
CORTE dei CONTI Sicilia – (omissione dei dovuti approfondimenti terapeutici: 
gravità della colpa medica ) 
 La colpa grave del medico è esclusa quando questi debba risolvere problemi diagnostici e 
terapeutici di difficile soluzione, in presenza di quadro patologico complesso e passibile di 
diversificati esiti, ovvero si trovi nella necessità di agire in una situazione di emergenza o 
di urgenza, e la sua scelta nel caso concreto appaia comunque ragionevole avuto riguardo 
alle conoscenze scientifiche e alla prassi medica. Al contrario, la colpa è grave quando 
non si presenti una situazione emergenziale, o quando il caso non implichi problemi di 
particolare difficoltà, ovvero ancora quando, come nel caso in esame, il medico abbia 
completamente omesso di compiere un'attività diagnostica e terapeutica routinaria, atta a 
scongiurare determinate complicazioni. 
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. Nel caso di specie 
era possibile diagnosticare la patologia.  
 
Corte dei Conti Sez. Giur. Sicilia - Sent. n. 238 del 22/01/2008 
omissis 
FATTO 
Con atto di citazione, depositato in Segreteria il 24 maggio 2007, la Procura conveniva in 
giudizio i sigg. M. G. S. e V. N., per sentirli condannare al pagamento, in favore 
dell'Azienda A.U.S.L. n. X di Trapani, della somma di € 27.398,14, oltre interessi legali e 
rivalutazione monetaria. 
Questi i fatti nella loro sintetica scansione temporale. 
Con sentenza n. 922 del 5 maggio 2004, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, 1^ 
sezione penale, divenuta irrevocabile in data 13 luglio 2004, è stata condannata l'Azienda 
Sanitaria AUSL n. X di Trapani, quale responsabile civile, a causa della erronea 
prestazione sanitaria resa ad un paziente, A. S., dai medici G. C., M. G. e V. N.. 
Dalla lettura delle sentenze penali ( di primo e secondo grado) emergeva che in data 14 
marzo 1996 il giovane A. S. di anni 17 , rimaneva coinvolto in un incidente stradale per il 
quale era stato portato dall'Ospedale X di Marsala intorno alle ore 18,00 ed ivi ricoverato 
nel reparto di ortopedia con diagnosi iniziale di “ frattura al femore sinistro, frattura al piatto 
tibiale sinistro e trauma contusivo al capo con ferita lacero contusa”. 
Il paziente veniva posto in trazione transcheletrica calcaneare e coniloidea al femore. 
In data 20 marzo 1996 il dott. L. P. eseguiva l' esame doppie, in esito al quale veniva 
diagnosticato, al predetto A., quanto segue: “ arteria femorale comune e superficiale 
pervia come pure la poplitea ; arteria pedidia e tibiale posteriore con flusso ridotto in 
maniera severa come da steno-obliterazione a monte; asse venoso femorale superficiale e 
comune pervio; non esplorabile la vena poplitea e le vene tibiali”. 
In pari data il primario dott. G., previ accordi telefonici con i sanitari del reparto di chirurgia 
vascolare dell'ospedale Civico di Palermo, decideva il trasferimento del paziente per 
ulteriori accertamenti e cure. 
I sanitari del predetto nosocomio, rilevando attraverso l'esame obiettivo , la presenza di 
ischemia irreversibile ( caratterizzata da inequivocabili indizi quali : piede caduto, flittene 
diffuso al piede ed alla gamba, totale assenza di mobilità e sensibilità del piede, marcata 
ipotenia , assenza dei polsi periferici) proponevano l'intervento demolitivo che veniva, 
però, rifiutato dai genitori, firmando le dimissioni volontarie. 
Il ragazzo veniva nuovamente trasferito all'ospedale di Marsala, ove giungeva intorno alle 
ore 19,30, trascorrendo la notte e rifiutando ulteriori cure. 



Infine, il 21 marzo 1996 i genitori decidevano il trasferimento presso l'Ospedale Rizzoli di 
Bologna,dove rimaneva fino al 30 marzo 1996. 
Senonchè, il processo ischemico irrimediabilmente iniziato non permetteva ai sanitari 
bolognesi alcuna operazione di rivascolarizzazione e, pertanto, costoro procedano 
all'amputazione della gamba. 
 
A seguito della querela sporta da parte offesa veniva avviato procedimento penale nei 
confronti degli odierni convenuti, nonchè del primario dr. G. C.,primario del reparto di 
ortopedia. 
Il procedimento penale si concludeva con la condanna dei precitati sanitari, che 
risultavano in servizio, ed avevano apprestato cure nell'arco temporale nel quale si 
collocavano le omissioni colpose poste in connessione causale con la menomazione 
subita dal paziente. 
La pronunzia del Tribunale, in composizione monocratica, veniva gravata da appello 
proposto da tutti i condannati e si concludeva con la sentenza n. 922/2004 I Sez. pen. 
Corte d'Appello di Palermo, che escludeva la possibilità di assoluzione nel merito , e 
dichiarava il non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione. 
Il dispositivo, tuttavia, ai sensi dell'art. 578 c.p.p. , faceva salve le statuizioni civili 
contenute nella sentenza appellata, comportanti la condanna degli imputati e del 
responsabile civile , in solido, al pagamento della provvisionale, oltre alle spese 
processuali. 
Con deliberazione n. 5003 del 21 febbraio 2005, l'AUSL n. 9 di Trapani disponeva in 
favore di A. S. il pagamento della somma residuale di € 32.714,26, stante l'avvenuto 
pagamento da parte dei medici condannati pari a € 30.886,86. 
Il suddetto esborso veniva effettuato giusta ordinativi n. 1942-1943 -1944 del 3 febbraio 
2006. 
Assume parte attrice che, nella vicenda suesposta , l'AUSL n. 9 è stata gravata da ulteriori 
esborsi , quali oneri sostenuti per la difesa in giudizio , affidata all'avv. Giuseppe Corso,al 
quale veniva corrisposto un acconto di € 632,15, oltre a € 6.496,46, quale saldo per il 
giudizio di primo grado ( mandati n. 3079 del 2 agosto 2005- mandato n. 17990 del 24 
novembre 2005) , cui vanno aggiunti € 1.254,35 per gli onorari spettanti per il giudizio di 
appello, liquidati per complessivi € 8.383,95, liquidati con mandato n. 14932 del 26 ottobre 
2006. Alla luce della predetta ricostruzione dei fatti, parte attrice ha contestato il danno 
erariale sopraindicato ai sanitari G., M. e V.. In specie, però, il dr. G. C. ha palesato 
l'intenzione di risarcire l'USL n. X di Trapani, versando l'importo di € 13.699,07 e, pertanto 
la Procura regionale ha stralciato la sua posizione. 
In punto di diritto, parte attorea ha svolto una chiara ed articolata ricostruzione della 
normativa, evidenziando come quella in esame può essere definita come una fattispecie 
contrattuale a struttura complessa, dominata dalla presenza di un collegamento negoziale 
fra tre rapporti “ ex contractu”: tra ente e medico ( in forza del contratto di lavoro), tra ente 
e paziente ( in virtù del contratto di ricovero e quello tra paziente e medico , in forza del 
“contatto sociale” (ancorché il paziente sia vincolato all'indicazione del sanitario fornita 
dalla struttura). 
Ne consegue che la prestazione professionale è oggetto, a diverso titolo, di entrambi i 
rapporti facenti capo al paziente: quello instaurato con l'Ente che assicura la disponibilità 
di personale qualificato a cui rivolgersi e quello istaurato tra medico e paziente, il cui 
contenuto obbligatorio si individua nel contratto professionale. La responsabilità dell'Ente 
gestore del servizio ospedaliero e quella del medico dipendente hanno entrambe radice 
nell'esecuzione non diligente od errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per 
cui accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto 
contrattuale di entrambi. Nel caso in specie, ha osservato il PM. che con il contratto di 



ricovero ospedaliero del paziente, l'ospedale S. Biagio di Marsala, e per esso i medici del 
reparto di ortopedia cui era stato affidato il paziente affetto da frattura al femore, si sono 
obbligati a prestare allo stesso, con la dovuta diligenza , tutte le cure e le prestazioni 
sanitarie necessarie al ripristino della funzionalità dell'arto fratturato, assicurando i risultati 
garantiti dai protocolli medici per similari patologie. 
Nel caso in parola, prosegue l'organo inquirente, emerge in modo chiaro, dall'esame del 
diario clinico, che: 
• l'operato dei suddetti sanitari è stato connotato dall'omesso apprestamento delle 
operazioni manuali consistenti nell'ispezione dell'arto e nella palpazione finalizzata a 
rilevare i polsi arteriosi e nell'omesso confronto dei polsi dei due arti; 
• l'esame doppler fu richiesto solamente dopo quattro giorni dal ricovero ed eseguito dopo 
altri due giorni per l'assenza del dott. xxxx in ferie fino al 20 marzo 1996; 
Per contro, risulta che già in data 15 marzo 2006 erano stati annotati sintomi chiaramente 
rivelatori della sofferenza vascolare in atto, quali l'edema ed il flittene, nonché la cute calda 
che caratterizza la prima fase del processo ischemico. 
Pur tuttavia, entrambi gli odierni convenuti , che seguirono il paziente dalla data di 
ingresso al 20 marzo 1996, sottovalutarono i suddetti sintomi né eseguirono le indagini 
manuali che, diversamente, sarebbero state annotate sulla cartella clinica. 
In altri termini, ha osservato il Pubblico Ministero, l'atteggiamento attendista e distaccato 
palesato dai medici del reparto configge con i protocolli terapeutici previsti per fratture ad 
alto rischio di complicanza vascolare, quale si presentava quella di A. S., sì da ascrivere il 
danno alla certa responsabilità del primario Dr. G. C.. 
La responsabilità del primario, però, non può certamente escludere quella dei sanitari che 
da vicino seguirono il paziente ( ossia gli odierni convenuti), posto che rientrava nei doveri 
di questi ultimi l'adeguata ispezione manuale dell'arto edematoso e la segnalazione del 
grave rischio ischemico. 
In tal senso la condotta dei medesimi appare connotata da imperizia, oltre che da 
imprudenza e superficialità . 
Ciò premesso parte attrice ha ritenuto sussistere i presupposti per l'esercizio dell'azione di 
responsabilità, quale azione di rivalsa per il danno patrimoniale indirettamente arrecato 
all'AUSL n. 9 a causa della errata prestazione sanitaria ascrivibile all'operato dei dr. G., 
M.e V.. 
Secondo la prospettazione attore, pertanto, costoro sono tenuti a rifondere l'Azienda AUSL 
9 di Trapani all'erogazione delle somme da questa erogate a causa della vicenda 
suesposta, tanto a risarcimento del danno ( € 32.714,26), che a titolo di oneri per la difesa 
in giudizio ( € 8.382,96). 
Dal complessivo esborso dell'AUSL, pari a € 41.097,22, detratta la quota addebitata al G., 
la cui posizione è stata stralciata in attesa del pagamento , residua un danno arrecato 
all'Azienda AUSL n. 9 di Trapani pari a € 27.398,14, da ascriversi per quote eguali agli 
odierni convenuti M. G. S. e V. N.. 
Il 25 ottobre 2007 perveniva memoria difensiva e di costituzione del M. G. S. con la quale 
veniva dedotto che: 
• nessuna colpa grave può essere attribuita all'operato del dott. M., che per primo ebbe a 
visitare il paziente A. S., in quanto sono state seguite perfettamente i protocolli medici in 
caso di fratture agli arti; 
• le statuizioni intervenute hanno evidenziato la correttezza degli accertamenti diagnostici 
e della terapia medica prescritta dal dott. M. nell'imminenza del ricovero del paziente; 
• il M. ebbe ad effettuare l'indagine manuale del paziente, come si evince dalla cartella 
clinica redatta all'atto del ricovero in data 14 marzo 1996 e non erano manifesti disturbi 
vascolari; 



• nella struttura dell'Ospedale di Marsala non esisteva un reparto di chirurgia vascolare , 
né lo strumento che consentisse di effettuare accertamenti diagnostici più specializzati 
(come l'arterografia); 
• solo in data 18 marzo 1996 il primario del reparto ( appunto il dr. G.) provvide a 
richiedere l'esame doppler del paziente (eseguito il 20 marzo ) , onde accertare la 
presenza di flusso nelle arterie e nelle vene; 
• pur non di meno, tale accertamento ebbe esito positivo , nel senso che lo specialista ( 
ossia il dr. xxxxxxx) che lo eseguì , rilevò l'affluenza di flusso nelle arterie e nelle vene (<< 
l'arteria poplitea era pervia>>; 
• dal referto dello specialista era dunque emerso che, a quella data, vi era affluenza di 
sangue nella zona interessata alla frattura, ove in seguito si sarebbe localizzato il 
processo ischemico (affluenza che era invece cessata già al momento del ricovero presso 
l'Ospedale di Palermo); 
• nello spatium temporale in cui il paziente fu monitorato dal dott. M. non emerse alcun 
indice peggiorativo delle condizioni cliniche; 
• l'intervenuta occlusione dell'arteria poplitea , causativa della ischemia, va ascritta al 
periodo compreso tra il 20 marzo 1996 e il 22 marzo 1996 ( periodo in cui il paziente fu 
monitorato da altri sanitari). 
La difesa ha, poi, osservato che anche laddove fosse corretta la tesi sostenuta dai periti, 
se ne trarrebbe la conseguenza dell'inevitabilità dell'evento. 
A suffragare tale assunto difensivo, parte convenuta ha rilevato che, secondo i periti, il 
deficit ischemico sarebbe stato ad insorgenza quasi immediata e che sarebbe divenuto 
irreversibile già dopo le sei ore dal ricovero. 
Considerato che alle ore 18,00 circa del 14 marzo 1996 non fu rilevato alcun problema 
vascolare del dott. M. , che per primo ebbe a visitare il paziente, e che i dott.ri G. e V. 
intervennero soltanto l'indomani mattina, allora i predetti sanitari non ebbero 
materialmente la concreta possibilità di diagnosticare la complicanza vascolare; 
comunque, tutte le eventuali omissioni ascrivibili dal 15 marzo 1996 in poi, non possono 
porsi in rapporto causale con l'evento e, specie in una struttura sanitaria di assoluto deficit 
di strumentazione diagnostica in cui si trovava l'Ospedale di Marsala, non sarebbe stato 
possibile prevenire l'evento. 
Peraltro, ha aggiunto la difesa che, pur se la diagnosi fosse stata tempestiva, tanto i periti 
di ufficio che il consulente di parte hanno risposto non vi era certezza assoluta di evitare 
l'amputazione. 
Ha concluso la difesa del M. G. S. evidenziando, altresì, che : 
• il difensore dell'AUSL ha sollevato la genericità della domanda contenuta nel decreto che 
ha ordinato la citazione del responsabile civile , ma essa è stata ritenuta tardivamente 
sollevata; 
• le posizioni del primario , dr. G. , e quella del suo aiuto, dr. V., non possono che essere 
valutate in misura ben maggiore rispetto a quella del dr. M.; 
• il dr. M. ha provveduto , attraverso la Lloyd Adriatico Assicurazioni al pagamento delle 
somme poste a titolo di risarcimento poste a proprio carico ( pro quota ) dal Tribunale, 
mentre le somme residuali sono relative alla posizione degli altri sanitari coinvolti nella 
vicenda; 
• in via subordinata viene chiesta l'applicazione del potere riduttivo. Nelle sue deduzione 
difensive il M. ha sostenuto di aver applicato i protocolli terapeutici provvedendo alla 
semeiotica manuale dell'arto, ascrivendo la causazione dell'evento all'assenza di un 
reparto di chirurgia vascolare presso il nosocomio di Marsala. 
Alla odierna pubblica udienza il PM ha ulteriormente illustrato e sviluppato il contenuto 
dell'atto introduttivo del giudizio; ha insistito nelle domande già ivi formulate. Il difensore 



intervenuto , dal suo canto, ha puntualizzato ed integrato la propria tesi difensiva, 
insistendo per la declaratoria di totale infondatezza della domanda attorea. 
D I R I T T O 
In via preliminare, va disattesa la richiesta formulata dal difensore del convenuto Venuti di 
ritenere colpevole,”nella non temuta ipotesi di ritenere colpevoli i medici del reparto di 
Ortopedia dell'Ospedale X di Marsala”, il dott. C. S.. 
Sul punto non può omettersi di ricordare, come esattamente dedotto in udienza dal PM , e 
come peraltro acclarato nel giudizio penale, che non sono ravvisabili elementi di 
colpevolezza nella sua condotta, posto che l'operato di costui è collocato in una fase in cui 
la complicanza vascolare aveva raggiunto uno stadio avanzato, per la superficialità ed 
imperizia dei colleghi. 
Sempre preliminarmente, si rammenta che, nel giudizio di responsabilità amministrativa, la 
sentenza del giudice penale che abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta 
prescrizione del reato ha autorità di giudicato limitatamente alla declaratoria di estinzione 
del reato; ne deriva che le risultanze di fatto acquisite nel corso del procedimento penale 
vengono in considerazione avanti al giudice amministrativo soltanto quali elementi di 
prova, per cui lo stesso giudice può accertare detti fatti con autonoma e piena cognizione 
(Corte Conti, sez. I, 9 novembre 1988, n. 180). 
Ed ancora, il giudice contabile può autonomamente valutare ed apprezzare le acquisizioni 
istruttorie del procedimento penale, anche se concluso con sentenza di non doversi 
procedere per prescrizione del reato ( C. Conti, Sez. III, 11/03/2002, n.77). 
Prima di esaminare partitamente i profili del merito , giova rilevare che al rapporto 
intercorrente tra il paziente ed il medico e la struttura sanitaria pubblica o privata debba 
riconnettersi natura contrattuale. 
Secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale, l'attività svolta dall'ospedale è da 
assimilarsi a quella svolta dal medico nell'esecuzione dell'obbligazione della sua 
prestazione, cosicché al rapporto fra ente sanitario e paziente si applicano in via analogica 
le norme che disciplinano il contratto di prestazione d'opera intellettuale. Il presupposto 
essenziale per l'affermazione della responsabilità contrattuale dell'ente, diviene 
l'accertamento di un comportamento negligente del sanitario, il cui operato è riferito 
all'ente o attraverso il richiamo all'art. 28 della Costituzione, che enuncia il principio della 
cosiddetta immedesimazione organica, o attraverso il richiamo all'articolo 1228 del codice 
civile, che disciplina la responsabilità del debitore per il fatto dei propri ausiliari. 
L'orientamento più recente, tenendo conto della forma strutturata di gestione dei servizi 
ospedalieri e del fatto che i servizi erogati dalla struttura ospedaliera sono molto più ampi 
e complessi rispetto a quelli resi dal singolo medico, rinviene la fonte del rapporto 
struttura-paziente nel c.d. “contatto sociale”, cioè in un contratto non espressamente 
previsto dalla legge, che è stato genericamente definito come “contratto di spedalità”. La 
relazione negoziale fra i soggetti coinvolti fa sorgere il contratto di spedalità del malato con 
l'ente ospedaliero ed una relazione negoziale con il medico a contenuto essenzialmente 
obbligatorio, caratterizzato dall'affidamento che il malato ripone nel medico, esercente una 
professione protetta che ha per oggetto il bene della salute tutelato dall'art. 32 Cost. 
L'obbligazione del medico dipendente del servizio sanitario per responsabilità 
professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata su contratto, ma sul 
contatto sociale, ha comunque natura contrattuale avuto riguardo non alla fonte 
dell'obbligazione, ma al contenuto del rapporto (Cass. civ., III, 22.1.1999, n. 589 e 
19.4.2006, n. 9085). 
Il cd. contatto sociale, proprio per la sua natura contrattuale, non esclude dunque 
l'applicazione delle regole predette in tema di responsabilità della struttura per l'illecito 
compiuto dal sanitario, ma determina semplicemente un aumento delle possibilità di ristoro 
del paziente danneggiato, configurando la deficienza organizzativa come fonte autonoma 



di responsabilità della struttura; struttura che è chiamata a rispondere, in sostanza, non 
soltanto dei danni occorsi al paziente per l'attività illecita del sanitario nella prestazione 
della sua attività professionale, ma anche dell'inadempimento del contratto di cura o di 
spedalità intercorso con la stessa. In altri termini, il medico e la struttura sono chiamati a 
rispondere a titolo contrattuale dei danni cagionati nell'esercizio della propria attività 
professionale per il solo fatto di essere venuti in contatto con il paziente, anche in assenza 
di un vero e proprio obbligo di prestazione a favore del paziente posto a loro carico Gli 
addebiti mossi agli odierni convenuti si riferiscono, poi, alla complessiva attività svolta dai 
medesimi all'interno dell'ospedale, secondo quanto emerso chiaramente nell'ambito del 
procedimento penale a loro carico. 
Trasponendo dette coordinate ermeneutiche in subiecta materia, occorre valutare la 
compresenza dei requisiti imprescindibili per la sussistenza della responsabilità 
amministrativa: un danno, economicamente valutabile, prodotto nella sfera patrimoniale 
erariale dell'ente pubblico; un comportamento doloso o di colpa grave addebitabile a 
persone legate alla pubblica amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio; la 
sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta imputabile ai 
soggetti medesimi in quanto connessa allo svolgimento delle rispettive funzioni e posta in 
essere in violazioni di obblighi di servizio. 
Il Collegio ritiene che,nella fattispecie, sussistano tutti i presupposti necessari per 
affermare la responsabilità amministrativa dei sigg. M. G. e S. V., sì da considerare 
fondata la richiesta di condanna dei convenuti. 
Le valutazioni sulla sussistenza o meno del nesso eziologico del nesso fra evento 
dannoso e condotta antigiuridica del medico sembrano oggi sussumersi nel criterio, che il 
Collegio ritiene di condividere, a mente del quale assume rilevanza l'"alto o elevato grado 
di credibilità razionale" o "probabilità logica". 
Il nesso causale, in altre parole riposa nel caso in cui alla stregua del giudizio condotto 
sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica universale o 
statistica si acclari che, stimandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa 
impeditiva dell'evento, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in 
epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. 
Il giudice, per dirla con altri termini , deve valutare la bontà di tale criterio nel caso 
concreto, di guisa che, eliminati fattori diversi, risulti giustificata e processualmente certa la 
conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento 
lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica e infine che 
l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione 
del nesso eziologico, quindi il ragionevole dubbio, della reale efficacia lesiva della condotta 
pregiudizievole del medico rispetto ad altri fattori interagenti comportano la 
neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio (Cass., 
sez. un. pen., 11.9.2002, n. 30328). 
L'arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione richiamato dallo stesso PM ( 
Sentenza n. 14488 del 29 luglio 2004, Sez. III civile) ci consente, poi, di ricordare che la 
limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a 
norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di 
particolare difficoltà (perché trascendono la preparazione media o perché non sono stati 
ancora studiati a sufficienza, ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare) e, in ogni 
caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non 
all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il 
professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica provochi un 
danno per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione; la sussistenza della 
negligenza va valutata in relazione alla specifica diligenza richiesta al debitore qualificato 
dall'art. 1176, comma secondo, cod. civ. ed il relativo accertamento compete al giudice di 



merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ( Cass. civ., 
Sez. III, 20/04/2004, n.7494 ). 
Ora, è indubbio, come emerge dagli atti del fascicolo penale confluito in quello di 
quest'organo giudicante, e precisamente dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta, 
nell'ambito del giudizio penale, da periti qualificati, quali i Dott.ri L. M., specialista in 
medicina legale e delle assicurazione, G. D. L., specialista in chirurgia vascolare, e V. 
R., specialista in ortopedia, che : 
• il caso clinico era quello di un giovane, politraumatizzato con lesioni ossee ad elevato 
rischio di complicanza vascolo- nervosa; 
• come universalmente acclarato , la frattura del piatto tibiale si accompagna ad una 
percentuale di patologia vascolare correlata ( complicanze ) immediata e tardiva; 
• la sede e la natura della lesione fratturativa accompagnata dal deficit neurologico 
periferico non ha suscitato particolare allarme nei sanitari, che, nell'obiettività clinica, 
aggiungevano non turbe vascolari , senza però indicare quali mezzi clinici e diagnostici 
avessero condotto per pervenire a tale conclusione; 
• la presenza , il giorno dopo di “ arto edematoso con flittene, cute calda”, rassicurava i 
sanitari i quali nonostante la presenza di edema diffuso con flittene, non ritenevano di 
indagare né clinicamente , né in maniera strumentale , il circolo periferico dell'arto inferiore 
sinistro, né dal diario clinico del ricovero emerge alcuna valutazione clinica, da parte dei 
sanitari, dei polsi arteriosi agli arti inferiori, sia in questa fase che durante tutta la durata 
del ricovero. 
A contrastare tali argomenti inoppugnabili, non basta il dedurre che i medici seguirono il 
protocollo, ossia trazione, terapia medica, osservazione giornaliera, (per pochi minuti): ciò 
confligge con il dato obiettivo scaturente dal diario clinico relativo al ricovero. Non risulta 
che sia mai stata fatta un 'adeguata ispezione dell'arto, rilevandone la sensibilità, il colorito 
e la forma e soprattutto se siano stati rilevati i polsi arteriosi, In realtà occorreva, nel caso 
specifico, svolgere tutte quelle accortezze che avrebbero impedito il verificarsi dell'evento.. 
Circa le dichiarazioni rese dai medici nel corso del dibattimento penale, con riferimento 
all'esame dei polsi, giova precisare che in tema di responsabilità professionale del medico 
chirurgo, la lacunosa formazione della cartella clinica redatta dai medici non vale ad 
escludere per mancanza di prova l'omissione colposa della diagnosi da parte degli stessi, 
poiché il medico ha l'obbligo di controllare la completezza e l'esattezza del contenuto della 
cartella, la cui violazione configura difetto di diligenza ai sensi del secondo comma dell'art. 
1176 c.c. ed inesatto adempimento della corrispondente prestazione medica (Cass. civ., 
Sez. III, 05/07/2004, n.12273). 
Peraltro, già dal giorno successivo al ricovero ( 15 marzo 1996) erano presenti ancora 
edema con flittene, espressione di una chiara sofferenza ischemica arteriosa. 
Il giorno successivo non mutò l'atteggiamento attendista degli odierni convenuti, 
nonostante l'ulteriore rilievo di “arto edematoso con flittene perimalleloari “ e persistenza 
del danno nervoso a carico dello S.P.E. e dello S.P.I. 
La consulenza sopra evocata concludeva che il successivo iter clinico e il vissuto 
chirurgico del paziente non merita di essere preso in considerazione, in quanto la tardività 
della diagnosi di occlusione completa dell'arteria poplitea con irreversibilità della sindrome 
ischemica alla gamba , non consentiva ai sanitari che intervennero dopo, alcuna attività 
terapeutica se non l'amputazione della gamba, praticata poi a Bologna a distanza di circa 
dieci giorni dal trauma. 
La condivisibilità delle indicazioni offerte dai periti consente di rinvenire, nella condotta 
degli odierni convenuti, quella colpa professionale per grave negligenza nel non aver 
effettuato un tempestivo riconoscimento della lesione vascolare associata alla frattura, per 
cui non furono approntati i dovuti approfondimenti terapeutici utili ad evitare l' amputazione 
della gamba. 



Certamente un precoce trattamento chirurgico dl ischemico avrebbe quantomeno limitato 
l'estensione degli esiti invalidanti. Relativamente all'elemento psicologico va detto che, in 
genere, la colpa grave del medico è esclusa quando questi debba risolvere problemi 
diagnostici e terapeutici di difficile soluzione, in presenza di quadro patologico complesso 
e passibile di diversificati esiti, ovvero si trovi nella necessità di agire in una situazione di 
emergenza o di urgenza, e la sua scelta nel caso concreto appaia comunque ragionevole 
avuto riguardo alle conoscenze scientifiche e alla prassi medica. 
Al contrario, la colpa è grave quando non si presenti una situazione emergenziale, o 
quando il caso non implichi problemi di particolare difficoltà, ovvero ancora quando, come 
nel caso in esame, il medico abbia completamente omesso di compiere un'attività 
diagnostica e terapeutica routinaria, atta a scongiurare determinate complicazioni. 
Nella specie, come si è già osservato, non v'è traccia in atti di alcuna attività preventiva 
svolta dall'appellante, sicché il suo comportamento appare gravemente negligente in 
considerazione della assoluta prevedibilità dell'evento. 
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. 
Contrariamente all'assunto difensivo, reputa la Sezione che i periti d'Ufficio abbiano 
rilevato ed accertato che era possibile diagnosticare la patologia. 
Del resto, dall'esame della cartella clinica non risulta che siano stati rilevati i polsi distali 
dell'arto traumatizzato e confrontati con quelli controlaterali, nè che si sia proceduto ad un 
esame arteriografico , che avrebbe permesso di formulare una diagnosi più precisa sulla 
presenza ed estensione delle lesioni. 
Si aggiunga che , nel caso in questione, era necessario , stante la gravità della situazione 
clinica descritta , un costante e meticoloso monitoraggio dell'evoluzione del quadro clinico 
attività, questa, che ebbe a mancare del tutto. 
Le argomentazioni difensive circa l'inadeguatezza dell'ospedale di Marsala ( per un caso 
come quello che ne occupa), nonché in relazione alla temporanea assenza di 
professionalità specialistiche, non minano la convinzione di questo Collegio circa la 
responsabilità degli odierni convenuti. 
Infatti, la riconosciuta necessità di taluni accertamenti poteva (e doveva) imporre soluzioni 
drastiche, quali ad esempio il trasferimento del paziente in altro più attrezzato presidio 
sanitario, come del resto avvenne allorché la situazione era ormai precipitata. 
Circa l'ulteriore argomento difensivo, secondo il quale il trasferimento del malato avrebbe 
potuto aggravare la situazione comportando il distacco del paziente dalla trazione, si 
rammenta come i periti, nel corso del dibattimento penale, abbiano chiaramente osservato 
che sussistevano idonee procedure di trasporto e cautele, utilizzando le quali era possibile 
trasferire un paziente politraumatizzato presso altra struttura sanitaria per le cure del caso, 
senza esporlo a pericolo per la salute. 
Eloquente, infine, appare, al riguardo, la lettura svolta dal precitato dott. G. D. L., il quale, 
nel confermare le conclusioni svolte dagli altri periti, perentoriamente ha affermato che 
l'esecuzione tempestiva di provvedimenti terapeutici adeguati avrebbe consentito di 
formulare la diagnosi corretta e “ La diagnosi avrebbe fatto si che si sarebbe posto in atto 
un intervento di rivascolarizzazione. L'esito poi era in mani a chi faceva 'intervento, alle 
complicanze che potevano venire. Certo non facendolo si è tolta l'unica chance che questo 
paziente aveva.” ( cfr. verbale udienza svolta dinanzi il Giudice penale in data 1 marzo 
2003). 
La ricostruzione dei fatti operata da parte attrice, dunque, si appalesa, dunque, coerente 
con le risultanze in atti. 



Per quanto riguarda la quantificazione del danno, le conclusioni del Pubblico Ministero, 
appaiono suffragate da adeguato supporto probatorio. 
Alla luce di quanto argomentato, ritenuta sussistente la responsabilità per danno erariale, il 
Collegio condanna M. G. S. e V. N. al pagamento,in favore dell' Azienda A.U.S.L. n. x di 
Trapani , della somma di € 27.398,14 (da ripartirsi in parti eguali), con rivalutazione 
monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., da calcolarsi dalla data dell'esborso e 
fino al giorno del deposito della sentenza, e con gli interessi legali sulle somme così 
rivalutate dal predetto deposito 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. M. G. 
S. e V. N. al pagamento,in favore dell' Azienda A.U.S.L. n. x di Trapani , della somma di € 
27.398,14 ( da ripartirsi in parti eguali), con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo 
gli indici i.s.t.a.t., da calcolarsi dalla data dell'esborso e fino al giorno del deposito della 
sentenza, e con gli interessi legali sulle somme così rivalutate dal predetto deposito al 
soddisfo. 
Condanna inoltre detti convenuti alle spese di giudizio, in favore dello Stato, che si 
liquidano in € 441,12. 
Ordina che, ai sensi dell'art.24 del R.D. 12 agosto 1933, n.1038, copia della presente 
sentenza sia trasmessa dalla segreteria in forma esecutiva all'ufficio del Pubblico 
Ministero, affinché quest'ultimo ne curi l'inoltro alle Amministrazioni interessate per 
l'esecuzione in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.260. 
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 30 novembre 2007 
omissis 
Palermo, 22 gennaio 2008 
Il Funzionario di Cancelleria 
omissis 


