
5-11 febbraio 2013 Sanità LA GIURISPRUDENZA 23 
CASSAZIONE/ La quarta sezione penale recepisce il dettato della legge Balduzzi 

• 

Salvi i medici che seguono linee guida e buone pratiche accreditate 

N on ha più Lilevanza penale la condotta del medico 
connotata da colpa lieve quando si colloca «all'in
temo dell'ru-ea segnata da linee guida o da virtuose 

pmtiche mediche, purché esse siano acci-editate dalla comu
nità scientifica>>. Lo ha stabilito la quarta sezione penale 
della Cassazione (presidente Carlo Brusco) con una «noti
zia di decisione» (la sentenza, del29 gennaio, non è ancom 
stata depositata). 

La questione sottoposta alla Suprema Corte era se l'artico
lo 3 della legge Balduzzi (n. 189/2012) abbia determinato la 
pruziale abrogazione delle fattispecie colpose «commesse da
gli esercenti le professioni sanitarie». E la risposta di Piazza 
Cavow· è stata affennativa, con la conseguente applicazione 

IN RETE 

decisione è soltanto un atto dovuto che non risolve il 
problema vero: l'aumento esponenziale delle denunce slru
mentali alimentate dalle campagne pubblicitarie di chi 
vuole speculare sulla salute dei cittadini e sulla professiona-
lità dei medici». . 

n ministro della Salute, Renato Balduzzi, si prende li! 
rivincita nei confi·onti dei dellattoLi della legge e gongola: <<E 
il primo passo verso una maggiore serenità nello svolgimento 
delle p1-estazioni sanitarie». Più diversificata la lettwa dei 
"tecnici". ll penalista Luigi Isolabella è convinto che la 
sentenza, rimarcando il valore delle linee guida, petmette di 
uscire dalla «discrezionalità totale» e «consente di non slru
mentalizzare l'azione penale» nei confronti dei medici per 

ottenere risarcimenti. Più t-esllittiva l'inter
pretazione di Gianfranco Iadecola, ex giu
dice di Cassazione, secondo cui <<la depe-

del principio del "favor rei" (art. 2 Cp): le 
nuove nonne si applicano cioè anche ai 
casi pendenti. La Cassazione ha così annul
lato con 1invio la condanna per omicidio 
colposo inflitta a un chirurgo che, effettuan
do un intervento di etnia del disco, aveva 
leso i vasi sanguigni del paziente provocan
do un'emonagia fatale. Al giudice di meli
to è stato chiesto di riesaminare il caso per 

Il testo 
nalizzazione vale soltanto per il vizio di 
impeLizia, sempre che non sia grave, e non 
anche per imprudenza o negligenza (come 
la dimenticanza di una garza), per le quali 
continua a rilevare ogni tipo di colpa: se 
così non fosse la norma si espon-ebbe a 

delle sentenze 
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ve1ificru-e se esistano linee guida o pratiche mediche aCCI-edita
te relative all'atto chirurgico in questione, se l'intervento si sia 
mosso entro i confini segnati dalle direttive e, in caso positivo, 
se nell'esecuzione vi sia stata colpa lieve o grave. 

La pronuncia è stata salutata con favore dal mondo 
medico, anche se sono in molti a chiedere di più. Per il 
pt-esidente Fnom, Amedeo Bianco, e per il segretario 
Anaao, Costantino Troise, ad esempio, si pone il proble
ma da un lato di aCCI-editare le linee guida e, dall'altro, di 
definire in modo unitario il concetto di «virtuose pmtiche 
mediche». Non solo: sia l' Anaao sia il Sumai sollecitano 
una legge che t-ego lamenti la responsabilità medica «in una 
logica di sistema». E la Fp Cgil medici minimizza: «La 

censw-e di incostituzionalità». L'impatto sul contenzioso e sui 
costi assicwativi è comunque da valutare, dice Dario Focarel
li, direttore generale Ania. E Maurizio Maggiorotti, presiden
te di Amami, l'associazione per i medici accusati ingiustamen
te di malpmctice, mette in guardia dall'"effetto boomemng": 
<<Om che è stata introdotta la distinzione tra colpa grave e 
colpa lieve gli avvocati tentemnno di dimostrare in tutti i casi 
la colpa grave del medico ospedaliero e in questo caso i 
medici eventualmente condannati saranno chirunati dalla Cor
te dei conti a risarcire l'Emrio per impmti enmmi». 

Manuela Perrone 

CONSIGUO DI STATO 

Sanità privata, <<no>> ~i ·lacci 
Non si può negare l'autorizzazione 

all'esercizio di attività sanitarie sen
za verificare il fabbisogno di assistenza. 
Alllimenti il "no" si traduce in un danno 
alla libertà d'impresa. La terza sezione 
del Consiglio di Stato (decisione n. 
55012013 del29 gennaio) ha accolto l'w
pello di una casa di cura privata che 
aveva chiesto alla Regione Lazio l'auto
rizzazione per CI-eare un nucleo Alzhei
mer con venti posti letto nonché per 
ampliare e aprire al pubblico servizi di 
diagnosi e cura ambulatoriali. 

n Tar Lazio aveva giudicato illegitti
mo il silenzio-inadempimento della Re
gione. n commissario ad acta aveva poi 
respinto la tichiesta sostenendo che per i 
servizi di diagnosi e cwa <<sussisteva la 
sufficienza delle slrutture provvisoria
mente acct-editate a cotrispondere al fab
bisogno regionale» e che per il nucleo 
Alzheimer una delibet'll del 2010 aveva 
sospeso gli adempimenti t-elativi alla veti
fica di compatibili~ con il fabbisogno. 
Motivazioni bocciate dal Consiglio di 
Stato. La norma di riferimento è l'artico
lo 8-ter del Dlgs 502/1992, in base al 
quale l'autorizzazione è condizionata al
Ia verifica di compatibilità da parte del-

l'amministrazione. Ma questa regola, al
la luce degli articoli 32 e 41 della Costitu
zione, non può risolversi «in uno slru
mento ablatorio delle prerogative dei sog
getti che intendano offrire, in regime pri
vatistico mezzi e strumenti di diagnosi, 
di cura e di assistenza sul tenitorio». 

La decisione richiama il 1ischio, se
gnalato dall' Antilrust, che «una politica 
di contenimento del!' offerta sanitaria» si 
possa lladun-e «in una posizione di privi
legio degli operatori già presenti sul mer
cato». Trattandosi di mere autorizzazio
ni, definisce <<inilevanti» i c1iteri di con
tenimento della spesa. Conta altro. E in
fatti un regolamento del 2007 impone 
alla Regione una cadenza llimesll'ale nel
l' esame delle richieste di autorizzazione. 
Cadenza non rispettata dal Lazio. n prov
vedimento va quindi annullato. Ma «non 
si potrà poi sostene1-e - ammonisce Palaz
w Spada - che per effetto della consegui
ta autorizzazione la parte interessata ac
quisisca alcun titolo o aspettativa a parte- • 
cipare alla 1iprutizione del budget del 
servizio pubblico». 
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