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Responsabilità in ambito civile dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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La responsabilità dell’Azienda Ospedaliera

sanitaria è di tipo contrattuale, sul rilievo che

l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del

ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta

la conclusione di un contratto.

(Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass.

28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14

luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316).
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L'obbligazione del medico dipendente dalla

struttura sanitaria nei confronti del paziente,

ancorché non fondata sul contratto, ma sul

"contatto sociale", ha natura contrattuale.

(Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564;

Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006)

Responsabilità in ambito civile dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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“Le amministrazioni ospedaliere sono tenute al

risarcimento dei danni subiti dagli ammalati per l'imperizia

o l'errore di coloro che, in base al rapporto organico

agiscono per l'ente, come i medici ed ogni altro operatore

sanitario, non potendo invocare, per esimersi dalla

responsabilità, la discrezionalità amministrativa nella

organizzazione del servizio, la quale, mentre non giustifica

l'imperizia, non può nemmeno escludere la responsabilità

per la mancata prestazione di un servizio dovuto”.

[Cassazione, 21 Aprile 1977, n.1475]
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« … Ne consegue che la responsabilità diretta

dell'ente e quella del medico, inserito organicamente

nella organizzazione del servizio, sono disciplinate

in via analogica dalle norme che regolano la

responsabilità in tema di prestazione professionale

medica in esecuzione di un contratto d'opera

professionale … »

[Cassazione Civ, Sez. III, 1 Marzo 1988, n. 2144]

Responsabilità in ambito civile dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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Art. 2043 Codice Civile

Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno

ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il

danno.

Art. 2049 Codice Civile

Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati

dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle

incombenze a cui sono adibiti.

Responsabilità in ambito civile dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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« … Per diverso tempo tale legame contrattuale è stato

interpretato e disciplinato sulla base dell'applicazione

analogica al rapporto paziente-struttura delle norme in

materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale

vigenti nel rapporto medico-paziente, con il conseguente e

riduttivo appiattimento della responsabilità della struttura su

quella del medico.

Da ciò derivava che il presupposto per l'affermazione

della responsabilità contrattuale della struttura fosse

l'accertamento di un comportamento colposo del medico

operante presso la stessa.… »

[Cassazione Sez. Unite 11 Gennaio 2008 n° 577/2008]

Responsabilità in ambito civile dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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« …Più recentemente, invece, dalla giurisprudenza il

suddetto rapporto è stato riconsiderato in termini autonomi

dal rapporto paziente-medico, e riqualificato come un

autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da

taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di

assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie

sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c...… »

[Cassazione Sez. Unite 11 Gennaio 2008 n° 577/2008]

Responsabilità in ambito civile dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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«… la complessità e l'atipicità del legame che si instaura,

che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere,

comprendendo anche la messa a disposizione di personale

medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di

tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni.

In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente

una prestazione assai articolata, definita genericamente di

"assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla

prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd. di

protezione ed accessori.»

[Cassazione Sez. Unite 11 Gennaio 2008 n° 577/2008]

Responsabilità in ambito civile dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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« … Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità

autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di

una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano

invece la propria fonte nell'inadempimento delle

obbligazioni direttamente riferibili all'ente »

[Cassazione Sez. Unite 11 Gennaio 2008 n° 577/2008]

Responsabilità in ambito civile dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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Responsabilità contrattuale da:

• inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, ai

sensi dell’art. 1218 c.c.:

“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al

risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato

determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa al lui non

imputabile”

• inadempimento della prestazione medica svolta dai singoli

dipendenti, ai sensi dell’art. 1228 c.c.:

“…salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento

dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di

costoro...”.

Responsabilità in ambito civile dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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1. per fatti del personale medico dipendente;

2. per fatti del personale non medico;

3. per fatti correlati alla struttura stessa 

(insufficiente o inidonea organizzazione).

Responsabilità in ambito civile dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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«… In tema di responsabilità contrattuale della struttura

sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale

del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore,

paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il

contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza

di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore,

astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.

Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non

vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato

eziologicamente rilevante.… »

[Cassazione Sez. Unite 11 Gennaio 2008 n° 577/2008]

Responsabilità in ambito civile dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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«… in quel percorso che “dall’atto medico” conduce “all’attività

sanitaria” si assiste non solo al cambiamento del paradigma di

riferimento, entro cui iscrivere la responsabilità di medici e

strutture, ma anche ad un capovolgimento della prospettiva di

analisi in quanto, anche laddove il danno subito dal paziente è

riconducibile all’operato del singolo medico, si dovrà partire dalla

responsabilità dell’ente per inesatto adempimento del servizio, salvo

poi verificare, sulla base del fatto illecito commesso dal medico, una

sua (concorrente) responsabilità solidale »

[Cassazione Sez. Unite 11 Gennaio 2008 n° 577/2008]

Responsabilità in ambito civile dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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Contratto atipico misto di spedalità o di assistenza 

sanitaria

« La responsabilità della struttura

ospedaliera, fondata sul ‘contratto sociale’, ha

natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del

contratto, la struttura deve fornire al paziente una

prestazione assai articolata definita genericamente

di ‘assistenza sanitaria’ »

[Cassazione, Sez. III, 3 febbraio 2012, n.1620]

Responsabilità in ambito civile dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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non rileva la circostanza che il sanitario risulti

essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o

comunque dal medesimo scelto

[Cassazione, 14 Luglio 2004, n.13066]

[Cassazione, Sez. III, 9 Novembre 2006, n. 23918]

Responsabilità in ambito civile dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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« in tema di responsabilità del medico dipendente di una

struttura ospedaliera per i danni subìti da un paziente ricoverato

d’urgenza presso il pronto soccorso, pure se la difficoltà

dell’intervento e la diligenza del professionista vanno valutate in

concreto, rapportandole al livello della sua specializzazione e alle

strutture tecniche a sua disposizione, egli deve valutare con

prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza

professionale, ricorrendo anche all’ausilio di un consulto se la

situazione non è così urgente da sconsigliarlo; …

Responsabilità del medico a fronte di disfunzioni della Struttura 

Ospedaliera
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« …. deve adottare, inoltre, tutte le misure volte a

ovviare alle carenze strutturali e organizzative incidenti sugli

accertamenti diagnostici e sui risultati dell’intervento, ovvero,

ove ciò non sia possibile, deve informare il paziente,

consigliandogli, se manca l’urgenza di intervenire, il ricovero

in una struttura più idonea (si deve però sottolineare che nel

caso di specie si configurava anche una palese inadeguatezza

dei medici del pronto soccorso) »

Cfr. Cass., sez. III, 5 luglio 2004, n. 12273, 

Responsabilità del medico a fronte di disfunzioni della Struttura 

Ospedaliera
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« L’Azienda Ospedaliera è civilmente responsabile

per l’insufficienza ed inadeguatezza delle strutture per

affrontare una prevedibile emergenza ove esse cagionino un

danno al paziente (nel caso di specie la nascita in condizioni

di invalidità totale e permanente) mentre nessuna forma di

responsabilità si configura per i medici che abbiano

praticato tutta l’assistenza possibile con la struttura ed i

mezzi a loro disposizione.. ».

[Cass. Civ., Sez. III, 11 maggio 2009 , n. 10743]

Responsabilità del medico a fronte di disfunzioni della Struttura 

Ospedaliera
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Le dimensioni del contenzioso giudiziario civile 

Uno studio su 1900 sentenze 

del Tribunale Civile di Roma 

(1393 cause contro i singoli medici e 1159 cause 

contro strutture sanitarie) 

ha evidenziato la soccombenza dei convenuti 

nel 60% dei casi.
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Art. 27 Costituzione

La responsabilità penale è personale.

Responsabilità in ambito penale dell’Azienda Ospedaliera
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La responsabilità penale è individuata in una persona

fisica che ha i poteri di gestione (finanziaria, tecnica,

amministrativa) e quindi i poteri di spesa, di organizzazione

delle risorse umane e strumentali.

Non potrà colpire, invece, i soggetti cui pure, in concreto,

sono stati affidati compiti rilevanti in materie suscettibili di

rilevanza penale, ma sono sprovvisti di autonomi poteri di

spesa.

Responsabilità in ambito penale dell’Azienda Ospedaliera
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Direttore Generale

Direttore Sanitario

dirige i servizi sanitari 
ai fini organizzativi ed 

igienico-sanitari 

(art. 3 Dlg.vo 502/92)

Direttore 
Amministrativo

dirige i servizi 
amministrativi dell'unità 

sanitaria locale

(art. 3 Dlg.vo 502/92)
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Il destinatario del precetto penale è il Direttore Generale

• in considerazione del ruolo assegnato dal D.Lgs. n. 502/92 e

s.m.i. e

• fatta salva l’ammissibilità della delega (ove consentita)

secondo ripartizioni istituzionali dei compiti ai responsabili

dei singoli servizi.

Responsabilità in ambito penale dell’Azienda Ospedaliera
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E’ ipotizzabile attribuire responsabilità penali anche

nel caso in cui, in presenza di danni ai pazienti, vi siano

state (indipendentemente dalla correttezza

comportamentale dei medici e degli infermieri) carenze

strutturali od organizzative chiaramente attribuibili a

queste figure, al cui operato sembrerebbero applicabili i

criteri della responsabilità di équipe.

Responsabilità in ambito penale dell’Azienda Ospedaliera
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Caratteristica della Delega

 è ammessa solo sulla base di precise ed ineludibili norme

interne o disposizioni statutarie; deve avere contenuto

specifico e puntuale; deve rivestire, secondo la giurisprudenza

maggioritaria, forma scritta ed essere adeguatamente

pubblicizzata.

Responsabilità in ambito penale dell’Azienda Ospedaliera
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 può esonerare il delegante a condizioni che a)il delegante stesso non

continui ad ingerirsi dell’esercizio delle funzioni trasferite; b) il

delegato sia persona tecnicamente e professionalmente idonea; c) il

delegato sia dotato dei necessari poteri di autonomia economica e

decisionale; d) il delegante continui ad esercitare la necessaria

funzione di vigilanza e controllo (obbligo variabile a secondo delle

dimensioni e dell’organizzazione dell’ente).

In caso di delega di funzioni, in capo al Direttore Generale

residua un compito di controllo: adempiuto diligentemente questo,

l’eventuale violazione del precetto penale non gli sarà imputabile per

difetto di colpa.

Responsabilità in ambito penale dell’Azienda Ospedaliera
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“Va ascritta alla penale responsabilità del direttore

amministrativo della struttura ospedaliera, a titolo di colpa, la

morte della paziente in seguito a intervento chirurgico, nel caso

che questi non predisponga una organizzazione almeno

sufficiente e tale comunque da rendere possibile almeno quel

minimo d’assistenza notturna post-operatoria (ferme le più

specifiche competenze del direttore sanitario) che tutti gli

interventi chirurgici eseguiti in anestesia impongono (fattispecie

in cui la Suprema Corte ha qualificato un caso di morte in clinica

realizzatasi a seguito di decorso post-operatorio problematico in

ambiente privo di assistenza e qualificata vigilanza, in assenza di

ogni struttura di intervento immediato)”.

IV Sez. Cassazione Penale 20 settembre-3 ottobre 1995 n. 10093

Responsabilità in ambito penale dell’Azienda Ospedaliera
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“… la motivazione contenuta nella sentenza impugnata

possiede una stringente e completa capacità. persuasiva, nella

quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità,

avendo la Corte lombarda analiticamente spiegato come la ---

-- medico dentista che dello studio de quo era stata nominata

direttore sanitario dall' -----, mero odontotecnico ma

amministratore della società di gestione della relativa

struttura sanitaria - fosse ben a conoscenza che l' ----

effettuava prestazioni dentistiche abusive già nella sede di ----

e poi in quella di nuova apertura di -----, esercizio abusivo

delle professione medica che era avvenuto proprio con la

compiacenza della ----;

Responsabilità in ambito penale dell’Azienda Ospedaliera
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… ed avendo implicitamente confermato come quest'ultima,

proprio per la sua veste di direttore sanitario, avrebbe dovuto

impedire il mancato rispetto del riparto di competenze

professionali tra i vari componenti dello studio, avendo così

violato quegli obblighi di attivazione della cui affermazione di

esistenza significativamente l'imputata, con l'atto di appello, non

si era neppure doluta, rendendo non necessario un particolare

impegno argomentativo da parte della Corte territoriale ”

Corte di Cassazione Penale n. 117/2013, sez. VI del 3/1/2013

Responsabilità in ambito penale dell’Azienda Ospedaliera
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Limiti della Responsabilità

"in tema di contravvenzioni la cui materialità è costituita

da una condotta omissiva, qualora destinatario del precetto

penalmente sanzionato sia lo stato o altro ente pubblico o un

corpo amministrativo dotato di autonomia gestionale (U.S.L.)

non si può prescindere dalla valutazione di dati obiettivi quali la

complessità strutturale e l'articolazione burocratica della

organizzazione cui il soggetto è posto al vertice, i canali

informativi e i mezzi operativi dei quali egli dispone, i tempi e le

procedure occorrenti per la loro operatività, …

Responsabilità in ambito penale dell’Azienda Ospedaliera
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… , pertanto l'imputazione o colpa del Presidente di una

U.S.L., della disfunzione temporaneamente venutasi a produrre

nella struttura dell'organo amministrativo è ravvisabile solo se

egli abbia avuto conoscenza della irregolarità verificatasi

nell'organizzazione e nell'andamento di un servizio rientrante

nelle attribuzioni di altri uffici (sottostanti a quello presidenziale

con proprie sfere di competenza attiva, propulsiva ed

informativa) e si sia dimostrato acquiescente omettendo di

compiere quanto fosse in suo potere per far cessare l’irregolarità

stessa”

(fattispecie nella quale è esclusa la responsabilità di un Presidente di U.S.L.

per aver omesso di assicurare la sorveglianza fisica e medica del personale

professionalmente esposto a radiazioni - Cass. Pen. II 1986, Foro It., Rep.

1986).
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Responsabilità in ambito penale dell’Azienda Ospedaliera
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Art. 1.

Soggetti 

1. Il presente decreto legislativo disciplina la

responsabilita degli enti per gli illeciti

amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli

enti forniti di personalita giuridica e alle societa' e

associazioni anche prive di personalita' giuridica.

3. …..
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Art. 5.

Responsabilita' dell'ente 

1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse

o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di

amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua

unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e

funzionale

b) nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la

gestione e il controllo dello stesso;

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di

uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1

hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
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Art. 8.

Autonomia delle responsabilita' dell'ente

1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche

quando:

a) l'autore del reato non e' stato identificato o

non e' imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa

dall'amnistia.
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Inefficace gestione 
dei percorso 

Rischio Clinico

Responsabilità 
Civile 

dell’Azienda 
Ospedaliera

Responsabilità 
Penale del 
Direttore 
Generale

Responsabilità in ambito penale dell’Azienda Ospedaliera per danno a 

pazienti conseguente a prestazioni di operatori sanitari.
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La dimensione del rischio clinico aziendale
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Risk Management

1. E’ distinto, ma interconnesso, secondo le indicazioni

regionali, con la Medicina legale e il Comitato Valutazione

Sinistri

2. In casi di eventi avversi significativi, convoca

autonomamente audit confidenziali con i clinici, per

analizzarne le cause profonde, ed implementare le buone

pratiche per risolvere le criticità emerse

3. Formalizza alla Direzione Strategica le cause e le azioni

correttive emerse dagli audit



4. Gestisce la base dati sui rischi in ambito clinico

assistenziale e di health technology

5. Verifica le implementazioni adottate a seguito di eventi

avversi, Raccomandazioni, recall tecnologiche, ecc…

6. Promuove la formalizzazione di nuove buone pratiche,

lavorando con i referenti di U.O., con l’obiettivo del

miglioramento continuo.
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Articolazione 

Organizzativa

Dirigenti Medici Indirizzi di Posta 

Elettronica

Unità Operativa 

Sicurezza delle Cure e 

Risk Management 

Aziendale

Dott.ssa Livia Di 

Bernardo

l.dibernardo@scf.gov.it

Unità Operativa di 

Medicina Legale

Dott. Giorgio Marcelli

Dott.ssa Donatella 

Comignani

g.marcelli@scf.gov.it

d.comignani@scf.gov.it
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