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Responsabilità medica 
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Dal 1° aprile 2017 è entrata in vigore la Legge 24/2017, “Disposizioni in materia di 
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. 
 
In particolare, l’art. 7 pone alcuni principi relativi alla responsabilità civile della struttura e 
dell’esercente la professione sanitaria. Si prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria 
pubblica o privata che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di 
esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti 
dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 
(Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. 
Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera 
professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica, 
ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la 
telemedicina. In ogni caso l’esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell’art. 2043 
c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il 
paziente. Nella determinazione del risarcimento del danno il giudice tiene conto della 
condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 – e quindi del rispetto 
delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida – 
e dell’articolo 590 sexies del cp introdotto dall’art. 6 del provvedimento. Viene quindi previsto 
un regime di doppia responsabilità civile, qualificato come: 
► responsabilità contrattuale per la struttura – con onere della prova a carico della struttura 
stessa e termine di prescrizione di 10 anni; 
► responsabilità extra-contrattuale per l’esercente la professione sanitaria (qualora 
direttamente chiamato in causa) a qualunque titolo operante in una struttura sanitaria e 
sociosanitaria pubblica e privata – salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il 
paziente – con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di 
prescrizione di cinque anni. 
Quanto alle modalità di risarcimento del danno conseguente all’attività della struttura sanitaria 
o socio sanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria viene prevista la 
sua liquidazione sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di 
non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del codice delle 
assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005). 
 
L’art. 8 prevede un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di 
risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da 
espletare da chi intende esercitare in giudizio un’azione risarcitoria. Sono, essenzialmente, 
tre le nuove regole: 
a) chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di 
risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a 
proporre ricorso ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. dinanzi al giudice competente; 
b) in alternativa al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. il danneggiato può esperire il 
procedimento di mediazione; 



c) in ogni caso, non si applica la procedura obbligatoria di negoziazione assistita. 
Quindi: il soggetto danneggiato può, a sua scelta, introdurre un procedimento di istruzione 
preventiva oppure ricorrere al preventivo esperimento di mediazione civile. I due istituti 
esauriscono la condizione di procedibilità. 
La condizione di procedibilità si applica anche al nuovo istituto della c.d. “azione diretta” del 
danneggiato, regolata dall’art. 12 della L. 24/2017.  
L’art. 8 include anche dei nuovi poteri sanzionatori. La partecipazione al procedimento di 
consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di 
assicurazione, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero 
comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del 
danneggiato, quando l’impresa di assicurazione non ha formulato l’offerta di risarcimento 
nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva, il giudice trasmette copia della 
sentenza all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) per gli adempimenti di propria 
competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce 
il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di 
consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che a una pena 
pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla 
conciliazione. 
La presentazione del ricorso ex art. 669 bis c.p.c. costituisce una condizione di procedibilità 
della domanda di risarcimento. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena 
di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi 
che il procedimento di cui all’art. 696 bis c.p.c. non è stato espletato ovvero che è iniziato ma 
non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a 
sé dell’istanza di consulenza tecnica in via preventiva, ovvero di completamento del 
procedimento. 
 
L’art. 12 introduce la facoltà per il paziente danneggiato di agire con azione diretta nei 
confronti dell’impresa di assicurazione garante dell’azienda sanitaria (pubblica o privata) e 
dell’operatore sanitario libero professionista. Non sussiste, invece, facoltà di azione diretta 
contro l’assicuratore del medico non libero professionista, quindi dello strutturato dipendente 
dell’azienda sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata. L’azione diretta del danneggiato nei 
confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello 
dell’azione verso la struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica o privata o l’esercente la 
professione sanitaria. 
Detta norma entrerà in vigore solo al momento dell’emanazione del decreto attuativo di cui 
all’art. 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi per le polizze assicurative per le strutture 
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie. 
 


