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La responsabilità deve essere scrutinata valutando la condotta in un preciso contesto ambientale, per stabilire esattamente la 
parte del danno che dovrà gravare sui sanitari. L'esercizio in concreto di tale potere è inteso a proporzionare il danno risarcibile 
alla mole di rischio incombente a causa delle "anomale" condizioni di lavoro in cui i sanitari si trovarono ad esercitare la 
professione - nel caso di specifico presso una sezione di cardiologia. Altresì, in sede di giudizio di responsabilità, potere 
riduttivo dell'addebito è attribuito anche ai turni gravosi di lavoro.  
 
  
omissis  
 
FATTO  
 
In sede civile e penale è stata affermata la negligenza degli odierni convenuti, medici responsabili della XX Cardiologia dell'XXa, 
i quali avevano omesso di disporre alcuni accertamenti strumentali che avrebbero consentito di diagnosticare tempestivamente 
la gravissima patologia, poi rivelatasi letale, di S. G., paziente ricoverato in data 29 dicembre 1995 e poi deceduto in data 2 
gennaio 1996, presso quella struttura sanitaria, per "collasso cardiocircolatorio acuto in soggetto con emopericardio acuto da 
dissezione aortica". I suddetti sanitari, in solido con l'A.U.S.L. n. X di Agrigento, sono stati condannati al risarcimento del danno 
in favore dei familiari del predetto Sig. S..  
Con invito a dedurre del 28 aprile 2006, è stato contestato agli odierni convenuti il danno all'erario per € 637.430,00, pari alle 
somme complessivamente pagate dall'A.U.S.L. alla famiglia del Sig. S. a titolo di sorte capitale, interessi, rivalutazione, spese 
legali e fiscali, così come risultanti dai pagamenti effettuati dall'Azienda Sanitaria.  
A suffragare la tesi accusatoria, sotto il profilo della negligenza ed imperizia, l'organo requirente ha invocato le conclusioni alle 
quali sono pervenuti i giudici in sede penale (sentenza Tribunale di Agrigento- Sez. distaccata di Licata n. 207 del 6 novembre 
2001) e quelle svolte in sede civile (sentenza Tribunale civile di Agrigento n. 732 del 16 giugno 2003), in base alla perizia dei 
consulenti d'ufficio.  
Secondo la prospettazione accusatoria, la condotta degli odierni convenuti deve essere scrutinata tenendo in debita 
considerazione il contesto ambientale in cui gli stessi svolsero la loro attività. Al riguardo parte attrice ha evocato sia la 
situazione di eccezionalità in cui versava la suddetta sezione di Cardiologia, sia l'imprevedibile e contingente situazione 
generale aggravata nel periodo in esame dall'assenza (giustificata) del dott. B. G., addetto all'Ecocardiografo.  
Tale giustificata assenza, osserva il PM., non solo finì con l'aggravare il carico dei lavoro degli odierni convenuti, ma assunse un 
ben più pregnante rilievo nella considerazione che, nella circostanza, non fu effettuato un ecocardiogramma, cui era addetto il 
medico assentatosi, che avrebbe potuto consentire una tempestiva corretta diagnosi.  
Tenuto conto delle croniche carenze organizzative e di personale, delle prolungate condizioni di stress psico-fisico alle quali 
erano sottoposti i dott. N. e C., aggravatesi vieppiù nel periodo in esame, parte attrice, sussistendo tutti gli elementi per 
affermarne la responsabilità, ha evocato in giudizio gli odierni convenuti, perché rispondano del danno complessivo da 
addebitare nella misura di € 60.000,00, da ripartire in parti eguali (€ 30.00,00 ciascuno), pari al 10% circa delle somme 
complessivamente pagate dall'Azienda Sanitaria, assumendo che il restante 90% debba ritenersi imputabile "alla particolare 
situazione ambientale, alle generali condizioni organizzative, nonché alle imprevedibili circostanze sfavorevoli".  
Con memoria depositata in data 26 febbraio 2007, il convenuto N. C. L. ha chiesto il rigetto della domanda attorea osservando 
che:  
nessuna colpa, può essergli ascritta in quanto, così come risulta dalla lettura delle sentenze penali e civili, l'unico medico in 
grado di eseguire ed interpretare l'ecocardiografo era il dott. B., assente in quel periodo;  
le gravissime condizioni ambientali, le generali carenze organizzative e le imprevedibili circostanze sfavorevoli non possono 
certamente ascriversi al medesimo; l'ospedale di X aveva stipulato pochi anni prima una polizza assicurativa, ma il premio della 
polizza fu pagato in ritardo e ciò dimostra la cattiva situazione ambientale in cui gli stessi si trovarono ad operare.  
Con memoria versata in atti in data 1 marzo 2007, il convenuto C. ha, in via preliminare, eccepito la prescrizione; nel merito ha 
chiesto il rigetto della domanda attorea osservando che nessuna colpa può essergli addebitata in quanto, nella specie, "la 
sintomatologia, come pure la condotta del paziente S. G. durante il ricovero in parola non deponevano per un inquadramento 
diagnostico orientato, ed anzi le indagini strumentali e laboratoristiche condotte erano altrettanto fuorvianti ed equivoche".  
Ha aggiunto la difesa che la colpa grave, in campo sanitario, comprende gli errori inescusabili per la loro grossolanità e, nella 
fattispecie, vari elementi escludevano "una diagnosi di dissecazione aortica (diagnosi che è stata poi effettuata dai CC.TT.UU. 
solo grazie all'esame autoptico). La stessa difesa dell'Azienda Sanitaria, secondo la memoria difensiva, nei vari giudizi svoltisi, 
ha reiteratamente ammesso che la causa della morte del S. era da ravvisare in un'infermità non diagnosticabile 
preventivamente.  
Ne consegue,secondo la tesi difensiva riassunta, che la responsabilità per la morte del paziente deve essere attribuita per 
intero all'Azienda Sanitaria, per non aver dotato la XX Cardiologia di X degli strumenti diagnostici necessari per intervenire 
efficacemente in casi come quello in esame.  
In via subordinata, è stato richiesto l'uso del potere riduttivo ai sensi dell'art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.  
In udienza il P.M. ha insistito per la condanna dei convenuti, pur mettendo in risalto le circostanze attenuanti la colpa dei 
medesimi; dal loro canto i difensori intervenuti hanno chiesto la piena assoluzione dei loro assistiti.  
DIRITTO  
In via preliminare, il Collegio deve darsi carico di esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto C., 
nel riflesso che l'azione coltivata dal Procuratore si sarebbe ormai prescritta.  
L'eccezione è priva di fondamento.  
Il dedotto danno erariale trae ragione dalla sentenza con la quale l'A.U.S.L. n. X di Agrigento è stata condannata al risarcimento 
nei confronti dei familiari di S. G., essendo stata affermata (peraltro anche in sede penale) la negligenza degli odierni convenuti, 
medici responsabili della XX di Cardiologia di X durante la degenza del sig. S..  
Si verte, dunque, in ipotesi di danno indiretto per il quale l'esordio della prescrizione non può che coincidere con la data in cui si 
è realizzato il fatto dannoso - ex art. 1 c. 2 della legge n. 20/1994 - coincidendo quest'ultimo con il momento in cui in capo 
all'amministrazione sorge l'obbligo giuridico di risarcire il terzo. Obbligo che, secondo pacifico orientamento di questa Sezione, 
emerge nella sua pienezza nel momento in cui il debito si è evidenziato nell' "an" e nel "quantum", quale elemento negativo del 



patrimonio dell'amministrazione, rendendone certo il depauperamento con un negozio unilaterale (riconoscimento di debito) o 
bilaterale (transazione) o con una sentenza definitiva di condanna della pubblica amministrazione a risarcire a un terzo un 
danno prodotto per inadempimento contrattuale o per fatto illecito del proprio dipendente ( Corte dei conti, Sez. App. Sicilia 
87/A/2002 del 27.5.2002).  
Si tratta di una tipica ipotesi di c.d. "danno indiretto", la cui realizzazione coincide - per un consolidato indirizzo 
giurisprudenziale, al quale il Collegio intende uniformarsi (in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti 
n. 3/2003/QM del 30 ottobre 2002 - 15 gennaio 2003) - col momento di insorgenza dell'obbligo giuridico di risarcire il terzo, 
divenendo in tale data certa la diminuzione patrimoniale per la Pubblica Amministrazione e perfezionata la fattispecie illecita 
produttiva di danno erariale; da tale momento, in assenza di ostacoli giuridici all'esercizio del diritto (art. 2935 del codice civile), 
ha inizio il decorso della prescrizione, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei responsabili, cui il danno 
è riferibile come conseguenza del loro comportamento gravemente colposo in violazione degli obblighi di servizio.  
Il dies a quo, nella fattispecie, non può che essere fissato alla data del passaggio in giudicato della pronunzia della sentenza 
della prima sezione civile della Corte di Appello di Palermo n. 1320 del 5/10/2005, che ha rigettato l'appello avverso la sentenza 
di condanna n. 732 del 13-16/03/2003 del Tribunale di Agrigento.  
E proprio l'arresto giurisprudenziale evocato dalla difesa del C. (Corte dei conti, sez. giurisprudenziale App. Reg. Sicilia , 7 
maggio 2001, n. 83/A), ci ricorda che in ipotesi di danno indiretto, il momento in cui tale danno si concretizza, divenendo certa la 
diminuzione patrimoniale per l'amministrazione , è quello in cui insorge l'obbligo giuridico di risarcire il terzo; tale obbligo emerge 
nella sua pienezza nel momento i cui si sia evidenziato nell'an e nel quantum con un negozio unitalerale (riconoscimento di 
debito) o bilaterale (transazione) o con una sentenza definitiva di condanna della pubblica amministrazione a risarcire a un terzo 
un danno prodotto per inadempimento contrattuale o per fatto illecito del proprio dipendente.  
In ogni caso non può sottacersi, come opportunamente rilevato dal PM, che il danno contestato agli odierni convenuti è pari alle 
somme complessivamente pagate dall'A.U.S.L. ai familiari del S. a titolo di sorte capitale, interessi e rivalutazione, spese fiscali 
e legali, risultanti dai pagamenti effettuati dall'Azienda Sanitaria in base alla delibera del Direttore Generale n. 56 del 3 febbraio 
2004, nonché alle Determinazioni n. 368 e 370 del 19 aprile 2004, n. 145 del 2 febbraio 2006, n. 248 del 20 febbraio 2006 e n. 
593 del 6 aprile 2006.  
Essendo questo il momento di esordio della prescrizione, nel caso all'esame, l' eccezione sollevata va , conseguentemente, 
respinta. Ritenuta esaustiva, ai fini del decidere, la documentazione acquisita agli atti di causa, il Collegio ritiene che sussistano, 
a carico degli odierni convenuti, tutti gli elementi per affermarne la responsabilità amministrativa.  
Si osserva, infatti, che la colpa grave in campo professionale comprende, infatti, sia gli errori inescusabili per la loro 
grossolanità, sia l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione ed il difetto di quel minimo di perizia tecnica, 
di esperienza e di capacità professionale che non devono mancare in chi esercita l'attività sanitaria.  
Pertanto, il parametro più congruo per valutare il comportamento del medico deve incentrarsi sul livello di diligenza da lui 
impiegato nello scegliere discrezionalmente mezzi e modi suggeriti dalla scienza medica in relazione alla gravità della patologia 
riscontrata al paziente. Occorre, in buona sostanza, verificare se il medico abbia usato il metodo operativo più adatto al caso 
concreto ed alle circostanze contingenti.  
Obietta la difesa dei convenuti che l'errore che ha indotto i periti d'ufficio a pervenire ad errate conclusioni, è consistito nell'avere 
capovolto la prospettiva d'indagine, in quanto, prima avrebbero constatato la causa della morte, poi ne avrebbero cercato i 
riscontri sui dati riportati nella cartella clinica.  
Contrariamente all'assunto difensivo, reputa la Sezione che i periti d'Ufficio abbiano rilevato ed accertato che, pur costituendo la 
patologia un evento poco frequente, era possibile diagnosticarla o ipotizzarne l'insorgenza, atteso che il S. non soffriva di 
malattie cardiovascolari e non sussistevano elementi atti ad escludere una sofferenza miocardia acuta primitiva, mentre erano 
stati obiettivati e riportati nella cartella clinica i dati clinici, i sintomi ed i segni maggiormente significativi della dissecazione 
aortica.  
Nella specie, hanno osservato che poiché l'aneurisma dissecante dell'aorta è un evento morboso che ricorre con una frequenza 
di gran lunga maggiore rispetto al passato, occorre procedere alla ricerca dei segni diretti della malattia, ove apprezzabili, 
ovvero, in caso di negatività, all'esecuzione di opportune indagini strumentali. Tra queste si ricordano: la radiologia, la tac 
(tomografia assiale computerizzata), l'ecocardiogramma; indici di laboratorio aspecifici sono un incremento della Ves, della LDH 
e della bilirubina (per emolisi del sangue ), anemia, leucocitrisi, neutrofila, la febbre. Ed ancora hanno osservato che, nel caso in 
parola, il quadro clinico fu dominato all'inizio da un dolore insorto improvvisamente, definito trafittivo. Durante il decorso clinico 
si manifestarono, poi, altri segni clinici che, presi singolarmente, sono aspecifici, ma messi assieme avrebbero potuto far 
sospettare ai sanitari una dissezione aortica.  
Tali segni clinici furono: il reperto acustico di insufficienza aortica, il quadro radiografico di aorta allargata ed ectasica, la 
differenza pressoria tra i due arti superiori, la febbre, la sudorazione. Durante il ricovero non fu operato l'esame di 
ecocardiogramma. Al riguardo la difesa ha correttamente indicato che l'unico in grado di eseguirlo era il dott. B. , assente 
giustificato; e che il fatto che gli odierni convenuti fossero abilitatati ad usarlo non significa che fossero in grado.  
Tuttavia, ben avrebbero potuto, tenendo in considerazione la sintomatologia, richiedere l'esame Tac del torace, che avrebbe 
consentito di acquisire immagini estremamente esemplificative. Sulla scorta di tali elementi, i predetti Periti hanno affermato che 
la condotta degli odierni sanitari è stata viziata da imperizia, essendo ingiustificabile che in un reparto di cardiologia tali segni 
non siano stati correttamente elaborati per giungere ad un approccio diagnostico e terapeutico corretto; nonché da negligenza, 
perché ove il paziente fosse stato inviato presso una idonea struttura ospedaliera , e si fosse proceduto ad una tempestiva 
terapia (risolutivo sarebbe stato l'intervento chirurgico), ciò, probabilmente, avrebbe impedito l'esito letale della patologia.  
Dalla perizia svolta dai Professori G. Mazzesi, Emiliano Maresi e Paolo Procaccianti, nella fase dibattimentale del processo 
penale a carico dei convenuti N. e C., è emerso che la diagnosi di dissecazione aortica non era certo intervento trascendente la 
preparazione medica del professionista medico, né caso non studiato a sufficienza dalla scienza medica. La perizia ha messo in 
luce, partendo dalla cartella clinica, che la presenza nel S., di sintomi e segni obiettivi, considerati insieme, avrebbero dovuto 
ingenerare il sospetto della detta patologia, atteso che il paziente non soffriva di patologie cardiovascolari e che gli esami 
condotti non evidenziavano segni di ischemia e di necrosi miocardia; gli stessi, infatti, evidenziarono che già dalla cartella clinica 
erano evidenti i sintomi che, letti congiuntamente, avrebbero dovuto far propendere per altra diagnosi, appunto quella di 
dissecazione aortica.  
Tali affermazioni resistono, a parere del Collegio, anche alle ampie ed articolate valutazioni espresse nelle perizie prodotte dalla 
difesa ed appaiono utili per ravvisare nella condotta dei convenuti quella colpa grave necessaria per affermare la responsabilità 
degli odierni convenuti. Nella fattispecie, risulta agli atti del giudizio che la posizione, per così dire, attendista palesata dai 
suddetti sanitari, non "ha pagato"; ciò ha provocato il decesso del paziente ed è certamente riconducibile a colpa professionale 



dei medici operatori, i quali, con inescusabile imperizia, non riuscirono a diagnosticare (e quindi approntare un'idonea terapia) la 
patologia che condusse a morte il S..  
La ricostruzione dei fatti operata da parte attrice si appalesa, dunque, coerente con le risultanze in atti, anche con riferimento 
alle considerazioni espresse in ordine all'applicabilità del 1227 c.c. . Non è revocabile in dubbio peraltro, come osservato dalla 
stessa parte attrice, che la valutazione di responsabilità debba essere scrutinata valutando la condotta dei convenuti in un 
preciso contesto ambientale, per stabilire esattamente la parte del danno che dovrà gravare sui sanitari. Quanto mai eloquente 
appare, infatti, il libello introduttivo del giudizio allorché mette in luce le gravissime condizioni di stress psico-fisico in cui 
versavano i due medici, condizioni acuite anche dall'assenza del dott. B., assente in quel periodo per un grave lutto che lo 
aveva colpito. In tale fattispecie, non può certamente gravare in toto sugli odierni convenuti la responsabilità per la mancanza di 
formazione del personale e per l'organizzazione del servizio, finalizzata a garantire un uso dell'ecoardiografo senza soluzione di 
continuità.  
Ricorrono peraltro, in adesione a quanto adombrato dall'Ufficio del Procuratore e postulato dalla difesa dei convenuti, nel caso 
di specie, le condizioni previste dagli articoli 52, comma 2, del R.D. n. 1214 del 1934 e 83 del R.D. n. 2440 del 1923 per la 
riduzione dell'addebito. L'esercizio in concreto di tale potere è inteso, com'è noto, secondo il prudente apprezzamento del 
Collegio, a proporzionare il danno risarcibile alla considerevole mole di rischio incombente sui convenuti a causa delle 
"anomale" condizioni di lavoro in cui si trovarono ad esercitare la professione, presso la XX di cardiologia di X, i medici C. e N., 
odierni convenuti.  
Può farsi, infatti, applicazione del potere riduttivo dell'addebito ove l'evento dannoso sia dovuto a riduzione dell'attenzione 
dell'operatore, indotto da incombenze di ordine materiale notevolmente gravose e ripetute nel tempo (Corte dei Conti, Sez. I, 
31/01/1994, n. 26). Ed ancora, in sede di giudizio di responsabilità i turni gravosi di lavoro, rilevano ai fini dell'esercizio del 
potere riduttivo dell'addebito (Corte dei Conti, Sez. II, 27/01/1994, n.41). Non è, poi, superfluo, evocare la sentenza n. 340 del 
2001 della Consulta che individua nel danno effettivamente cagionato uno degli elementi, accanto alla capacità economica del 
soggetto responsabile e al livello di responsabilità, da tenere presente nel fissare la misura della sanzione attraverso l'esercizio 
del potere riduttivo.  
In applicazione di detto potere, la Sezione reputa congruo operare una riduzione del 50% della somma contestata da parte 
attrice ai convenuti; questi ultimi, conseguentemente, vanno condannati, al pagamento della somma di € 30.000,00 ( Euro 
Trentamila/00), da ripartire in parti eguali, ossia € 15.000,00 ( Quindicimila/00) ciascuno, somma comprensiva di rivalutazione 
monetaria, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo. La condanna alle spese 
segue la soccombenza.  
 
P.Q.M.  
 
La Corte dei Conti,Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,condanna i sigg. C. A. e N. C. L. al pagamento,in favore 
dell'A.U.S.L. n. X di Agrigento, della somma di € 30.000,00, da ripartire in parti eguali (€ 15.000,00 ciascuno), comprensiva di 
rivalutazione monetaria oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Omissis 


