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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CHIRURGIA 
COLORETTALE 

Tecniche avanzate in chirurgia colorettale open e mini-
invasiva 
Formazione blended - Edizione 2022 
Educazione Continua in Medicina 50 crediti 
 
[Programma]  |  [Scheda di iscrizione]  |  [Scrivere alla segreteria]  |   
[ Centri di riferimento e tirocinio ] 
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CHIRURGIA 
GENERALE E MINI-INVASIVA DI BASE 

Tecniche base in Chirurgia Open e Laparoscopica 
Formazione blended - Edizione 2022 
Educazione Continua in Medicina 50 crediti 
 
[Programma]  |  [Scheda di iscrizione]  |  [Scrivere alla segreteria]  |   
[ Centri di riferimento e tirocinio ] 

 

 

 

Evento ACOI PROVIDER 
8 GIUGNO 2022 
APPENDICITE ACUTA E’ DAVVERO TUTTO 
CHIARO? ASPETTI PRATICI E 
PROBLEMATICHE PER IL GIOVANE CHIRURGO 
Evento webinar 
Responsabile G. Garulli 
 
[ Sito web ]   [ Locandina ]    

  

 

Evento ECM ACOI 
11 GIUGNO 
6 CREDITI ECM 
ENHANCED RECOVERY & PATIENT BLOOD 
MANAGEMENT IN CHIRURGIA COLORETTALE  
Mercure Roma West Hotel – Via degli Eroi di 
Cefalonia, 301 – 00128 Roma  
Presidente Marco Catarci 
[Programma]  [ Iscrizione Online ] 

  

 

Evento ECM ACOI 
8 GIUGNO 2022 
LA CHIRURGIA ONCOLOGICA DEL TRATTO 
DIGERENTE NELL’ETÀ AVANZATA 
Evento webinar 
Responsabile M. Calistri – S. Giannessi 
 
[ Iscrizione Online ] [ Programma ]     
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Evento ECM ACOI 
18 GIUGNO 2022 91 
7 CREDITI ECM 
LA CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE: 
ERAS, ANTIBIOTICI, NUTRIZIONE…. DOVE 
SIAMO?  
Ros'e mari Farm & Greenhouse - Loc. Pauli 
Cannedu, Donigala Fenughedu (OR) 
Presidente Massimiliano Coppola 
[Programma]  

  

 

Evento NON ACOI  
28 - 29 giugno 2022 
XXIV MEETING DELL’EUROPEAN SOCIETY OF 
SURGERY  
Palazzo Ducale - Genova 
Presidente F. Cafiero 
[Sito web] | [Programma] | [Altri materiali] 

  

 

Evento NON ACOI  
8 luglio 2022 
TECNOLOGIA E CHIRURGIA BENVENUTI NEL 
FUTURO 
Centro Congressi Fiere di Santa Lucia di Piave 
Conegliano TV 
Presidente Maurizio Pavanello  
[Programma] 

 

 
 

 
 

SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 
AVV. VANIA CIRESE 

 

La colpa grave del medico chirurgo 
La responsabilità del chirurgo a seguito di un evento avverso cambia in base alla situazione nella quale il 

paziente subisce un danno. 

Se si rivolge direttamente al medico, la responsabilità per un errore professionale ricade tutta sul medico 

libero professionista se è in rapporto contrattuale diretto o nel caso il paziente sporga denuncia o querela 

in sede penale. Se si rivolge ad una struttura sanitaria la responsabilità diretta cade sulla struttura ed il 

medico viene coinvolto solo se l'ente dimostra la  colpa grave del sanitario. Vi è tuttavia un vulnus nella 

https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia__dell_a_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/tecnologia_e_chirurg_programma.pdf


legge Gelli perchè in realtà trattandosi di responsabilità solidale in ambito civile, il paziente potrebbe anche 

citare il medico o, una volta citata la struttura, questa può coinvolgere il medico nel processo civile. 

L'inconveniente maggiore è che dopo anche tre gradi di giudizio nel penale, definiti con assoluzione, 

purtroppo il medico chirurgo può nuovamente essere coinvolto per lo stesso fatto di lesioni o di morte del 

paziente in ambito civilistico. 

Ma che cos'è la colpa grave del medico chirurgo? In pratica è la situazione in cui un professionista sanitario 

che non ha un rapporto diretto con il paziente risponde personalmente delle lesioni o decesso del paziente 

involontariamente causato nell'ambito della sua prestazione professionale in presenza di danno erariale 

(la struttura ha risarcito il paziente o gli eredi) e di colpa grave. La previsione che la responsabilità ricade 

sulla struttura sanitaria è contenuta nell'art. 7 legge Gelli (24/2017) art. 1228 cc che la chiama in causa 

anche per le azioni compiute dal personale di cui si avvale per il fatto di essere inserito nell'organizzazione 

della struttura a prescindere dal rapporto con cui si è legati ad essa e cioè: 1) rapporto di lavoro dipendente; 

2) libera professione intramuraria (partita Iva); 3) attività di sperimentazione e ricerca; 4) regime di 

convenzione SSN; 5) telemedicina. 

La responsabilità rimane sulla struttura anche se il sanitario che esegue la prestazione viene scelto dal 

paziente tra quelli disponibili in quanto di sua preferenza. 

La previsione della legge Gelli però non afferma che vi è per colpa (quando non si verte in colpa grave), a 

prescindere della colpa grave in ambito civile, l'esclusiva responsabilità della struttura, rimanendo la 

previsione della responsabilità solidale che complica molto le cose. 

Che cosa accade in caso di colpa grave? Se viene statuita la colpa grave del medico la struttura sanitaria 

che è stata citata in prima battuta per  risarcire il danno al paziente si rivale nei confronti del chirurgo 

responsabile della condotta colposa per le somme pagate al danneggiato. La rivalsa è la stessa se la 

struttura è pubblica o privata ma l'iter è diverso a seconda dei commi 5 e 6 dell'art. 9 legge 24/2017. Per le 

strutture pubbliche il giudice è la Corte dei Conti, per le strutture private il giudice civile. 

Per via di questa impostazione aumenta la litigiosità delle strutture nei confronti dei medici chirurghi per 

vedere riconosciuta la colpa grave e poter esercitare l'azione di rivalsa. In genere il giudice civile o penale 

non definisce la colpa se grave, né ciò avviene se la struttura risarcisce in via transattiva stragiudiziale. La 

struttura pubblica automaticamente invia gli atti alla Corte dei Conti ed è questa che apre un processo e 

definisce se sussiste la colpa grave ed il danno erariale. 

I medici chirurghi dunque si vedono esposti oltre al processo civile e al processo penale, anche al processo 

davanti alla Corte dei Conti. Diventa fondamentale disporre di una buona difesa legale perchè la vittoria 

nelle liti è importante sia per le conseguenze patrimoniali che possono anche essere coperte da polizza, 

ma anche per evitare esiti penali e non incorrere in sanzioni anche di natura inibitoria. Per esempio un 

medico condannato per colpa grave in una struttura pubblica non può essere preposto ad incarichi 

professionali superiori nei tre anni successivi e la sua candidatura a concorsi superiori è sottoposta a 



specifica valutazione. Per questi motivi occorre avere bravi avvocati e bravi consulenti tecnici e poter 

sostenere una difesa tecnica e in punto di diritto assolutamente adeguata durante i processi sia penali che 

civili che Corte dei Conti. Ed è esattamente questa la funzione e l'utilità delle previsioni lungimiranti di ACOI 

per difendersi mediante il servizio di tutela legale. 

 

 

Avv. Vania Cirese  
Responsabile Ufficio legale ACOI 
info@studiocirese.com 
333/3283822 

  

 
 

 
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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