chirurgia, si muove  

oggi sulla scorta delle linee guida, che illuminano e per l’appunto dirigono l’operato dei 

sanitari, siano essi medici o professionisti sanitar i.  

Non si può più prescindere dagli algoritmi di intervento ad esempio sul paziente critico,  

elaborati dalle società internazionali di Rianimazione cardiopolmonare, (A.H.A., I.R.C.) 

così come non è più ammissibile non osservare le linee guida in materia ostetrico-

ginecologica elaborate ad esempio, dall’American College of Obstetricians and 

Gynaecologist .  

La grande novità, introdotta con la Novella in parola, è proprio l’istituzione del “Sistema  

Nazionale delle Linee Guida”; strumento duttile,  scientificamente attivo, ricettivo, grazie 

al quale tutte le linee guida, rispondenti ai criteri di cui alle norme sopra esposte, saranno 

inserite, visionate, cristallizzate, fatte proprie dal sistema sanità e soprattutto aggiornate.  
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Ecco che la vivacità scientifica di un simile strumento, diviene il requisito fondamentale,  

affinché esso possa veramente esprimere lo spirito innovativo del D.D.L. “Gelli”.  

Il secondo pilastro, di matrice più squisitamente penalistica, vede l’ingresso nella Parte 

Speciale del Codice Penale di un nuovo delitto, che in qualche modo va a colmare una lacuna  

presente ormai da troppo tempo nel nostro sistema sanzionatorio penale.  

Da tempo infatti,  Dottrina e Giurisprudenza si interrogano e confrontano in merito alla  

assoluta specificità dell’illecito penale colposo posto in essere da un medico o da un 

professionista sanitario;  senza dubbio, alla specificità del soggetto agente e soprattutto 

dell’alea  di rischio consentito che circonda la sua professione, deve corrispondere una 

altrettanto specifica risposta del sistema penale allorquando è possibile elevare nei suoi 

confronti un “rimprovero”  penale per colpa.  

A questo proposito, l’art. 590 sexies C.p., così recita: “Se i fatti  di cui agli artt. 589 e 590 

sono commessi nell’esercizio  della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste 

salvo quanto disposto dal secondo comma. 

Qualora l’evento  si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono 

rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi 

di Legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali,  sempre che 

le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità 

del caso concreto .” 

il nuovo testo, limita innanzitutto, la non punibilità alla sola imperizia; si deve parlare 

però, di una sorta di “imperizia  qualificata”,  nella misura in cui, il sanitario imperito, per 

poter vedersi applicata la causa di non punibilità, deve comunque avere osservato le linee 

guida contenute nel SNLG o, in loro assenza, deve avere improntato il proprio intervento 

clinico, terapeutico o chirurgico, all’osservanza  delle buone pratiche clinico-assistenziali.   

Accanto a questo requisito positivo, ne residua un secondo, negativo; il sanitario imperito,  

deve avere osservato ed applicato le linee guida così come richiesto dalla norma, sempre 

che il caso concreto sottoposto alla sua attenzione clinica, chirurgica od assistenziale, non 

prevedesse la necessità di distaccarsi dalle suddette e quindi procedere alla loro 

disapplicazione.  

In definitiva, anche se la Novella cristallizza, eleva e fornisce le linee guida del necessario 

riconoscimento anche normativo, (se rispondenti  ai nuovi criteri di Legge), la scienza del 

sanitario sarà sempre la principale protagonista di ogni vicenda terapeutica, medica,  

chirurgica od assistenziale; se il caso concreto impone l’allontanamento dalle linee guida,  

il medico od il professionista sanitario saranno tenuti a non applicarle.  
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Ferma l’inescusabilità  delle condotte penalmente illecite “affette”  da imprudenza e 

negligenza, ci si deve interrogare sul significato penalmente ontologico della imperizia 

qualificata di cui sopra, definita anche “imperizia  perita”. 2 

Non è chi non veda, a distanza di qualche giorno dall’entrata  in vigore della Novella, come 

colui che dovrà porre l’ultima  parola anche in senso tecnico- sanitario,  giovandosi per  

questo dell’opera  dei periti, sarà comunque il Giudice Penale; egli infatti sarà chiamato a 

valutare, in ultima analisi, se sussiste o meno quella adeguatezza delle linee guida o delle 

buone pratiche clinico-assistenziali,  richiesta ai fini dell’applicazione delle medesime al 

caso clinico concreto.  

Abrogato espressamente l’art. 3 della Legge 189/2012, questo pare essere ora il  “fulcro  

della punibilità”;  l’analisi ed il conseguente giudizio sulla adeguatezza delle 

raccomandazioni di cui sopra, al caso concreto.  

 

  

 

 

 

                                                 
2 vd. nota 1 


