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LA RESPONSABILITA’ MEDICA D’EQUIPE 

 

Si definisce attività medica in equipe, quella contraddistinta dalla partecipazione e 

collaborazione di più medici e sanitari, che interagiscono per il raggiungimento di un 

obiettivo comune, caratterizzata dalla cooperazione tra soggetti che hanno 

competenze uguali o diverse interagenti sul medesimo caso clinico contestualmente o 

in sequenze successive.  

I principali limiti al principio dell’affidamento possono essere individuati ad esempio, 

nella posizione apicale e gerarchicamente sovraordinata di un sanitario - il c.d. capo 

equipe - rispetto agli altri, che fa nascere nei suoi confronti un dovere di sorveglianza 

sull’operato dei suoi collaboratori ovvero la sussistenza di una serie di obblighi di 

diligenza che gravano indistintamente sull'intera équipe1. 

In simili casi le limitazioni al dovere di diligenza connesse al principio dell’affidamento 

divengono non più vigenti: a carico di ogni medico che avrà la cura del paziente si avrà 

non solo l’obbligo di espletare le proprie mansioni specifiche con diligenza e perizia, 

ma anche quello di impedire e vanificare l’altrui condotta contraria alle leges artis 

proprie, conseguendo a ciò che nei casi di inefficace o inesatto adempimento di tali 

doveri cautelari, si potrà configurare a suo carico una eventuale responsabilità penale 

per le evenienze lesive sopravvenute. 

Nel campo del lavoro medico in equipe, sono stati analizzati dalla Giurisprudenza i 

rapporti tra medici aventi analoga posizione gerarchica, ma differente qualifica 

professionale, che svolgono la loro attività in favore dello stesso paziente. In tali casi si 

è stabilito che la divisione del lavoro tra i componenti l’equipe deve definirsi di tipo 

orizzontale, ove tutti i sanitari, ciascuno con la propria differente specializzazione, si 

trovano in rapporto di uguaglianza e svolgono le proprie mansioni in maniera 

indipendente, nel rispetto delle leges artis dello specifico settore di specializzazione, 

                                                           
1 La sentenza della Corte di Cassazione, numero 44830/2012 ha riconosciuto la responsabilità del capo-
équipe, del direttore di reparto, del secondo chirurgo e dell'anestesista per la morte di un paziente 
avvenuta nella fase post-operatoria, in quanto gli stessi non avevano organizzato misure adeguate per 
fronteggiare eventuali rischi respiratori. La giurisprudenza ha in particolare affermato che "in presenza di 
un rischio grave, evidente e macroscopico, afferente le competenze professionali proprie di ciascun medico, rispondono tutti i 
componenti dell'equipe, a prescindere dalle specifiche competenze di ognuno". 
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seppur collaboranti tra loro verso un identico ed unico obiettivo: la cura e la tutela del 

paziente comune. 

In tali situazioni è stato ritenuto che ciascun sanitario è tenuto al rispetto degli obblighi 

che a lui discendono dalla connessione e l’interazione di tutte le attività realizzate in 

funzione dell’obiettivo comune, incombendo su di essi un dovere generico di 

reciproco controllo, a prescindere dal ruolo rivestito all’interno dell’equipe. 

A tal proposito, e a titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 

18548 del 24.1.2005 ha statuito che “ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare 

l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal 

controllarne la correttezza, se del caso, ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga 

opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed 

emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio”2.  

L’equipe medica può essere costituita da professionisti legati tra loro da rapporti 

gerarchici, cd. equipe medica verticale, ed è proprio a seconda dei diversi ruoli svolti 

che i singoli medici possono assumere diverse responsabilità nei confronti del 

paziente. 

In tali situazioni, la dottrina più recente ha sostenuto che nei confronti di coloro che si 

trovano in posizione di vertice, avendo la direzione e il potere di coordinamento 

dell’attività medica dei propri assistenti, esiste un vero e proprio obbligo di controllo 

dell’operato altrui. Tali soggetti infatti, oltre a rispondere del proprio operato, 

assumono anche una particolare posizione di garanzia nei confronti del paziente. 

Questo, tuttavia, non significa che gli altri medici dell'équipe siano immuni da 

responsabilità. Anzi: anche questi possono essere chiamati a rispondere non solo per il 

loro diretto operato, ma anche laddove sia un altro medico dell'équipe a commettere 

un errore nel caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di obblighi comuni e condivisi. 

Il capo dell’equipe pertanto, oltre a dovere attuare con cura, diligenza e perizia le 

funzioni specifiche a lui spettanti, deve altresì coordinare l’attività dei propri 

collaboratori e verificare la correttezza nell’esecuzione dei compiti loro affidati. A 

differenza di questi ultimi infatti, egli non potrà far valere il principio dell’affidamento 

-che in tali casi risulta essere attenuato- proprio perché sussiste sempre in capo ad esso 

un dovere di vigilanza dell’operato altrui, potendo conseguire a fronte del mancato 

rispetto di tale dovere una fonte di responsabilità a suo carico per l’evento lesivo 

eventualmente determinato dalla condotta di alcuno dei partecipanti al lavoro di 

gruppo, per omesso o insufficiente controllo del suo operato. 

Appare opportuno specificare che il rapporto di dipendenza gerarchica non esclude la 

responsabilità dei subordinati, quando le direttive si pongano in contrasto con le 

regole imposte dall’arte medica. 

                                                           
2 Tale sentenza ha individuato la responsabilità in concorso di un ginecologo, per la morte di un 
neonato verificatasi nelle immediatezze del parto per una crisi respiratoria. Al ginecologo, che aveva 
seguito la donna anche prima del parto, è stata addebitata colpa per non essere intervenuto in una 
situazione di routine per un medico specialista in ginecologia, non essendosi accorto sollecitamente 
della sofferenza fetale e non avendo fatto ricorso al parto operativo per via laparotomica. 
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Infatti, ogni espressa indicazione terapeutica o diagnostica del capo equipe non può 

mai vincolare il singolo sanitario, al quale spetta il potere-dovere di rivalutare le 

precedenti determinazioni del superiore, sottoponendo il paziente ad ulteriori 

specifiche indagini diagnostiche o revocando le prescrizioni farmacologiche. 

Nell’ambito della responsabilità d’equipe diventa pertanto di fondamentale importanza 

il coordinamento delle azioni tra i vari operatori così come lo è la distribuzione delle 

responsabilità giuridiche per l’evento infausto. È quindi necessario, in concreto, 

stabilire quando ciascun componente dell’equipe può essere chiamato a rispondere, 

oltre dei propri errori, anche di quelli commessi dai colleghi che partecipano 

all’intervento tenendo conto che l’obbligo di vigilanza sui colleghi insorge solo se 

emergono circostanze concrete che possano dare origine a comportamenti altrui non 

conformi alle regole precauzionali. 

Secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 18780 del 30 marzo 2016 “la 

responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica non può essere affermata sulla base 

dell'accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma 

va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, 

in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri. Occorre accertare se a quali 

condizioni ciascuno dei componenti dell'equipe, oltre ad essere tenuto per la propria parte al rispetto 

delle regole di cautela e delle leges artis previste con riferimento alle sue specifiche mansioni, debba 

essere tenuto anche a farsi carico delle manchevolezze dell'altro componente dell'equipe o possa 

viceversa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui: accertamento che deve essere 

compiuto tenendo conto del principio secondo cui ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e 

valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra 

disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano 

evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del 

professionista medio”. 

Solo nello svolgimento delle attività di equipe -caratterizzate quindi dalla 

compartecipazione di più operatori sanitari- potrà, quindi, rilevare, accanto alla colpa 

propria dell’ operatore, la culpa in vigilando del medico che non esegue materialmente 

l’intervento o, comunque, parte delle mansioni relative allo stesso. 

Appare opportuno specificare che nell’accertamento delle responsabilità, oltre alla 

rilevanza dell’ imperizia da parte di chi opera, valutata anche nel rispetto delle direttive 

dettate dalla legge Gelli-Bianco, n.24/17 e del disposto dell’ art.590 sexies c.p.3 così 

come riformato, si espande la portata delle regole di prudenza e diligenza in capo a 

ciascun esercente la professione sanitaria, il quale “dovrà farsi carico anche delle 

manchevolezze dell’ altro componente dell’ equipe”.  

Ed, infatti, proprio la suddetta riforma, superando le precedenti incertezze riguardanti 

la formulazione dell’ art. 3 del D.L. 158/12 (c.d. decreto Balduzzi), ha chiarito 

                                                           
3 Art. 590 sexies c.p.: Se i fatti di cui agli articoli 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 alle specificità del caso concreto. 
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espressamente che le linee guida che il medico è tenuto ad osservare nell’ esecuzione 

dell’ intervento riguardano solo l’ imperizia; diversamente dal passato, quindi, la nuova 

norma distingue gli ambiti applicativi della colpa generica e di quella specifica. 

In questo senso la causa di non punibilità individuata dall’ art. 590 sexies c.p. che 

esclude la punibilità del medico quando ha rispettato le linee guida definite ai sensi di 

legge o, comunque, le pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto, 

riguarderà la sola colpa per imperizia del medico che esegue l’operazione, riemergendo 

per il resto l’ ambito applicativo di quella generica. Questa opererà, quindi, sia con 

riguardo all’ attività eseguita materialmente dal medico, sia, nei termini evidenziati, con 

riguardo alla condotta dell’ equipe che partecipa all’ intervento. 

La Sentenza Corte di Cassazione numero 2354/2018, ha stabilito che per individuare 

‘la responsabilità penale di ciascun medico che fa parte di un’équipe nel caso di esito infausto di un 

trattamento sanitario è necessario verificare la condotta di ogni sanitario nel caso, altrimenti si 

passerebbe dalla responsabilità soggettiva a quella oggettiva’. 

 

Torino, 6 giugno 2018 

 

Avv. Marta Galanzino 


