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Cari amici, 
vi inviamo il questionario con poche e veloci domande sull'attuale ed importante argomento: Chirurgia e 
Infezioni. 
Con l'amico Sartelli che coordinerà l'iniziativa, vorremmo verificare quale è il reale livello di penetrazione del 
problema all'interno delle nostre Aziende e dei nostri reparti. 
Ogni anno in Italia si verificano tra 450 e 700 mila infezioni correlate alla degenza ospedaliera e di tutte queste 
il 16% sono rappresentate dalle infezioni del sito chirurgico. 
Questo fenomeno in preoccupante crescita incide molto negativamente sull'outcome clinico del Paziente 
aumentando pesantemente il periodo di ospedalizzazione, la morbilità e la mortalità post operatoria. 
Il 40-60 % delle SSI sono evitabili solo seguendo le raccomandazioni e quanto previsto nelle linee guida. 
Il nostro obiettivo finale è quello di predisporre un Paper da sottoporre alla Comunità Chirurgica e alle 
Istituzioni. 
 
Vi ringrazio fin d'ora per la vostra partecipazione e vi invio un caro abbraccio. 
 

https://www.acoi.it/site/04_news/120_venerdi.aspx
https://it.research.net/r/chirurgo_e_infezioni


Pierluigi Marini 
Presidente ACOI 
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I RISCHI ULTERIORI DI CONTENZIOSO PER I MEDICI IN TEMPO DI EPIDEMIA 
 

 
Si sono già riscontrati casi di richieste di risarcimento da parte di eredi di pazienti che si assumono infettati 

nelle strutture sanitarie per mancata adozione di precauzioni atte a scongiurare l’evento avverso. La 

diffusività del Covid e l’obbligo in capo a struttura e personale di assumere cautele inducono a riflessioni per 

le conseguenze giuridiche rilevanti a livello penale e civile che possono sorgere. 

Potrebbe ipotizzarsi la possibile ricorrenza della fattispecie di "epidemia" colposa o dolosa (art. 452/438 cp) 

in caso di morte di più persone con un profilo di consistenza del dato quantitativo (numero particolarmente 

elevato di soggetti infettati). La fattispecie in questione chiama in causa una condotta commissiva (diffusione 

di agenti patogeni) e sembra comunque di rara applicazione. 

Là invece dove il fenomeno sia quantitativamente circoscritto (per esempio cluster epidemico) o singoli 

pazienti ci si potrebbe trovare innanzi alla violazione della legge Gelli che impone di monitorare i rischi/eventi 

avversi ed interporre presìdi per ridurli da parte della struttura e del personale. Inoltre i professionisti 

potrebbero rispondere di lesioni/omicidio colposo se il paziente ha contratto il virus per omesse cautele atte 

a scongiurare l’accaduto. La responsabilità civile per il risarcimento del danno può ipotizzarsi in capo 

all’azienda in via esclusiva o assieme al personale che aveva in carico il paziente. 

La scelta di citare in giudizio solo l’ente o anche i professionisti resta in capo a chi avvia l’azione giudiziaria 

(attori). Sotto il profilo penale i soli professionisti (la responsabilità penale è personale e non riguarda l’ente, 

almeno finora) potrebbero essere chiamati a rispondere di aver cagionato il decesso del paziente per non 

aver impedito l’evento, omettendo l’adozione di cautele. 

Allo stato lo“scudo penale”  proposto dal decreto Draghi 44/2021 convertito in legge il 25.5.2021 non risolve 

affatto i rischi di contenzioso.Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della 

somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della 

campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino 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 vaccinazione. 

Sarebbe stato più opportuno adottare il suggerimento di una ben più ampia tutela  da ACOI, introducendo la 

scriminante dell’ "adempimento del dovere" che elimina l’antigiuridicità della condotta in ogni sede (penale, 

civile, contabile) impedendo la punibilità ed il risarcimento.  

Invero per una reale tutela dei medici e sanitari non sembra opportuno riproporre i concetti di esonero di 

responsabilità ad eccezione di casi di dolo o colpa grave. Ciò  rischia di far aprire  un altro filone di contenzioso 

soprattutto contro i medici che poi in giudizio dovrebbero  dimostrare l'assenza di dolo o colpa grave. 

Il concetto di colpa grave è da anni chiarito dalla giurisprudenza ed è lecito dubitare  che possano valere i 

“riferimenti alla situazione logistica, organizzativa, limitatezza delle risorse materiali e umane”. 

Vale il rilievo che qualora dette circostanze siano note e nonostante detta conoscenza si metta in pericolo la 

salute/vita altrui, potrebbe ricorrere la “colpa cosciente/dolo eventuale”, perchè i responsabili non 

dovrebbero consentire l'erogazione di cure e trattamenti in dette evenienze, bensì attivarsi per trasferimenti 

nonché inviare comunicazioni alle istituzioni gerarchicamente sovraordinate (Regioni, Governo ecc.). 

A parte il dubbio di legittimità costituzionale e contraddittorietà con altre vigenti disposizioni di legge, 

contenuti che ripropongono i concetti di dolo e colpa grave non tutelano affatto le professioni mediche e 

sanitarie.   

L'effettiva volontà di tutela di medici e sanitari che oltre a meritarlo per il loro strenuo lavoro e sacrificio, 

sono stati anche danneggiati (infettati e morti), conduce a prendere in considerazione una semplice soluzione 

facendo ricorso ad una causa di giustificazione già presente nel codice penale che dispiega efficacia negli 

altri rami del diritto (civile, amministrativo, Corte dei Conti), eliminando l'antigiuridicità della condotta e 

rendendola lecita.   

In costanza di una condotta lecita nessuna causa penale, civile, alla Corte dei Conti può essere promossa 

contro medici e sanitari. Quindi basterebbe semplicemente scrivere: “durante l'emergenza epidemiologica 

Coronavirus le prestazioni d'opera e i trattamenti erogati dal personale medico e sanitario nelle strutture 

pubbliche, convenzionate e private sono rese nell'adempimento del dovere e in stato di necessità”. 

Le cause di esclusione del reato, come l'adempimento del dovere e lo stato di necessità sono tassativamente 

individuate dalla legge ed escludono l’antigiuridicità di una condotta che, in loro assenza sarebbe 

penalmente rilevante e sanzionabile. 

In presenza di tali circostanze, infatti, una condotta (altrimenti dalla legge punibile), diviene lecita e ciò in 

quanto una norma o un ordine della pubblica autorità, desumibile dall’intero ordinamento giuridico, la 

ammette e/o la impone. 

Le cause di giustificazione sono desumibili dall’intero Ordinamento giuridico e, pertanto, la loro efficacia non 

è limitata al solo diritto penale ma si estende a tutti i rami del diritto (civile e amministrativo). 

 



Avv. Vania Cirese 

Responsabile ufficio legale ACOI 

 
 

 

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 

 

 
 

 
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 
________________________________________ 
ACOI 
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 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a customercare@softitalia.net di 
posta elettronica scrivendo “ACOI CANCELLAMI” nella riga dell'oggetto. 
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