
La legge Gelli

Il rispetto delle linee guida
esclude l 'imperiz ia del medico

Quantificazione
del danno
secondo le tabelle
per i sinistri
stradali

PAGINAACURA DI
Marcello Tarabusi

m La cosiddetta legge Gelli (legge
8 marzo 2017 n. 24) ha riformato
radicalmente la disciplina della re-
sponsabilità penale e civile delle
strutture e dei professionisti sani-
tari, codificando il principio per cui
chi segue le linee guida non rispon-
de per la propria imperizia.

L'obiettivo è chiaro: liberare i sa-
nitari dall'ossessione della cosid-
detta medicina difensiva, supe-
rando alcune incertezze interpre-
tative sorte con il decreto Balduzzi
(DI 158/2012) e tutelando in modo
equilibrato la salute degli utenti
dei servizi sanitari senza costrin-
gere gli operatori e il sistema assi-
curativo a sostenere costi impre-
vedibili e sproporzionati.

LA LEGGE GELLI
L'articolo 7 della legge 24/2017
enuncia i nuovi principi. Anzitut-
to, la struttura sanitaria o sociosa-
nitaria pubblica o privata che, nel-
l'adempimento della propria ob-
bligazione, si avvalga dell'opera di

esercenti la professione sanitaria
risponde in proprio a titolo di re-
sponsabilità contrattuale (articoli
1218 e 1228 del Codice civile) verso
l'utente, delle condotte dolose o
colpose dei professionisti, anche
se questi sono stati scelti dal pa-
ziente e ancorché non siano di-
pendenti della struttura. I medesi-
mi criteri si applicano anche alle
prestazioni sanitarie svolte in re-
gime di libera professione intra-
muraria ovvero nell'ambito di at-
tività di sperimentazione e di ri-
cerca clinica ovvero in regime di
convenzione con il Servizio sani-
tario nazionale nonché attraverso
la telemedicina.

L'esercente la professione sani-
taria risponde anch'egli del pro-
prio operato, ma la sua responsa-
bilità è espressamente qualificata
da fatto illecito secondo l'articolo
2043 del Codice civile (responsabi-
lità aquiliana), salvo il solo caso di
una obbligazione contrattuale as-
sunta con il paziente.

IL DANNO E LE LINEE GUIDA
Il giudice, nella determinazione
del risarcimento del danno, deve
tener conto della condotta del-
l'esercente la professione sanita-
ria alla luce dei criteri stabiliti per
la responsabilità penale del pro-
fessionista, come regolata dal-
l'articolo 59o-sexies del Codice
penale introdotto dalla legge Gel-
li, e del rispetto delle buone prati-
che clinico- assistenziali e delle
raccomandazioni previste dalle

linee guida disciplinate dall'arti-
colo 5 della legge. In particolare,
la punibilità per imperizia è
esclusa quando sono rispettate le
raccomandazioni previste dalle
linee guida (ovvero, in mancanza
di queste, le buone pratiche clini-
co-assistenziali) sempre che le
raccomandazioni previste dalle
linee guida risultino adeguate al-
le specificità del caso concreto. La
responsabilità è quindi esclusa se
si seguono le linee guida, a patto
che il sanitario abbia seguito
quelle appropriate al caso specifi-
co, mentre se segue linee guida
non appropriate non può benefi-
ciare dell'esenzione.

Il danno è risarcito sulla base
delle tabelle relative ai sinistri
stradali (articoli 138 e 139 del Co-
dice assicurazioni private, Dlgs
209/2005), integrate, ove ne-
cessario, con le medesime pro-
cedure previste per l'approva-
zione di tali tabelle, per tener
conto delle fattispecie da esse
non previste, afferenti alle atti-
vità sanitarie disciplinate dal-
l'articolo 7 della legge Gelli.

Infine, viene espressamente sta-
tuito che le disposizioni dell'arti-
colo 7 costituiscono norme impe-
rative secondo il Codice civile e,
pertanto, trattandosi di disposi-
zioni cui il legislatore ha assegnato
una particolare rilevanza, non so-
no derogabili nemmeno conil con-
senso delle parti e la loro violazio-
ne determina nullità del contratto.
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PRESTO L'ESAME
ALLE SEZIONI UNITE

Sulla colpa medica saranno le
Sezioni unite a pronunciarsi
nell'udienza del 21 dicembre. All'origi-
ne un procedimento relativo al reato di
lesioni colpose a carico di un medico
specialista in neurochirurgia; tra i
motivi del ricorso c'è quello dell'osser-
vanza delle linee guida nel trattamento
della specifica patologia considerata.

Sul punto la Cassazione si ègia
divisa. Secondo la sentenza
28187/2017, la disciplina precedente
era più favorevole perché aveva
escluso la rilevanza penale delle
condotte caratterizzate da colpa lieve

in contesti regolati da linee guida e
buone pratiche accreditate dalla
comunità scientifica. Quella successi-
va ha eliminato la distinzione tra colpa
lieve e colpa grave per l'attribuzione
della responsabilità.

Una seconda sentenza, invece,
la 50078/2017, giudica la nuova
disciplina come più favorevole,
avendo previsto una causa di
esclusione dalla punibilità a favore
del medico che, a determinate
condizioni opera su tutti i casi di
imperizia, indipendentemente dal
grado della colpa
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