
La responsabilità professionale

E se il paziente è detenuto?



La colpa

La colpa dell’operatore sanitario non è né grave, né

gravissima, né lieve, ma può essere definita solo all’esito

di uno specifico accertamento che giustifica un tale
giudizio.

Non si può giudicare alla stessa maniera la condotta

dell’infermiere che ha operato in un centro ben

attrezzato ed è stato coadiuvato da collaboratori

rispetto a quella di chi è costretto ad intervenire in

condizioni difficili e di urgenza



Grandi Istituti Penitenziari
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art. 1176, co. 2, cod. civ.

“nell’adempimento delle obbligazioni 

inerenti all’esercizio di un’attività 

professionale, la diligenza deve 

valutarsi con riguardo alla natura 

dell’attività esercitata” 



art. 2236 cod. civ.

Se la prestazione implica la soluzione di

problemi tecnici di particolare

difficoltà, il prestatore d’opera non

risponde dei danni, se non in caso di

dolo o colpa grave.



Do not disturb drug round in progress



Durante un incontro informale…

…riconosceremo le attenuanti…







Ma se i sintomi sono tali da richiedere 

un intervento urgente…



Lunedì 07.01.2013

Il Tribunale civile di Firenze quantifica il 

risarcimento del danno deciso con una 

precedente sentenza del 04.05.2012



I fatti

Nel1997 un giovane tossicodipendente, veniva
incarcerato nella Casa Circondariale di Arezzo.

Dopo qualche giorno di detenzione, venne
ricoverato in stato di coma presso l’ospedale di
Arezzo.

L’anossia cerebrale, provocata da un cocktail di
farmaci ingeriti, aveva causato la permanente
paralisi degli arti inferiori.



La perizia
La consulenza disposta dal Giudice di Firenze

accertò che ‘’il coma e la conseguente anossia

cerebrale, sono stati causati all’assunzione di un

cocktail di oppiacei, in parte somministratigli dal

personale della Casa Circondariale di Arezzo

sotto forma di metadone e farmaci neuro-

deprimenti, in parte assunti autonomamente e di

propria iniziativa dal giovane’’.



La tesi sostenuta in giudizio

…essendo il soggetto detenuto, e tossicodipendente,

sussisteva un particolare obbligo di protezione da parte

della struttura, derivante dall’impulso di tali soggetti a

soddisfare il bisogno di sostanza stupefacente, obbligo

comprensivo del dovere di impedire la circolazione di

sostanze stupefacenti nella struttura carceraria, luogo

sottoposto (o che comunque tale dovrebbe essere) ad un

continuo controllo dell’autorità stessa, nel quale

quest’ultima, maggiormente che all’esterno, dovrebbe

impedire il verificarsi di situazioni non conformi alla legge.



Responsabilità dello Stato

L’omesso controllo per impedire che il detenuto

assumesse autonomamente eroina, costituiva quindi

violazione del dovere di protezione, per cui lo Stato

era responsabile delle lesioni: ‘’al potere restrittivo

della libertà personale del detenuto, derivante allo

Stato dalla titolarità della potestà punitiva nei

confronti degli autori di reato, faccia, altresì, riscontro

un onere di protezione nei confronti dei soggetti che

per tale ragione siano allo stesso affidati’’



P.Q.M.

Condanna il Ministero della Giustizia, a titolo di risarcimento 

per le lesioni subite, al pagamento della somma di 

€1.600,000



Sentenza importante perché…

Sancisce l’esistenza in capo allo struttura
carceraria, di un preciso obbligo di protezione
nei confronti del detenuto; struttura che
qualora non impedisca la circolazione al
proprio interno di sostanza stupefacente, può
essere chiamata a rispondere anche delle
lesioni che il detenuto si è autonomamente
procurato con l’assunzione dello stupefacente



Facendo un parallelismo…

Se parliamo di protezione, 

anche i farmaci, di qualsiasi 

genere, se accumulati e assunti 

in dosi non terapeutiche, 

possono procurare gravi lesioni
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Con questi numeri…

C.C. di Poggioreale: 2000 detenuti

C.P. di Secondigliano: 1350 detenuti
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Riforma “Balduzzi” 
(n. 189/2012)

Nel tentativo di depenalizzare la colpa lieve

e quindi di circoscrivere la responsabilità

penale del sanitario alle sole ipotesi di colpa

grave, ha introdotto il concetto di linee

guida, stabilendo che l’esercente la

professione sanitaria che nello svolgimento

della propria attività si attiene a linee guida e

buone pratiche accreditate dalla comunità,

non risponde penalmente per colpa lieve.



ATTENZIONE

Le linee guida riguardano e contengono solo

regole di perizia e non afferiscono ai profili di

negligenza e di imprudenza. Quindi, la previsione

della Legge Balduzzi, che esclude la responsabilità

penale in caso di colpa lieve, non trova

applicazione nelle ipotesi di accertata negligenza

o imprudenza. Ciò significa, in sostanza, che se

l’operatore sanitario è stato negligente o

imprudente nell’esecuzione dell’intervento, con

colpa anche non grave, può essere comunque

punito penalmente.



Affinché l’infermiere possa essere ritenuto civilmente 

responsabile dei danni provocati al paziente devono 

realizzarsi le seguenti condizioni
(conseguenze sul piano patrimonialistico risarcitorio)

o Deve avere avuto una condotta colposa

nell’esecuzione della prestazione

professionale;

o Si deve realizzare un danno al paziente;

o Deve essere dimostrato il nesso di causalità

materiale tra l’azione od omissione e l’evento

lesivo;

o L’evento dannoso deve essere prevedibile.



Conoscere la propria malattia 
(area del sapere = conoscenza) 

Gestire la terapia in modo efficace 
(area del saper fare = autogestione)

Prevenire le complicanze evitabili 
(area del saper essere = comportamenti)

Condivisione d’intenti?

Aderenza alla terapia
(area della coscienza = consapevolezza)



…e il Risk Management?

A proposito dei farmaci L.A.S.A.



81VERT
Pronuncia in napoletano

O’ ttantun verd

Tradotto in italiano

Il Tantum verde
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