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AbstrAct:
Il problema della responsabilità sanitaria costituisce 

tema attuale, di grande complessità, che nella fase sto-

rica della pandemia da Covid-19 ha ricevuto nuovo 

alimento. Nel tempo, per circoscrivere le pretese di 

responsabilizzazione manifestate dai pazienti, i sanita-

ri hanno sviluppato strategie (la medicina difensiva, il 

consenso informato) e stimolato interventi del legisla-

tore (il decreto Balduzzi del 2012, la legge Gelli-Bian-

co del 2017, gli scudi penali del 2021 in relazione al 

Covid-19), in modo da svolgere, con la massima se-

renità possibile, la loro difficile attività. Ciascuna del-

le soluzioni implementate, però, non ha dato gli esiti 

sperati, in parte per la permanenza di quella che può 

essere definita la cultura della “colpa” (della necessità 

di individuare un responsabile per il verificarsi di un 

evento infausto, che l’evoluzione tecnologica ci fa cre-

dere sempre e comunque controllabile), in parte per 

l’uso improprio – rispetto alla loro funzione effettiva 

– che di alcuni strumenti si è fatto. Per affrontare ade-
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guatamente il problema – che dovrebbe essere quello 

dell’efficacia e dell’efficienza della funzione sanitaria e 

non della colpevolizzazione dei sanitari – non sembra 

importante tanto individuare nuovi strumenti tecnici 

(come potrebbe essere, per esempio, la costruzione 

del fatto posto in essere dal sanitario come illecito di 

condotta), quanto, piuttosto, favorire un mutamen-

to culturale (col supporto della teoria dell’organizza-

zione), che ci spinga a vedere l’errore medico come 

occasione di miglioramento. Dall’errore dobbiamo 

imparare: la responsabilità (o, meglio, la responsabi-

lizzazione) è un processo che deve guardare al futuro, 

la cui risposta non deve essere necessariamente la san-

zione punitiva.

The problem of medical responsibility is a very com-

plex issue, which in the Covid-19 pandemic has re-

ceived new importance. Over time, to limit the claims 

expressed by patients, healthcare professionals have 

developed strategies (defensive medicine, informed 

consent) and stimulated interventions by the legislator 

(the Balduzzi decree of 2012, the Gelli-Bianco law of 

2017, the criminal shields of 2021 in relation to Cov-

id-19), in order to carry out their difficult activity with 

the greatest possible serenity. Each of the implement-

ed solutions, however, did not give the desired results, 

partly due to the persistence of what can be defined the 
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Il problema della responsabilità medica – oggi 
divenuto più ampiamente della responsabilità sa-
nitaria – costituisce tema attuale, di grande com-
plessità1, oggetto di attenzione mediatica, politica 
e istituzionale, che nella fase storica della pande-
mia da Covid-19 ha ricevuto, come si avrà modo 
di sottolineare, nuovo alimento, piuttosto che 
l’auspicabile ridimensionamento.
Le caratteristiche del nostro tempo – della nostra 
cultura, delle nostre aspirazioni (personali e col-
lettive), dei nostri rapporti sociali, maggiormente 
improntati, rispetto al passato, al senso di demo-
craticità – hanno determinato, fra i molti cambia-
menti, anche il mutamento della relazione medi-
co-paziente, in passato connotata generalmente 
dal rispetto e dalla dipendenza del secondo nei 
confronti del primo, da cui si attendeva la guari-
gione. Oggi la relazione è molto più paritaria, al-
meno nella forma e nelle aspettative sociali, quasi 
“contrattualizzata”: un rapporto di parti, fra pari 

1  In materia di responsabilità sanitaria cfr., fra i molti saggi, 
Aleo, La responsabilità sanitaria. Un’emergenza nazionale, 
in Argomenti di Acta Otorhinolaryngologica Italica, 2016, X, 
1, 31 ss.; Aleo, Centonze, lAnzA, La responsabilità penale del 
medico, Milano, 2007; AA. V.V., Le responsabilità in ambito 
sanitario, a cura di Aleo, De MAtteis e VeCChio, Padova, 2014; 
AA. V.V., Responsabilità sanitaria, a cura di Aleo et al., Mila-
no, 2018; CAletti, Il percorso di depenalizzazione dell’errore 
medico. Tra riforme “incompiute”, aperture giurispruden-
ziali e nuovi orizzonti per la colpa grave, in Dir. pen. cont. 
riv. trim., 2019, 1 ss.; MiCheletti, La responsabilità penale del 
medico tra colpa generica e colpa specifica, in Criminalia, 
2018, 705 ss.; RoMAno, La responsabilità penale dell’esercente 
la professione sanitaria tra antichi dubbi e nuovi problemi, 
in Dir. pen. cont., 16.11.2018, consultabile all’indirizzo: www.
penalecontemporaneo.it.

(quantomeno nella pretesa ricostruzione formale 
e normativa), in cui ciascuno adempie alla pro-
pria prestazione2.
Questo cambiamento ha stimolato, direi inevita-
bilmente, la proliferazione del contenzioso giu-
diziario, in ogni sede possibile, perché l’evento 
infausto occorso al paziente è stato visto come 
l’inadempimento dell’obbligo assunto – e della 
posizione di garanzia ricoperta – dal sanitario di 
evitarne il verificarsi3.
In questo quadro i sanitari, dal canto loro, han-
no sviluppato strategie e auspicato interventi del 
legislatore volti a ridimensionare tali pretese di 
responsabilizzazione, in modo da svolgere, con la 
massima serenità possibile, un’attività che è in sé 
complessa e avvinta da un’alea invincibile.
Fra le strategie basti pensare al ricorso alla me-
dicina difensiva e alla pratica – ormai del tutto 

2  Va evidenziato da subito – e incidentalmente – come 
l’impegno che il sanitario assume nei confronti del paziente 
non possa certo costituire integrazione di un’obbligazione di 
risultato, bensì di una mera obbligazione di mezzi: il sanita-
rio può – deve – fare di tutto per effettuare le diagnosi più 
corrette e per adottare le terapie più consone, ma non può 
garantire in assoluto la giustezza e l’efficacia delle medesi-
me. E rispetto a questa impostazione (della natura dell’obbli-
gazione di mezzi della prestazione sanitaria), che non pare 
contestabile, sembra contraddittoria la riconduzione della 
responsabilità medica al verificarsi dell’evento della morte 
o delle lesioni personali del paziente, ai fini dell’efficacia e 
dell’efficienza della funzione sanitaria, che dovrebbe costitu-
ire lo scopo principale della responsabilizzazione per gli esiti 
infausti.
3  Cfr. intRonA, Un paradosso: con il progresso della medici-
na aumentano i processi contro i medici, in Riv. it. med. leg., 
2001, 879 ss.

culture of “guilt” (the need to identify a person respon-

sible for the occurrence of an unfortunate event, which 

technology makes us believe that it is always and in 

any case controllable), partly due to the improper use 

– with respect to their actual function – that has been 

made of some tools. In order to adequately address the 

problem – which should be that of the effectiveness and 

efficiency of the health function and not of the blam-

ing of health professionals – it does not seem important 

to identify new juridical tools, but rather to favour a 

cultural change (with the support of the theory of or-

ganization), which pushes us to see medical error as 

an opportunity for improvement. We must learn from 

errors: responsibility is a process that must look to the 

future, the answer to which must not necessarily be a 

punitive sanction.
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normativizzata – del consenso informato; fra gli 
interventi legislativi è sufficiente ricordare il de-
creto Balduzzi del 2012 e la legge Gelli-Bianco 
del 20174 (dei cc.dd. scudi penali nella fase del 
coronavirus si dirà appresso): in particolare, so-
prattutto in occasione e nell’ambito di queste ri-
forme normative, è stata espressa grande fiducia 
nell’efficacia salvifica del rispetto delle linee gui-
da.
Ciascuna delle soluzioni – metodologiche, strate-
giche e normative – implementate, però, non ha 
dato gli esiti sperati, in parte per la permanenza 
di quella che può essere definita la cultura della 
“colpa” (della responsabilità, della necessità di in-
dividuare un responsabile per il verificarsi di un 
evento infausto), che ha consentito di inquadrare 
nell’ambito della categoria della c.d. colpa generi-
ca gli errori sanitari (o, meglio, le scelte effettua-
te dal sanitario ritenute errate ex post in ragione 
degli eventi effettivamente accaduti), in parte per 
l’uso improprio – rispetto alla loro funzione effet-
tiva – che di alcuni strumenti si è fatto.
Emblematico in questo senso il profilo del con-
senso informato5.
Il consenso informato, recepito a livello legislati-
vo in via definitiva con la legge n. 219/2017 (con-
tenente le «Norme in materia di consenso infor-
mato e di disposizioni anticipate di trattamento»), 
dovrebbe costituire strumento della relazione te-
rapeutica, ma, di fatto, molto spesso rappresenta 
solo un mezzo di difesa dalle future rivendicazio-
ni del paziente.
Dal punto di vista tecnico-giuridico, il consenso 
informato costituisce al contempo:
l’autorizzazione al trattamento diagnostico o te-
rapeutico;

4  Sull’art. 6 della legge Gelli-Bianco, con cui è stato introdot-
to nel codice penale l’art. 590-sexies, cfr. Aleo, Alcune conside-
razioni sulla responsabilità penale del medico, anche alla luce 
della recente legge Gelli, in questa Rivista, 2017, 223 ss.
5  Per una disamina della disciplina del consenso informa-
to dal punto di vista civilistico cfr. FogliA, Consenso e cura. 
La solidarietà nel rapporto terapeutico, Torino, 2018; per la 
prospettiva penalistica cfr. Aleo, Riflessioni sulla problemati-
ca del consenso informato nella teoria della responsabilità e 
nelle prassi giurisprudenziale e sanitaria. Declinazioni della 
responsabilità, questa Rivista, 2022, n. 2.

l’espressione dell’adempimento dell’obbligo di in-
formazione da parte dei sanitari.
Esso, nella sua essenza, esprime il superamento 
del paternalismo medico e l’approccio a un me-
todo democratico che realizza quell’alleanza tera-
peutica, che pone i soggetti della relazione sullo 
stesso piano.
Il consenso informato è, poi, dal punto di vista 
assiologico, concretizzazione del diritto all’auto-
determinazione. Nessun dubbio, pertanto, che in-
tervenire, anche con finalità terapeutica, senza il 
consenso del paziente costituisce violazione del 
suo diritto a decidere di sé e della propria salute 
(ai sensi dell’art. 32 Cost.) e può dare origine a 
responsabilità pure penale6 (in questo senso basta 

6  Sulla illegittimità degli esperimenti medici realizzati sen-
za il consenso del paziente cfr. già RiCCA-BARBeRis, Respon-
sabilità del medico per cura non riuscita, in Nuovo Diritto, 
1930, 72 ss. In questo contributo, tuttavia, l’Autore ritiene 
che vada esclusa la responsabilità (civile) del medico che 
utilizza un metodo nuovo, il quale poi si riveli inefficace; la 
medicina infatti, come ogni scienza sperimentale, richiede 
dei tentativi, che, se supportati da argomenti validi, che si 
dimostrano inadeguati solo ex post, non possono essere con-
siderati espressione di una condotta colpevole: «[…] la som-
ministrazione di un rimedio in modo contrario a quello che 
la scienza, la prudenza e la diligenza comune suggeriscono 
potrebbe esser l’effetto d’un’intuizione nuova, capace di dar 
al malato la salvezza. I punti esclamativi nella ricetta, indi-
canti appunto l’esagerazione nella dose, possono segnar an-
che l’applicazione d’un metodo nuovo, che magari la scienza 
condannerà in breve, ma che intanto il medico, conscio delle 
ultime scoperte, ha non soltanto il diritto, ma pur anco il 
dovere di seguire» (ivi, 74). È implicita in queste parole l’idea 
– espressione della cultura del tempo – che il medico agisca 
comunque per il bene del paziente; nella realtà attuale sem-
bra che questo convincimento sia venuto meno. Il consenso 
informato, infatti, diviene, oggi, lo strumento giuridico per 
escludere una responsabilità che, nella lettura passata della 
funzione medica, derivava dalla finalità di cura che guidava 
l’agire del medico. D’altronde, se la cura innovativa avesse 
prodotto risultati felici, il medico sarebbe stato salutato come 
un pioniere, un salvatore: «Nella professione, come nella vita 
in genere, i vantaggi maggiori s’ottengono da chi affronta 
i rischi più gravi, mentre il contentarsi del meno dà più si-
curezza di conservare ciò che s’ha. La scelta dipende dal 
temperamento individuale, che fa rivolger il cliente a un me-
dico piuttosto che all’altro, senza che possa addossarsi, a chi 
svolge una cura, una responsabilità per le alee del metodo 
seguito» (ivi, 75). Dopo tutto, la soggettività di ognuno di noi 
e la complessità del nostro essere impediscono che si possa 
predire con certezza l’esito di qualsiasi terapia. Sull’idea che 
il medico non debba rispondere per colpa lieve, questo Au-
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richiamare il disposto dell’art. 50 c.p. sulla causa 
di giustificazione del consenso dell’avente dirit-
to7). Altro è ritenere causale, ovviamente, la man-
canza del consenso rispetto all’evento lesivo che 
si è verificato8.
Se tutto ciò che si è detto in merito al consenso 
informato (alla sua funzione di strumento dell’al-
leanza terapeutica e di mezzo di informazione 
al paziente) è vero in astratto, in pratica questa 
impostazione sconta un deficit di effettività: nel 
senso che essa presuppone una parità (fra le parti 
della relazione), che invece non v’è, sia 1) per 
competenze (tecniche, ignote al paziente medio), 
sia 2) per ruolo (di paziente, di medico). Ne con-
segue che la firma apposta dal paziente sul modu-
lo del consenso informato diventa, di norma, un 
rimedio a vantaggio del medico per precostituirsi 
una difesa qualora le cose non andassero per il 
verso giusto.
Analoga finalità persegue la medicina difensiva 
(ovvero, da un canto, la rinuncia a curare il pa-
ziente in situazioni di speciale complessità dall’e-
sito particolarmente incerto, d’altro canto, il ricor-
so eccessivo alle diagnosi strumentali per crearsi 
uno scudo contro eventuali addebiti di responsa-
bilità), che costituisce un costo enorme, sia dal 
punto di vista economico che organizzativo, per 
la collettività (oltre a provocarsi, in alcuni casi, il 

tore, dissentendo, afferma che «[…] l’errore diagnostico non 
è colpa affatto» (ivi, 76). L’esito cattivo non può costituire 
il parametro su cui misurare la mancanza di diligenza. Il 
problema, cioè, è la costruzione della responsabilità medica 
come illecito di evento, il quale può dipendere da fattori 
contingenti e ingovernabili: ciò che il medico può decidere 
– e rispetto a cui va declinata ogni sua eventuale responsabi-
lità (come si avrà modo di evidenziare, non necessariamente 
penale) – è, tutt’al più, la scelta terapeutica.
7  Sul dibattito esistito anche nel passato in merito alla rile-
vanza scriminante del consenso dell’avente diritto in ambito 
sanitario cfr. De sAntis, Resezione della ghiandola sessuale e 
responsabilità penale del chirurgo, in Riv. pen., 1926, 188 ss.
8  Sul problema dell’accertamento del nesso eziologico in 
ambito sanitario cfr. Aleo, Il problema della responsabilità per 
colpa professionale del medico fra le teorie e le definizioni 
causali, l’imputazione oggettiva dell’evento e i possibili con-
tributi dell’analisi funzionalistica, in Aleo, Centonze e lAnzA, 
op. cit., 1 ss. Più in generale cfr. Aleo, Causalità, complessità 
e funzione penale. Per un’analisi funzionalistica dei proble-
mi della responsabilità penale, II, Milano, 2009.

ritardo nell’effettuazione della diagnosi e nell’ini-
zio della terapia).
A compendio di questa logica cautelativa si collo-
ca l’idea che il ricorso alle linee guida possa rap-
presentare un ulteriore tassello a protezione della 
professione sanitaria, perché è diffusa la con-
vinzione che basti osservarle per escludere ogni 
addebito a carico del sanitario; in verità, questa, 
più che una soluzione, costituisce una semplifi-
cazione del problema: un modo semplicistico di 
affrontarlo.
Le linee guida non hanno carattere prescrittivo 
(come le regole che definiscono la c.d. colpa 
specifica: chi provoca l’incidente automobilistico, 
passando col rosso semaforico, è in colpa per-
ché ha violato la regola codificata), sono crite-
ri di orientamento, che raccolgono le cc.dd. best 
practises, in continua evoluzione e aggiornamen-
to; come tali, per definizione, opinabili. Anzi, è 
proprio sul loro continuo superamento, d’altron-
de, che si attestano i progressi della medicina.
Immaginiamo che il medico ritenga opportuno 
discostarsi dalle linee guida per intraprendere un 
percorso terapeutico innovativo su due pazienti 
(diciamo anche con il loro consenso) affetti dalla 
medesima patologia: in un caso, il paziente muo-
re, nell’altro, il paziente guarisce “miracolosamen-
te”. Il medico è omicida nel primo caso e genio 
della professione (o fortunato) nel secondo? È 
chiaro che il rispetto formale delle linee guida 
costituisce soluzione contraddittoria con il senso 
della scienza: che ricerca il progresso, l’innova-
zione, che, se sperimentale (com’è la medicina), 
abbisogna di tentativi. Il punto è che il tema non 
va affrontato con gli strumenti del diritto penale: 
sul presupposto, culturalmente imprescindibile, 
che il medico agisca per il bene del paziente (sal-
va, ovviamente, la prova del contrario).
Quand’anche, poi, le linee guida fossero suffi-
cientemente corroborate da risultare condivise 
in generale, comunque si porrebbe il problema 
dell’adeguatezza al caso concreto: sia per la sua 
specificità (inevitabile, perché è estremamente 
improbabile il singolo caso corrisponda in tutto e 
per tutto al modello astratto e generale), sia nelle 
modalità esecutive.
Il problema è che, nella nostra società, quando si 
verifica un evento che deprechiamo (e la morte 
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– o, comunque, un accadimento particolarmen-
te grave – è tale per definizione, essendo, nella 
fase storica di estrema accelerazione tecnologica 
che viviamo, difficilmente considerata un acca-
dimento connaturato alla condizione umana), ri-
teniamo necessario individuare un responsabile; 
e la magistratura requirente si è resa portavoce 
di questo bisogno e garante della verifica circa 
la sussistenza di una qualche “colpa”. Si avviano 
così le indagini che, per ragioni “garantistiche”, 
coinvolgono i sanitari, i quali, anche di frequente, 
alla fine saranno pure riconosciuti privi di qual-
siasi “colpa”, ma nel frattempo hanno dovuto su-
bire l’onta del procedimento penale e la gogna 
mediatica che lo accompagna (oltre ai costi della 
propria difesa). Tutto questo, di certo, non dà se-
renità all’espletamento della funzione sanitaria. È 
di tutta evidenza che la soluzione della questione 
non può essere rinvenuta nell’inibire ai pubbli-
ci ministeri l’effettuazione delle indagini (perché 
esistono pure i sanitari sciatti, superficiali, impre-
parati, le cui condotte vanno sanzionate), ma di 
certo nulla impedisce di attivarsi solo se davvero 
si sospetti un illecito, evitando che questo venga 
desunto, semplicisticamente, dal verificarsi dell’e-
sito infausto.
A conferma della cultura colpevolista che ci con-
nota, basta sottolineare come, dal punto di vista 
della teoria del reato, l’intervento chirurgico sia 
ritenuto atto costitutivo di una lesione personale, 
la cui legittimità va rinvenuta in una scriminante 
(il consenso dell’avente diritto, l’adempimento di 
un dovere, lo stato di necessità), ma che è consi-
derato tipico rispetto alla fattispecie dell’art. 582 
c.p. (o alle altre fattispecie comunque collegate 
a una lesione personale). Come è stato eviden-
ziato da certa dottrina, «Fare dipendere l’omicidio 
preterintenzionale da una violazione di ordine 
professionale sembra veramente una mostruosi-
tà. Così come, ovviamente, e come presupposto 
logico, anche di questa nostra opinione, confi-
gurare il delitto doloso di lesioni volontarie per 
l’esecuzione dell’intervento chirurgico in assenza 
di consenso. Il dolo, la forma ordinaria della re-
sponsabilità penale, è costituito dalla coscienza 
e volontà (dalla “intenzione”, come si vedrà su-
bito appresso) di offendere il bene oggetto della 
protezione giuridica. Il medico, che agisce per le 

finalità della sua professione, quale che possa es-
sere la censurabilità del suo comportamento, agi-
sce comunque, e direi ovviamente, per il miglio-
ramento della salute del paziente. Anche quando 
fosse accompagnato dai peggiori sentimenti di 
visibilità professionale e avidità economica»9.
L’atto chirurgico non può essere considerato ti-
pico rispetto alla previsione dell’art. 582, ove si 
richiede che la condotta dell’agente cagioni «una 
lesione personale, dalla quale deriva una malat-
tia nel corpo o nella mente»: la medesima dispo-
sizione, cioè, richiede una specifica connotazione 
dell’azione – la provocazione di una patologia –, 
che non può essere riduttivamente causalistica 
della malattia (pur intesa in senso estremamen-
te ampio), ma dovrebbe essere finalisticamente 
orientata in questo senso. L’atto medico è, invece, 
per definizione, un atto curativo, che, pertanto, 
possiamo ritenere anche formalmente, esula dal 
disposto dell’art. 582.
Queste considerazioni hanno incidenza, peraltro, 
sul significato che il consenso del paziente ha nel 
riconoscimento delle responsabilità del sanitario. 
Già nel passato si era evidenziato che «[…] tutte 
le operazioni chirurgiche fatte a scopo curativo, 
se pure culminano in una modificazione della 
integrità del nostro organismo, sono consentite, 
perché il loro scopo fondamentale è quello di 
reintegrare l’efficienza di tale organismo diminui-
ta da una qualunque causa patologica. Nella mag-
gior parte dei casi il chirurgo ottiene l’adesione 
del paziente. Quando invece, per le condizioni 
di costui, l’adesione non può essere prestata, il 
chirurgo sostituisce a una razionale manifestazio-
ne di volontà dell’infermo l’imperativo categorico 
della scienza e della esperienza professionali, che 
per altro malamente applicate possono sempre 
costituire il presupposto rigoroso di una dimo-
strazione della incapacità dell’operatore e di una 
conseguente sua colpa. Ma è evidente che esula 
del tutto una responsabilità dolosa, perché anche 
attraverso l’errore della diagnosi o l’imperfezione 
dell’atto operativo il chirurgo non à voluto l’ef-

9  Aleo, Riflessioni sulla problematica del consenso informa-
to, ibidem.
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fetto dannoso, che è invece imputabile ad altre 
cause soggettive. Sta per altro fuori di discussione 
che, indipendentemente dagli effetti dell’interven-
to chirurgico, il sanitario si è risoluto a compierlo 
in forza di precetti scientifici, che, identificandosi 
con l’interesse della società a garantire le miglio-
ri condizioni di esistenza di tutti i suoi membri, 
possono efficacemente sostituire la diretta volontà 
del paziente»10.
Il piano del consenso e quello dell’errore chirur-
gico (o medico in generale) sono diversi e vanno 
trattati diversamente: il primo coinvolge il profi-
lo della libertà di autodeterminazione, il secondo 
l’integrità fisica. Il problema andrebbe affrontato, 
piuttosto, attraverso la creazione di disposizioni 
(incriminatrici) ad hoc (e non con la soluzione di 
rinvio adottata nella legge Gelli-Bianco, che co-
munque presuppone la dimensione formale del-
le lesioni personali e dell’omicidio: l’atto medico 
che produce un esito infausto, come si è detto, 
non dovrebbe essere inquadrato, né assiologica-
mente, né ontologicamente, in un omicidio o in 
una lesione personale), che sanzioni le manche-
volezze dei sanitari, peraltro, nell’ottica dell’otti-
mizzazione della relativa funzione: perché ciò che 
alla società dovrebbe interessare è l’eliminazione 
dell’errore, non la mera punizione del sanitario 
per un evento che comunque egli non ha voluto. 
Ovviamente, la sanzione prevista andrebbe cali-
brata sulla diversa entità della violazione compiu-
ta: differente anche qualitativamente a seconda 
che il divieto sia posto a presidio della libertà 
di autodeterminazione (compromessa quando si 
agisce senza il consenso del paziente) o della in-
tegrità fisica (lesa a causa dell’errore).
In effetti, dal punto di vista tecnico-penalistico, 
problematico, in rapporto all’adeguatezza della 
funzione sanitaria, è la costruzione dell’illecito 
eventualmente commesso dagli esercenti la pro-
fessione come reato di evento, che ha le sue ra-
gioni nella considerazione generale della maggio-
re pericolosità, dal punto di vista statistico, delle 
condotte che producono la lesione del bene pro-
tetto e nella loro massima rilevabilità oggettiva; 

10  De sAntis, op. cit., 190.

la costruzione come illecito di condotta, vicever-
sa, anticiperebbe l’intervento punitivo e potrebbe 
colpire anche comportamenti che di fatto risulte-
rebbero innocui.
Questo rischio, di maggior punizione derivante 
dalla costruzione della fattispecie come reato di 
condotta, però, può essere limitato, di fatto, dall’i-
gnoranza da parte del paziente circa gli errori o 
le forme di negligenza o imperizia che non hanno 
avuto conseguenze lesive, di diritto, costruendo 
l’evento infausto come condizione obiettiva di 
punibilità della fattispecie.
D’altronde, il punto rilevante non sembra esse-
re, ancora una volta, la punizione dei soggetti. 
Se scopo del sistema è la massima efficienza del-
la funzione sanitaria, gli errori vanno intercettati 
sempre: si tratta di trovare la sanzione giusta (e, 
a questo punto, possiamo ritenere anche non ne-
cessariamente penale) per colui che li pone in 
essere. In effetti, la “pena” per il sanitario che sba-
glia dovrebbe essere, se egli non è in grado di 
svolgere il proprio lavoro adeguatamente, il licen-
ziamento (o, comunque, l’inibizione dall’esercizio 
della professione), non il carcere.
Che esista la cultura della colpa – della necessi-
tà di trovare un colpevole – sembra confermato 
dal contenuto dell’art. 3 d.l. n. 44/2021, in cui si 
prevede una particolare causa di non punibilità 
emanata nella fase della pandemia da Covid-19 
per “rasserenare” i sanitari addetti alla sommini-
strazione dei vaccini: «Per i fatti di cui agli articoli 
589 e 590 del codice penale verificatisi a causa 
della somministrazione di un vaccino per la pre-
venzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettua-
ta nel corso della campagna vaccinale straordi-
naria in attuazione del piano di cui all’articolo 
1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 
178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vac-
cino è conforme alle indicazioni contenute nel 
provvedimento di autorizzazione all’immissione 
in commercio emesso dalle competenti autorità e 
alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del 
Ministero della salute relative alle attività di vac-
cinazione»11.

11  In argomento, PenCo, “Norma-scudo” o “norma-placebo”? 
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In sostanza, se una persona muore o subisce le-
sioni personali a causa della corretta sommini-
strazione del vaccino, è esclusa la punibilità del 
sanitario che ha proceduto alla somministrazione.
La dottrina ha, giustamente, ritenuto questa di-
sposizione non solo inutile (perché l’esclusione 
della punibilità deriva dalle regole generali in ma-
teria di colpa: l’osservanza delle norme di sommi-
nistrazione del vaccino significa diligenza nell’a-
dempimento), ma anche “confusiogena”, perché 
potrebbe indurre a ritenere che l’osservanza di 
norme contenute in fonti ministeriali diverse da 
quelle richiamate nella disposizione possa co-
munque dare origine a forme di responsabilità 
colposa12.
La colpa è un criterio eccezionale di attribuzione 
della responsabilità penale nei delitti (art. 42 c.p.) 
non solo nel senso, limitato, di esserne necessaria 
la previsione espressa, formale, ma di costituire 
un ambito di intervento del sistema penale circo-
scritto a situazioni particolari (anche in ragione 
della funzione di deterrenza perseguita dalla pre-
visione penale: che ha senso rispetto alle condot-
te dolose, non altrettanto rispetto a quelle colpo-
se13): la nostra cultura, invece, come si è detto, 
sembra propendere per la generalizzazione delle 
colpe.
Con la conversione in legge n. 76/2021 del decre-
to-legge n. 44/2021, non solo è stato confermato 
il disposto dell’art. 3 prima citato sul c.d. scudo 
vaccinale, ma è stato introdotto un vero e pro-
prio scudo penale, tanto sollecitato dalla classe 
medica, timorosa di vedersi imputata per tutti gli 
eventi avversi occorsi durante l’emergenza pande-
mica14. È stato inserito così, nell’ambito appunto 

Brevi osservazioni in tema di (ir)responsabilità penale da 
somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, in Sistema 
penale, 13.4.2021, consultabile all’indirizzo: www.sistemape-
nale.it; PiRAs, La non punibilità per gli eventi dannosi da vac-
cino anti Covid-19, ivi, 23.4.2021, consultabile all’indirizzo: 
www.sistemapenale.it.
12  In tal senso PiRAs, La non punibilità per gli eventi dannosi 
da vaccino anti Covid-19, ibidem.
13  Aleo, Riflessioni sulla problematica del consenso informa-
to, ibidem.
14  In argomento, CuPelli, Gestione dell’emergenza pande-
mica e rischio penale: una ragionevole soluzione di compro-

della legge di conversione, l’art. 3 bis (Respon-
sabilità colposa per morte o lesioni personali in 
ambito sanitario durante lo stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19): «1. Durante lo sta-
to di emergenza epidemiologica da COVID-19, 
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 
del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti 
di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, 
commessi nell’esercizio di una professione sanita-
ria e che trovano causa nella situazione di emer-
genza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. 
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, 
il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono 
escludere la gravità, della limitatezza delle cono-
scenze scientifiche al momento del fatto sulle pa-
tologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, 
nonché della scarsità delle risorse umane e ma-
teriali concretamente disponibili in relazione al 
numero dei casi da trattare, oltre che del minor 
grado di esperienza e conoscenze tecniche posse-
dute dal personale non specializzato impiegato 
per far fronte all’emergenza».
La limitazione della responsabilità sanitaria ai casi 
di colpa grave, prevista in questa disposizione, è 
condizionata alla sussistenza di alcuni elementi:
- il tempo di commissione del fatto (occorre che 

la condotta del sanitario – non anche l’even-
to – sia stata tenuta durante lo stato di emer-
genza: quindi, al momento attuale, entro il 31 
marzo 2022);

- il tipo di fatto integrato (l’omicidio e le lesioni 
personali colpose, non fatti dolosi – come il 
rifiuto di atti d’ufficio per ragioni di sanità –, 
né fatti colposi diversi da quelli citati – come 

messo (d.l. 44/2021), in Sist. pen., 1.6.2021, 6, consultabile 
all’indirizzo: www.sistemapenale.it, che ritiene improprio 
parlare in proposito di scudo penale, perché questo è un 
«[…] termine che lascia in qualche modo trasparire l’idea di 
un privilegio a tutela di colpevoli altrimenti indifendibili e 
comunque sembra sottendere un latente pregiudizio nei con-
fronti della magistratura, ritenuta non in grado di fare buon 
governo delle ordinarie categorie penalistiche e di vagliare 
l’effettiva commissione di fatti penalmente rilevanti; andreb-
be piuttosto richiamata e valorizzata l’opportunità – merito-
riamente concretizzatasi nella fattispecie in commento – di 
una norma di buon senso e di garanzia, a tutela di chi sta 
operando – in condizioni critiche, di estrema difficoltà e di 
incertezza scientifica – a tutela della salute pubblica».



Responsabilità Medica 2022, n. 2

Saggi e pareri248

l’epidemia colposa –, né la morte o le lesio-
ni come conseguenza di altro delitto ai sensi 
dell’art. 586 c.p.);

- la commissione del fatto nell’esercizio della pro-
fessione sanitaria (quindi, da parte di un sani-
tario per perseguire finalità preventive, diagno-
stiche, terapeutiche etc.);

- la sussistenza di una situazione di emergenza 
(che non corrisponde allo stato di emergenza), 
cioè di una condizione particolare, contingen-
te, di peculiare difficoltà, che impedisce l’ado-
zione delle procedure di intervento ordinarie.

Nel testo della disposizione sono indicati nel 
comma 2°, a titolo esemplificativo, i fattori che 
possono escludere la gravità della colpa:
1) la limitatezza delle conoscenze scientifiche al 

momento del fatto sulle patologie da SARS-
CoV-2 e sulle terapie appropriate;

2) la scarsità delle risorse umane e materiali con-
cretamente disponibili in relazione al numero 
dei casi da trattare;

3) il minor grado di esperienza e conoscenze tec-
niche possedute dal personale non specializ-
zato impiegato per far fronte all’emergenza15.

Anche questa previsione appare abbastanza inu-
tile, perché con riferimento alla responsabilità sa-
nitaria dovrebbe già operare il disposto dell’art. 
2236 c.c., con cui si limita alla colpa grave la 
possibilità di muovere un rimprovero nei casi di 
speciale difficoltà tecnica (sebbene occorre sot-
tolineare come la Cassazione abbia più volte ne-
gato l’applicabilità della disposizione codicistica 
alla materia penale16); ma, soprattutto, gli esempi 
indicati nel comma 2° dell’art. 3 bis sono per de-
finizione situazioni in cui non è possibile muo-
vere alcun rimprovero: sono situazioni prive di 
qualsiasi connotato di colpevolezza. La colpa do-
vrebbe essere criterio eccezionale di attribuzione 

15  Per tutte queste considerazioni sulle caratteristiche 
dell’art. 3 bis citato cfr. PiRAs, Lo scudo penale Covid-19: pre-
vista la punibilità solo per colpa grave per i fatti commessi 
dai professionisti sanitari durante l’emergenza epidemica, in 
Sist. pen., 1.6.2021, consultabile all’indirizzo: www.sistemape-
nale.it.
16  Cfr. Aleo, Alcune considerazioni sulla responsabilità pe-
nale del medico, ibidem.

della responsabilità penale non solo dal punto di 
vista sistematico, ma piuttosto contenutistico. Pa-
radossalmente, invece, l’avere fatto riferimento a 
questo criterio nell’ambito dell’emergenza pande-
mica (di questa emergenza pandemica) potrebbe 
indurre l’equivoco che, al di là di essa (quindi, 
per altre emergenze, ma possiamo dire anche al 
di fuori dell’emergenza), le situazioni invocate 
nella disposizione potrebbero dare origine a re-
sponsabilità colposa: soluzione che appare onto-
logicamente contraria al senso e ai contenuti della 
nozione di colpa17.
È davvero inquietante che, in un momento di cri-
si come quello determinato dalla diffusione del 
coronavirus, ci si possa essere posti il problema 
(politico innanzitutto) della responsabilità delle 
scelte dei sanitari18. In un contesto di ignoranza 
circa le caratteristiche del virus, dei suoi effetti, 
delle possibili terapie, è chiaro che le soluzioni 
adottate – i tentativi perpetrati – sono state speri-
mentazioni, che ciascun sanitario ha affidato alle 
sue capacità generali: con la necessaria e incolpe-

17  Appare opportuno precisare che in questi artt. 3 e 3 bis è 
contenuto il rinvio agli artt. 589 e 590 c.p. (e non all’art. 590 
sexies introdotto con la legge Gelli-Bianco), ragionevolmente 
allo scopo di estendere al massimo la portata dello scudo.
18  Sull’ampio dibattito che la pandemia da Covid-19 ha in-
nescato in merito ai profili di responsabilità penale che ne 
sarebbero potuti derivare cfr. Aleo, Democrazia, comuni-
cazione e diritti nel tempo del Coronavirus, in Giust. ins., 
29.5.2020, consultabile all’indirizzo: www.giustiziainsie-
me.it; BARtoli, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto 
del coronavirus”: problematiche e prospettive, in Sist. pen., 
24.4.2020, consultabile all’indirizzo: www.sistemapenale.it; 
CAletti, Emergenza pandemica e responsabilità penali in 
ambito sanitario. Riflessioni a cavaliere tra “scelte tragiche” 
e colpa del medico, ivi, 2020, 5, 5 ss.; CAPuto, Logiche e modi 
dell’esenzione da responsabilità penale per chi decide e opera 
in contesti di emergenza sanitaria, in Leg. pen., 22.6.2020, 
consultabile all’indirizzo: www.lalegislazionepenale.eu; gAR-
gAni, La gestione dell’emergenza Covid-19: il “rischio penale” 
in ambito sanitario, in Dir. pen proc., 2020, 887 ss.; losAP-
Pio, Covid-19 e infortuni sul lavoro in ambito ospedaliero, 
in Giur. pen. web, 2020, 3, 1 ss.; iD., Responsabilità penale 
del medico, epidemia da “Covid19” e “scelte tragiche” (nel 
prisma degli emendamenti alla legge di conversione del d.l. 
c.d. “Cura Italia”), ivi, 4, 1 ss.; RoiAti, Esercizio della pro-
fessione sanitaria e gestione dell’emergenza Covid-19: note 
minime per un ampliamento delle fattispecie di esclusione 
della responsabilità penale, in Leg. pen., 19.5.2020, consulta-
bile all’indirizzo: www.lalegislazionepenale.eu.
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vole consapevolezza della possibilità di sbagliare. 
Questo non è un ambito di cui dovrebbe inte-
ressarsi il diritto penale. L’irresponsabilità, in una 
situazione emergenziale, è in re ipsa. Ma quale 
comportamento alternativo lecito – per usare la 
terminologia cara ai penalisti – è da attendersi 
da sanitari che fronteggiano una pandemia di cui 
non si conosce nulla? Non diventa forse, allora, la 
colpevolizzazione dei sanitari un modo di indi-
viduare un capro espiatorio su cui riversare, alla 
Girard19, le ansie di insicurezza collettive generate 
dalla condizione pandemica?20

Certa dottrina, tuttavia, ha sentito l’esigenza (com-
prensibile, considerata la cultura della colpa della 
quale siamo parte) di trovare strumenti tecnici e 
proporre soluzioni normative per limitare i rischi 
di esposizione dei sanitari al sistema penale.
Per esempio è stato rilevato come, nell’ambito 
dell’emergenza da Covid-19, «[…] al cospetto di 
evidenti deficit di organico, nel tentativo di assi-
curare il più esteso livello di cura ci si è trovati 
costretti a fare ricorso, su base volontaria, ad altri 
operatori sanitari disponibili nella struttura, pure 
se privi del necessario livello di specializzazione 
in relazione al tipo di attività medica prestata, i 
quali hanno assunto volontariamente un rischio 
che – sulla base dei tradizionali canoni di impu-
tazione della responsabilità – potremmo ritenere 
punibile a titolo di colpa perché riconducibile alla 
violazione di una regola cautelare prudenziale, 
che dovrebbe condurre all’astenersi dall’attività»21.
Se formalisticamente questo può essere vero, 
come si può accettare l’idea che la scelta di ren-
dersi disponibili ad aiutare persone sofferenti in 
una situazione di incertezze possa alludere ad 
assunzioni di responsabilità giuridicamente si-
gnificative? Qual è in queste circostanze la base 
oggettiva della colpa? La colpa presuppone la de-
viazione da uno standard; se uno standard non 
c’è (non ci può essere), dove si può situare la 

19  giRARD, Il capro espiatorio, Milano, 1987.
20  Cfr. per lo spunto FoRti, Coronavirus, la tentazione del 
capro espiatorio e le lezioni della storia, in Dir. pen. Uomo, 
2020, 34 ss.
21  CuPelli, op. cit., 3.

colpa? E, d’altronde, l’eventuale ignavia dei non 
specialisti non avrebbe potuto essere letta come 
un’omissione colpevole rispetto al generale dove-
re di tutelare la vita e la salute dei pazienti che in-
combe sui sanitari? Una “colpa” si sarebbe potuta 
ravvisare in ogni caso…
La stessa dottrina continua: «[…] Tra gli ulteriori 
snodi critici, va segnalato il rilievo cruciale assun-
to nel contesto pandemico dall’impiego di farma-
ci sottoposti a sperimentazione e off label (o fuori 
etichetta o fuori scheda tecnica); può darsi ormai 
per acquisito, infatti, come la nuova patologia sia 
stata affrontata, nella prima fase, curandone i sin-
tomi attraverso l’impiego di medicinali commer-
cializzati per altre indicazioni, resi disponibili ai 
pazienti, pur in assenza di indicazione terapeutica 
specifica per il Covid-19, sulla base di evidenze 
scientifiche spesso limitate o comunque non ac-
creditate in termini incontroversi; al contempo, è 
altrettanto risaputo come, per fronteggiare l’emer-
genza, si sia fatto un “uso compassionevole” del 
presidio farmacologico, ricorrendo a prodotti in 
fase di sperimentazione […]. Ebbene, risalta im-
mediatamente il ventaglio di potenziali responsa-
bilità connesse agli effetti avversi derivanti dalla 
somministrazione che può ricadere sul medico 
curante, al quale in definitiva è stata rimessa la 
scelta contingente di quali farmaci adottare per 
la cura del Covid-19 (previa autorizzazione del 
direttore sanitario del nosocomio che ha preso in 
carico il paziente)»22.
Mi viene davvero difficile comprendere quale “er-
rore” commetta un medico che prova una terapia 
per una malattia ignota nel tentativo di arginare le 
sofferenze del paziente…
Un altro passaggio di questo saggio credo meriti di 
essere menzionato, a dimostrazione della cultura 
pan-penalistica che connota il nostro tempo (e del 
bisogno – condivisibile – che la dottrina avverte 
di arginare questa deriva): «In questa direzione [di 
un intervento normativo in senso ablatorio delle 
responsabilità, ndr] sembravano orientate alcune 
proposte discusse in sede di conversione in leg-
ge del decreto-legge n. 18 del 2020; la mancata 

22  CuPelli, ibidem.
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convergenza, in sede politica, sull’opportunità di 
estendere l’esenzione di responsabilità anche al 
settore civile e soprattutto con riferimento ai ver-
tici amministrativi e gestionali delle strutture sani-
tarie aveva tuttavia impedito l’approvazione della 
proposta, trasformata in un ordine del giorno che 
ha impegnato il Governo ad avviare un Tavolo 
di lavoro per approfondire il tema nei suoi vari 
aspetti, coinvolgendo rappresentanti del Gover-
no, dei gruppi parlamentari, delle regioni e delle 
province autonome, dell’Ordine dei medici e di 
altre categorie direttamente chiamate in causa».
E alla nota n. 13: «Da quel che risulta, tale gruppo 
di lavoro aveva sostanzialmente proposto al deci-
sore politico tre possibili opzioni di intervento: i) 
una scriminante ad hoc (sul modello dello stato di 
necessità e/o dell’adempimento del dovere) per 
la fase emergenziale; ii) una norma che, lasciando 
impregiudicata la questione della responsabilità 
civile, escluda la rilevanza di tutti i fatti colposi, 
punendo solo quelli dolosi; iii) sempre lasciando 
impregiudicato il profilo legato alla responsabili-
tà civile, una causa di esonero da responsabilità 
per tutti i fatti colposi (siano cioè derivanti da 
imprudenza, negligenza o imperizia) purché non 
ascrivibili a colpa grave, accompagnata da una 
definizione di gravità della colpa»23.
Possiamo dedurre che, nel momento di maggiore 
crisi che il nostro Paese (e non solo) ha attraver-
sato negli ultimi anni, la politica abbia occupato 
del tempo (prezioso) per evitare che i sanitari, 
impegnati in prima persona nel contrasto della 
pandemia, potessero subire ritorsioni penali. La 
questione è davvero mal posta: dal punto di vista 
tecnico-penalistico, perché mi pare manchino, in 
situazioni come questa, i presupposti per la ve-
rifica del nesso di causalità e per la valutazione 
della base oggettiva (ma anche soggettiva24) della 
colpa; dal punto di vista politico, perché si man-

23  CuPelli, op. cit., 10.
24  Sulla valorizzazione del profilo soggettivo della colpa ai 
fini della attribuzione della responsabilità penale ai sanita-
ri, piuttosto che il riferimento alla mera obiettiva violazione 
della regola di diligenza, cfr. PAlAzzo, Responsabilità medica, 
“disagio” professionale e riforme penali, in Dir. pen. proc., 
2009, 1061 ss.

da un messaggio errato (che l’uomo è in grado 
di controllare e arginare e modificare tutto); dal 
punto di vista giuridico generale, perché, in una 
condizione come quella vissuta, l’unica risposta 
che un ordinamento può fornire è un ristoro o 
un indennizzo per chi ha subito i maggiori danni: 
espressivo non dell’inadempimento di un obbli-
go, ma di un dovere di solidarietà sociale.
Il problema della sovra-esposizione dei sanitari 
– dei medici in particolare – alle indagini pena-
li, d’altronde, non può essere affrontato con una 
norma di sbarramento, che potrebbe creare delle 
inique sacche di impunità. La soluzione va rinve-
nuta in un mutamento culturale – che si traduca 
in un mutamento nel modo in cui non solo è eser-
citata l’azione penale, ma è svolta tutta l’attività 
prodromica al suo esercizio – che, come si è già 
detto, parta dal presupposto che gli eventi infausti 
in ambito sanitario appartengono alla normalità 
dell’esperienza umana e che devono sussistere 
valide ragioni per sospettare che vi possano esse-
re state manchevolezze umane alla base del loro 
verificarsi.
Anche l’idea di prevedere formalmente l’estensio-
ne dell’applicazione dell’art. 2236 c.c. alle condot-
te poste in essere dai sanitari durante l’emergenza 
pandemica, suggerita con il lodevole intento di 
salvaguardare chi si è speso maggiormente e in 
prima persona nella lotta contro il virus, sembra 
partire da un presupposto sbagliato. La ricondu-
zione delle incertezze diagnostiche e terapeutiche 
poste dal coronavirus all’ambito dei “problemi 
tecnici di speciale difficoltà”, anche e soprattutto 
per «tutti i sanitari che, per ragioni organizzative, 
si sono trovati ad operare al di fuori del proprio 
specifico ambito di competenza o senza averne 
l’esperienza necessaria»25, non tiene conto del fat-
to che si è navigato a vista, che non vi è stato 
nulla, al di là della propria formazione e della 
propria esperienza professionale, oltre alle notizie 
diffuse da altri sanitari che si sono trovati ad af-
frontare la medesima emergenza, che costituisse 
strumento per individuare soluzioni. La disposi-

25  CAletti, Emergenza pandemica e responsabilità penali, 
cit., 16.
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zione dell’art. 2236 c.c., cioè, opera con riferimen-
to a settori che hanno costituito oggetto di studio, 
complessi ma esplorati: ove si può immaginare 
un residuo di responsabilità. Ma quale colpa può 
avere un sanitario, che, in una situazione ignota, 
provi a fare qualcosa invece di non fare nulla? Il 
medico che opera in emergenza non può essere 
inquadrato nel narciso spregiudicato sperimenta-
tore che si diverte nel prospettare terapie originali 
in modo cinico.
Come è stato ricordato da autorevole dottrina in 
merito alla definizione delle forme di responsabi-
lità colposa, «[…] La giurisprudenza ha, da parte 
sua, sempre coltivato l’idea che, oltre le regole 
cautelari prestabilite dallo Stato e dalle autorità, 
vi sia un dovere ulteriore e residuale di agire con 
la massima diligenza propria di un ideale agente 
modello: è questa una tendenza comprensibile ed 
entro certi limiti sicuramente legittima, diretta a 
massimizzare la riduzione del rischio e pertanto 
la tutela di beni supremi, quali essenzialmente la 
vita e la salute. Ma è anche una tendenza capace, 
se non ben governata, di aprire fatalmente la stra-
da alla regola del “senno del poi”, alimentando 
inconsapevolmente lo schema – sempre latente – 
del capro espiatorio e la consolatoria convinzione 
che ogni rischio sia umanamente dominabile»26.
L’idea che la soluzione del problema vada rinve-
nuta nella creazione di una qualunque norma di 
sbarramento non solo, come l’esperienza dell’ap-
plicazione del decreto Balduzzi e della legge Gel-
li-Bianco ha dimostrato, appare inefficace (perché 
forse impossibile da realizzare) rispetto all’obietti-
vo, ma anche inopportuna. Come questa medesi-
ma dottrina ha posto in evidenza, il compito spet-
ta ai magistrati: «La nostra magistratura è, dunque, 
chiamata a fare esercizio di quella prudentia che 
sola riesce a tenere in bilico la colpa “senza rego-
le” nel solco della responsabilità senza farla tra-
cimare nello schema del capro espiatorio […]»27.
Nel senso che è la nostra cultura, di cui la ma-
gistratura dovrebbe essere espressione, a dovere 

26  PAlAzzo, Pandemia e responsabilità colposa, in Sist. pen., 
26.4.2020, 2, consultabile all’indirizzo: www.sistemapenale.it.
27  PAlAzzo, Pandemia e responsabilità colposa, cit., 3.

imporre la limitazione del ricorso ai capri espia-
tori.
Tutte queste considerazioni riferite alla fase pan-
demica sono un indice macroscopico delle diffi-
coltà in cui la classe medica in particolare si trova 
a operare già nell’ordinario.
Nella realtà, in linea generale, il problema dell’ef-
ficacia e dell’efficienza della funzione sanitaria va 
risolto ricorrendo alla teoria dell’organizzazione e 
agli strumenti che questa può fornire. Soprattutto 
per le attività che si svolgono in strutture ospe-
daliere, il verificarsi dell’esito infausto va affron-
tato non cercando di attribuire la responsabilità 
a uno o più dei segmenti che hanno concorso 
materialmente al suo realizzarsi, ma provando a 
individuare la procedura più corretta per evitar-
ne il riproporsi. L’errore, cioè, deve essere vissuto 
non come fallimento, ma come occasione di mi-
glioramento nell’esercizio della funzione sanitaria 
(salvo l’eventuale diritto all’indennizzo della parte 
lesa, ma escluso il profilo della responsabilità pe-
nale come passaggio ordinario). Questo approc-
cio implica che, così come deve essere oggetto 
di attenzione e riflessione ogni vicenda lesiva da 
parte della struttura tutta, al fine di identificare 
eventuali falle e con l’obiettivo che ognuno ne 
apprenda il rimedio, allo stesso modo oggetto di 
attenzione e riflessione deve essere qualsiasi suc-
cesso insperato o inatteso, per capire se il per-
corso adottato sia generalizzabile o puramente 
accidentale. Si tratta di applicare i principi della 
buona organizzazione.
Emblematiche le parole di Morin sull’errore (com-
messo dallo studente, ma la considerazione è ge-
neralizzabile): «Dal punto di vista scolastico, l’er-
rore è sovrastimato poiché è considerato come 
una mancanza, mentre l’errore è un’informazione 
[…]. Un’informazione utile per l’insegnante e in 
seguito per l’insegnato. André Giordan ha dedi-
cato un bel rapporto sull’utilizzo positivo degli 
errori (“École changer de cap”) al fine innanzitutto 
di comprenderne le cause e di poter intervenire 
su queste (che possono essere molto diverse: psi-
cologiche, familiari, sociologiche), in modo da cu-
rare secondo la buona medicina ippocratica non 
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tanto i sintomi quanto appunto le cause, mentre 
la punizione considera solo il sintomo»28.
L’errore fa crescere, è occasione di crescita, e 
come tale va giudicato. Anche perché di errori 
ne commettiamo tutti, pure nella individuazione 
delle persone cui affidarci.
Proprio con riferimento alla responsabilità medi-
ca, un Autore del passato, ricordando il principio 
aegrotus sibi debet imputare cur talem elegerit, 
narra una storia sul modo in cui ognuno di noi 
può effettuare le sue scelte, in particolare come 
potrebbe individuare il medico dal quale farsi cu-
rare: «[…] per facilitare la scelta, un imperatore 
della Cina aveva imposto a ogni medico di tener 
accese davanti alla porta di casa tante lanterne, 
quanti clienti fossero morti nell’annata. Amma-
latosi poi, disse a un mandarino di condurgli il 
medico, che avesse davanti alla porta il minor nu-
mero di lumi. Il mandarino ne chiamò uno che 
ne aveva solo tre; ma l’imperatore, allorché gli 
chiese, dopo la cura, da quando esercitava la pro-
fessione, si sentì rispondere: da stamane»29.
Sempre secondo questo Autore: «[…] Qualche 
volta, ciò che ci pare errore perché lo seguì un 
danno, non merita in realtà tal nome, sfuggendo 
le ragioni dell’effetto ad ogni valutazione sicura. 
Se alla morte d’un malato concorsero parecchie 
cause, è impossibile determinare la forza separata 
di ciascuna […]»30.
Dall’errore dobbiamo imparare: la responsabilità 
(o, meglio, la responsabilizzazione) è un processo 
che deve guardare al futuro, la cui risposta non 
deve essere necessariamente la sanzione punitiva.

28  MoRin, Enseigner à vivre, 2014, trad. it. Insegnare a vivere. 
Manifesto per cambiare l’educazione, Milano, 2015, 49.
29  RiCCA-BARBeRis, op. cit., 77.
30  RiCCA-BARBeRis, op. cit., 77 s.


