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LA TUTELA LEGALE IN PILLOLE 

Avv. Vania Cirese 
 
La Legge 24/2017 (Gelli) ha introdotto sostanziali novità in sanità tra le quali: 
 

1) Un sistema nazionale-regionale-aziendale di monitoraggio e gestione del 
rischio sanitario; 

2) La responsabilità extracontrattuale dei medici in ambito civile (art. 7 L. Gelli), la 
prova è a carico del paziente e la prescrizione è più breve, di 5 anni invece che 
10; 

3) Sul versante penale: il medico non è punibile se ha seguito le linee guida o 
buone pratiche idonee al caso concreto o se non le ha osservate a ragion 
veduta perché non applicabili a quel particolare paziente (art. 6 L. Gelli). Le linee 
guida non sono vincolanti, non obbligano il medico a un'obbedienza cieca e 
acritica, sono un parametro per valutare l'appropriatezza della prestazione 
senza mortificare l'autonomia e libertà di cura del medico. 

 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx


Sono stati emessi 2 Decreti Ministeriali attuativi della legge Gelli  
Il DM del settembre 2017 ha istituito presso l'Agenas l'Osservatorio Nazionale della 
Sicurezza in Sanità, il DM dell'agosto 2017 ha istituito l'elenco delle società scientifiche e 
associazioni che, munite dei requisiti prescritti dalla Legge Gelli, saranno gli erogatori 
ufficiali delle linee guida ed entreranno nel processo di produzione e aggiornamento 
delle stesse in collaborazione con il Ministero della Salute, la Conferenza Stato – Regioni, 
l'AGENAS e l'Istituto Superiore di Sanità. 
 
Di recente il “diritto vivente” è tornato alla ribalta. 
Sono state emesse alcune significative sentenze in ambito penale. La Corte di Cassazione 
a Sezioni Unite (sent. n. 8770/2018) si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale sul 
perimetro e profili intertemporali di applicazione della L. Gelli (n. 24/2017). Secondo la 
sentenza De Luca Torabori, la Legge Balduzzi sarebbe quella più favorevole da applicare 
ai fatti anteriori alla Legge Gelli. 
La sentenza Cavazza ha espresso orientamento opposto. La Cassazione innanzi tutto ha 
salvato la legittimità costituzionale dell'art. 6 della Legge Gelli (prescrizioni penali). Si è poi 
soffermata sulla natura, finalità e cogenza delle linee guida chiarendo che: 

1) Sono parametri per valutare la diligenza, prudenza, perizia, ma non sono 
precetti cautelari; 

2) Non generano colpa specifica, non obbligano ad una obbedienza cieca e 
militaresca; 

3) Sono norme elastiche e occorre sempre tenere in conto le specificità del caso 
concreto; 

4) Non ci sono automatismi nella correlazione tra osservanza /inosservanza delle 
linee guida e addebito di colpa professionale. 
 

Le Sezioni Unite hanno indicato le seguenti circostanze in cui il medico può incorrere in 
colpa professionale penalmente rilevante: 

1) Se l'evento si è verificato per negligenza, o imprudenza (anche lieve); 
2) Quando il caso non è regolato da linee guida o buone pratiche e il medico non 

ha agito correttamente rispetto all’” agente modello”; 
3) Se si tratta di imperizia o sia stata incorretta la scelta / individuazione delle linee 

guida o buone pratiche (non adeguate al caso concreto) In tale ipotesi non 
rileva il grado di colpa (lieve o grave); 

4) Se si tratta di imperizia grave nell'esecuzione di linee guida o buone pratiche 
pur adeguate al caso concreto. In tal caso andrà comunque valutato il grado di 
rischio da gestire e le speciali difficoltà della prestazione medica. 

 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 
  



 

IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE IN 
CHIRURGIA SENOLOGICA RICOSTRUTTIVA 
6 luglio 2018 
Responsabile –   S. Duodeci 
SEDE Hotel Filanda, Sala Convegni 
Cittadella (PD) 
 
 [Programma]   

  
 

 

EVENTI CONSIGLIATI DA ACOI  
  

 

2ND VERONA EXPERT MEETING: EVOLVING 
STRATEGIES IN THE MANAGEMENT OF 
LIVER METASTASES 
6 – 7 luglio 2018 
Responsabile – A. Guglielmi - C. Iacono 
SEDE Palazzo della Gran Guardia 
Verona 
 
[Sito Web] [Programma]  

  

 

1° CORSO DI FORMAZIONE IN CHIRURGIA 
COLO-RETTALE MINI-INVASIVA  
12 – 13 luglio 2018 
Responsabile – Marco Catarci 
SEDE Ospedale “C. e G. Mazzoni” 
Ascoli Piceno 
 
[Invito] [Programma]  

  

http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/triregionale___la_pr_programma.pdf
https://www.veronaexpertmeeting.com/
https://www.veronaexpertmeeting.com/
http://www.acoi.it/00_eventi/1__corso_di_formazio_scheda_di_iscrizione.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/1__corso_di_formazio_scheda_di_iscrizione.pdf


 

1st World Congress on Neuropelveology 
Exploring the Mystery 
of the Pelvic Nerve Interactions   
26 – 27 September 2018 
Responsabile – Axel Forman 
SEDE Zuerich – Switzerland 
 
[Sito Web]  

  
 

 

 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, 
MODELLO UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della 
Fondazione Chirurgo e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html  

 

 
Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it  
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
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Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per 
uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio 
a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare 
immediatamente customercare@softitalia.net 
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http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html

