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Le linee guida 

e la 

responsabilità 

professionale 



«La Medicina delle evidenze e delle scelte sta declinando  

verso la medicina dell’obbedienza giurisprudenziale?» 

  
«…Ne consegue una 

progressiva accettazione  

e cristallizzazione di precetti di 

condotta medica  

di provenienza 

giurisprudenziale che spesso 

non hanno reale fondamento 

nella scienza  

e nella prassi medica…» 
 

Angelo Fiori 
Riv. It. Med. Leg. 4-5/2007, 925 

  
«…Ma i giudizi dei giudici,  

e in particolare i precetti  

in tema di condotta 

professionale che vi sono 

affermati, risultano spesso non 

coerenti con la realtà della 

prassi medica e quindi 

irrealistici e, perciò,  

non applicabili…» 
 

     Angelo Fiori 
        Riv. It. Med. Leg. 4-5/2007, 925 

 



…Come si è espressa la Corte di legittimità 
Cass. Penale, Sez. IV, sent. n. 8254 del 2 marzo 2011 

…Nel praticare la professione medica, il medico deve, con 

scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del 

malato utilizzando i presidi diagnostici  e terapeutici di cui al 

tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare 

da esigenze di diversa natura, da disposizioni, 

considerazioni, valutazioni, direttive che non siano 

pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle 

conseguenti relative responsabilità. 



Cassazione Penale, Sez. IV,  

sent. n. 8254 del 2 marzo 2011 
 

 

Il rispetto delle "Linee guida", quindi, assunto nel caso 

specifico quale parametro di riferimento della legittimità 

della decisione di dimettere il paziente dall’ospedale e di 

valutazione della condotta del medico, nulla può 

aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le 

prestazioni mediche più appropriate né all’autonomia ed 

alla responsabilità del medico nella cura. 



“[...] Nulla, peraltro, si conosce dei contenuti di tali 

“linee guida”, né dell’autorità dalle quali provengono, 

né del loro livello di scientificità, né delle finalità che 

con esse si intende perseguire, né è dato di conoscere 

se le stesse rappresentino un’ulteriore garanzia per il 

paziente ovvero, come sembra di capire dalla lettura 

delle sentenze in atti, altro non siano che uno 

strumento per garantire l’economicità della gestione 

della struttura ospedaliera. In ogni caso, non risulta 

acquisito in atti alcun documento che le riproduca...” 



“[...] D’altra parte, lo stesso sistema sanitario, nella sua 

complessiva organizzazione, è chiamato a garantire il rispetto 

dei richiamati principi, di guisa che a nessuno è consentito di 

anteporre la logica economica alla logica della tutela della 

salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, 

pongano in secondo piano le esigenze dell’ammalato. Mentre il 

medico, che risponde anche ad un preciso codice 

deontologico, che ha in maniera più diretta e personale il 

dovere di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra 

diversa esigenza e che si pone, rispetto a questo, in una 

chiara posizione di garanzia, non è tenuto al rispetto di 

quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le 

esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da 

colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio 

compito e degradando la propria professionalità e la propria 

missione a livello ragionieristico....” 





E poi la legge Balduzzi… 

D.L. 158 convertito,  

con modificazioni, nella 
 

 L. 189/2012 
 

(Art. 3, comma 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. 



«…L’importanza dell’utilizzo e del rispetto delle 

senza, tuttavia, minare l’autonomia professionale del 

sanitario…» 
(Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 24 gennaio 2013, n. 11493) 

 



«…Il primo dato importante è costituito dalla valorizzazione 

delle linee guida e delle affidabili pratiche terapeutiche, 

quando esse siano confortate dal consenso della comunità 

scientifica.  

Come è noto, le linee guida costituiscono sapere scientifico 

e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in 

forma condensata, in modo che possa costituire un’utile 

guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed 

appropriato, le decisioni terapeutiche. Si tenta di 

oggettivare, uniformare le valutazioni e le determinazioni; e 

di sottrarle all’incontrollato soggettivismo del terapeuta…»  

(Cass. Pen., Sezione IV, sentenza 29 gennaio 2013, n. 16237) 



«…I vantaggi di tale sistematizzata opera di orientamento 

sono tanto noti quanto evidenti.  

Tali regole, come sarà meglio chiarito nel prosieguo, non 

danno luogo a norme propriamente cautelari e non 

configurano, quindi, ipotesi di colpa specifica. Esse, 

tuttavia hanno a che fare con le forti istanze di 

determinatezza che permeano la sfera del diritto penale. 

Tale enunciazione, assai utile alla comprensione del 

sistema e delle implicazioni di fondo connesse alla riforma, 

ha bisogno di un breve chiarimento…» 

(Cass. Pen., Sezione IV, sentenza 29 gennaio 2013, n. 16237) 



Art. 43 codice penale
 

Un delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento 

anche se previsto non è voluto dall’agente e si verifica per 

negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza 

di leggi, regolamenti, ordini e discipline. 

CONCETTO DI COLPA 

La colpa professionale è caratterizzata, da un lato, dall’inosservanza di 

quelle regole di condotta che hanno la finalità di prevenire il rischio non 

consentito dall’ordinamento giuridico e, dall’altro, dalla prevedibilità ed 

evitabilità dell’evento lesivo. 



  
 
    

 

 

  

 
 

COLPA GENERICA

secondaria a  

NEGLIGENZA, IMPRUDENZA, IMPERIZIA 

COLPA SPECIFICA

secondaria a  

INOSSERVANZA di LEGGI,  

REGOLAMENTI, ORDINI o DISCIPLINE 
 

 

                   E le linee guida? 



“…diverse sono le ragioni per le quali le direttive non sono 

in grado di offrire standard legali precostituiti; non 

divengono, cioè, regole cautelari secondo il classico 

modello della colpa specifica: da un lato la varietà ed il 

diverso grado di qualificazione delle linee guida; dall’altro, 

soprattutto, la loro natura di strumenti di indirizzo e 

orientamento, privi della prescrittività propria di una regola 

cautelare, per quanto elastica…”  
 

 

 

 

 

 

                      (Cass. Pen., Sezione IV, sentenza 29 gennaio 2013, n. 16237) 



«…In conclusione, alla stregua della nuova legge, le linee 

guida accreditate operano come direttiva scientifica per 

l’esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza 

costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive 

che non trovino la loro giustificazione nella necessità di 

sanzionare penalmente errori gravi commessi nel 

processo di adeguamento del sapere codificato alle 

peculiarità contingenti. Tale disciplina, naturalmente, trova 

il suo terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia….»  

(Cass. Pen., Sezione IV, sentenza 29 gennaio 2013, n. 16237) 



La Cassazione penale valorizza l’unica indicazione testuale “indiziante”: la 

norma attribuisce rilevanza a discipline accreditate nella comunità 

scientifica, con tendenziale esclusione di raccomandazioni “ispirate ad 

esclusive logiche di economicità della gestione sotto il profilo del 

contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del 

paziente 

Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 24 gennaio 2013, n. 11493 

…le linee guida non possono che contenere regole di perizia, essendo 

indirizzate – come nella natura delle discipline di cui all’art. 43 c.p. – ad 

una cerchia selezionata di destinatari dotata di conoscenze specialistiche. 

Ne consegue che l’effetto abrogativo legato all’entrata in vigore dell’art. 3, 

comma 1, L. n. 189/2012 riguarderà le sole ipotesi di colpa 

professionale del sanitario, e non anche quelle per negligenza e 

imprudenza… 



 LG come fonti di cognizione e NON di produzione delle regole 

cautelari 

 LG come “positivizzazione del sapere medico”, ma … devono 

andare bene per la generalità di talune categorie di pazienti e quindi 

devono comunque essere valutate rispetto al caso concreto (è 

possibile doversene discostare … motivando perché) 

 LG come tipizzazione e codificazione delle leges artis in ambito 

sanitario  

 

 

“…è illusorio pensare che ogni contesto rischioso possa trovare il 

suo compiuto governo in regole precostituite e ben fondate, 

aggiornate, appaganti rispetto alle esigenze di tutela…”  
 

(Cass. Pen. 16237/2013) 



 

È uno schema predefinito, localmente concordato, 

di comportamento ottimale, come dato di 

partenza per attività cliniche od operative 
 

Ha la finalità di uniformare attività e  

comportamenti discrezionali degli operatori 

ed è costituita da sequenze di azioni  

più o meno rigidamente definite 



Attenersi o non attenersi a quali linee guida? 

Questo sembra essere il dilemma  

nel «post-Balduzzi» ... 







Art. 5. 

(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni  

previste dalle linee guida) 







Art. 6  
(Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria) 



…Si enucleano soltanto i casi immediatamente apprezzabili. 
 

In primo luogo, tale ultimo precetto risulta più favorevole in relazione alle 

contestazioni per comportamenti del sanitario - commessi prima della 

entrata in vigore della legge Gelli-Bianco - connotati da negligenza o 

imprudenza, con configurazione di colpa lieve, che solo per il decreto 

Balduzzi erano esenti da responsabilità quando risultava provato il rispetto 

delle linee-guida o delle buone pratiche accreditate. 



In secondo luogo, nell’ambito della colpa da imperizia, l’errore 

determinato da colpa lieve, che sia caduto sul momento selettivo 

delle linee-guida e cioè su quello della valutazione della 

appropriatezza della linea-guida era coperto dalla esenzione di 

responsabilità del decreto Balduzzi (v. Sez. 4, n. 47289 del 

09/10/2014, Stefanetti, non massimata sul punto), mentre non lo è 

più in base alla novella che risulta anche per tale aspetto meno 

favorevole. 

In terzo luogo, sempre nell’ambito della colpa da imperizia, l’errore 

determinato da colpa lieve nella sola fase attuativa andava esente 

per il decreto Balduzzi ed è oggetto di causa di non punibilità in base 

all'art. 590-sexies, essendo, in tale prospettiva, ininfluente, in 

relazione alla attività del giudice penale che si trovi a decidere nella 

vigenza della nuova legge su fatti verificatisi antecedentemente alla 

sua entrata in vigore, la qualificazione giuridica dello strumento 

tecnico attraverso il quale giungere al verdetto liberatorio… 
 



"L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per 

morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-

chirurgica: 

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o 

imprudenza; 

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia 

quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle 

linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 

c) se l’evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella 

individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-

assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; 

d) se l’evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia 

nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche 

clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da 

gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico" 



…Per quanto riguarda quest’ultima norma, va, infatti, rilevato come il tenore 

testuale dell’art. 590 sexies, introdotto dalla legge n. 24 del 2017, nella parte 

in cui fa riferimento alle linee-guida, sia assolutamente inequivoco nel 

subordinare l’operatività della disposizione all’emanazione di linee-guida 

"come definite e pubblicate ai sensi di legge". La norma richiama dunque 

l’art. 5 L. n. 24 del 2017, che detta, come è noto, un articolato iter di 

elaborazione e di emanazione delle linee-guida. 

Dunque, in mancanza di linee-guida approvate ed emanate mediante il 

procedimento di cui all’art. 5 I. n 24 del 2017, non può farsi riferimento all’art. 

590 sexies cod. pen., se non nella parte in cui questa norma richiama le 

buone pratiche clinico-assistenziali, rimanendo, naturalmente, ferma la 

possibilità di trarre utili indicazioni di carattere ermeneutico dall’art. 590 

sexies cod. pen., che, a regime, quando verranno emanate le linee-guida 

con il procedimento di cui all’art. 5, costituirà il fulcro dell’architettura 
normativa e concettuale in tema di responsabilità penale del medico… 

Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza n. 47748/2018 

La L. 24/2017 



…Ne deriva che la possibilità di riservare uno spazio applicativo nell’attuale 

panorama fenomenologico all'art. 590 sexies cod. pen. è ancorata 

all’opzione ermeneutica consistente nel ritenere che le linee guida 

attualmente vigenti, non approvate secondo il procedimento di cui all’art. 5 

L. n. 24 del 2017, possano venire in rilievo, nella prospettiva delineata dalla 

norma in esame, come buone pratiche clinico-assistenziali. Opzione 

ermeneutica non agevole ove si consideri che le linee guida differiscono 

notevolmente, sotto il profilo concettuale, prima ancora che tecnico-

operativo, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sostanziandosi in 

raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate attraverso un 

processo sistematico di elaborazione concettuale, volto a offrire indicazioni 

utili ai medici nel decidere quale sia il percorso diagnostico-terapeutico più 

appropriato in specifiche circostanze cliniche (Cass., Sez. 4, n. 18430 del 
5/11/2013, Rv. 261293)… 

Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza n. 47748/2018 



Esse consistono dunque nell’indicazione di standards diagnostico-

terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica, a 

garanzia della salute del paziente (Cass., n. 11493 del 24/1/2013; Cass., 

n. 7951 dell’8/10/2013, Rv. 259334) e costituiscono il condensato delle 

acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i 

singoli ambiti operativi (Sez. U., n. 29 del 21/12/2017): e quindi qualcosa 

di molto diverso da una semplice buona pratica clinico-assistenziale. Ma 

anche se volesse accedersi alla tesi, pur non esente da profili di 

problematicità, dell’equiparazione delle linee-guida attualmente vigenti - 

non approvate ed emanate attraverso il procedimento di cui all’art. 5 L. n. 

24 del 2017 - alle buone pratiche clinico-assistenziali, previste dall’art. 

590 sexies cod. pen., aprendo così la strada ad un’immediata operatività 

dei principi dettati da quest’ultima norma, rimarrebbe insuperabile il rilievo 

secondo cui essa esclude la punibilità soltanto laddove siano state 

rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida oppure le buone 

pratiche clinico-assistenziali… 

Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza n. 47748/2018 



Art. 7 (RESPONSABILITÀ CIVILE della struttura  

e dell’esercente la professione sanitaria) 



 

Inadempimento o inesatto 

adempimento di contratto  
 

Onere della prova spetta 

al professionista / struttura 

Art. 1218 c.c.  
 

 

Prescrizione: 10 anni  

Art. 2966 c.c.  

 

“Neminem laedere” 
 

 
 

Onere della prova spetta 

a chi richiede il risarcimento 

Art. 2697 c.c. 
 
 

Prescrizione: 5 anni 

Art. 2947 c.c. 



OBBLIGO di ORGANIZZAZIONE della STRUTTURA 

La STRUTTURA DEVE ESSERE «PERFETTA»… 

e dell’EROGAZIONE delle PRESTAZIONI…. 





 Corte dei conti (per la PA sempre e SOLO…)  
 

 Tetto al risarcimento (x 3, non più per il triplo!)  
 

 Inibizione carriera per 3 anni  



“strumento di supporto decisionale finalizzato a 

consentire che, fra opzioni alternative, sia adottata quella 

che offre un migliore bilancio fra benefici ed effetti 

indesiderati, tenendo conto della esplicita e 

sistematica valutazione delle prove disponibili, 

commisurandola alle circostanze peculiari del caso 

concreto e condividendola - laddove possibile - con il 

paziente o i caregivers” 



Le linee guida nascono per la pratica clinica e servono per 

fornire le migliori cure possibili ai pazienti affetti da 

determinate condizioni patologiche.  

 

 

 
 

Possono essere ritenute un parametro valutativo vincolante in 

un contesto di natura giurisdizionale, specialmente alla luce 

della L. 24/2017 che le vede come fonti "normative" e non 

esclusivamente scientifiche?  



Non ci aspetta un roseo futuro!  



Medicine and Justice are fields of human knowledge  

Ontologically distant from each other: 
 

 

 Medicine is a science, Justice is not; 

 Medicine is universal, Justice is systemic (common and 
civil law);  

 Medicine is transnational, Justice is the expression of 
State sovereignity; 

 Medicine is progress, Justice is conservation; 

 Medicine is (implies) illness, Justice is (implies) conflict; 

 Medicine has a Nobel prize, Justice does not. 
 

Cuno Jakob Tarfusser, Venezia, 2016 



  

Fiona Goodle, The BMJ 21/09/2017 
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