
CORTE dei CONTI – Basilicata – ( la ASL non assicura, il medico risparmia )  
  
 
Il risarcimento del danno richiesto dall’ASL ai medici responsabili di lesioni causate ad una piccola paziente, deve essere 
ridotto allorquando la stessa Azienda  Sanitaria  abbia stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità 
per colpa grave e nonostante il premio sia stato pagato in ritardo con conseguente assenza di copertura per il caso 
specifico.   
È indubbio infatti, ha osservato la Corte dei Conti, che le finanze aziendali non avrebbero subito un pregiudizio 
economico nella misura in cui fosse intervenuta la copertura assicurativa in assenza di un colpevole ritardo nel 
pagamento del premio indispensabile per “attivare” la polizza.  
 
 
Corte dei Conti – Basilicata, Sent. n. 91 del 11.03.2008  
  
omissis 
  
F A T T O 
  
L'odierna causa trae origine dal giudizio civile promosso contro l'allora USL n. x (ora ASL n. x) e i due medici dipendenti  
P.  e S., dai sig.ri C. N.  e F. V. , nella qualità di genitori di C. M., per il risarcimento dei danni subiti dalla predetta in 
occasione del parto avvenuto il 28.2.1985 presso l'Ospedale di Z.. Ritenendo fondata la domanda attorea, il Tribunale 
Civile di Matera, con sentenza          n. 429/2001, condannava in solido l'ASL n. 5 e i sanitari S. e P.  al risarcimento dei 
danni subiti dalla neonata (paralisi dell'arto superiore sinistro a seguito di lesione del plesso brachiale), escludendo 
altresì l'operatività della copertura assicurativa con l'INA-Assitalia, in quanto intervenuta successivamente al verificarsi 
del fatto dannoso. 
  
In esecuzione di tale decisione (peraltro appellata in via principale dai soli attori e successivamente con appello 
incidentale delle altre parti ) l'ASL n.x  versava ai predetti la complessiva     somma    di  €. 219.678,07 con mandati   di 
pagamento  n. 319  e  456  del 2002,  oltre   €. 5.558,11,  per la 
  
 registrazione della predetta sentenza. 
  
L'atto introduttivo del presente giudizio sostiene che la somma complessiva di  €. 224.636,18 pagata dall'ASL costituisca 
indubbio danno indiretto per le finanze dell'Azienda Sanitaria, danno addebitabile ai dottori P.  K. e S. Y., nelle rispettive 
qualità di primario ed aiuto del reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Z.,  per le condotte dagli stessi serbate 
in occasione della nascita della C. M.. Sottolinea il Requirente che dalla citata sentenza del Tribunale di Matera e dalla 
C.T.U. svolta dal prof. C. B. su incarico del Tribunale, emerge la condotta connotata da grave colpa professionale dei 
medici convenuti in giudizio. In particolare, secondo la prospettazione attorea, al P. , quale ginecologo curante la 
partoriente e primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Z., è addebitabile il fatto di non avere 
predisposto un parto cesareo di elezione, che certamente avrebbe evitato la condizione traumatica che dovette subire la 
neonata durante il parto naturale, mentre allo S. è addebitabile un errore nelle manovre di   disimpegno delle spalle del 
feto che causò lo stiramento eccessivo dei tessuti tra collo e spalla sinistra, provocando alla neonata la lamentata 
paralisi ostetrica. 
  
Ritenendo che entrambe le condotte contestate agli odierni convenuti, l'una omissiva e l'altra  commissiva, seppure 
indipendenti hanno realizzato un concorso  causale nella verificazione del fatto dannoso in base al principio della 
causalità adeguata di cui agli artt.40 e 41 del codice penale, il Requirente ha citato i dottori P.  e S. per sentirli 
condannare al risarcimento del danno subito dall' ASL n. x di M. Y, ammontante a €. 224.636,18 e da ripartirsi in parti 
uguali tra i due convenuti (pari ad € 112.318,09 ciascuno), salvo diverso avviso del Collegio giudicante, oltre ad interessi 
e rivalutazione monetaria. 
  
In difesa del dott. P. , primario ostetrico, si sono costituiti in giudizio gli avv.ti I. Y. R. e N.  R., depositando memoria il 
31.5.2007. I difensori hanno, innanzitutto, eccepito la carenza di presupposti dell'avversa domanda ed il difetto di 
legittimazione passiva del loro assistito, richiamando al riguardo la circostanza che il Tribunale di Matera aveva rigettato 
la domanda di manleva avanzata dall' ASL nei confronti della compagnia Le Assicurazioni d'Italia, avendo accertato che 
al momento in cui si verificò l'evento dannoso, la polizza non aveva ancora acquistato efficacia a causa del mancato 
tempestivo pagamento del premio assicurativo da parte dell'assicurato. Argomentano i difensori che se non fosse venuta 
meno, per colpa degli amministratori dell'Azienda Sanitaria, la copertura assicurativa, sia i sanitari oggi convenuti, sia 
l'Azienda stessa, non sarebbero stati gravati da  alcuna  obbligazione  risarcitoria, in   quanto    manlevati    dalla    
compagnia   assicuratrice   e, conseguentemente non si sarebbe verificato alcun danno erariale. 
  
I difensori si sono, poi, lungamente soffermati ad evidenziare che l'andamento del tutto normale del parto e la rapida 
progressione del feto costituiscono adeguato riscontro che non esistevano situazioni patologiche tali da far prevedere il 
rischio di una distocia di spalle del feto e che imponessero la preventiva scelta di un taglio cesareo; pertanto l'evento 
dannoso non è concausalmente collegabile ad alcun comportamento del dott. P. , ma riconducibile esclusivamente all' 
“errata manovra di restituzione delle spalle del feto eseguita dall'operatore dott. Y. S.”. In tale contesto, anche volendo 
diversamente opinare in tema di rapporto di causalità, i difensori chiedono che, in via del tutto subordinata, sia attribuita 
al loro assistito una parte secondaria e marginale dell'evento dannoso, con conseguente minor addebito del danno.  



Evidenziando anche che non è ravvisabile alcuna colpa grave del primario del reparto i difensori hanno concluso per il 
rigetto dell'avversa domanda, ed in subordine per l'applicazione del c.d. “potere riduttivo” dell'addebito. 
  
In difesa del dott. S. si è costituito in giudizio l'avv. M., depositando il 9.6.2007 memoria in cui sottolinea che la scelta del 
trattamento sanitario è stata effettuata dal solo dott. P. , innanzitutto perché rientrava nelle esclusive competenze del 
primario che “l'aiuto”, nell'occasione reperibile, si è limitato ad eseguire pur suggerendo di ricorrere a parto cesareo, e 
poi perché il dott. P.  aveva avuto in cura la madre della nascitura e quindi ne conosceva i precedenti anamnestici e 
quelli relativi al primo parto distocico.  
  
Poi, la difesa, anche con l'ausilio della C.T. di parte resa dal prof. S. e depositata agli atti, si è soffermata ad evidenziare 
che nessuna colpa è addebitabile al suo assistito circa la contestata manovra espulsiva del feto anche perché tale 
manovra è stata compiuta prima dall'ostetrica che assisteva al parto e poi, considerato che il primo tentativo non è 
riuscito, dal dott. S.; ne consegue che “ non si può addebitare a quest'ultimo quel che potrebbe essere stato causato 
dalla precedente operatrice”. Su tali presupposti la difesa ha concluso per il rigetto della domanda avanzata dalla 
Procura Regionale. 
  
All'udienza del 10 luglio 2007, fu emessa ordinanza istruttoria per acquisire elementi utili alla decisione, tra cui il contratto 
assicurativo per la responsabilità civile dell'Azienda Sanitaria, all'epoca stipulato con la Compagnia Assitalia 
Assicurazioni d'Italia. 
  
Acquisiti gli atti richiesti con la disposta istruttoria (anche per la diligenza della parte convenuta P.  che ha provveduto a 
depositare il richiamato contratto assicurativo anche se non era la parte onerata dell'adempimento istruttorio) è stata 
fissata l'odierna udienza di discussione, in occasione della quale l'avv. R. ha ulteriormente sottolineato la circostanza che 
il danno subito dall'Azienda Sanitaria è in palese nesso di causalità con la mancata tempestiva attivazione - attraverso il 
pagamento del relativo premio -della polizza assicurativa già stipulata, confermando poi le conclusioni precedentemente 
rassegnate con la memoria scritta.  
  
L'avv. M., dopo essersi associato alle considerazioni del collega circa gli effetti del contratto assicurativo, di cui si è 
precedentemente detto, ha rappresentato, seppure in via subordinata, l'opportunità di sospendere il presente giudizio in 
attesa della definizione del giudizio presso la Corte di Appello di Potenza sulla sentenza del Tribunale Civile di Matera n. 
429/2001, confermando poi le conclusioni già rassegnate con la memoria di costituzione e replica. 
  
Anche il rappresentante del P.M. ha ulteriormente illustrato l'impianto accusatorio esplicitato con l'atto introduttivo del 
giudizio, confermando le conclusioni ivi formulate. 
  
Considerato in 
  
D I R I T T O 
  
Preliminarmente va esaminata la richiesta avanzata, sia pure in via subordinata, dall'avv. Mo. relativa all'opportunità di 
sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio presso la Corte di Appello di Potenza sulla 
sentenza del Tribunale Civile di Matera n. 429/2001. Al riguardo il Collegio ritiene opportuno richiamare la prevalente 
giurisprudenza della Corte dei Conti (ex plurimis sez. I appello n. 443/2002, sez.II appello n. 291/2001) che ha 
evidenziato l'assoluta autonomia del giudizio per responsabilità amministrativo-contabile rispetto al giudizio civile, non 
essendo previste nè preclusioni, nè precedenze, nè effetto di giudicato dell'uno rispetto all'altro (vedasi anche Sez: 
Riunite n. 22 del 18.4.1996); peraltro, secondo quanto autorevolmente affermato dalle SS. UU. della Corte di Cassazione 
(n. 1532/1997), la sospensione del processo è necessaria (art. 295 c.p.c.) solo quando la previa definizione di altra 
controversia pendente davanti allo stesso od ad altro giudice, sia imposta da espressa disposizione di legge, ovvero 
quando per il suo carattere pregiudiziale, costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la 
decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi 
presupposti, sempre secondo i principi illustrati dalla Cassazione, la sospensione cessa di essere necessaria, 
diventando meramente facoltativa, rientrando quindi nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede 
di legittimità (Cass., Sez. II, 23 giugno 1995, n. 7145). Quindi sgombrato il campo dalla ricorrenza nella fattispecie 
all'esame da ogni ipotesi di sospensione obbligatoria o necessaria che dir si voglia, ritiene il Collegio non esistenti 
neanche i presupposti per disporre la c.d. sospensione facoltativa, essendo stati acquisiti agli atti di causa elementi più 
che sufficienti per adottare la decisione, come emergerà dal prosieguo della trattazione nel merito. Pertanto la richiesta 
di sospensione del presente giudizio non è accolta. 
  
 Passando all'esame del merito, come più ampiamente esposto in fatto, l'odierna causa concerne un'ipotesi di danno 
indiretto subito dall'ASL di M. x, conseguente a quanto pagato dall'Azienda Sanitaria in esecuzione della sentenza n. n. 
429/2001 con cui il Tribunale di Matera aveva disposto il risarcimento del danno subito dalla piccola C. M. per le 
menomazioni riportate in occasione del parto avvenuto nell'Ospedale di Z. il 28.2.1985. L'atto introduttivo del giudizio 
sostiene che tale danno è conseguenza della grave colpa professionale dei due medici convenuti in giudizio. 
  
Al sostanziale fine di escludere l'esistenza di un danno eziologicamente collegabile agli odierni convenuti, le difese 
hanno richiamato la circostanza che il Tribunale di Matera aveva rigettato la domanda di manleva avanzata dall' ASL nei 
confronti della compagnia Le Assicurazioni d'Italia, avendo accertato che al momento in cui si verificò l'evento dannoso, 
la polizza, ancorchè già regolarmente stipulata, non aveva ancora acquistato efficacia a causa del mancato tempestivo 
pagamento del premio assicurativo da parte dell'assicurato. Argomentano i difensori che se non fosse venuta meno, per 



colpa degli amministratori dell'Azienda Sanitaria, la copertura assicurativa, sia i sanitari oggi convenuti, sia l'Azienda 
stessa, non sarebbero stati gravati da alcuna obbligazione risarcitoria, in quanto manlevati dalla compagnia assicuratrice 
e, conseguentemente non si sarebbe verificato alcun danno erariale. 
  
L'argomento difensivo merita parziale accoglimento in quanto porta ad una minore quantificazione del danno 
eventualmente addebitabile agli odierni convenuti.  
  
Nel motivare il rigetto della domanda di garanzia avanzata dall'ASL nei confronti della Compagnia di Assicurazioni, la 
citata sentenza n. 491/2001 evidenzia: “Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che il contratto tra le parti 
stipulato prevede all'art. 3 che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (1.1.1985) se il premio 
o la prima rata del premio sono stati pagati altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Nella specie dalla 
documentazione prodotta dal terzo chiamato in causa, e non contestata dal chiamante, si evince che il premio risulta 
essere stato pagato in data 8.3.85 e, quindi dalle ore 24 di tale giorno solamente decorreva la copertura 
dell'assicurazione”. 
  
Orbene,   una    volta   che   l'Azienda   Sanitaria  si   era determinata a stipulare la polizza assicurativa - ancorché la 
stipula dell'assicurazione non era ancora obbligatoria ma meramente facoltativa all'epoca dei fatti per cui è causa, come 
evidenziato anche dal P.M. nell'intervento in udienza - appare indubbio che le finanze aziendali non avrebbero subito un 
pregiudizio economico nella misura in cui sarebbe intervenuta la copertura assicurativa, se non fosse intervenuto un 
colpevole ritardo nel pagamento del premio indispensabile per “attivare” la polizza. Premesso che il Giudice Contabile, 
nel determinare il danno ascrivibile ai convenuti, deve tener conto della parte di danno eziologicamente collegabile ad  
altri eventuali eventi o comportamenti (anche di soggetti eventualmente non chiamati in giudizio, non ricorrendo 
un'ipotesi di litisconsorzio necessario), nella fattispecie all'esame la mancata tempestiva attivazione del contratto già 
stipulato si pone in indubbio rapporto di causalità con il danno, ma, come precedentemente già detto, soltanto nella 
misura in cui sarebbe intervenuta la copertura assicurativa.  
Il contratto assicurativo acquisito agli atti di causa dopo l'ordinanza istruttoria - oltre a confermare quanto riportato nella 
sentenza civile circa l'intempestivo pagamento del premio rispetto alla prevista decorrenza del contratto - evidenzia da 
un verso che esso copriva anche i danni causati da colpa grave dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria (cfr art. 4 delle 
condizioni di assicurazione), e da altro verso che il massimale assicurato era di £ 100.000.000 per ogni persona 
danneggiata. Ne consegue, con palmare evidenza, che il danno che l'Azienda avrebbe comunque sopportato, anche in 
presenza di una polizza efficace, ammonta a € 172.990,49 (€ 224.636,18 -                           € 51.645,69). 
  
Di tale danno, ad avviso del Collegio, devono rispondere gli odierni convenuti, poiché dall'esaustiva istruttoria svolta dal 
Giudice Civile di Matera e soprattutto dalla condivisibile Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dal predetto organo 
giudicante e depositata agli atti di questa causa dal Requirente, emergono riscontri utili a confermare l'assunto attoreo 
circa la grave colpa professionale dei medici convenuti, anche se emergono altresì elementi per disporre una diversa 
ripartizione dell'addebito rispetto a quella proposta nell'atto introduttivo del giudizio, che richiedeva un addebito in parti 
uguali, comunque facendo “salvo diverso avviso del Collegio”. 
  
La innanzi richiamata CTU del prof. C. B., ordinario di Medicina Legale presso l'Università di x x, giunge all'argomentata 
conclusione che la menomazione subita dalla neonata sia dovuta sia all'errata scelta di un parto fisiologico invece che 
mediante taglio cesareo (“vi era prevedibilità del parto distocico…..un parto operativo mediante taglio cesareo avrebbe 
agevolmente potuto evitare la produzione della paralisi ostetrica”), sia ad errate manovre nell'assistenza al parto (“causa 
della paralisi ostetrica riportata dalla giovane C. M. è stato uno stiramento eccessivo dei tessuti tra collo e spalla 
sinistra,comprendenti anche i nervi del plesso brachiale…..Tale stiramento è stato provocato da errate manovre 
nell'assistenza al parto…). 
  
Orbene il non aver disposto il parto mediante taglio cesareo è imputabile esclusivamente al primario dott. P. , per la 
decisiva considerazione che l'art. 7 del D.P.R. n. 128/1969 (disciplinante l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri) 
demanda specificamente al primario - oltre la generica vigilanza sull'attività del personale in servizio presso il reparto e la 
responsabilità dei malati - la definizione dei criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli 
assistenti.  
  
Inoltre, va anche considerato, che, come inequivocabilmente emerge dall'istruttoria svolta in sede civile, il dott. P.  aveva 
avuto in cura la sig.ra F. durante il periodo di gravidanza (vedasi deposizione del teste Bonito nonché i certificati medici 
dal P.  rilasciati il 28/8, 11/10, 20/10 e 30/11/1984); quindi era perfettamente a conoscenza che la partoriente era 
portatrice di esiti di poliomielite anteriore acuta con conseguente bacino viziata e che il precedente parto del 30.12.1980 
era stato distocico, causando alla neonata una paralisi ostetrica all'arto superiore, per fortuna in seguito risoltosi 
positivamente. In base a tali conoscenze, nell'esercizio della sua funzione di primario, aveva il dovere di dare 
disposizioni affinché si provvedesse mediante taglio cesareo; infatti il C.T.U. evidenzia ampiamente  che il bacino viziato 
rendeva molto probabile l'insorgenza di inconvenienti durante il travaglio del parto naturale (in tal senso, in particolare, 
pagg. 21, 22 e 23 della relazione del prof. Buccelli) e che considerando anche la conoscenza di un  precedente parto 
distocico, il primario “avrebbe dovuto per tempo dare a questo (il riferimento è all'aiuto) l'indicazione a praticare il 
cesareo per non sottoporre la partoriente all'inutile e non effimero rischio di complicanze da parto”. 
  
All'esito dannoso del parto ha concorso anche il dott. S., atteso che è stato l'unico medico che “operativamente” ha 
provveduto al parto (l'affermazione del dott. P.  di essersi limitato ad assistere al parto senza indossare né camice, né 
guanti, non trova smentite agli atti), ed il più volte richiamato C.T.U. , dopo essersi lungamente soffermato sulle 
dinamiche e conseguenti problematiche del tipo di parto in trattazione, afferma: “ E' evidente a questo punto che la 



paralisi ostetrica medesima fu determinata da un errore di comportamento di chi manualmente provvedeva al parto dott. 
S., ma il rischio che l'evento sfavorevole rappresentato dalla distocia di spalla si verificasse,con conseguente più elevata 
possibilità dell' errore dell'operatore, fu concretizzato dalla decisione di non procedere al taglio cesareo”. 
  
La  chiara  e  condivisibile  affermazione  del  C.T.U.,  se nella prima parte fa emergere la concorrente condotta colposa 
del dott. S., cui va ascritto un grave errore professionale nell'esecuzione del parto, nella seconda parte evidenzia il 
maggior contributo causale al danno derivato dalla mancata opzione per il taglio cesareo che ha reso “più elevata 
possibilità dell' errore dell'operatore”. In sostanza l'aiuto S. si è trovato ad operare in un contesto di “maggiore difficoltà” 
creato dalla mancata scelta che competeva al primario, il che, senza escludere il concorso del suo comportamento 
gravemente colposo alla produzione del danno, comporta, ad avviso del Collegio che gli sia ascritta una parte di danno 
significativamente inferiore (20%, pari ad € 34.598,10) di quella addebitabile al primario. 
  
Al dott. P. , va, invece, addebitato l' 80% del danno  (€ 138.392,39) in considerazione sia di un maggior contributo 
causale al verificarsi del danno, come innanzi detto, sia di una maggiore gravità  dell'elemento soggettivo. A quest'ultimo 
proposito, appare connotata da maggiore gravità l'omessa scelta del trattamento palesemente più idoneo da parte del 
primario che da tempo conosceva gli elementi che dovevano far optare per il taglio cesareo, rispetto al grave errore 
dell'operatore, maturato comunque in un contesto di urgenza e difficoltà. 
  
In base alla ricostruzione innanzi operata, appare chiaro che i comportamenti di entrambi i convenuti si pongono quali 
concause, preesistenti o sopravvenute, ancorché indipendenti, che hanno concorso alla produzione dell'evento dannoso, 
secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del c.p., anche se al comportamento del primario va ascritto un maggior 
contributo alla produzione del danno.  
  
Pertanto il dott. P.  va condannato a risarcire all'ASL.n. X un danno pari ad  € 138.392,39, mentre il dott. S. va 
condannato al pagamento di € 34.598,10, su entrambe le somme vanno corrisposti interessi legali e rivalutazione 
monetaria. 
  
Le spese di giustizia seguono la soccombenza. 
  
P.Q.M. 
  
La  Corte  dei  Conti,  Sezione  Giurisdizionale  per  la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione 
respinte: 
  
a)      Condanna  al  risarcimento del danno provocato alla A.S.L. n. x di M. y,  P.  K. nella misura  di € 138.392,39, S. Y. 
nella misura di € 34.598,10; le predette somme vanno aumentate della rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali 
che sono dovuti dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo; 
  
b) Le spese di giustizia seguono  la soccombenza e vengono determinate nella misura di €. 593,92.  
Cinquecentonovantatre/92. 
  
Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2008. 
  
omissis 
  
 


