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 IL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE, NELLA SUA CONFIGURAZIONE DI DIRITTO INDIVIDUALE E 

COLLETTIVO, AI SENSI DELL’ART. 32 COST. E IN UNA PROSPETTIVA EUROPEA E INTERNAZIONALE 

 

I nostri Costituenti nell’ambito dell’art. 32 della Carta hanno stabilito, al primo comma, che: “La Repubblica 

tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti”. 

Tale disposizione ha una grande portata innovativa in quanto in essa si sottolineano il carattere non solo 

personale ma universale della tutela della salute e la sua rispondenza all’interesse della collettività, il che, 

da un lato, riecheggia la nozione di salute indicata nel Preambolo della Costituzione dell’OMS (entrata in 

vigore il 7 aprile 1948), in termini di “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” e non come 

“semplice assenza dello stato di malattia o di infermità” e, d’altra parte, è in armonia con quella che è 



essenza dei regimi democratici moderni, rappresentata dal fatto che il benessere di ciascuno è la misura del 

benessere dell’intero corpo sociale di appartenenza.  

In questa ottica, in ambito nazionale, il diritto fondamentale alla salute è stato finalizzato a tutelare non 

solo il benessere del singolo individuo ma anche quello di tutta la società. Per dare migliore attuazione a 

questo precetto, con legge 23 dicembre 1978, n. 833, è stato istituito il nostro Servizio sanitario nazionale 

(operativo dal 1° luglio 1980), che è considerato uno dei migliori sistemi sanitari del mondo, in termini di 

efficienza di spesa e accesso alle cure pubbliche per i cittadini. 

Si tratta di un Sistema che, a fronte di una spesa sanitaria pro capite molto più ridotta rispetto ad altri 

sistemi europei e mondiali, finora ha continuato a produrre risultati sempre positivi per la tutela della 

salute e l’aspettativa di vita delle persone. Tutti gli osservatori sottolineano però che, oltre ad esservi 

situazioni molto diverse nel territorio nazionale, la riduzione della spesa sanitaria pubblica riscontratasi a 

partire dal 2010, unitamente con l’analogo andamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del 

Fondo per la non autosufficienza, hanno portato ad un aumento dell’importanza del settore privato, a 

complemento dei servizi offerti dalla Sanità pubblica. Si va pertanto creando una situazione che è fonte di 

diseguaglianze crescenti, caratterizzate da inaccessibilità ad alcuni servizi essenziali per le fasce più deboli 

della popolazione e dall’offerta di servizi inadeguati rispetto a una tassazione in aumento esponenziale e ad 

un tasso di corruzione nel settore che è il più alto di Europa (comportando sprechi valutati dai 6 agli 8 

miliardi di euro annui). Tanto che, da più parti, si sostiene che per salvaguardare il nostro Sistema sanitario 

nazionale, che garantisce una copertura universale, e dunque per conservare e addirittura migliorare gli 

standard che ci pongono ai primi posti nel mondo per efficienza, sarebbe necessario avere prospettive 

chiare per il futuro. 

Viceversa – come è stato sottolineato anche nel 49° Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del 

Paese/2015 ‒ il periodo che stiamo vivendo è caratterizzato dal segno opposto: una totale incertezza. 

Di questo si ha conferma dalle recenti statistiche nelle quali, per la prima volta negli ultimi trenta anni si 

registra una inversione del trend all’allungamento della speranza di vita degli italiani, passata da 80,4 ad 

80,1. Si tratta di una diminuzione quantitativamente modesta, ma che suona come un campanello di 

allarme, specialmente se messa in collegamento con i dati di uno studio dell’Unione europea (Rapporto 

Eurostat) reso noto il 24 maggio 2016, da cui emerge che in Italia il 33% per cento delle morti sarebbero 

state evitabili con cure adeguate: una percentuale superiore ad esempio a quella della Francia (23%), della 

Danimarca (27%), del Belgio e dell’Olanda (tra il 27% ed il 29%). Inoltre, in vari Rapporti ISTAT si sottolinea 

la diminuzione della propensione degli italiani a farsi curare e soprattutto a sottoporsi a screening 

preventivi. Le ragioni di questi complessivi segnali d’indebolimento della protezione sanitaria sono 

complesse, a cominciare dallo stress che le strutture pubbliche subiscono per il progressivo invecchiamento 

della popolazione (cui si aggiunge il deficit nel nostro paese di servizi alla maternità, a confronto di paesi a 

noi molto vicini come la Francia), ma non vi è dubbio che siano individuabili anche due cause tra loro 

connesse. La prima è l’aumento del costo delle prestazioni sanitarie, e la seconda è la diminuzione del 

finanziamento pubblico al sistema sanitario nazionale. Sebbene in genere le autorità europee, come la 

Commissione europea, deputate (con poteri in questi anni molto rafforzati) al coordinamento delle 

politiche economiche nazionali e al rispetto dei parametri macroeconomici connessi al patto di stabilità, 

difficilmente indichino proprio nelle spese sanitarie i risparmi da effettuare attraverso “piani di 

risanamento”, tuttavia i Paesi in difficoltà ‒ e specialmente l’Italia ‒ hanno intrapreso questo percorso, in 

particolare attraverso l’imposizione di stretti limiti nel turnover del personale sanitario. In questo ambito si 

fa anche riferimento al nuovo testo dell’art. 81 Cost., ma è del tutto evidente che di pareggio del bilancio – 



peraltro previsto come tendenziale – si può parlare per le imprese ma non per i servizi sociali che sono 

“fisiologicamente” in perdita. 

Comunque, quel che è certo è che le risorse a disposizione – che possono incrementarsi, ad esempio, con 

un miglior funzionamento del fisco ‒ non devono essere sprecate.  

Ma deve anche essere chiaro che, con riguardo alla Sanità, gli sprechi non sono solo quelli ascrivibili 

direttamente al Comparto della Sanità, in quanto derivano, sia pure indirettamente, anche da altri 

Comparti, come quello della Giustizia. 

Ciò non solo per il fenomeno della c.d. medicina difensiva ma anche per la normativa e le prassi che 

governano la scelta, nell’ambito del processo, dei consulenti tecnici medici. 

Su tutto questo si vuole riflettere, partendo dall’analisi della gestione del Servizio Sanitario Nazionale per 

poi toccare il tema dei “medici sotto processo (come convenuti e/o imputati) e nel processo (come 

consulenti tecnici)”, nella consapevolezza che una inadeguata tutela al bene primario individuale della 

salute ostacola non soltanto il benessere dei singoli ma anche quello di tutta la società, sicché è bene che 

tutti collaborino, ciascuno del suo ambito, perché si diffondano prassi virtuose nell’amministrazione delle 

risorse anche umane, a partire dalla assunzione di personale e dall’evitare la fuga all’estero dei nostri 

giovani medici. 

Metodologia – L’Incontro è diretto ad aprire una riflessione ed un confronto di tipo teorico-pratico sulle 

strade che, anche in ambito giudiziario, si possono percorrere per raggiungere l’obiettivo di non sottrarre 

risorse al Servizio sanitario e ai suoi operatori per finalità estranee alla tutela del bene primario della salute, 

nella sua dimensione individuale e collettiva. 

Come di consueto, i contributi raccolti ed ogni altra documentazione relativa all’Incontro saranno resi 

disponibili sul sito www.cortedicassazione.it 

 

 

http://www.cortedicassazione.it/


REPORT DELL’INCONTRO 

 

1. La tutela costituzionale della salute come punto d’arrivo di una lunga evoluzione 

L’incontro,  rispetto agli obiettivi che si era prefigurato, non poteva che essere raccordato ad una prima 

ricognizione del quadro costituzionale che presidia il diritto alla salute considerato, innanzitutto, come il 

diritto universale di accesso alle prestazioni sanitarie. 

Storicamente questo nucleo di tutela piena rappresenta il punto di arrivo di una lunga evoluzione che ha 

avuto la sua premessa nella percezione sociale e politica del concetto di salute.  

L’indispensabile premessa introduttiva si è, perciò, giovata del quadro concettuale proposto dal  Primo 

Presidente Giovanni Canzio il quale ha sottolineato che il diritto alla salute nel pensiero del legislatore 

costituente non è che l’approdo  di una lunga evoluzione e di una progressiva conquista sociale.  

E’ vero, infatti, che prima dell’approvazione della Carta Costituzionale  l’obiettivo della tutela  statale non 

era la salute, in sé, ma la sanità, ossia una sorta di reificazione di un bene indistinto e collettivo lasciato alla 

pura amministrazione dello Stato – apparato. 

Questo, a conferma di un’impostazione legislativa caratterizzata da una forte verticalizzazione della 

corrispondente disciplina che collocava la salute nell’area dell’ordine pubblico prima che la Costituzione 

repubblicana ne ridisegnasse lo scenario.  

 Solo in questo momento, infatti, la salute diviene un bene oggetto di un diritto individuale  che trova la sua 

espressione fondante in quello di uguaglianza e che, infine, si consacra nella giurisprudenza di legittimità 

come fondamentale, ossia per usare le parole della Corte: “..  il diritto alla salute diviene “posizione 

soggettiva ..che la Costituzione riconosce e tutela in via primaria, assoluta..” (Sez. U, Sentenza n. 5172 

/1979). Dall’astrazione generalista di stampo pubblicistico che pone la salute nell’ordine concettuale di 

bene semplicemente da amministrare, ora il diritto inderogabile ad essa, si afferma, perciò, non solo come 

espressione primaria ed inderogabile del singolo, ma, altresì, come pieno diritto riconosciuto  alle persone 

indigenti  e non negoziabile rispetto alla dignità della persona in condizione di uguaglianza in un ambito 

universale rispetto al quale lo Stato  non solo amministra, ma interviene in favore dei più vulnerabili.  

Secondo il Primo Presidente Giovanni Canzio riecheggiano in questa profonda modifica del diritto alla 

salute le espressioni  già fatte proprie dalla  Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità Firmata 

a Nuova York il 22 luglio 1946 che definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale 

e sociale che non si sostanzia solo in uno stato di assenza di malattia o d’infermità, ma costituisce un diritto 

fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d’opinioni politiche, di 

condizione economica o sociale. 

Nell’arco di un sessantennio, infatti, tra le pronunce della Corte Costituzionale e quelle della Corte di 

Cassazione rispetto alle intuizioni della giurisprudenza di merito l’evoluzione normativa e giurisprudenziale 

ha impresso al diritto alla salute un’elaborazione sempre più puntuale che anche attraverso l’istituto del  

consenso informato che ha, a sua volta, ridisegnato anche lo scenario dei rapporti tra medico e paziente 

rispetto ai rischi che quest’ ultimo affronta.   



Il diritto alla salute conferma, perciò, il suo ruolo centrale nel pensiero giuridico fino all’approdo 

giurisprudenziale delle c.d. “ sentenze di S. Martino” dove il giudice di legittimità  afferma l’autonomia del  

danno morale, ossia espressione di tutti quei patimenti psichici non legati strettamente alla lesione della 

sfera fisica rispetto al danno biologico in un’unità concettuale con l’art.32 Cost., ma ugualmente tutelabili 

come espressione del diritto del singolo al benessere psichico, non meno di quello fisico. 

In questo caso lo  spirito di solidarietà che s’intreccia con il diritto alla salute nel suo valore universale 

diviene tale nella sua ulteriore estrinsecazione di diritto all’ambiente salubre come interesse non solo 

individuale, ma riferibile a tutta la collettività.  

Molti sono ancora i punti critici  nell’attuazione dei principi senza che si possa rinunciare ai livelli minimi di 

assistenza in materia di salute: ne è la prova il  decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38  di attuazione della 

direttiva 2011/24/ 

In questo caso lo  spirito di solidarietà che s’intreccia con il diritto alla salute nel suo valore perché riferibile 

a tutta la collettività, secondo una visione solidaristica.  

La contemporaneità c’interroga, ancora, su altre cruciali questioni che involgono il diritto alla salute e la sua 

piena attuazione che sono quelle della medicina difensiva che coinvolge sia gli  interessi sia del medico che 

del danneggiato e che possono generare costi sociali insostenibili sia nella sfiducia verso la classe medica sia 

nella perdita di risorse finanziarie. 

 La giurisdizione deve muoversi, perciò, con delicatezza e competenza,  in questi approcci potenzialmente  

critici di fruizione o di accesso al diritto alla salute e, pertanto, si esige dalla giurisdizione una rinnovata 

attenzione che ingaggia la giurisprudenza  e le impone di progredire con delicatezza  fortificandosi nella 

comprensione degli interessi in gioco. 

2.- La salute al centro delle scelte organizzative e l’accesso universale alla prestazione sanitaria 

 Il tema del servizio sanitario nazionale come insieme di strutture organizzative preordinate ai servizi  dei 

quali la comunità sociale deve potere fruire in condizioni di uguaglianza è stata al centro dell’analisi offerta  

dal prof Renato BALDUZZI, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore a proposito degli interventi normativi  sull’attuazione del principio universalistico del diritto 

alla salute.  

Il relatore ha prefigurato un vero e proprio  “viaggio nel servizio Sanitario Nazionale” da percorrere 

attraverso una serie di tappe che rappresentano altrettanti tentativi di tutela della salute davanti alle 

esigenze di bilancio, non senza ricordare che l’attuazione del diritto alla salute come bene primario ed 

individuale irrompe nel nostro ordinamento attraverso la Costituzione con una  formula  che è frutto di 

un’intuizione felice del deputato Giuseppe Caronia1   . 

La storia normativa  di questo viaggio può sintetizzarsi nelle  cinque riforme  che si sono succedute  in tema 

di rapporto tra il diritto alla salute e le risorse. 

                                                           
1
 Con il primo comma si costituzionalizza il principio romanistico salus publica suprema lex. Il progetto recava « tutela 

la salute, promuove l’igiene ». Queste ultime parole furono soppresse su proposta dell'on. Caronia, perché il principio 
doveva considerarsi compreso nelle parole « tutela la salute », le quali « implicano anche la prevenzione delle malattie 
» (A. C , pag. 3297) 



Già nel 1978, ha sottolineato il Prof. Balduzzi, con l’aumento della spesa sanitaria si era intervenuti nella 

convinzione che aumentando le spese di accesso alla prestazione sanitaria  sarebbero aumentate le risorse, 

ma  il difficile raggiungimento degli obiettivi ha dato vita nel 1992 ad una riforma correttiva che, puntando  

tutto  sulle aziende sanitarie,  riteneva di economizzare i costi contenendo la spesa.  

 Le difficoltà legate a questa scelta di politica sanitaria ha condotto ad un nuovo intervento nel 1999 di 

razionalizzare il sistema sanitario. 

I risultati non pienamente soddisfacenti sfociarono in una  quarta riforma  che investiva tutto sulle Regioni 

e sulla responsabilizzazione dei centri di spesa (2001, titolo V della Costituzione).   

All’oggi, tramontato il modello di decentramento della spesa  si approda alla quinta riforma, improntata al 

c.d.   “federalismo”, fino alla spending review, come estrema scelta. 

Nel lungo cammino normativo, ha sostenuto il prof. Balduzzi,  si è peccato di astrattismo e probabilmente l’ 

aumento dei centri di autonomie di spesa  ha portato effetti negativi .  

Va detto, tuttavia, che prima della riforma del 1992 nel piano sanitario vi era l’indicazione di 6.000 tipi di 

prestazione, ma questo dato, oggi, deve scontrarsi con il problema cruciale  del rapporto tra minimo ed 

essenziale. 

 Gli anni novanta  sono quelli della contesa tra minimo ed essenziale e su questo la Corte Costituzionale nel 

1993 chiosa con la decisione n. 355 che rispetto ad “..un accettabile livello qualitativo e quantitativo di 

prestazioni dirette a soddisfare interessi del singolo cittadino e della collettività costituzionalmente rilevanti 

(art.32 Cost.), risulta irragionevole la previsione di un esonero totale e immediato dello Stato dal ripiano 

degli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali “ Per tale ragione alla fine degli anni novanta  

lo Stato, nel tentativo di ripianare i costi della spesa sanitaria, s’impegnò a prevedere degli  incentivi in 

favore di quei centri di spesa locali che raggiungessero il pareggiamento dei conti.  

In questi snodi di riforma la giurisprudenza costituzionale è intervenuta sul rapporto fiduciario verso i 

direttori generali della ASL e sull’autonomia delle aziende sanitarie rispetto alle scelte di politica della 

salute. 

Per tale ragione i piani di rientro diventano strumenti indispensabili per verificare la qualità delle 

prestazioni e, nel contempo, raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali.  

Nel 2002 i c.d  Lea  (acronimo che sta per Livelli Essenziali di Assistenza)  ovvero le prestazioni che il servizio 

nazionale eroga gratuitamente o dietro versamento di un contributo (c.d. ticket) sono stati definiti a livello 

nazionale con  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, entrato in vigore il 

23 febbraio 2002 e finanziate con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale, mentre la 

riforma del titolo V della Costituzione ha previsto per le  Regioni la possibilità di utilizzare risorse proprie 

per garantire servizi e prestazioni aggiuntive (ma mai inferiori) a quelle incluse nei c.d. Lea. Tale è la ragione 

per la quale i  “Lea” possano diversificarsi da regione a regione mentre quelli  definiti a livello nazionale 

vengono garantiti in tutto il territorio italiano.2 

                                                           
2
 Per il 2017 il nuovo D.P.C.M interviene integralmente sui vecchi livelli del 2001, appena citati incidendo sul 

precedente carattere ricognitivo e generico  dei livelli essenziali di assistenza assumendo caratteristiche più costitutive  
assurgendo a fonte primaria per la definizione delle “attività, dei servizi e delle prestazioni” costituzionalmente  
garantite e finanziate dalle risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale. 



Anche per questa via possiamo affermare che il diritto alla salute si è realizzato come tutela costituzionale e 

che negli anni più recenti la nostra sanità è arrivata ai primi posti nel mondo poichè nessuno potrà essere 

escluso dalle cure perché troppo anziano o bisognoso di prestazioni troppo costose. 

Questo strumento si è rivelato indispensabile per l’attuazione dell’art. 32 della Costituzione fin dall’esordio  

della legge di istituzione del Servizio Sanitario nazionale allorché si è introdotto per la prima volta il 

concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”, concetto ribadito e 

rafforzato nelle successive riforme. 3 

Per quanto riguarda le strutture ospedaliere un primo punto di equilibrio tra qualità delle prestazioni ed 

emorragia delle risorse può leggersi nel Decreto  2 aprile 2015, n. 70 contenente il  Regolamento recante 

definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. 

(15G00084) (GU Serie Generale n.127 del 4-6-2015)  diretto a  garantire la tutela della  salute,  di  cui  

all'articolo  32 della Costituzione, procedendo alla definizione, in modo uniforme  per l'intero   territorio   

nazionale,  degli  standard  in questione. 

Insomma, la sanità è un mondo che “si conosce bene”, ossia conosce se stesso perché solo in  questo modo 

sarà possibile reggere la crisi senza abbassare i livelli delle prestazioni.   

Chiosa il prof. Balduzzi :”Questo è il mio viaggio nella sanità pensando a Tommaso Moro e alla sua grande 

attenzione agli ospedali cittadini”. 

3.- ll diritto alla salute tra scienza e giustizia,  la responsabilità medica 

E’ intervenuto immediatamente dopo il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin  che ha esordito affermando 

che giustizia e scienza devono incontrarsi rendendo più efficace la tutela del diritto alla salute secondo la 

Costituzione. 

Secondo il Ministro, i grandi temi del profilo costituzionale del diritto alla salute sono, in questo momento 

storico, sono  almeno due: 

 i livelli di accesso al sistema universalistico; 

  la responsabilità sanitaria e i temi che in materia di salute il Giudice deve dipanare, come è 

accaduto con il caso Stamina e come avviene per tutte le questioni  di bioetica. 

Sotto il primo profilo il cammino fatto è stato lungo:  il dettato costituzionale era affidato al sistema 

mutualistico legato al lavoro e, solo negli anni 70, si è effettivamente realizzato un sistema universalistico, 

unico al mondo, che consentiva a tutti l’accesso alle cure. 

                                                                                                                                                                                                 
Il provvedimento di aggiornamento dei LEA, così come previsto dall’art. 1 comma 554 della Legge n. 208/2015 (Legge 
di Stabilità 2016), passerà ora al parere delle competenti Commissioni parlamentari. 
Va segnalata tra le novità del D.C.P.M. la revisione integrale del piano vaccinale, la rivisitazione dell’elenco delle 
malattie rare (da cui viene espunta la sindrome di Down), inserita nell’elenco delle malattie croniche. Sfuma, così, il  
filtro della c.d appropriatezza rispetto alle scelte terapeutiche e alle prescrizioni mediche. Risulta anche la riscrittura 
del c.d. “nomenclatore” ossia l’elenco delle protesi e degli ausili.  
3
 Per accedere alla prestazione universale basta l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale in forza della quale l’Agenzia 

delle Entrate  denominata dal 2004 TEAM ( Tessera Europea di assicurazione malattie) che consente al cottadino di 
essere assistito nei Paesi dell’Unione Europea. 



  Ora questo assetto originario appare mitigato e passa attraverso i LEA definiti dal Ministero della salute a 

livello centrale. Purtroppo, la spesa sanitaria regionale è sfuggita a forme efficaci di controllo sulle uscite e 

ha portato al Commissariamento delle Regioni. 

 Forse l’organizzazione regionale non era pronta ad un cambiamento così profondo e la crisi economica 

mondiale ha, ulteriormente, contribuito alla contrazione della spesa sanitaria con i conseguenti tagli lineari 

i quali, tuttavia, non hanno impedito ad alcune regioni di uscire dal Commissariamento 

Secondo il Ministro, dunque, questo consente di dire che oggi possiamo uscire dall’emergenza e ci 

permette  di pensare ad una politica sanitaria che realizzi davvero l’auspicabile Patto per la Salute 4 5e, sia 

pure con grande difficoltà, può consentirci di arrivare all’individuazione di obiettivi comuni che le Regioni 

hanno accettato per contribuire  al raggiungimento degli obiettivi con una politica di risparmio laddove si è 

potuto fare. I grandi cambiamenti stanno nell’Albo Nazionale dei direttori Generali ASL 6 che devono 

rispettare gli obiettivi stabiliti pena la loro revoca. In tal modo sarà possibile cambiare i programmi 

organizzativi  e agire sui  LEA  nonché sul  Patto di salute digitale. 

Le scelte organizzative diventano cruciali perché diventa essenziale il tracciamento della prestazione 

attraverso i registri e che ci consente di controllare le scelte terapeutiche e se il paziente effettivamente  

sta seguendo la terapia prescritta nel rispetto della privacy, perché il controllo delle politiche sanitarie 

passa anche attraverso l’appropriatezza delle scelte terapeutiche. 

Per quanto riguarda il tema della  responsabilità medica sono davvero preoccupanti  le ricadute sul sistema 

sanitario. 

Sappiamo che i medici per prevenire responsabilità professionali  chiedono spesso dei controlli diagnostici 

non necessari. I dati, in proposito, parlano di una stima di 13 miliardi di euro, somma che facilmente 

potrebbe essere reinvestita nel miglioramento delle strutture ospedaliere. 

 L’auspicio è che presto  entri in vigore la nuova disciplina sulla  responsabilità medica contenuta nel ddl  

c.d. Gelli che da pochi giorni la Commissione XII Senato ha approvato e che dovrà ora passare all'esame 

dell'aula di Palazzo Madama, prima di tornare a Montecitorio per l'approvazione definitiva.7 
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 Il 10 luglio scorso è stata sancita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul 

nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, l'Accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, di 
valenza triennale, in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a migliorare 
la qualità dei servizi, a promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e a garantire l’unitarietà del sistema. Il patto 
precedente era stato siglato nel 2009 a valere per il trienno 2010-2012. 
5
 il Patto sulla sanita digitale persegue l’obiettivo di creare una rete nazionale  attraverso la conoscenza delle iniziative 

già in essere, verificarne la reale efficacia ed efficienza, cercare il riuso, il tutto attraverso una concertazione di tutti le 
figure coinvolte (Stato, Regioni, medici, farmacisti ma anche Consip ecc.). Il patto, che prevede  l’intesa dalla 
Conferenza stato-regioni, dovrebbe divenire uno strumento per armonizzare emettere a regime le iniziative già in 
essere e sperimentarne di nuove. 

6 Approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il dlgs che recepisce quanto previsto dall'art. 11 della Legge 

delega Madia che disciplina il conferimento degli incarichi per i direttori generali, sanitari, amministrativi e socio 

sanitari di Asl e Aziende ospedaliere e universitarie. La scelta dei dirigenti  avverrà solo tra quelli inseriti in un apposito 

elenco nazionale 
 
7 Come ideale seguito della legge “Balduzzi” (legge 189/2012), è stato approvato in Senato nel novembre di quest’anno  un disegno di legge 

denominato dal relatore on. Gelli; uno degli obiettivi prioritari è proprio quello  di dare risposta alla c.d. “medicina difensiva”, e alla proliferazione di 

caute corrispondenti ad esami  inutili e costosi diretti a prevenire il rischio di una  causa risarcitoria. Disegno di legge approvato dalla Camera dei 



L’intervento legislativo incide sulla responsabilità del medico anche da un punto di vista penale, poiché il 

costui, ove rispetti le linee guida, non sarà più responsabile neppure per colpa grave. 

Dal punto di vista civilistico si prevede la natura extracontrattuale della responsabilità dei medici non liberi 

professionisti con conseguente inversione dell’onere della prova e dimezzamento del termine di 

prescrizione; viene, inoltre, introdotta l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione; il tentativo 

obbligatorio di conciliazione potrebbe porre, inoltre, un efficace filtro al proliferare dei contenziosi 

giudiziari, infine, in certi limiti quantitativi, l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del 

medico viene temperata, mentre si prevede  un fondo di garanzia per le vittime di malpractice sanitaria. 

Secondo il Ministro, finora, la mediazione civile obbligatoria, coadiuvata con accertamento medico 

preventivo, non ha dato i frutti sperati ed anche la scelta del consulente attraverso l’Albo rappresenta un 

grosso problema perché le scelte di politica sanitaria devono rispondere a criteri fondamentali di 

responsabilità e appropriatezza. 

Sono questi gli strumenti  che permettono di migliorare la situazione  e  le scelte terapeutiche nella libertà 

della  scelta medica, con speciale  attenzione alla ricerca  e alla sostenibilità.   

A livello centrale Il Ministero si fa carico  dell’accreditamento delle strutture territoriali rispetto al PDT 

(piano diagnostico terapeutico), mentre la difficoltà rimane nelle liste d’attesa legate ad un problema di 

organizzazione che è diversa tra territorio e territorio. Va, comunque, sottolineato che l’Italia vanta i primi 

servizi sanitari al mondo e questo primato va  preservato. 

Ciò che serve all’azione governativa, in questo momento,  è il contributo della scienza  e della giustizia, 

senza dimenticare che l’Italia ha formato e forma  grandi scienziati. 

4. La medicina difensiva, costi  sociali e riflessi su scelte professionali 

Sulla medicina difensiva è intervenuto il Prof. Giorgio De Toma, Direttore del Dipartimento di Chirurgia 

Pietro Valdoni dell’Università la Sapienza di Roma, Policlinico Umberto I. 

Come noto, la  medicina  diviene difensiva quando i medici prescrivono  diagnosi o visite specialistiche non 

immediatamente necessarie, ovvero si sottraggono  a prestazioni nei confronti di pazienti a rischio onde 

prevenire  un giudizio di responsabilità per malpractice.  

Questa, è, del resto,  la definizione di medicina difensiva elaborata dall’Office of Technology  assessment 

degli Stati Uniti.  

La c.d. medicina difensiva è foriera, inoltre,  di due onerose conseguenze. 

                                                                                                                                                                                                 
deputati il 28 gennaio 2016, n. 2224 Il ddl in esame prevede all’art. 6, sulla penale responsabilità dell’esercente la professione sanitaria. Detto 

articolo introduce una nuova norma nel codice penale, l’art. 590 ter (sarà in effetti il quater), composto da due commi. 

Il primo comma prevede che “l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte 

o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli artt. 589 e 590 solo in caso di colpa grave”. Il secondo comma statuisce che 

“agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le 

buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”. 

 



 L a prima è quella di pratiche mediche eccessive, che divengono onerose per lo Stato e che si 

registrano massimamente nel settore dell’Emergenza (70%),  nell’Ortopedia (62%), Chirurgia 

Generale (55%) e Ostetricia/Ginecologia (54%). 

 La seconda è la crisi delle vocazioni professionali specialmente in determinate aree mediche . 

Infatti,Il contenzioso legale insieme agli altri fattori descritti sta condizionando le scelte di carriera 

dei giovani medici che non vogliono più praticare specializzazioni ad alto rischio.  

 Questo sta a significare che giovani laureati con grandi potenzialità in discipline chirurgiche sono portati a 

scegliere  materie specialistiche meno rischiose con ovvio depauperamento dei valori della professione 

medica 

Queste, secondo il Prof. De Toma  le principali cause delle scelte di medicina difensiva. 

 

La medicina difensiva presenta un costo sociale elevato anche sotto il profilo economico perché essa pesa 

sulle finanze statali per circa 11-13 miliardi con una percentuale di circa 11,8% delle spesa sanitaria 

complessiva.   

Inoltre, il ricorso inutile ad esami diagnostici ( 25% della spesa) si ripercuote negativamente sulle liste di 

attesa dei pazienti che hanno reale necessità (pensiamo ad esempio ai pazienti oncologici) con impatto 

fortemente negativo sull’opinione  pubblica.  

Secondo un’ inchiesta del Collegio Italiano dei Chirurghi  ( C.I.C.  ) Il contenzioso medico legale condiziona lo 

stato d'animo del 62% dei chirurghi quando si trovano in sala operatoria, nonché  il 70% con riferimento 

alle scelte terapeutiche nonché all'iter diagnostico.  

Se ne deve concludere che un medico timoroso delle conseguenze delle sue azioni non è buon medico ed è 

spinto alla medicina difensiva per una serie di fattori che possono essere così sintetizzate: 

 69%  timore di contenzioso medico-legale 

 50.4%  timore di ricevere richiesta di risarcimento 

 50%  influenza di precedenti contenziosi occorsi a colleghi 

 34.3%  precedenti esperienze personali di contenzioso 



 26.4%  timore di avere pubblicità negativa. 

 21.2%  timore di incorrere in sanzioni disciplinari. 

 Il fenomeno della medicina difensiva è comunque in continua crescita: 

 1996      17.057 

 2006      28.383  

 circa 40.000  

Le specialità' a maggior rischio risultano essere:  Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia Plastica, Chirurgia 

Generale, Ortopedia, Pronto Soccorso . 

Si tratta di dati alquanto significativi che si sono stabilizzati nel numero di ben 30.000 cause in atto mentre 

nel settore penale le assoluzioni toccano il 98%. 

I costi assicurativi pesano, inoltre, sul futuro dei giovani medici.   

Questi i costi rilevati: 

 Chirurgia generale  7-10.000 € 

 Chirurgia plastica  16-18.000 € 

 Ginecologia   18-20.000 € 

 Tali i fattori di crisi della professione sanitaria sulla quale si segnalano le novità del progetto di legge c.d. 

Gelli 8 che sembra ricondurre la responsabilità civile del medico nell’alveo della responsabilità 

extracontrattuale ex art. 2043 cc, mantenendo  la responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie e dei 

medici liberi professionisti. 

In tal modo la responsabilità  contrattuale  rimane a carico delle strutture sanitarie (pubbliche e private) e 

dei liberi professionisti ed extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria 

attività nell’ambito di una struttura sanitaria (pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio 

sanitario nazionale). Come evidente ai due distinti titoli corrispondono due distinte responsabilità con due 

diversi termini di prescrizione (10 anni l’una e 5 l’altra) e differenti oneri probatori.  

Gli obiettivi  della legge sono dunque: 

 Riduzione contenzioso; 

  Risparmio e destinazione 

Nel progetto legislativo emerge  – come avviene nel mondo anglosassone- la valorizzazione  delle linee  

guida. 

Accanto alla scelta di disciplina va, inoltre, focalizzato il problema  della scelta dei periti  nominati in sede di 

contenzioso che si presenta  cruciale ai fini della decisione. 

Sarebbe auspicabile che per ogni albo di Tribunale si tenesse conto delle specialità  di ciascuna figura 

professionale.  
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 Istituzione di un nuovo  Albo che contenga la suddivisione dei chirurghi distinta in sottocategorie 

corrispondenti alle varie specializzazioni e composto sulla base di valutazioni di una Commissione 

con componenti della Magistratura, degli Ordini e Società Scientifiche 

 Possibilità di una nomina extraterritoriale 

 Vincolo della nomina dei soli iscritti nell'Albo9 

Occorre una riflessione sul momento cruciale della scelta del consulente  tenendo presente che In 

Europa (salvo la Spagna che adotta lo stesso sistema dell’Italia) e negli Stati Uniti la figura del 

Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Giudice non esiste.   Può essere nominato un esperto. 

 

La dimensione sovranazionale del diritto alla salute come diritto sociale 

Secondo Giuseppe Palmisano, Professore ordinario di diritto internazionale presso l’Università di Roma 

tre,Direttore dell’istituto di studi giuridici internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Presidente 

del Comitato Europeo dei diritti sociali ,in ambito sovranazionale il diritto alla salute risulta disciplinato 

nelle sue molteplici  interazioni dalla Carta Sociale Europea,  che costituisce, come noto, un trattato del 

Consiglio d'Europa, risalente al 1961 poi rivisitato nel 1996 ed, infine, entrato in vigore nella nuova versione 

nel 1999 emendando  gradualmente il trattato iniziale. 

 Al centro dell’accordo vi sono riconosce come diritti umani,  primo tra tutti quello della salute, e stabilisce 

un meccanismo di controllo per garantirne il rispetto da parte degli Stati, ancor prima della CEDU (artt. 2, 3 

e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo  nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 

35) che vi hanno fatto seguito. 

All’art. 11 della Carta sociale gli Stati si sono, infatti, impegnati ad “assicurare l’esercizio effettivo” del 

diritto alla salute  con strumenti appropriati tutelando la salute psichica e fisica degli individui secondo la 

definizione dell'agenzia speciale dell'ONU per la salute OMS, o World Health Organization, fondata il 22 

luglio 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 1948 con sede a Ginevra.  

In tal caso gli stati  sono chiamati ad impegnarsi per assicurare il diritto alla salute nella sua dimensione 

collettiva  -diritto ad un ambiente salubre (compresa l’eliminazione dell’amianto) – o, come pure, ad 

assicurare la prevenzione delle malattie endemiche o epidemiche al pari delle misure di contrasto del 

                                                           
9
  Questi i requisiti relativi alla limitazione territoriale dell’albo dal quale il Giudice deve attingere – salva autorizzazione del Presidente del 

Tribunale- nonché la   speciale competenza ai fini dell’iscrizione dall’ Ufficio CTU del Tribunale di Roma: 
fotocopia del documento di identità personale aggiornato; (l'aspirante deve avere residenza, o il domicilio professionale, e Iscrizione Ordine nel 
circondano del Tribunale di Roma; 
solo per i medici non specialisti: certifcato di esami sostenuti e laurea (fotocopia); 
curriculum professionale, corredato da titoli e documenti dimostranti l'effettivo svolgimento dell'attività professionale e la speciale competenza 
tecnica in possesso dell'aspirante.  
Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento dell'Ufficio CTU, il possesso del requisito della speciale competenza sarà valutato assegnando un punteggio alla 
documentazione esibita dall'interessato, in base ai seguenti criteri: dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità: da 
2 a 3 punti per ognuna di esse; 
pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione: 3 punti per ciascuna di esse; 
pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione: da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse 
dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa: 5 punti per ogni anno di attività. 
La speciale competenza si presume posseduta da chi, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, totalizzi un punteggio superiore a 30. Si 
richiede specchiata moralità. 
 



tabagismo e delle dipendenze da sostanze psicotrope10 perché l’assistenza sanitaria collettiva in un ambito 

salubre e controllato impone prevenzione e profilassi. 

La Convenzione fissa, pertanto, degli obiettivi stabiliti attraverso un sistema sanitario efficiente e 

sostenibile  valutabile dal Comitato europeo dei diritti sociali secondo indicatori statistici di progressivo 

miglioramento. 

Anche il tema dell’inquinamento costituisce momento determinante della dimensione universale e 

collettiva del diritto alla salute e, pertanto, i controlli degli standard qualitativi da parte dell’apposito 

Comitato si estendono allo smaltimento di rifiuti tossici.  

Ne consegue che un processo  scorretto prefigura, di per sé,  la violazione del diritto alla protezione della 

salute delle persone viventi. 

Il parametro di riferimento del valore di diritto fondamentale è quello della dignità umana perché 

preservare la salute significa riconoscere a ciascun individuo la precondizione della sua dignità 11. 

Gli Stati finanziano  i costi delle misure necessarie all’attuazione del diritto garantendo l’accesso anche ai 

cittadini privi di mezzi. 

 La crisi economica mondiale, ovviamente, ha influito in maniera negativa sotto questo aspetto 

valorizzando l’impegno alle cure ed assistenza medica dei più svantaggiati economicamente. 

La conformità agli standard fissati risulta sempre più difficoltosa attese le politiche di austerità imposte 

dalla crisi soprattutto tra il 2013 e il 2014. 

 L’Italia è stata al centro di alcune decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali in materia di aborto in 

presenza di un numero consistente di sanitari “obiettori di coscienza” capaci d’impedire la fruizione 

completa dell’interruzione di gravidanza secondo la legge nazionale, (IPPF EN v. Italy, complaint n. 

87/2012,Decisions on the merits of 10 September 2013, § 69; e CGIL v. Italy, complaint n. 91/2013, Decision 

on the merits of 12 October 2015, §§ 166-167) che ha rilevato quanto segue: ”una volta che gli Stati 

introducono disposizioni di legge che consentono l’aborto in determinate situazioni, essi risultano altresì 

obbligati ad organizzare il loro sistema e servizio sanitario in modo tale da assicurare che l’esercizio del 

diritto all’obiezione di coscienza da parte degli operatori sanitari nel contesto professionale non impedisca 

                                                           
10 Riferendosi appunto all’obbligo di controllare e ridurre l’inquinamento, il Comitato ha avuto modo  di precisare i concetti di “realizzazione 

progressiva” di tale obbligo e di “protezione effettiva” del diritto (sociale) alla salute. Esso ha infatti riconosciuto che “overcoming pollution is an 

objective that can only be achieved gradually. Nevertheless, States party must strive to attain this objective within a reasonable time, by showing 

measurable progress and making best possible use of the resources at their disposal. The Committee assesses the efforts made by States with 

reference to their national legislation and regulations and undertakings entered into with regard to the European Union and the United Nations, 

and in terms of how the relevant law is applied in practice” (MFHR v. Greece, cit., § 203). E ricordando che l’attuazione della Carta sociale richiede 

agli Stati non solo di adottare “legal action”, ma anche “practical action” e “operationalprocedures” “to give full effect to the rights recognised in 

the Charter”, ha chiarito come l’obbligo di garantire un ambiente sano implichi, ad esempio, che gli Stati parti adottino “specific steps, such as 

modifying equipment, introducing threshold values for emissions and measuring air quality, to prevent air pollution at local level” (Conclusions 

2005, Moldova), e che essi assicurino altresì l’attuazione delle norme e degli standard ambientali mediante meccanismi di controllo effettivi ed 

efficaci, che siano sufficientemente dissuasivi e abbiano un’incidenza reale sulle emissioni inquinanti (MFHR v. Greece, cit., §§ 203, 209, 210, 215).  

11 Da ultimo, mi sembra importante rilevare come il Comitato abbia riconosciuto nell’obbligo di tutelare il diritto alla salute un valore giuridico 

speciale e per così dire “rafforzato” rispetto ad altri diritti sociali. La cura della salute costituisce infatti, secondo il Comitato, una precondizione 

essenziale alla preservazione della dignità umana (FIDH v. France, Complaint n. 14/2003, Decision on the merits of 3 November 2004, § 31) ed è 

strettamente complementare alla tutela del diritto fondamentale alla vita e al divieto di trattamenti inumani e degradanti (Conclusions 

2005,Statement of Interpretation on Article 11). 

 



ai pazienti di ottenere l’accesso alla prestazione sanitaria a cui hanno diritto in base alla legislazione 

applicabile”.  

In altre parole, occorre garantire  l’obbligo di una risposta adeguata da parte del sistema sanitario. 

La Carta sociale europea estende i suoi obiettivi alla creazione di strutture e consultori che agiscono come 

collettori e presidi di prevenzione e cura anche con obiettivi più estesi di prevenzione in campo  

alimentazione e in quello della sessualità da attuarsi con screening appropriati e in condizioni di 

uguaglianza 12. 

La contemporaneità  ci interroga  sull’esigibilità  concreta di un adeguato standard di salute come diritto 

riconosciuto da parte di tutti i migranti, anche alla luce dei loro diversi status giuridici in materia di 

soggiorno, lavoro e accesso allo stato sociale. 13 

Da quello che è emerso nel dibattito sulla Carta sociale può affermarsi che  il Comitato ha progressivamente 

dedotto che, in deroga all’Annesso alla Carta sociale (che impegna gli Stati gli Stati ad applicare la Carta agli 

stranieri limitatamente al solo caso di residenza e lavoro regolare nel territorio dello Stato”), il diritto di 

accesso alle cure va garantito anche ai  migranti irregolari o gli stranieri non europei, ivi compresi i minori 

stranieri non accompagnati che non rientrerebbero nell’ambito di applicazione della Carta.14 15 

In questa direzione interpretativa il Comitato ha, dapprima, osservato che gli Stati parti della Carta hanno in 

effetti garantito agli stranieri non coperti dalla Carta diritti identici o indissociabili rispetto a quelli della 

Carta, in virtù sia della ratifica di trattati internazionali sui diritti dell’uomo – come la Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo – sia dell’adozione di norme interne, costituzionali, legislative o d’altro genere, senza 

distinguere assolutamente tra le categorie di stranieri espressamente menzionate nella Carta e altri 

stranieri (Conclusions 2004, Statement of Interpretation on Article 11, p. 10). 

                                                           
12 Proprio su questi aspetti nelle Conclusioni del 2013 il Comitato ha stigmatizzato la violazione da parte della Francia per il fatto di non aver 

adottato misure sufficienti affinché donne incinta e bambini Rom possano effettivamente beneficiare in modo gratuito e regolare di controlli 

sanitari e screening. Ma situazioni generalizzate di non conformità sono state rilevate anche in Grecia, Romania e Turchia. 

 
13 Quello dell’ uguaglianza e della dignità davanti al diritto fondamentale della salute  rimane Il punto critico nell’assistenza sanitaria ai migranti 

davanti alle problematiche immane dell’immigrazione e del riconoscimento dello status di rifugiato nei paesi occidentali: senza abbordare quello del 

riconoscimento  si del disagio psichico classificato come “sindrome da stress post-traumatico” tra i motivi della protezione umanitaria. 

 
14 Se questo è vero va tuttavia rilevato  che crisi economiche ed immigrazione massiccia ( al più gestita come problema di ordine pubblico che non 

d’integrazione) non hanno lasciato  indenni gli Stati dalla necessità  fin dall’inizio del nuovo secolo  di “riforme” della legislazione sociale e sanitaria 

che hanno finito per agire sull’accesso ai servizi sanitari riducendo per motivi di bilancio gli standard riconducendolo all’ essenziale, ad onta del 

riconoscimento del carattere non negoziabile del diritto alla salute specie nei confronti degli immigrati creando precarizzazione e disuguaglianze, 

quantunque dal dibattito sia emerso il Comitato non ha rilevato per l’Italia, nell’esame generale dell’art. 11, alcuna situazione di non conformità 

rispetto alla Carta sociale; il nostro Paese rientra dunque per ora nel gruppo degli Stati che, al 2014, rispettano adeguatamente tutti gli aspetti 

principali del diritto alla protezione della salute. 

 
15 Quindi il Comitato ha affermato: “la restrizione dell’ambito di applicazione ratione personae  indicato nell’Annesso alla Carta non può essere 

inteso in modo tale da privare gli stranieri rientranti nella categoria dei migranti c.d. irregolari della protezione dei diritti più basilari sanciti nella 

Carta, né da pregiudicare diritti fondamentali quali il diritto alla vita, all’integrità fisica o al rispetto della dignità umana. […] Non considerare gli Stati 

parti della Carta come obbligati, quando si tratti di stranieri c.d. irregolari, a proteggere la loro salute e, in particolare, ad assicurargli l’accesso alle 

cure al sistema sanitario, vorrebbe dire non rispettare la loro dignità umana ed esporli a gravi minacce per la vita e l’integrità fisica”. 

 



La posizione dell’Italia, secondo la  valutazione del  Comitato europeo dei diritti sociali, è stata finora 

valutata complessivamente in comparazione di quella di molti altri Paesi europei con la conseguenza che 

non sono stati rilevati punti critici se non con riferimento alla questione dell’interruzione  di gravidanza resa 

difficile dal numero rilevante di medici obiettori nei termini di cui sopra. 

E’ emerso, piuttosto, una situazione critica per quanto riguarda il diritto alla sicurezza e alla salute sul 

lavoro. 

 Infatti, nel 2013, il Comitato ha rilevato una situazione di non conformità dell’Italia a causa della mancanza 

sia di politiche adeguate per la salute e la sicurezza sul lavoro, legate ad un’ incompleta attuazione da parte 

dell’Italia della Direttiva 89/391, sull’introduzione di misure atte a incoraggiare miglioramenti per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori durante il di lavoro. 

La Carta sociale deve potere assumere un ruolo più incisivo come strumento del Giudice nell’attuazione del 

diritto alla salute nella sua poliedricità di diritto fondamentale del singolo in tutte le sue dimensioni 

collettive.  

4. Il diritto alla salute e la giurisdizione   

Secondo  Massimo Terzi, Presidente del Tribunale di Torino, l’attuazione del precetto costituzionale in tema 

di salute incontra il grande tema che è quello della giurisdizione chiamata a confrontarsi  con i cambiamenti 

che il diritto- quale sistema di valori- affronta  ogni giorno confrontandosi con la tenuta economica  del 

sistema, in generale, e nel settore specifico di intervento.  

A questo primo tema se ne aggiunge un altro rappresentato “dall’incontro” del diritto con le leggi 

scientifiche, ossia un problema  altamente  complesso ed, in parte, irrisolto.  

E’ vero infatti, che l’adeguamento dei valori ordinamentali  all’esigenze dell’economia, fa sì che il problema 

sanitario divenga, prioritariamente, banco di prova e luogo d’incontro tra diritto e scienza, come è 

avvenuto sui grandi processi  sull’amianto 

Il secondo grande tema è quello dell’attuazione del diritto fondamentale alla salute che interroga la 

giurisdizione  laddove il nucleo decisionale può dirsi,in buona parte, contenuto nella consulenza tecnica, 

con la conseguenza che la scelta dell’ausiliario da parte del giudice diviene, allora, cruciale. 

Vi è da interrogarsi circa l’attuale criterio di scelta del consulente tecnico quando il controllo d’iscrizione 

all’albo istituito a norma di legge presso ciascun Tribunale non consenta una verifica concreta delle abilità 

dell’ausiliario ( Cfr nota 8). 

Il terzo tema è quello della necessità  di una tendenziale prevedibilità della decisione.  

Anche questo caso, come i precedenti,  riguarda  tutto il sistema giuridico; l’ imprevedibilità dell’eventuale 

decisione giudiziale rischia di produrre non solo un effetto inflattivo sul contenzioso, ma incide 

concretamente sulla produttività del sistema  nel suo complesso.  

5. La responsabilità sanitaria e i suoi nodi irrisolti  

Secondo Giuseppe Salmè, Presidente emerito della Corte di Cassazione la questione dell’attuazione del 

diritto alla salute e la sua tutela costituzionale va interrogato anche sul fronte dell’aggravamento della 

responsabilità sanitaria che registra una vera e propria escalation e  che ha ingaggiato la giustizia su temi 



cruciali tra i quali il rapporto tra medico paziente che ha perso progressivamente il suo carattere 

paternalistico  attraverso l’istituto del  consenso informato. 

La medicina difensiva è certo problematica per la giurisdizione che vede aumentare massicciamente le 

domande risarcitorie, ma  la causa determinante di questa tendenza non è certo quella del numero -pure 

rilevante- degli avvocati.   

Il disegno di legge” Gelli” in corso d’approvazione (vedi nota 6 ) potrebbe non risolvere alcune spinose 

questioni come quelle del rapporto  di causalità che emerge anche nel caso di ritenuta responsabilità 

contrattuale e, su questo, il progetto tace.  

Rimane, comunque,  aperto il problema del danno esistenziale 16e della clausola claims  made 17 e della sua 

natura vessatoria sulla quale la Corte di Cassazione si è già pronunciata in senso negativo. Rimane 

comunque irrisolta la questione dei danni punitivi che  potrebbe cambiare il quadro18. 

In ogni caso la questione critica della medicina difensiva e dell’eccesso di prescrizioni può talora chiamare 

in causa anche un deficit di preparazione professionale della  classe medica.  

Sulle ricadute sociali di simili criticità gli avvocati, ha affermato Andrea Mascherin, Presidente del consiglio 

nazionale forense, sono chiamati a dare il proprio costruttivo contributo. 

A CURA DELLA DOTT.SSA DONATELLA SALARI 

MAGISTRATO ADDETTO ALL’UFFICIO DEL MASSIMARIO 
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 Sez. L, Sentenza n. 583 del 15/01/2016 (Rv. 638512) 
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 Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016 (Rv. 639703) con Relazioni Collegate 
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 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013(Rv. 627750) 



  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  


