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La presente è da considerarsi quale nota 
di studio. Quanto espresso non potrà 
pertanto essere utilizzato e, o 
interpretato quale parere legale né 
preso a riferimento da un qualsiasi 
soggetto o da suoi consulenti per 
qualsiasi scopo che non sia un’analisi 
generale delle questioni in esso 
affrontate.  
La riproduzione è consentita purché ne 
venga citato il titolo e la data accanto 
all’indicazione: Clarkson Hyde, Studio 
Associato. 

  

* * * * * 

Una breve panoramica delle principali modifiche introdotte nell’ambito civile 

La recente legge n. 24 dell’8 marzo 2017, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie”, entrata in vigore il 1° aprile 2017, è intervenuta nel delicato e complesso sistema della 

responsabilità medica. 

Fra gli scopi principali vi è quello di superare la “medicina difensiva”, ovverossia l’atteggiamento dei 

sanitari volti ad astenersi da interventi di cura ritenuti ad alto rischio al fine di annullare, o ridurre al 

massimo, l’eventualità che si verifichino esiti negativi per il paziente imputabili al medico, per 

approdare al contenuto dell’atteso intervento in tema di responsabilità medica. 

Si vuole, infatti, da un lato regolare i confini della responsabilità professionale degli operatori sanitari, 

dall’altro lato prevedere misure finalizzate a garantire maggiori livelli di sicurezza e garanzia a favore 

dell’utenza. 

° - ° - ° 

Diversi sono gli ambiti toccati dalla nuova riforma: amministrativo, penale e civile. Oggetto della 

presente circolare sarà l’intervento effettuato in ambito civile. 

In particolare, l’art. 7 della nuova legge prevede espressamente la responsabilità contrattuale (ex artt. 

1218-1228 cod. civ.) delle strutture sanitarie (pubbliche o private), anche per le prestazioni rese dai 
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professionisti sanitari dei quali le strutture si avvalgono per adempiere le proprie obbligazioni, 

compresi i professionisti scelti dai pazienti, nonché quelli che operano all’interno delle strutture come 

liberi professionisti o in regime di convenzione con il S.S.N. (art. 7, commi 1 e 2). 

Ma ciò che merita particolare attenzione è il comma 3 del sopra menzionato articolo, laddove si 

prevede che, al di fuori dei casi in cui hanno agito in esecuzione di una obbligazione contrattuale 

assunta direttamente con il paziente, i professionisti operanti all’interno delle strutture sanitarie 

pubbliche o private e quelli che svolgono la loro attività in regime di convenzione S.S.N. rispondono 

del loro operato ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (art. 7, 3 comma). 

Si introduce in tal modo la responsabilità extracontrattuale del medico. 

La portata di tale intervento rileva anche sotto il profilo dei termini prescrizionali: infatti, come noto, 

per la responsabilità contrattuale la prescrizione è di dieci anni, mentre per la responsabilità 

extracontrattuale è di cinque anni. 

Diverse novità si sono avute anche sul piano processuale: vi è, infatti, l’obbligo di ricorrere alla 

consulenza tecnica preventiva tramite ricorso ex art. 696bis cod. proc. civ., prevista come condizione 

di procedibilità per la successiva azione civile in alternativa alla mediazione, sino ad oggi obbligatoria 

in materia di risarcimento danni in materia sanitaria. 

Ma ancora più interessante è lo strumento dell’azione diretta del danneggiato contro l’assicurazione 

del responsabile. 

Infatti, la nuova legge ha introdotto l’obbligo assicurativo o di altre analoghe misure per tutte le 

strutture sanitarie e sociosanitarie per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, a 

garanzia dei danni cagionati anche dal personale operante a qualsiasi titolo presso le strutture. 

L’azione, pertanto, potrà essere esperita anche direttamente nei confronti dell’assicurazione, nei 

limiti del massimale previsto dal contratto di assicurazione. 

Infine, rimane invariata la liquidazione del danno, che sarà da attuarsi secondo le tabelle previste agli 

artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (come già previsto dalla legge Balduzzi). 

* * * * * 
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