
STUDIO LEGALE BARBIERI
studiobarbieri@iol.it

1

COMPETENZE E RESPONSABILITA’ DELLE 
PROFESSIONI TECNICIO SANITARIE E DELLA 

RIABILITAZIONE: LO STATO DELL’ARTE
avv. Giannantonio Barbieri

PISA, 1 dicembre 2016  



Breve cenno sulla normativa delle 
professioni sanitarie 



� Alla metà dell’ottocento, lo scenario sanitario 
del nostro paese era caratterizzato da non 
più di tre attori occupazionali; medici, 
farmacisti e ostetriche. Nessun  altra 
occupazione sanitaria era emersa a quel 
tempo …

� Nel giro di pochi decenni, questo scenario, 
rimasto relativamente immutato per lungo 
tempo, ha subito una prima serie di 
trasformazioni profonde: …

cfr. Willem Tousijn
Il sistema delle occupazioni sanitarie



� È aumentata l’utilizzazione dei servizi 
professionali delle tre occupazioni, si è ridotto 
il ricorso ai guaritori popolari, è nato e si è
sviluppato l’ospedale moderno inteso come 
istituzione specializzata nella cura dei malati.

cfr. Willem Tousijn

Il sistema delle occupazioni sanitarie



� E’ cambiato il modo di esercitare le tre occupazioni e 
ne è nata una nuova: l’infermiere.

� Anni ‘20 e ’30: fisioterapisti, tecnici di laboratorio, 
tecnici di radiologia, ecc.

� Italia fino agli anni’50: gerarchia ospedaliera: medici, 
infermieri e ausiliari 



� REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265
� Approvazione del testo unico delle leggi 

sanitarie 
�



� Professioni sanitarie “principali ” (medico 
chirurgo, veterinario, farmacista …);

� Professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, 
assistente sanitaria, infermiera diplomata);

� Arti ausiliarie delle professioni sanitarie
(odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista…)



DELEGA/CESSIONE  DELEGA/CESSIONE  DIDI COMPITICOMPITI
DELEGA/CESSIONE DELEGA/CESSIONE DIDI COMPITI SGRADEVOLICOMPITI SGRADEVOLI

(tecnici di radiologia)(tecnici di radiologia)

DELAGA/CESSIONE DELAGA/CESSIONE DIDI COMPITI LEGATI AGLI COMPITI LEGATI AGLI 
APPARECCHIAPPARECCHI

(tecnici di laboratorio, audiometrista)(tecnici di laboratorio, audiometrista)
DELEGA/CESSIONE DELEGA/CESSIONE DIDI COMPITI ASSISTENZIALICOMPITI ASSISTENZIALI

(infermieri, ostetriche)(infermieri, ostetriche)

DELEGA/CESSIONE DELEGA/CESSIONE DIDI COMPITI TECNICI COMPITI TECNICI 
PERIFERICI RISPETTO AL PERIFERICI RISPETTO AL ““CUORECUORE”” DELLA DELLA 

MEDICINA MEDICINA 
(fisioterapisti, logopedisti, dietisti, igienisti dentali(fisioterapisti, logopedisti, dietisti, igienisti dentali



9avv. Giannantonio Barbieri

�� INFERMIERE INFERMIERE PROFESSIONALEPROFESSIONALE? ? 
PROFESSIONE AUSILIARIA?  PROFESSIONE AUSILIARIA?  

�� AUSILIARIO: (AUSILIARIO: (auxiliumauxilium, aiuto). Che aiuta; , aiuto). Che aiuta; 
aiutante; collaboratoreaiutante; collaboratore

Vocabolario della lingua italiana Vocabolario della lingua italiana ZingarelliZingarelli

�� AUSILIO:  (dal latino AUSILIO:  (dal latino auxiliumauxilium, , dal tema di dal tema di 
augereaugere ““accrescereaccrescere””). Aiuto: ). Aiuto: essere dessere d’’ausilio, ausilio, 
aiutareaiutare

Vocabolario della lingua italiana TreccaniVocabolario della lingua italiana Treccani
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�� LL’’ausiliarietausiliarietàà è’è’ ll’’antitesi del concetto di antitesi del concetto di 
autonomia, se autonomia, se èè vero che vero che ““autonomiaautonomia””
significa significa ……. . 

αυτονοµια αυτοσ (stesso) e νεµω (governare)



� Art. 6 D.Lgs. n. 502/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’art. 1 della l. 421/1992”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 
517/1993 e dal D. Lgs. n. 229/1999

Avvia il processo di “professionalizzazione” delle professioni 
sanitarie demandando al Ministro della sanità l’individuazione 
(attraverso specifici decreti) delle figure professionali da formare 
e la definizione dei relativi profili stabilendo che la loro 
formazione abilitante avvenga in sede universitaria, tramite corsi 
per l’espletamento dei quali regioni e università attivano appositi 
protocolli di intesa 



professione Decreto ministeriale di 
approvazione del profilo 
professionale

Art. 1, comma 1 ed eventuali 
passi che definiscono i 
rapporti con la prescrizione 
medica

Fisioterapista d.m. 14 
settembre 1994, 
n. 741

Art. 1.-1. E’ individuata la figura 
professionale del fisioterapista con il 
seguente profilo: il fisioterapista è
l’operatore sanitario, in possesso del 
diploma di universitario abilitante, che 
svolge in via autonoma o in 
collaborazione con altre figure sanitarie, 
gli interventi di prevenzione, cura e 
riabilitazione nelle aree della motricità, 
delle funzioni corticali superiori, e di 
quelle viscerali conseguenti a eventi 
patologici, a varia eziologia, congenita o 
acquisita.

2. In riferimento alla diagnosi e alle 
prescrizioni del medico, nell’ambito delle 
proprie competenze, il fisioterapista …



professione Decreto ministeriale di 
approvazione del profilo 
professionale

Art. 1, comma 1 ed eventuali 
passi che definiscono i 
rapporti con la prescrizione 
medica

Tecnico 
sanitario di 
laboratorio 
biomedico

d.m. 26 
settembre 1994, 
n. 745

Art. 1.-1. 1. È individuata la figura del 
tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico con il seguente profilo: il 
tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico è l'operatore sanitario, in 
possesso del diploma universitario 
abilitante, responsabile degli atti di sua 
competenza, che svolge attività di 
laboratorio di analisi e di ricerca relative 
ad analisi biomediche e biotecnologiche 
ed in particolare di biochimica, di 
microbiologia e virologia, di 
farmacotossicologia, di immunologia, di 
patologia clinica, di ematologia, di 
citologia e di istopatologia. 



professione Decreto ministeriale di 
approvazione del profilo 
professionale

Art. 1, comma 1 ed eventuali 
passi che definiscono i 
rapporti con la prescrizione 
medica

Tecnico 
sanitario di 
radiologia 
medica

d.m. 26 
settembre 1994, 
n. 746

Art. 1.-1. È individuata la figura del 

tecnico sanitario di radiologia medica 
con il seguente profilo: il tecnico 
sanitario di radiologia è l'operatore 
sanitario che in possesso del diploma 
universitario abilitante e dell'iscrizione 
all'albo professionale, è responsabile 
degli atti di sua competenza ed è
autorizzato ad espletare indagini e 
prestazioni radiologiche. 



LeggeLegge 26 26 febbraiofebbraio 1999, n. 42.1999, n. 42.
((DisposizioniDisposizioni in in materiamateria didi professioniprofessioni sanitariesanitarie))

�� 1.Definizione delle professioni sanitarie.1.Definizione delle professioni sanitarie.

�� 1. La denominazione 1. La denominazione ««professione professione 
sanitaria ausiliariasanitaria ausiliaria»» nel testo unico delle nel testo unico delle 
leggi sanitarie, approvato con regio decreto leggi sanitarie, approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, e successive 27 luglio 1934, n. 1265, e successive 
modificazioni, nonchmodificazioni, nonchéé in ogni altra in ogni altra 
disposizione di legge, disposizione di legge, èè sostituita dalla sostituita dalla 
denominazione denominazione ««professione sanitariaprofessione sanitaria »». . 

15



LeggeLegge 26 26 febbraiofebbraio 1999, n. 42.1999, n. 42.
((DisposizioniDisposizioni in in materiamateria didi professioniprofessioni sanitariesanitarie))

�� Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono 
abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 , ad eccezione delle della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 , ad eccezione delle 
disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente dedisposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della lla 
Repubblica 7 marzo 1975, n. 163 , e l'articolo 24 del Repubblica 7 marzo 1975, n. 163 , e l'articolo 24 del 
regolamento approvato con decreto del Presidente della regolamento approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 6 marzo 1968, n. 680 , e successive modificazioni. Repubblica 6 marzo 1968, n. 680 , e successive modificazioni. 

16



LeggeLegge 26 26 febbraiofebbraio 1999, n. 42.1999, n. 42.
((DisposizioniDisposizioni in in materiamateria didi professioniprofessioni sanitariesanitarie))

Il campo proprio di Il campo proprio di attivitattivit àà e di responsabilite di responsabilit àà delle professioni delle professioni 
sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativsanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 o 30 
dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e integraziondicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e integrazioni, i, èè
determinatodeterminato dai contenuti dei dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi decreti ministeriali istitutivi dei relativi 
profili professionaliprofili professionali e e degli ordinamenti didatticidegli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di dei rispettivi corsi di 
diploma universitario e di diploma universitario e di formazione postformazione post--basebase nonchnonchéé degli degli 
specifici specifici codici deontologicicodici deontologici , fatte salve le competenze previste , fatte salve le competenze previste 
per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo 
sanitario per l'accesso alle quali sanitario per l'accesso alle quali èè richiesto il possesso del diploma richiesto il possesso del diploma 
di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze 
professionaliprofessionali

17
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COMPETENZA E RESPONSABILITACOMPETENZA E RESPONSABILITA’’
LA LEGGE 42 /1999LA LEGGE 42 /1999

(Disposizioni in materia di professioni sanitarie)(Disposizioni in materia di professioni sanitarie)

Il campo di Il campo di attivitattivitàà e di e di responsabilitresponsabilitàà èè determinato dai determinato dai 
contenuti:contenuti:

-- dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili 
professionali;professionali;

-- degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di 
diploma universitario e dei rispettivi corsi di diploma universitario e dei rispettivi corsi di 
formazione postformazione post--base;base;

-- degli specifici  degli specifici  codici deontologicicodici deontologici..



Legge 251/2000Legge 251/2000

Art. 2 Art. 2 Professioni sanitarie riabilitative Professioni sanitarie riabilitative 

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’’area della riabilitazione area della riabilitazione 
svolgono con titolaritsvolgono con titolaritàà e autonomia professionale, nei confronti dei e autonomia professionale, nei confronti dei 
singoli individui e della collettivitsingoli individui e della collettivitàà, attivit, attivitàà dirette alla prevenzione, alla dirette alla prevenzione, alla 
cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionalcura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine e, al fine 
di espletare le competenze proprie previste dai relativi profilidi espletare le competenze proprie previste dai relativi profili
professionali.professionali.



Art. 3 Art. 3 Professioni tecnicoProfessioni tecnico--sanitariesanitarie

1.1. Gli operatori delle professioni sanitarie dellGli operatori delle professioni sanitarie dell’’area tecnicoarea tecnico-- diagnostica diagnostica 
e delle dell’’area tecnicoarea tecnico--assistenziale svolgono, con  autonomia assistenziale svolgono, con  autonomia 
professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di di 
metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ometodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero vvero 
attivitattivitàà tecnico assistenziali, in attuazione di quanto previsto nei tecnico assistenziali, in attuazione di quanto previsto nei 
regolamenti concernenti lregolamenti concernenti l’’individuazione delle figure e dei relativi individuazione delle figure e dei relativi 
profili professionali definiti con decreto del Ministro della saprofili professionali definiti con decreto del Ministro della sanitnitàà..



Art. 4 Art. 4 Professioni tecniche della prevenzioneProfessioni tecniche della prevenzione

1.1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgGli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono ono 
con  autonomia tecnico professionale attivitcon  autonomia tecnico professionale attivitàà di prevenzione, verifica di prevenzione, verifica 
e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoge controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di hi di 
vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di ivita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e giene e 
sanitsanitàà pubblica e veterinaria. Tali attivitpubblica e veterinaria. Tali attivitàà devono comunque svolgersi devono comunque svolgersi 
nellnell’’ambito della responsabilitambito della responsabilitàà derivante dai profili professionali.derivante dai profili professionali.



� DECRETO MINISTERIALE
29 marzo 2001

Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da 
includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 
10 agosto 2000, n. 251



� Articolo 1
� Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, sono incluse nelle 
fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 
agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi 
articoli.



� Articolo 2 Nella fattispecie: "professioni 
sanitarie infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica" sono incluse le seguenti 
figure professionali: 

� a) infermiere; 
� b) ostetrica/o; 
� c) infermiere pediatrico. 
�



� Articolo 3 Nella fattispecie: "professioni sanitarie riabilitative" 
sono incluse le seguenti figure professionali: 

� a) podologo; 
� b) fisioterapista; 
� c) logopedista; 
� d) ortottista - assistente di oftalmologia; 
� e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; 
� f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; 
� g) terapista occupazionale; 
� h) educatore professionale. 
�



� Articolo 4 1. Nella fattispecie: "Professioni tecnico sanitarie" articolata 
in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le 
seguenti figure professionali: 

� 1.1 area tecnico - diagnostica: 
� a) tecnico audiometrista; 
� b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica; 
� c) tecnico sanitario di radiologia medica; 
� d) tecnico di neurofisiopatologia. 
� 1.2 area tecnico - assistenziale: 
� a) tecnico ortopedico; 
� b) tecnico audioprotesista; 
� c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare; 
� d) igienista dentale; 
� e) dietista. 



� Articolo 5
� Nella fattispecie: "professioni tecniche della 

prevenzione" sono incluse le seguenti figure 
professionali: 

� a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro; 

� b) assistente sanitario. 



� LEGGE 1 febbraio 2006, n. 43
� Disposizioni in materia di professioni sanitarie 

infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico -
sanitarie e della prevenzione e delega al 
Governo per l'istituzione dei relativi ordini 
professionali.



� Definizione.
� 1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, 

riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste 
ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del D.M. 29 
marzo 2001 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in 
forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di 
prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 

� 2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e
formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non 
riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma
1. 



� 2. Requisiti. . 
� 3. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria 

anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al 
conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al 
comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante 
dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

� 4. L'aggiornamento professionale è effettuato 
secondo modalità identiche a quelle previste per la 
professione medica. 



� 4. Delega al Governo per l'istituzione degli 
ordini ed albi professionali.

� 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, uno o più decreti legislativi 
al fine di istituire, per le professioni sanitarie di 
cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini 
professionali,…. 



� art. 6 Istituzione della funzione di coordinamento.
� 1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai 

sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e 
successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni 
sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come 
segue : 

� a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario 
conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso 
equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; 

� b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in 
management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi 
dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, 
e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 



� c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per 
le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, 
comma 8, del regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e 
dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 
2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

� d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui 
al D.M. 2 aprile 2001 del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato 
l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno 
cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai 
sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive 
modificazioni. 



� La funzione di coordinamento
� può essere istituita la funzione di coordinamento
� senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 
� l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante 

organiche di riferimento un numero di posizioni 
effettivamente occupate ed equivalenti sul piano 
finanziario. 



� L'esercizio della funzione di coordinamento è
espletato da coloro che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

� a) master di primo livello in management o per le 
funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza 
…

� b) esperienza almeno triennale nel profilo di 
appartenenza



36

processo decisionale nell’agire quotidiano 

� 1° livello: lo posso fare? = riferimento al quadro normativo

� 2° livello: lo so fare? = lettura  e comprensione del proprio livello di 
competenza; 

� 3° livello: quali azioni fare per garantire la sicurezza 

dell’assistito e quella del professionista? = riferimento alle 
evidenze scientifiche (EBM) , alle buone pratiche, alla situazione dell’assistito e alla situazione 

organizzativa (responsabilità situazionale)

avv. Giannantonio Barbieri
studiobarbieri@iol.it
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organizzativa
e risorse

Conoscenza
Competenza
Abilità
Esperienza

Condizioni cliniche
dell’assistito

Situazione organizzativa
e risorse disponibili

��ElementiElementichecheinfluenzanoinfluenzanola la decisione e la decisione e la 
responsabilitresponsabilitàà ::



38

�� La La ““responsabilitresponsabilitàà situazionalesituazionale”” puòpuò essereessere
definitadefinita come come quellaquella forma forma didi responsabilitresponsabilitàà
cheche vieneviene esercitataesercitata tenendotenendo contoconto didi tuttetutte le le 
variabilivariabili cheche ogniogni singolasingola situazionesituazione portaporta in in 
sséé..

BarbieriBarbieri G., G., PenniniPennini A. A. 

Le Le ResponsabilitResponsabilitàà delldell’’infermiereinfermiere, , CarocciCarocci Faber 2008Faber 2008

avv. Giannantonio Barbieri
studiobarbieri@iol.it
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Responsabilità civile

vs

Responsabilità penale 



� RESPONSABILITA’
EXTRACONTRATTUALE 
nessun rapporto contrattuale tra 
sanitario e paziente

violazione del principio del neminen
laedere

art. 2043 c.c. 

prescrizione 5 anni 

� RESPONSABILITA’
CONTRATTUALE
contratto tra struttura e paziente 

contratto tra sanitario l.p. e 
paziente.

“contatto” tra sanitario dipendente di 
struttura e paziente (cass.598/1999)

prescrizione 10 anni  



� RESPONSABILITA’
EXTRACONTRATTUALE 
onere della prova
Il paziente deve provare:
il danno

la colpa del sanitario (negligenza 
imprudenza imperizia, inosservanza 
di leggi regolamenti ordini e 
discipline ex art. 43 c.p.)  

il nesso causale tra fatto e danno

� RESPONSABILITA’
CONTRATTUALE
onere della prova
il paziente deve limitarsi a provare 
l’esistenza del contratto (o del 
contatto sociale) e l’insorgenza o 
l’aggravamento della patologia e 
allegare l’inadempimento del 
debitore astrattamente idoneo a 
provocare il danno lamentato.

Il debitore deve dimostrare che tale 
danno non vi è stato oppure che 
non è stato eziologicamente
rilevante (Cass 577/2008)  



� L’onere della prova: 

� Se viaggio in autobus e rimango ferito in un 
incidente, è sufficiente che io provi di essermi 
trovato sull’autobus e di essere stato ferito

� Se, come pedone, vengo investito 
dall’autobus, ho l’onere di provare non solo 
l’incidente, ma anche la colpa dell’autista  



� L’assenza di colpa si prova dimostrando che 
la prestazione è stata eseguita con la 
diligenza richiesta (rispetto delle linee guida e 
delle buone pratiche, ovvero delle ragioni 
che, nel caso specifico, abbiano indotto il 
sanitario a discostarsi dalle medesime) 



� L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute  Art. 
3 Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie

� Obiettivo: depenalizzare – tranquillizzare i sanitari nell’esercizio 
della loro attività, tentando di contenere il fenomeno della 
cosiddetta “medicina difensiva”

� La legge Balduzzi propone un modello di sanitario attento al 
sapere scientifico, rispettoso delle direttive formatesi alla 
stregua di solide prove di affidabilità



� 1. L'esercente la professione sanitaria che 
nello svolgimento della propria attività si 
attiene a linee guida e buone pratiche 
accreditate dalla comunità scientifica non 
risponde penalmente per colpa lieve. In tali 
casi resta comunque fermo l'obbligo di cui 
all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, 
anche nella determinazione del 
risarcimento del danno, tiene debitamente 
conto della condotta di cui al primo periodo
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� In tema di responsabilità medica, il rispetto 
di linee guida accreditate presso la 
comunità scientifica non determina, di per sé, 
l'esonero dalla responsabilità penale del 
sanitario ai sensi dell'art. 3 del D.L. 13 
settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 
novembre 2012, n. 189), dovendo comunque 
accertarsi se la specificità del quadro clinico 
del paziente imponesse un percorso 
terapeutico diverso rispetto a quello indicato 
da dette linee guida . Cass. Pen. 24455/2015



� In tema di responsabilità medica, la 
limitazione della responsabilità in caso di 
colpa lieve prevista dall'art. 3D.L. 13 
settembre 2012, n. 158 (conv., con mod., dalla legge 8 

novembre 2012, n. 189), operando soltanto per le 
condotte professionali conformi 
alle linee guida , non si estende agli errori 
diagnostici connotati da negligenza o 
imprudenza, perché le linee guida 
contengono solo regole di perizia. 

� Cass. pen .16944/2015



� Disegno di legge 

“disposizioni in materia di responsabilità
professionale del personale sanitario”

Approvato dalla Camera dei  deputati il 28 gennaio 2016



�IPOTESI DI
RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE



� Alcuni eventi sono correlati  a rischi intrinseci, 
a interventi o farmaci necessari: occorrono 
grandi sforzi da parte delle organizzazioni per 
intercettare quegli eventi provocati da errori 
potenzialmente evitabili mediante 
opportune strategie di prevenzione e 
protezione

�



� Definizione di evento sentinella (Ministero della salute, 2008)

� Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente 
evitabile , che può comportare morte o grave danno al 
paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei 
confronti del servizio sanitario. Il verificarsi di un solo caso è
sufficiente per dare luogo ad un’indagine conoscitiva diretta ad 
accertare se vi abbiano contribuito fattori eliminabili o riducibili e 
per attuare le adeguate misure correttive da parte 
dell’organizzazione.



� Gli eventi avversi sono eventi inattesi correlati 
al processo assistenziale che comportano un 
danno al paziente, non intenzionale e 
indesiderabile
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RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ DEL FISIOTERAPISTADEL FISIOTERAPISTA

Sia quando il paziente si reca direttamente dal Sia quando il paziente si reca direttamente dal 
fisioterapista, sia quando questfisioterapista, sia quando quest’’ultimo attivi un ultimo attivi un 
diverso percorso terapeutico rispetto a quello diverso percorso terapeutico rispetto a quello 
prospettato dal medico, potrebbero emergere prospettato dal medico, potrebbero emergere 
profili di responsabilitprofili di responsabilitàà professionale.     professionale.     
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RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ DEL FISIOTERAPISTADEL FISIOTERAPISTA

�� PerchPerchéé si si èè avventurato in un percorso avventurato in un percorso 
diagnostico terapeutico senza una precisa diagnostico terapeutico senza una precisa 
diagnosi patologica.diagnosi patologica.

�� Per avere disatteso una precisa prescrizione Per avere disatteso una precisa prescrizione 
medica.medica.
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�� Se il professionista ha fondati motivi per Se il professionista ha fondati motivi per 
considerare la terapia prescritta considerare la terapia prescritta 
inappropriata, inadeguata e dannosa, ha il inappropriata, inadeguata e dannosa, ha il 
dovere di segnalare al medico inviante i dovere di segnalare al medico inviante i 
propri dubbi.propri dubbi.

�� A fronte di una conferma dellA fronte di una conferma dell’’indicazione, indicazione, 
dovrebbe astenersi dalldovrebbe astenersi dall’’eseguire la eseguire la 
prescrizione, medica ritenuta non prescrizione, medica ritenuta non 
adeguata, altrimenti incorrerebbe in una adeguata, altrimenti incorrerebbe in una 
condotta colposa.      condotta colposa.      



56 studiobarbieri@iol.it

�� Secondo autorevole dottrina il fisioterapista può accettare Secondo autorevole dottrina il fisioterapista può accettare 
anche una prescrizione generica, soprattutto se il medico anche una prescrizione generica, soprattutto se il medico 
inviante non inviante non èè uno specialista, in quanto le sue uno specialista, in quanto le sue 
competenze gli permettono di elaborare autonomamente il competenze gli permettono di elaborare autonomamente il 
piano di riabilitazione, ma dovrebbe contattare il medico o piano di riabilitazione, ma dovrebbe contattare il medico o 
rinviargli il paziente qualora la prescrizione non sia rinviargli il paziente qualora la prescrizione non sia 
accompagnata da una diagnosi o, quantomeno, da un accompagnata da una diagnosi o, quantomeno, da un 
chiaro orientamento diagnostico, di competenza del chiaro orientamento diagnostico, di competenza del 
medico, non essendo accettabile una mera descrizione del medico, non essendo accettabile una mera descrizione del 
sintomo (es. lombalgia, sciatalgia)     sintomo (es. lombalgia, sciatalgia)     
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�� I compiti del I compiti del FtFt –– eseguiti in riferimento alla eseguiti in riferimento alla 
diagnosi e alle prescrizioni del medico diagnosi e alle prescrizioni del medico –– devono devono 
ricomprendere lricomprendere l’’obbligo di procedere obbligo di procedere 
autonomamente con una propria raccolta dati che autonomamente con una propria raccolta dati che 
potrebbe in parte essere sovrapponibile potrebbe in parte essere sovrapponibile 
allall’’anamnesi medica. Il anamnesi medica. Il FtFt non può limitarsi alla non può limitarsi alla 
mera esecuzione di quanto prescritto dal medico e mera esecuzione di quanto prescritto dal medico e 
ciò sia in presenza di complete istruzioni ciò sia in presenza di complete istruzioni 
(prescrizioni mediche) sia quanto queste siano (prescrizioni mediche) sia quanto queste siano 
carenti o insufficienti. carenti o insufficienti. 
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�� Il Il FtFt non può, quindi, sostituirsi al medico non può, quindi, sostituirsi al medico 
(fisiatra, ortopedico, pneumologo, o altro  (fisiatra, ortopedico, pneumologo, o altro  
specialista); tuttavia deve instaurare con essi specialista); tuttavia deve instaurare con essi 
unun’’efficace collaborazione basata sulle efficace collaborazione basata sulle 
reciproche competenze.reciproche competenze.
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�� In tema di lesioni colpose incombe sul fisioterapista, In tema di lesioni colpose incombe sul fisioterapista, 
nell'espletamento della sua attivitnell'espletamento della sua attivitàà professionale, un professionale, un 
obbligo di accertamento delle condizioni del paziente obbligo di accertamento delle condizioni del paziente 
traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che 
possono rivelarsi dannose, possono rivelarsi dannose, sicchsicchèè, in mancanza di , in mancanza di 
apposita documentazione medica (eventualmente non apposita documentazione medica (eventualmente non 
prodotta dal paziente), lo stesso fisioterapista ha il prodotta dal paziente), lo stesso fisioterapista ha il 
dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal 
trattamento che si accinge a praticare.trattamento che si accinge a praticare.

�� Cass. Cass. penpen ., Sez. IV, 10/04/1998, n.7678., Sez. IV, 10/04/1998, n.7678
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�� L'elaborazione da parte del fisioterapista del L'elaborazione da parte del fisioterapista del 
programma riabilitativo soggiace ad un programma riabilitativo soggiace ad un 
duplice ordine di condizionamenti: da una duplice ordine di condizionamenti: da una 
parte, la diagnosi del medico e, dall'altra, le parte, la diagnosi del medico e, dall'altra, le 
sue specifiche prescrizioni, costituendo sue specifiche prescrizioni, costituendo 
queste ultime in particolare l'effettivo confine queste ultime in particolare l'effettivo confine 
tra le competenze del medico e quelle del tra le competenze del medico e quelle del 
fisioterapista. fisioterapista. 

�� T.A.R. Veneto, Sez. III, 30/05/2003, n.3058T.A.R. Veneto, Sez. III, 30/05/2003, n.3058
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LL’’errore, la responsabiliterrore, la responsabilitàà

Cassazione penale 9 luglio 2008, n. 27978Cassazione penale 9 luglio 2008, n. 27978

Il caso: Il caso: il il FtFt effettuava una effettuava una ““trazione cervicaletrazione cervicale””
provocando lo stiramento delle radici cervicali provocando lo stiramento delle radici cervicali 
C7C7--C8. Ciò era dovuto a un trattamento C8. Ciò era dovuto a un trattamento 
distrattivodistrattivo prolungato e massimale, prolungato e massimale, 
contrariamente  alla contrariamente  alla corretta praticacorretta pratica , che , che 
prevede uno stiramento gradualeprevede uno stiramento graduale
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�� La questione processuale:La questione processuale: idoneitidoneitàà della della 
trazione cervicale a produrre le lesioni.trazione cervicale a produrre le lesioni.

�� Nesso di causalitNesso di causalitàà –– consulenza consulenza ……. . 
�� Conclusione dei periti: il medico curante della Conclusione dei periti: il medico curante della 

paziente aveva indicato lpaziente aveva indicato l’’attuazione di una attuazione di una 
““trazione cautatrazione cauta””, mentre la , mentre la FtFt si sarebbe si sarebbe 
allontanata, una volta iniziato il trattamento, in allontanata, una volta iniziato il trattamento, in 
modo da non porre rimedio, per imprudenza modo da non porre rimedio, per imprudenza 
e anche imperizia, al processo e anche imperizia, al processo distrattivodistrattivo …….      .      
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�� …… le lesioni, consistenti nella sofferenza le lesioni, consistenti nella sofferenza 
radicale dei nervi C7radicale dei nervi C7--C8 hanno avuto genesi C8 hanno avuto genesi 
a seguito della seguito dell’’intervento di trazione, in quanto intervento di trazione, in quanto 
in precedenza erano di modesta entitin precedenza erano di modesta entitàà e non e non 
compatibili con una sofferenza coscompatibili con una sofferenza cosìì intensa, intensa, 
manifestatasi dopo il trattamento e resa manifestatasi dopo il trattamento e resa 
evidente dallevidente dall’’esame EMG effettuato a esame EMG effettuato a 
distanza di 58 giorni dalla distanza di 58 giorni dalla trazionetrazione…….;.;
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�� …… le lesioni sono compatibili con lle lesioni sono compatibili con l’’applicazione di un applicazione di un 
peso di 2 kg, tanto pipeso di 2 kg, tanto piùù che nella specie era stata che nella specie era stata 
disposta dal medico curante una trazione cauta, disposta dal medico curante una trazione cauta, 
tenuto conto dello stato della tenuto conto dello stato della pazientepaziente……..

�� lo stesso consulente della difesa ha ritenuto che la lo stesso consulente della difesa ha ritenuto che la 
trazione ha evidenziato e trazione ha evidenziato e slatentizzatoslatentizzato una pregressa una pregressa 
sofferenza sofferenza neurogenzaneurogenza, cos, cosìì da accentuare una da accentuare una 
pretesa patologica cronica , con successivo danno pretesa patologica cronica , con successivo danno 
neurogeno cronico, senza poterne esser stata la neurogeno cronico, senza poterne esser stata la 
causa unica;  causa unica;  
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Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni 

…… nella specie anche lnella specie anche l’’esecuzione di una trazione esecuzione di una trazione 
normale, in presenza di una richiesta di trazione normale, in presenza di una richiesta di trazione 
cauta, su paziente che era alla prima applicazione, cauta, su paziente che era alla prima applicazione, 
per cui, a maggior ragione bisognava seguire per cui, a maggior ragione bisognava seguire 
scrupolosamente la prescrizione medica, rappresenta scrupolosamente la prescrizione medica, rappresenta 
imprudenzaimprudenza e e imperizia imperizia e si pone come antecedente e si pone come antecedente 
causale dellcausale dell’’evento, anche in presenza di una evento, anche in presenza di una 
leggera  patologialeggera  patologia
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La pratica fisioterapica non La pratica fisioterapica non èè esente da rischi per il esente da rischi per il 
paziente paziente 

Fonte: Il rischio fisioterapico (L. Fonte: Il rischio fisioterapico (L. BertozziBertozzie A. Amici) in e A. Amici) in RiskRisk

management, management, CarocciCarocciFaberFaber, 2007, 2007



� Tribunale Lucca 1282/2014

� “effettuano abitualmente … esami radiologici 
.. In assenza del medico specialista e 
svolgendo compiti esclusivi dello specialista 
(quale l’inquadramento clinico anamnestico, 
la giustificazione dell’esame proposto e 
l’informativa per il consenso) …”

� Il P.M. chiede l’assoluzione per il fatto non sussiste 



� Motivazione
� … veniva praticata unicamente radiologia di base, 

per così dire esami semplici, senza mezzi di 
contrasto …

� Le radiografie venivano espletate secondo le linee di 
indirizzo interno dell’azienda  … senza dunque un 
medico fisicamente presente ma … attraverso  il 
sistema di telerefertazione a distanza, utilizzando il 
sistema cd RID PACS da parte di un medico 
radiologo che era localizzato presso  il presidio 
ospedaliero …



� Al riguardo, il D.M. n. 746/1994 dispone 
all’art. 1 comma 2 che il tsrm è l’operatore 
sanitario ….

� Con il sistema di telerefertazione a distanza ..

� Che la radiologia di base … poteva essere 
svolta dai tsrm … sotto il coordinamento di 
una struttura complessa 



� Il consenso informato relativo all’esposizione 
ai raggi X di pazienti di sesso femminile in età
fertile … prevede la raccolta di una 
dichiarazione da parte della paziente che 
esclude la possibilità di una gravidanza in 
atto e che la raccolta di tale documento è
fatta o dal medico radiologo o da tsrm, 
indiffrentemente



� In altre parole i tsrm sono autorizzati a 
svolgere per legge con la sola prescrizione 
medica l’attività radiologica di base che non 
comporti rischi rispetto alle metodiche, per 
esempio, con uso di mezzi di contrasto.  



� Documentazione sanitaria:
� Cass. 22639/2011
� … la corte territoriale … ha fatto gravare la 

incompletezza della cartellacartella clinicaclinica sul 
paziente, deducendone l'assenza della prova 
del nesso causale. 



� La sua impostazione, però, non corrisponde al 
consolidato insegnamento della giurisprudenza di 
questa Suprema Corte, che nella incompletezza 
della cartella clinica - che è obbligo del sanitario 
tenere invece in modo adeguato - rinviene proprio, 
in considerazione anche del principio della prossimità
della prova il presupposto perchè scatti la prova 
presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, 
qualora la condotta dello stesso sia astrattamente 
idonea a cagionare quanto lamentato 



� (tra gli arresti più recenti v. Cass. sez. 3, 27 
aprile 2010 n. 10060 - per cui riguardo la 
responsabilità professionale del medico "il 
nesso causale sussiste anche quando, 
attraverso un criterio necessariamente 
probabilistico, si possa ritenere che l'opera 
del medico, se correttamente e 
prontamente prestata, avrebbe avuto 
fondate possibilità di evitare il danno; 



� a tal fine, la difettosa tenuta 
della cartella clinica non vale ad escludere la 
sussistenza del nesso eziologico tra la colposa 
condotta del medico e le conseguenze dannose 
sofferte dal paziente , ove risulti provata la idoneità
di tale condotta a provocare il danno, ma consente 
anzi il ricorso alle presunzioni, assumendo rilievo, al 
riguardo, il criterio della "vicinanza alla prova", cioè
della effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di 
offrirla" -



� e Cass. sez. 3, 26 gennaio 2010 n. 1538 - che, 
sempre a proposito della responsabilità professionale 
del medico, puntualizza che "le omissioni nella 
tenuta della cartella clinica al medesimo 
imputabili rilevano sia ai fini della figura 
sintomatica dell'inesatto adempimento, per 
difetto di diligenza, in relazione alla previsione 
generale dell'art. 1176 c.c., comma 2, sia come 
possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva,
poichè l'imperfetta compilazione della cartella non 
può, in linea di principio, tradursi in un danno nei 
confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione 
sanitaria" -; 




