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LA TUTELA DEL CHIRURGO SUL FRONTE MEDICO-LEGALE

Il Collegio Italiano dei Chirurghi (CIC) ha avuto il tema della Responsabilità 
Professionale al centro della propria attenzione e della propria attività 
istituzionale sin dalla sua fondazione.
Il CIC ha contribuito, in prima persona, alla elaborazione delle Legge 24/2017, 
detta anche Legge Gelli/Bianco, ed ha visto, nella sua approvazione da parte 
delle Camere, la premessa politica a mettere in chiaro, tra l’altro, il grande ed 
annoso problema del contenzioso sanitario.
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L’articolato della Legge prevedeva, come logico ed istituzionalmente previsto, 
la messa a punto e l’emanazione dei cosiddetti Decreti attuativi (da parte dei 
diversi Ministeri interessati, Salute, Sviluppo Economico, Giustizia) allo scopo 
di normare i vari punti di interesse per renderla applicabile.
Il Ministero della Salute ha emanato l’unico, ad oggi, Decreto attuativo che ha 
riguardato «Le Linee Guida ed il conseguente accreditamento delle Società 
Scientifiche», in primo luogo, allo scopo di normare la corretta e tempestiva 
emanazione delle Linee Guida, il ruolo dei professionisti, la loro specialità, la 
loro qualificazione ed il loro aggiornamento «ECM».
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Il Decreto del Ministero della Salute, unico finora emanato, ha creato, però, 
non pochi problemi. Infatti, immediatamente, è apparso problematico far sì 
che oltre 500 Società Scientifiche Mediche potessero ottenere 
l’accreditamento ministeriale, utile alla emanazione delle Linee Guida 
(modifiche statutarie, riconoscimenti, etc.). Oltre ai costi previsti per la loro 
messa a punto e la loro oggettiva numerosità!
La definizione dei ruoli ed il riconoscimento delle Specialità nonché il tema 
della qualificazione e del doveroso aggiornamento professionale ha portato 
poi più confusione che chiarimenti.
Tra tutti il problema degli ECM…..
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Questa lunga premessa è utile per chiarire che, oltre al passo lento, il 
problema della Legge è anche il passo (o i passi) sbagliati.

Lo scopo della legge 24/2017 era soprattutto (nelle aspettative della classe 
medica):

a) Chiarire la Responsabilità Professionale (Sanitaria),
b) Normalizzare il rapporto con le Assicurazioni,
c) Ordinare e ridurre il contenzioso,
d) Tutelare la categoria dei Chirurghi dalla enorme messe di «denunce»,
e) Ridurre la cosiddetta Medicina Difensiva.
Nessuno di questi risultati è stato ad oggi ottenuto!
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a) Per parlare correttamente di Responsabilità Professionale Sanitaria manca 
nella Legge, prima di tutto, la definizione stessa di «atto medico» e, con 
essa, un chiarimento, non soltanto generico, del «danno» oltre che di 
quello che viene chiamato «errore medico» e, in conseguenza di esso, la 
definizione di «colpa grave» con l’aggravio della responsabilità penale.

b) Il contenzioso, in ambito sanitario, continua a crescere ed ha dato anzi una 
poderosa spinta a coloro che di contenzioso vivono (prosperano gli studi 
legali specializzati sul tema).

c) La medicina difensiva cresce e, di conseguenza, i giovani laureati oggi 
evitano le specializzazioni «a rischio» -->> tutte le chirurgiche!
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Sembrava che la Legge 24/2017 rappresentasse un passo avanti riguardo la Tutela 
del Chirurgo ma, invece, per alcune incongruenze della sua stesura finale e per la 
mancanza dei Decreti attuativi, come già detto, tutto questo è stato vanificato, come  
dimostrato sia dal crescere del contenzioso che dalle sentenze della Corte di 
Cassazione, che recitano sistematicamente che la precedente Legge Balduzzi era più 
favorevole e chiara rispetto alla Gelli-Bianco.
La tutela del Chirurgo può venire soltanto dopo una chiara definizione dell’Atto 
Medico e, di seguito, da una interpretazione chiara del significato della 
Responsabilità penale prima che civile, nel rispetto del carico giudiziario del 
professionista ed anche delle aspettative del cittadino che vi ha fatto ricorso.
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Il ricorso degli studi legali alla Responsabilità Penale è aumentata in maniera considerevole 
con la Legge Gelli-Bianco incrementando il malessere dei professionisti costretti a 
difendersi in 2 sedi diverse anche a causa della «pessima definizione della cosiddetta 
colpa grave».

La mancanza del decreto attuativo sulle «assicurazioni» comporta poi svariati problemi:
a) Un eccessivo costo della assicurazione professionale,
b) Una mancata ed insufficiente copertura per il libero professionista,
c) Il mancato obbligo della Compagnia assicurativa a coprire il rischio,
d) Un mancato controllo dei contenuti delle polizze, a rischio di completa copertura.
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Il CIC, negli scorsi anni, aveva rilevato un consenso trasversale verso la 
emanazione rapida dei Decreti attuativi come anche verso la modifica dei 
punti che erano stati individuati come controversi.
La nuova Legislatura ci pone di fronte al fatto che si dovrà, purtroppo, 
ricominciare a sollevare il tema di fronte ai responsabili del nuovo 
Governo ed ai parlamentari che dovranno occuparsi di questo tema. 
Siamo a conoscenza delle emergenze diverse che il paese ha vissuto e 
vive ma il tema della Responsabilità medica rimane centrale per il miglior 
funzionamento del nostro SSN.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


