
TRIBUNALE DI MONZA 
 
 E’ notorio e quindi chiunque può capire che una persona che si trova in stato confusionale non è capace di rendersi 
conto di ciò che accade intorno a lei, compie movimenti non coordinati, si agita senza motivo. 
Se questa era la condizione dichiarata dal personale del "118" e constatata all'accettazione al Pronto Soccorso, logica e 
prudenza avrebbero consigliato a chiunque, tanto più a personale medico e paramedico notoriamente esperto, tanto da 
essere incaricato del pronto soccorso, di utilizzare per la paziente confusa quelle sbarre di cui ogni letto ospedaliero è 
notoriamente dotato, al fine di evitarle di cadere, come in effetti è avvenuto.  
Consegue l’obbligo risarcitorio in capo all’Azienda ospedaliera. 
 
 
Tribunale di Monza - Sezione IV, sent. del 28/05/2008  
 
omissis 
 
Svolgimento del processo 
 
Con l'atto di citazione di cui in epigrafe, Ur.As. conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, l'Ospedale X.  di M. per 
ottenerne il risarcimento del danno, da quantificare in corso di causa, conseguente alle lesioni che le erano derivate da 
una caduta dal letto del reparto di Pronto Soccorso, ove era stata portata il 4/1/2006 in istato d'incoscienza e dove era 
stata abbandonata dal personale dell'Ospedale, senza che i familiari potessero assisterla. 
Ritualmente costituitosi in giudizio con l'avv. C., accanto al quale compariva, poi, dal 10/3/2007, anche l'avv. D.M. di Y. (il 
cui indirizzo non è indicato in atti, così come ne manca la nomina a Difensore), l'Ospedale convenuto contestava in fatto 
e diritto l'avversa domanda e ne chiedeva la reiezione, attribuendo la caduta dell'attrice al suo comportamento, avendo 
ella deciso di "girarsi con il corpo sul lettino" per cui "perdeva l'orientamento rovinando accidentalmente per terra". 
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 10/10/2007 venivano sentiti i testimoni Co.Ro. e Bo.Mi. 
La prima, figlia dell'attrice, narrava che, trovandosi a casa della madre ed avendo notato che si trovava in istato 
confusionale, l'aveva fatta trasportare all'Ospedale. 
Arrivatavi anch'ella seguendo l'ambulanza, l'aveva trovata già in un box per la visita, assistita da una infermiera, dopo 
che il portantino si era allontanato. 
Un medico era giunto dopo circa un quarto d'ora, aveva interrogato la madre sulle generalità, constatandone lo istato 
confusionale, poi l'aveva allontanata, dovendo procedere alla visita. 
Ella era rimasta con le sorelle per circa un'ora, senza notare né l'allontanamento del medico, né l'arrivo di altri. 
"Dopo questo tempo ho sentito un botto e poi dei lamenti e all'interno del box si sentivano dei rumori che ho ricollegato 
ad un soccorso. 
Dopo 15 minuti ho visto un'infermiera ... mi ha detto che la mamma si agitava e faceva capricci per non farsi togliere il 
sangue. 
È passato ancora un po' di tempo e sono riuscita ad entrare ... ho visto mia mamma tutta ammaccata, con le borse del 
ghiaccio sulla faccia e ammaccature varie ... 
A questo punto molte persone ... si sono affaccendate intorno alla mamma e a questo punto una dottoressa mi ha detto 
che è capitato quello che non doveva capitare, ossia che la mamma era caduta dal lettino". 
Il Bo. ricordava di essere stato uno dei medici di turno in una giornata convulsa per l'affluenza di molti pazienti; che 
mentre stava telefonando ad un collega specialista (non ricordava chi fosse) "ho sentito un rumore proveniente da uno 
dei box" ed era andato a vedere ed a prestare i primi soccorsi unitamente a degli infermieri; che non era stato il primo 
medico a visitare la paziente al suo arrivo in Ospedale. 
Non ricordava se il lettino su cui giaceva la donna era dotato di sbarre. 
La diagnosi di accettazione menzionava lo istato confusionale, ma l'uso delle sbarre del lettino doveva conseguire ad 
una valutazione del personale sanitario. 
Veniva espletata C.T.U. medico - legale tramite il traumatologo dr. An.Sc. e questo riferiva che la paziente aveva 
riportato l'infrazione della rotula sinistra ed una contusione alla regine zigomatica destra; che aveva avuto un periodo di 
inabilità al 75% per quaranta giorni e poi due periodi di trenta giorni ciascuno di invalidità al 50% ed al 25%; che i 
postumi permanenti erano pari al 5%; che le spese sostenute erano state di Euro 161,81 e non se ne prevedevano di 
ulteriori. 
All'esito, all'udienza del 28/2/2008, le parti rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe, cui facevano seguito con le 
comparse del 24 e del 28/4/2008, dell'8 e del 15/5/2008. 
La causa era quindi trattenuta per la decisione dal Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico ex artt. 50/ter e 
281/quinquies C.P.C. 
 
Motivi della decisione 
 
La domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta. 
La Ur., infatti, il 4/1/2006 fu trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di M. in istato confusionale, notato dalla figlia, 
confermato dalla diagnosi formulata all'accettazione e ribadita dal dr. Bo. 
E' notorio e quindi chiunque può capire che una persona che si trova in istato confusionale non è capace di rendersi 
conto di ciò che accade intorno a lei, compie movimenti non coordinati, si agita senza motivo. 
Se questa era la condizione dichiarata dal personale del "118", constatata all'accettazione della Ur. al Pronto Soccorso e 
confermata dal dr. Bo., logica e prudenza avrebbero consigliato a chiunque, tanto più a personale medico e paramedico 



notoriamente esperto, tanto da essere incaricato del pronto soccorso, di utilizzare per la paziente confusa quelle sbarre 
di cui ogni letto ospedaliere è notoriamente dotato, al fine di evitarle di cadere, come in effetti è avvenuto. 
Come ha esattamente riferito la dottoressa (rimasta ignota) con cui ha parlato la Co., "è capitato quello che non doveva 
capitare". 
E il personale della Direzione dell'Ospedale contattato dalla Co. le ha onestamente detto non che la colpa era da 
attribuire alla condotta imprudente della parte lesa (come si legge negli scritti difensivi), bensì "che cose simili non 
devono accadere e di fare pure le azioni che dovevo". 
Alla stregua di quanto innanzi esposto, si deve affermare che il 4/1/2006 Ur.As. riportò, nell'Ospedale di M., ove si 
trovava ricoverata in istato confusionale, lesioni personali gravi, consistite in infrazione della rotula sinistra e contusione 
zigomatica destra, guarite in giorni cento complessivi, con postumi permanenti nella misura del 5%, per colpa del 
personale medico e paramedico del Pronto Soccorso, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, per non averla 
tenuta sotto diretto controllo e per non aver collocato attorno al letto, su cui quella giaceva in istato confusionale, le 
sbarre di cui esso pure era dotato e che le avrebbero impedito di cadere. 
La Ur. non ha ritenuto di proporre querela per il delitto di cui all'art. 590 c.p.v. C.P., limitandosi a richiedere il risarcimento 
del danno. 
Esso le va sicuramente riconosciuto sulla base della C.T.U., pienamente attendibile, tenuto conto dell'accuratezza degli 
accertamenti svolti dal dr. Sc. e del rigore logico con cui è pervenuto alle sue conclusioni. 
Tenuto conto della sua età, che le impediva comunque di lavorare, e delle tabelle vigenti per il 2007 (che inglobano 
anche la rivalutazione monetaria), per i 40 giorni di invalidità al 75%, i 30 di invalidità al 50% ed i 30 di invalidità al 25%, 
nonché per il 5% di postumi permanenti, il risarcimento deve ammontare ad Euro 161,81 (spese riconosciute dal C.T.U.) 
+ Euro 1.221,60 (40,72 x 40 x 75%) + Euro 610,80 (40,72 x 30 x 50%) + Euro 305,40 (40,72 x 30 x 25%), per 
complessivi Euro 2.137,80 (per i periodi di invalidità temporanea parziale) + Euro 4.176,00 (invalidità al 5% per l'età di 
anni 70 della vittima), + Euro 1.044,00 (4.176,00 x 25%) per il danno morale. 
Al totale, indicato in dispositivo, si aggiungono gli interessi legali fino al saldo. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
La presente sentenza va, ex lege, munita della clausola di provvisoria esecutività di cui all'art. 282 C.P.C. 
 
P.Q.M. 
 
Il Tribunale, 
definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede: 
a) condanna il convenuto Ospedale X.  di M., Azienda Ospedaliera, in persona del legale rappresentante pro tempore, al 
pagamento, in favore dell'attrice, Ur.As., a titolo di risarcimento del danno per la causale di cui in narrativa, la 
complessiva somma di Euro settemilacinquecentodiciannove/61, oltre interessi legali fino al saldo; 
b) condanna lo stesso convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in complessivi Euro 
duemilatrecento/00 (di cui Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1,300,00 per onorari), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. 
come per Legge; c) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. 
Così deciso in Monza il 26 maggio 2008. 
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2008. 
 


