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INTRODUZIONE 

 

 

 “Infermiere colpevole di lesioni gravi per stravaso di farmaco durante 

l'infusione con pompa infusionale” (Cass.Sent.n.31133\11); “Paziente muore per 

farmaco sbagliato:condannato di omicidio colposo l'Infermiere Coordinatore” 

(Cass.Sent.n.2192 del 16\01\15); “Scambio di cartelle cliniche: Infermiere 

licenziato” (Cass.Sent.n.16336 del 04\08\2015); “Infermiere accusato di violenza 

privata e lesioni aggravate per aver introdotto un catetere vescicale nonostante il 

rifiuto del paziente” (Cass.Sent.n.38914 del 18\03\2015); “Infermiere 

responsabile della caduta accidentale di un paziente con conseguente lussazione 

protesica” ( Sent.Tribunale di Bologna del 12\06\2013) o ancora “Infermiera 

accusata di omicidio colposo per aver alimentato un paziente affetto da ictus 

senza che prima fosse stato prescritto” come titola la rivista 'Quotidianosanità in 

data 08\09\2015 (rif.7257213);ecc... 

 Come testimoniano alcuni dei recenti fatti di cronaca al riguardo 

sopracitati, le controversie legali che investono i professionisti sanitari sono 

sensibilmente aumentate negli ultimi anni. 

La malpractive sanitaria (altrimenti nota come “Malasanità”) si verifica nel 

momento in cui un soggetto erogatore di servizio (Az. Ospedaliera, Medico, 

Infermiere, ecc) non rispettando Linee-Guida, Raccomandazioni, Evidenze 

Scientifiche, Norme giuridiche e\o Deontologiche del proprio Profilo Professionale, 

provoca danni o lesioni fino alla possibile morte di un paziente.Questi eventi in 

alcuni casi, infatti, possono essere causati direttamente dal comportamento del 

Professionista Sanitario coinvolto, che ne risponde proprio in forze delle 

responsabilità che lo investono come Professionista. 

La moltiplicazione delle cause legali per supposti casi di specifica malpractive 

infermieristica fa emergere sempre di più la necessità di potersi avvalere di 

Consulenze Tecniche qualificate, in grado di stabilire la correttezza delle pratiche 

messe in atto nei processi di cura e assistenza, e delineare, quindi, in maniera 

Scientifica, i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti. 

Nei procedimenti giudiziali aventi come oggetto una responsabilità in ambito 

sanitario, la Consulenza Tecnica e la Perizia svolgono un ruolo di grande 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.partecipiamo.it/gif/separatori/barra_1.gif&imgrefurl=http://www.partecipiamo.it/gif/separatori.htm&h=100&w=500&tbnid=9Qzcr6hQHKScVM:&docid=QOg1KmgYXWpBsM&hl=it&ei=0ktXVs_KLYaSPvKNoMAO&tbm=isch&ved=0ahUKEwjP--HF2K7JAhUGiQ8KHfIGCOgQMwgkKAUwBQ
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importanza in quanto necessari ogni qual volta la decisione ultima di una causa 

richieda il possesso di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche in merito. 

 Negli ultimi anni, anche in seguito al riconoscimento del ruolo 

professionale autonomo e indipendente degli Infermieri, è nata tanto la coscienza 

quanto la necessità che per giudizi tecnici riguardanti l’operato degli Infermieri 

sia una figura infermieristica specializzata ad esprimersi. Questa funzione 

tecnico-consulenziale è storicamente sempre stata svolta esclusivamente da 

personale medico e per cambiare questo, si deve partire diffondendo la cultura 

dell’Infermieristica Forense: solo ed esclusivamente un Infermiere può definire il 

profilo di responsabilità professionale di un altro Infermiere perché solo un 

Infermiere è titolare della Disciplina Infermieristica. 

 Con questo mio elaborato si intende evidenziare l’importanza della 

specificità di competenze proprie dell'Infermiere Forense nei ruoli di Consulente 

Tecnico d’Ufficio(C.T.U.), Consulente Tecnico di Parte(C.T.P.) e Perito all’interno 

dei Tribunali e a disposizione dei difensori nonché dei colleghi stessi, con uno 

sguardo alle principali normative e profili di responsabilità che ne derivano, che 

fanno da cornice e guida dell’agire professionale. Consulenza Tecnica e Perizia, 

quindi, come atto indiscusso di “diritto-dovere” del Professionista Infermiere. 
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CAPITOLO 1 

 

 

L’INFERMIERISTICA LEGALE E L’INFERMIERE 

FORENSE IN ITALIA 

 

 La figura dell'Infermiere Legale può essere definita come quella di un 

professionista specializzato nella valutazione di ogni aspetto giuridico che riguardi 

l'esercizio dell'assistenza infermieristica. 

L'infermieristica legale è una delle specializzazioni più giovani ed innovative che è 

entrata a far parte del mondo ospedaliero. 

La professione di Infermiere Legale Forense consiste nell’applicazione della 

scienza legale, in combinazione con una preparazione bio-psico-sociale 

dell'Infermiere diplomato, nel campo dell'indagine scientifica, della raccolta e 

conservazione di prove, dell’analisi, prevenzione e trattamento di problematiche 

medico-legali, attinenti a casi di lesione e/o decesso. 

 Si tratta quindi della nascita e dello sviluppo di una nuova branca della 

nostra disciplina che si propone di studiare gli aspetti concettuali, metodologici e 

pratici per quello che riguarda l’aspetto giuridico e legale della professione 

infermieristica, allo scopo sia di promuoverne che valutarne la corretta 

applicazione. 

 L’infermieristica legale e forense, infatti ,è una disciplina in fase di sviluppo 

che ha come scopo l'accertamento dei fatti penalmente perseguibili scaturiti da 

procedure infermieristiche attuate, ad esempio, con imprudenza, imperizia o 

inosservanza di leggi e regolamenti. 

Tali accertamenti sono volti soprattutto a determinare il nesso di causalità 

all’interno dell’azione, necessario per mettere in relazione la condotta 

dell’indagato con l’evento. 
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I campi elettivi dell’Infermiere Legale e Forense sono inoltre: 

 L’ambito legale, in collaborazione col medico legale; 

 la gestione del rischio clinico, per le competenze specifiche, per la stesura di 

progetti e la consulenza nella progettazione di cartelle infermieristiche; 

 l’assistenza e gestione delle vittime di stupro o violenze e abusi sessuali, 

compresi i minori, analogamente a quanto succede, nei paesi anglosassoni, 

dove la vittima viene seguita nel suo percorso psicologico, psichiatrico, 

ostetrico, peritale e giudiziale dall’Infermiere responsabile dell’equipe; 

 l’assistenza e gestione delle dipendenze da alcool, droghe e farmaci, in 

collaborazione con i medici ed i servizi istituzionalmente preposti; 

 l’assistenza legale e sindacale ai colleghi, in collaborazione con avvocati, 

associazioni, sindacati; 

 l’educazione ed informazione sanitaria, con particolare riferimento al mondo 

della scuola ed alla prevenzione delle droghe d’abuso; 

 l’ambito formativo, in collaborazione con gli uffici formazione degli enti 

pubblici e privati sanitari, per le competenze specifiche legali della 

professione infermieristica e del soccorritore volontario. 

 Da questa definizione si può capire come altro settore di attività ed 

esercizio dell’Infermiere Legale sia quello di C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio), 

ossia un Consulente Tecnico del Giudice, esperto nella materia professionale e 

garante di una specificità e unicità di competenze, scelto in base alla sua 

affidabilità e capacità, tra un elenco di iscritti all’Albo dei C.T.U. disponibile presso 

il Tribunale. 

Specializzazione che può essere esplicata in servizi di assistenza e consulenza 

diretti a singole persone o a difesa dei professionisti, oppure consulenza ad 

associazioni come, ad esempio, gli Ordini professionali o gli studi associati. 

 All’Infermiere C.T.U., in caso di denuncia per malpractice, viene affidato il 

compito di accertare e dare pareri sul comportamento del professionista. 

La valutazione tecnica del C.T.U. è quindi un elemento fondamentale del 

procedimento giudiziario. 
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 Verificare l’esistenza di un comportamento colposo o doloso comporta la 

ricostruzione dei fatti per verificare l’iter della procedura assistenziale attuata e 

l’influenza dell’operato dei professionisti nel determinare il danno. 

In mancanza di un comportamento colposo, di un danno e di un nesso di 

causalità tra questi elementi, ad esempio, non si può parlare di responsabilità 

professionale per malpractice. 
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CAPITOLO 2 

 

 

L’INFERMIERE OGGI: EVOLUZIONE NORMATIVA E CODICE 

DEONTOLOGICO 

 

 Negli ultimi anni vi è stata una notevole evoluzione della professione 

infermieristica. Tale progresso infermieristico, di natura teorica e pratica, ha fatto 

sì che con l’aumentare dell’autonomia decisionale vi sia stato, di conseguenza, un 

aumento dell’ipotesi di responsabilità. Questa evoluzione porta a maggior libertà 

decisionale e maggior assunzione di responsabilità: “La libertà porta con sé la 

responsabilità. Libertà e responsabilità vanno di pari passo e sono due facce della 

stessa medaglia”(Osho).1  

“L’Infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza 

infermieristica. La responsabilità dell'Infermiere consiste nell'assistere, nel curare 

e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà 

ed ella dignità dell'individuo. L’Infermiere presta assistenza secondo principi di 

equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del 

genere e delle condizioni sociali della persona.Il rispetto dei diritti fondamentali 

dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per 

l'esercizio della professione infermieristica. 

L’Infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e 

interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, 

cura, riabilitazione e palliazione” 2 

 

2.1 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI RIGUARDANTI LA 

PROFESSIONE INFERMIERISTICA. 

 I profondi cambiamenti imputabili all’evoluzione normativa e formativa 

hanno consentito il passaggio da “attività ausiliaria della professione medica” a 

                                                 
1 Osho Rajneesh, “Liberi di essere. Il libro della comprensione”, ed. Mondadori,2009. 
2 Codice Deontologico dell'Infermiere, approvato da IPASVI il 10.01.2009. 
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vera e propria Professione Sanitaria con un autonomo profilo professionale e 

Codice Deontologico. 

L’agire professionale dell’Infermiere si riconduce negli ambiti specifici del D.M. 

n.739 del 1994 (Profilo Professionale)3, anche se gli aspetti più propriamente 

innovativi si sono registrati con la Legge n. 42/99 4 che ha conferito il pieno 

riconoscimento, sia giuridico che formale, all'attività dell'Infermiere. 

Tale legge, oltre ad aver abolito la metodologia di lavoro per mansioni in favore 

di quella per obiettivi del definire l’assistenza infermieristica, ha inoltre eliminato 

la denominazione di professione sanitaria ausiliaria, dando vita all’attuale 

definizione di Professione Sanitaria di Infermiere. 

Tutto ciò è stato, poi, ribadito dalla L. n. 251/2000 5 che, oltre ad aver istituito la 

dirigenza sanitaria, la laurea e gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma di 

laurea, proprio all’art. 1 riporta che, nel rispetto dei tre “istituti” cardine, 

l'Infermiere svolge con autonomia attività dirette alla prevenzione, alla cura e 

salvaguardia della salute individuale e collettiva...”. 

La Legge n. 43 del 2006 6, inoltre, ha previsto, quale ulteriore requisito 

obbligatorio per il concreto esercizio della professione infermieristica, oltre il 

conseguimento del titolo universitario, anche l’iscrizione all'Albo Professionale sia 

per i privati che per i pubblici dipendenti. La legge demanda al governo 

l’emanazione di decreti legislativi diretti alla trasformazione dei Collegi in Ordini 

professionali. 

 Tutto ciò ha determinato un profondo cambiamento in tema di autonomia 

professionale che, di conseguenza, pone nuovi interrogativi in tema di 

responsabilità: l’Infermiere, da semplice esecutore è diventato soggetto attivo 

nello svolgimento del proprio lavoro, facendosi promotore di progetti e di 

obiettivi, lavorando anche in equipe, con conseguenti responsabilità, nell’ipotesi 

di errori nel proprio operato o nelle proprie decisioni, in sede civile, penale e 

disciplinare/amministrativo. 

La legislazione che regola la professione dell’Infermiere prevede, infatti, la 

facoltà, ed in taluni casi l’obbligo, di prendere iniziative e decisioni nel quadro 

della competenza specifica riconosciuta. 

                                                 
3 DM 14.09.1994/ n.739 ;Determinazione del profilo professionale dell’Infermiere. 
4 Legge n. 42/1999 ;Disposizioni in materia di professioni sanitarie. 
5 Legge n.251/2000; Disciplina delle Professioni sanitarie. 
6 Legge n.43/2006; Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per 

l'istituzione dei relativi Ordini professionali. 
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Questa autonomia comporta che, in caso di violazione degli obblighi 

professionali, l’Infermiere è chiamato a rispondere del danno da lui prodotto con 

le sue azioni od omissioni. 

 

2.2 IL CONSENSO INFORMATO. 

Il consenso informato è la manifestazione di volontà 

che il paziente (previamente informato in maniera 

esauriente dal medico su natura e possibili sviluppi del 

percorso terapeutico) da per l’effettuazione di 

interventi di natura invasiva sul proprio corpo. 

È un momento importante nel rapporto che il sanitario intrattiene con il paziente. 

Esso è funzionale, da un lato, a fondare la fiducia del paziente nel medico e, 

dall’altro, a rendere partecipe, responsabilizzandolo, il paziente sulle ragioni e la 

fondatezza del percorso terapeutico individuato, secondo scienza e coscienza, dal 

medico stesso. 

Il consenso a qualunque atto sanitario è regolato in via generale dall’art. 13 e 32 

della Costituzione7. Il primo prevede che “la libertà personale è inviolabile”, 

mentre il secondo prevede che: “nessuno può essere obbligato a un determinato 

trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. In sostanza nessun 

trattamento sanitario può essere imposto ad un cittadino che non vi acconsenta, 

ad eccezione degli specifici casi previsti espressamente dalla legge (es. i 

trattamenti sanitari obbligatori). 

Il consenso, così come il dissenso, deve essere chiaramente cosciente e cioè, nei 

limiti delle conoscenze sanitarie del paziente, acquisito. 

Non si richiede che il paziente acquisisca le conoscenze tecnico chirurgiche 

dell’operazione, ma si richiede che venga informato con specificità della sua 

situazione personale circa i benefici che si potrebbe aspettare dal trattamento 

sanitario, le diverse tecniche terapeutiche (farmacologiche o operatorie) e quindi 

le modalità di intervento che possano incidere sulle condizioni fisiche e psichiche 

o sul bene vita considerato come vita di relazione e incidenza sul modo di vivere 

(es. deturpazioni estetiche a fronte di un guadagno funzionale che devono essere 

valutati dal paziente nei costi/benefici). 

Dal punto di vista giuridico, l’informazione per quanto concerne l’atto medico e la 

raccolta del relativo consenso spetta al medico che deve effettuare lo specifico 

                                                 
7 Art.13, art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;(GU n.298 del 27-12-1947). 
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trattamento, mentre all’Infermiere spetta quella concernente il suo specifico 

ambito professionale. Il modulo informativo viene sottoscritto dal paziente o dal 

suo legale rappresentante e dal medico che raccoglie il consenso reso. 

Il Decreto Ministeriale 739/94, che delinea il Profilo Professionale dell’Infermiere, 

prevede l’erogazione di prestazioni di natura tecnica, relazionale ed educativa: 

dunque l’informazione al paziente per quanto concerne il suo specifico 

professionale è una prestazione infermieristica. 

Il modulo di consenso, pertanto, è una registrazione del trattamento rispetto al 

quale il paziente si è detto d’accordo, ed è responsabilità dell’Infermiere tanto 

quanto del medico assicurarsi che il consenso sia effettivamente informato. 

L’Infermiere può anche decidere di non cooperare ad un procedimento, se è 

convinto che la decisione con cui si acconsente ad esso non è veramente 

informata. 

Infine l'Infermiere, potrà anche essere chiamato a presenziare quale testimone 

alla procedura informativa ed alla raccolta da parte del medico del consenso 

informato. Anche in questa ipotesi la responsabilità della procedura rimane al 

medico, il quale risponderà di eventuali omissioni a riguardo. 

Validità del consenso: 

In sintesi il consenso del paziente, per risultare giuridicamente valido, deve 

essere: 

 Esplicito: deve essere manifestato in maniera non equivocabile al sanitario 

 Personale: deve essere prestato esclusivamente dal soggetto interessato al 

trattamento sanitario, salvo il caso di situazioni di emergenza, minori d’età, 

infermi di mente 

 Libero: deve essere condizionato da altri soggetti (parenti, medici etc.) 

 Consapevole: deve essere prestato solo dopo che il paziente ha ricevuto 

tutte le informazioni necessarie 

 Attuale: deve essere prestato prima dell’inizio del trattamento e può essere 

revocato dal paziente specifico deve riguardare il determinato trattamento 

sanitario prospettato dal medico. 

Di prassi si utilizza la forma scritta inevitabile ai fini della prova. 
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2.3 IL CODICE DEONTOLOGICO. 

Il Codice Deontologico dell’Infermiere detta le regole di 

condotta e di indirizzo etico dell’Infermiere, costituendone il 

fondamento e la natura, nella sua attività professionale. 

Il testo del nuovo Codice attualmente in vigore, sostituisce il 

precedente dell’anno 1999 ed è stato approvato dal comitato 

centrale della Federazione IPASVI, il 10 gennaio 2009. 

Il Codice Deontologico è garanzia di univocità di comportamento da parte degli 

appartenenti ad una professione e costituisce un punto di riferimento per il 

singolo utente e per la collettività. 

 Nello specifico il Codice Deontologico dell’Infermiere identifica il 

professionista sanitario che, in possesso della laurea in infermieristica ed iscritto 

all’Albo presso il Collegio IPASVI, è definito come responsabile unico 

dell'assistenza infermieristica. Definisce inoltre l’assistenza infermieristica come 

servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività e che si realizza, attraverso 

interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-

scientifica, gestionale, relazionale ed educativa. 

Il Codice Deontologico rappresenta una coordinata fondamentale che può 

orientare l’attività di assistenza infermieristica in maniera da risultare non solo 

tecnicamente avanzata, ma anche consapevole, responsabile, etica. 

È così costituito: 

 Premessa 

 Principi etici della professione 

 Norme generali 

 Rapporti con la persona assistita 

 Rapporti professionali con colleghi e altri operatori 

 Rapporti con le istituzioni 

 Disposizioni finali 

Scopo del Codice Deontologico: 

Un Codice Deontologico è un corpo di regole che i professionisti si auto 

impongono rispetto ai doveri professionali. Un ambito di studio di tale ampiezza 

trova i suoi orizzonti concreti quando si coniuga il termine deontologia al campo 

dei doveri professionali. 
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Un codice però non sostituisce la legge (che regola i comportamenti di ogni 

cittadino) o l’etica (che regola i comportamenti dell’uomo). Rappresenta invece 

una guida per affrontare alcune situazioni cliniche più problematiche e uno 

strumento per far crescere i professionisti e stimolare il confronto e la riflessione. 

Sono principi guida sottesi al Codice Deontologico: 

 Autonomia: rispetto per l’autodeterminazione del paziente e coinvolgimento 

del paziente nelle decisioni che lo riguardano; 

 Beneficialità: orientamento al bene del paziente secondo i suoi valori e il suo 

interesse; 

 Non Maleficialità: evitare ciò che nuoce o danneggia il paziente; 

 Giustizia/Equità: opporsi a discriminazioni e ingiustizie e promuovere 

un’equa distribuzione delle (limitate) risorse. 
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CAPITOLO 3 

 

 

LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI DELL’INFERMIERE 

 

 Il professionista sceglie in autonomia e si assume la responsabilità delle 

sue scelte. Per autonomia si intende la possibilità di esercitare le attività 

assistenziali, negli ambiti di propria competenza, in funzione della tutela del 

malato, dell’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio. Per responsabilità si 

intende, invece, l’insieme delle conseguenze alle quali si espone un individuo, in 

proprio o in rappresentanza di altri, nello svolgimento delle azioni, private ma 

anche professionali. La responsabilità professionale dell’operatore sanitario 

nasce, pertanto, da una prestazione inadeguata che ha prodotto effetti negativi 

sulla salute dell'utente. Ciò può comportare per l'Infermiere, a seconda dei casi, 

un obbligo al risarcimento del danno, una condanna per reato o un 

provvedimento disciplinare. 

 

3.1 TIPOLOGIE DI RESPONSABILITÀ. 

 PENALE: responsabilità che deriva dalla commissione di un reato; 

 CIVILE: responsabilità che derivi da un atto illecito che abbia prodotto un 

danno patrimoniale o extrapatrimoniale. Può discendere, ma non 

necessariamente, da un reato; 

 DISCIPLINARE: responsabilità che discende dalla violazione di un 

regolamento di disciplina. I regolamenti di disciplina sono adottati dai datori 

di lavoro (aziende - enti) e dai collegi e dagli ordini professionali. 

I Criteri Guida sono definiti: 

 dal contenuto del Profilo Professionale 

 dalla Formazione di base e post base 

 dal Codice Deontologico 

I Limiti sono definiti: 

 dalle competenze previste per i medici e delle altre professioni sanitarie. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.partecipiamo.it/gif/separatori/barra_1.gif&imgrefurl=http://www.partecipiamo.it/gif/separatori.htm&h=100&w=500&tbnid=9Qzcr6hQHKScVM:&docid=QOg1KmgYXWpBsM&hl=it&ei=0ktXVs_KLYaSPvKNoMAO&tbm=isch&ved=0ahUKEwjP--HF2K7JAhUGiQ8KHfIGCOgQMwgkKAUwBQ
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3.2 QUALIFICHE GIURIDICHE DELL’INFERMIERE. 

 L’esercizio dell’attività infermieristica è caratterizzata dall’attribuzione di 

determinate qualifiche giuridiche, che assumono rilevanza, in particolare, in 

ambito di diritto penale. 

Tali qualifiche si suddividono in: 

 Pubblico Ufficiale 

 Incaricato di Pubblico Servizio 

 Esercente un Servizio di Pubblica Necessità 

Pubblici Ufficiali, ai sensi dell'art. 357 del c.p., “coloro i quali esercitano una 

pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”... È pubblica la 

funzione amministrativa esercitata da norme di diritto pubblico e da atti 

autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà 

della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri 

autoritativi. 

Incaricati di Pubblico Servizio, ai sensi dell’art. 358 del codice penale, “coloro 

i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”. 

Sono persone che esercitano un servizio di Pubblica Necessità, ai sensi 

dell’art. 359 del codice penale, “i privati che esercitano professioni forensi o 

sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una 

speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge 

obbligato a valere”. 

 Tali qualifiche giuridiche assumono rilievo in ambito penale, in quanto 

alcuni reati vengono puniti più gravemente se commessi nella veste di pubblico 

ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e, soprattutto, alcuni reati sussistono 

solo in quanto commessi da chi riveste tali qualifiche (es. rifiuto di atti d’ufficio, 

falso in atto pubblico, peculato). 

In genere, l’Infermiere che presta la propria attività lavorativa alle dipendenze di 

strutture pubbliche riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto 

non dispone di autonomi poteri autoritativi e certificativi. L’Infermiere che svolge 

attività libero-professionale o alle dipendenze di una struttura privata riveste la 

qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità. 
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Il recente “Decreto Balduzzi” 8 ha, tra l’altro, affrontato il tema della 

responsabilità professionale sanitaria. Dell’argomento se ne occupa l’articolo 3, in 

particolare al comma 1, che riporto per esteso: 

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”. 

Il primo aspetto da sottolineare, riguardante il diritto penale, è relativo alla 

esenzione dalla responsabilità penale per colpa lieve se l’esercente la professione 

sanitaria, nel suo esercizio professionale, si attiene a “linee guida e buone 

pratiche accreditate dalla comunità scientifica”. 

 

3.3 LA RESPONSABILITÀ PENALE. 

 La responsabilità penale deriva dalla commissione di un reato. Gli elementi 

che costituiscono il reato sono diversi e si suddividono in: 

 SOGGETTIVI 

 OGGETTIVI 

 Esistono, tuttavia, specifiche situazioni nelle quali l’autore di un reato non 

viene considerato punibile in quanto la condotta illecita viene giustificata. 

Con l’espressione “responsabilità penale” in relazione all’esercizio professionale, 

si intende che l’Infermiere mette in atto uno o più comportamenti, commissivi od 

omissivi, che per il codice penale o per altre leggi dell’ordinamento giuridico 

costituiscono un reato.9 

Chi compie tali comportamenti, in virtù del fatto che il diritto penale rappresenta 

una branca del diritto pubblico che individua condotte che devono essere punite 

dalla società, incorre nell’assegnazione di una pena che corrisponde ad un’azione 

sanzionatoria ed afflittiva. 

                                                 
8 Decreto Legge 13 settembre 2012 n.158 Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 8 

novembre 2012, n. 189. 
9 Fatto illecito penale: il comportamento vietato è detto reato ed è espressamente vietato dalla 

Legge (art. 1 c.p. ;art. 25 Cost.). 
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L’art. 27 della Costituzione stabilisce che “la responsabilità penale è personale”. 

L'ordinamento quindi tutela il principio della personalità della responsabilità 

penale per cui, la natura strettamente personale del reato, implica che nessuno 

può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da altre persone. 

 Il reato non è altro che un comportamento illecito, punito dalla legge con 

la pena della reclusione o della multa, dell’arresto o dell’ammenda. L’arresto e la 

reclusione sono pene detentive, e consistono nella privazione della libertà 

personale. L’ammenda e la multa sono pene pecuniarie, e consistono nel 

pagamento di una somma di denaro. 

I reati possono essere procedibili d’ufficio o a querela di parte: 

 Procedibili d’ufficio sono quelli perseguiti automaticamente e 

obbligatoriamente dalla magistratura; sono normalmente i più gravi e di 

maggiore allarme sociale. 

 Procedibili a querela di parte invece, sono quelli perseguiti su richiesta delle 

persone o degli enti offesi; sono in linea di massima meno gravi e di minor 

allarme sociale ovvero procurano conseguenze dannose solo alle parti 

private. 

In ambito penale, il diritto elenca in modo tassativo quali comportamenti 

configurano il concetto di reato, ossia un comportamento umano che si attua 

mediante un'azione o un'omissione per il quale la legge stabilisce una pena. 

Gli elementi che si riscontrano nella struttura del reato sono: 

OGGETTIVI: 

 Condotta, cioè il comportamento, attivo od omissivo 

 Evento, cioè il fatto lesivo 

 Nesso Casuale, cioè il rapporto di causa ed effetto tra condotta ed evento 

SOGGETTIVI: 

 Dolo 

 Colpa 

 Preterintenzione 

Altro elemento costitutivo del reato è, inoltre, la cosiddetta “antigiuridicità”, ossia 

l’insussistenza di determinate condizioni giustificative che potrebbero 

determinare la modifica del comportamento da illecito a lecito. 
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ELEMENTI OGGETTIVI: 

1) La Condotta. Essa può essere: 

 commissiva: cioè consistente in una attività che modifica il mondo 

esterno (ad esempio sparare un colpo di pistola, infliggere una coltellata) 

 omissiva: cioè consistente in una omissione, ossia nel non aver compiuto 

una azione che per legge si è tenuti a compiere trovandosi nella 

possibilità di agire. 

2) L’Evento: L’Evento è la conseguenza della condotta umana, il risultato del 

comportamento, attivo od omissivo, tenuto dal soggetto. 

3) Il Nesso Causale: Il Nesso Causale, cioè il rapporto di causa ed effetto tra 

condotta ed evento, è disciplinato dall’art. 40 del c.p.: “Nessuno può essere 

punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o 

pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della 

sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo 

giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.” 

 In ambito penale, pertanto, affinché venga dichiarata la responsabilità del 

sanitario, occorre non solo dimostrare l'illiceità del comportamento tenuto dallo 

stesso, ma anche dimostrare, al di la' di ogni ragionevole dubbio, che da tale 

comportamento siano derivate le conseguenze dannose costituenti una 

fattispecie di reato, come tale punito dall'ordinamento giuridico. 

ELEMENTI SOGGETTIVI: 

1) Il Dolo: si caratterizza per la volontarietà della condotta offensiva e per la 

previsione di un evento dannoso conseguente a quella condotta; l’autore del 

reato è pienamente consapevole delle conseguenze del proprio operato ed 

agisce per il conseguimento di tale risultato. 

2) La Colpa: consiste in un comportamento caratterizzato da negligenza, 

imprudenza, imperizia (colpa generica). Agisce con colpa anche chi non 

applica o non si cura di regolamenti, ordini, discipline (colpa specifica). 

Manca la volontà dell'evento. In particolare: 

 NEGLIGENZA: consiste in un comportamento caratterizzato da 

disattenzione, trascuratezza, superficialità. 

 IMPRUDENZA: consiste in un comportamento avventato, precipitoso, 

privo delle cautele dettate dalla scienza e dalla comune esperienza. 
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 IMPERIZIA: consiste nell’aver agito con cognizioni e/o abilità tecniche 

inadeguate, al di sotto, cioè, del livello standard di preparazione che 

l’Infermiere deve essere in grado di possedere. 

3) La Preterintenzione: (al di là dell’intenzione) si verifica quando si agisce 

per procurare un evento (che si vuole), procurandone un altro che non si 

vuole e che va oltre l’intenzione posta in essere (es. sussiste la volontà di 

ledere, ma l’azione posta in essere oltrepassa le lesioni o le percosse e 

culmina con il decesso della vittima - omicidio preterintenzionale). 

Esistono, tuttavia, alcune CAUSE OGGETTIVE DI ESCLUSIONE DI REATO. 

Sono specifiche situazioni nelle quali l’autore di un reato non viene considerato 

punibile in quanto, in relazione al particolare contesto nel quale il fatto illecito 

viene commesso, tale condotta viene giustificata. 

Queste discriminanti sono previste dal Codice Penale e riguardano: 

 il consenso dell’avente diritto 

 l'adempimento di un dovere 

 la legittima difesa 

 il caso fortuito o la forza maggiore 

 il costringimento fisico 

 lo stato di necessità 

La ragione sostanziale per cui queste cause eliminano l’antigiuridicità è 

ravvisabile nella mancanza di danno sociale infatti laddove ricorrono, l’azione non 

contrasta con gli interessi della comunità perché in quella specifica situazione è 

necessaria per salvare un interesse che ha un valore sociale uguale o superiore a 

quello che si sacrifica. 

 Cause di esclusione dell’antigiuridicità che assumono rilievo nel settore 

sanitario sono così definite giuridicamente: 

 consenso dell'avente diritto ex art. 50 codice penale: “Non è punibile 

chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può 

validamente disporne”. Al riguardo è opportuno evidenziare che se è vero 

che la volontà del titolare del bene protetto dal diritto ha notevole 

importanza, è altresì vero che il consenso può essere prestato soltanto per i 

c.d. diritti disponibili. 

Particolare importanza riveste il consenso nel campo dei diritti 

personalissimi (alla vita, all’onore, etc.); infatti mentre il diritto alla vita non 
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è disponibile, tanto che l’art. 579 c.p. prevede espressamente come reato 

l’omicidio del consenziente, generalmente, invece, si considerano disponibili 

i diritti all’inviolabilità dei segreti privati per cui se il paziente acconsente 

alla rivelazione di notizie riguardanti la propria salute, non sussistono gli 

estremi della violazione del segreto professionale ex art. 622 codice penale. 

 esercizio di un diritto o adempimento di un dovere ex art. 51 c.p.: 

“L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una 

norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la 

punibilità…”. 

In campo infermieristico tale ipotesi potrebbe ricorrere quando è necessario 

procedere alla contenzione fisica della persona assistita, che di norma si 

configura come atto coercitivo in contrasto con la libertà della persona, allo 

scopo di tutelarne la vita o la salute, a fronte di una condizione di incapacità 

di intendere e di volere del soggetto. Ed ancora può essere menzionata 

l'ipotesi in cui l'Infermiere proceda, in assenza del consenso dell'interessato, 

al prelievo di materiale biologico in forza di un ordine dell'Autorità 

Giudiziaria. 

 stato di necessità (art. 54 codice penale): “Non è punibile chi ha 

commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od 

altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non 

volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia 

proporzionato al pericolo...”. È lecito, pertanto l'intervento dei sanitari con 

atti diagnostici o terapeutici, anche invasivi o demolitivi, su di un paziente 

incosciente che non ha preventivamente prestato il consenso perché 

impossibilitato a farlo, che versi in una situazione di grave pericolo di vita e 

in assenza di alternative possibili. 

 legittima difesa (art. 52 codice penale): “Non è punibile chi ha 

commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un 

diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta e 

sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”. 
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3.4 LA RESPONSABILITÀ CIVILE. 

 La responsabilità civile si ricollega alla realizzazione di una condotta che 

abbia come conseguenza la produzione di un danno ad un altro soggetto. 

La responsabilità civile si ravvisa nel c.d. diritto civile o privato che si occupa 

degli interessi privati e della reintegrazione del diritto leso; si ricollega alla 

realizzazione di una condotta omissiva o commissiva che abbia come 

conseguenza la produzione di un danno ad un altro soggetto. 

L’elemento peculiare, pertanto, è il risarcimento del danno che viene solitamente 

valutato in termini economici. Presupposto della responsabilità civile è, pertanto, 

l'esistenza di un danno risarcibile. 

Il giudizio di responsabilità civile ha lo scopo di trasferire il costo di un danno, dal 

soggetto che lo ha ingiustamente subito al soggetto che ne viene dichiarato 

responsabile. 

Nel diritto civile la responsabilità si individua come: 

 CONTRATTUALE 

 EXTRA-CONTRATTUALE 

Ci si trova in presenza di RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE 10 quando all’interno 

di un contratto si verifichi una violazione di un’obbligazione assunta e quindi di 

un diritto relativo (è il caso dell’Infermiere libero professionista che ha stipulato 

un contratto con il paziente). 

Essa è disciplinata dall’art. 1218 c.c. che statuisce che “il debitore che non 

esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se 

non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità 

della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. 

Il paziente che abbia subito un danno ed invochi la responsabilità contrattuale 

potrà semplicemente fornire la prova dell’esistenza di un contratto, indicando 

l’inadempimento dell’obbligazione derivante dal contratto e l’entità del danno 

derivato dall’inadempimento; sarà, pertanto, onere del sanitario dimostrare che 

tutti i suoi comportamenti professionali siano stati improntati alla diligenza 

professionale e che quindi il danno sia derivato da cause da lui indipendenti (c.d. 

inversione dell’onere della prova). Tale azione si prescrive in 10 anni. 

 

                                                 
10 Responsabilità Contrattuale disciplinata dall'art 1218 c.c.; Responsabilità del debitore. 
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La RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE11, detta anche aquiliana, si 

configura invece nelle ipotesi di violazione di diritti assoluti tutelati nei confronti 

di tutti ed è disciplinata dall’art. 2043 codice civile che prevede che “qualunque 

fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo 

ha commesso a risarcire il danno”. 

 La distinzione teorica di cui sopra ha delle importanti conseguenze sul 

piano pratico della tutela dei diritti. Infatti, in quest’ultima ipotesi, il paziente che 

intende agire ex art. 2043 dovrà rigorosamente dimostrare gli errori del sanitario 

ed il nesso causale tra questi ed il danno subito e la relativa azione si prescrive in 

5 anni. Per diverso tempo la giurisprudenza è stata dell’avviso di ritenere che, 

nell’ambito della sanità pubblica, la responsabilità degli operatori sanitari nei 

confronti del paziente fosse di natura extracontrattuale, in quanto il sanitario 

opera in regime di dipendenza della struttura pubblica senza essere vincolato da 

alcun contratto od accordo diretto con il paziente. 

Negli ultimi anni, invece, anche l’obbligazione del sanitario dipendente dalla 

struttura pubblica, pur non fondata su di un contratto tipico, è stata considerata 

dalla giurisprudenza di natura contrattuale. La Corte di Cassazione, infatti, ha 

sancito che il rapporto professionale nasce anche in assenza di un vero e proprio 

contratto tra medico e malato, ma è sufficiente l’esistenza di un “contatto 

sociale”, in quanto chi esercita la professione sanitaria ha precisi doveri di 

comportamento verso chi si è affidato alle sue cure “entrando in contatto con lui, 

indipendentemente dall’esistenza di un impegno formale.” Cfr.Cass.19564/04). 

 Pertanto, in ipotesi di controversie giudiziarie riguardanti presunte 

responsabilità professionali del sanitario, il paziente è tenuto soltanto a provare il 

contratto e/o il contatto con il sanitario ed allegare l’inadempimento di 

quest’ultimo, consistente nell’aggravamento della situazione patologica o 

nell’insorgenza di nuove patologie conseguenti all’intervento del sanitario, 

restando a carico di quest’ultimo la prova che la prestazione sia stata eseguita in 

modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento 

imprevisto ed imprevedibile. 

Ai fini dell’individuazione del nesso causale tra la condotta del sanitario e l’evento 

lesivo, è sufficiente rispettare la regola del “più probabile che non”, e cioè 

ritenere che, nel bilanciamento tra le opposte ipotesi, è lievemente 

preponderante quella che indica un rapporto causale tra condotta ed evento. 

                                                 
11 Responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 2043 c.c.; Risarcimento per fatto illecito. 



23 

3.5 LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE. 

 Esiste infine una terza forma di responsabilità che è quella disciplinare, che 

riguarda essenzialmente il rapporto di lavoro tra dipendente e datore di lavoro. 

La violazione dei doveri del dipendente comporta la responsabilità disciplinare e 

l’avvio del procedimento disciplinare, che si svolge nell’osservanza della nuova 

procedura definita dalla riforma “Brunetta” 12 (art. 55 bis del Decreto 165/2001). 

Si applica alla fattispecie il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Sanità 

(CCNL personale non dirigente). 

Gli articoli più importanti che compongono il Capo V dedicato alle norme 

disciplinari del suddetto CCNL, saranno gli strumenti fondamentali che 

l’Infermiere Legale Forense dovrà tenere in considerazione per operare una 

difesa del dipendente o se necessario per supportare l’accusa del datore di 

lavoro. 

Il quadro delle sanzioni disciplinari previste, come detto, dai contratti e dalle 

norme è collegato alla diversa importanza e gravità delle infrazioni commesse: 

 Rimprovero verbale: è una sanzione minima, per trasgressioni di 

modestissima entità, va comunque sempre trascritto per evitare il reiterare 

dei reati. 

 Rimprovero scritto (censura): è una dichiarazione scritta di biasimo per 

trasgressioni di lieve entità. 

 Multa: è una sanzione pecuniaria, di importo variabile fino ad un massimo di 

quattro ore di retribuzione. 

 Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 6 mesi 

 Licenziamento con preavviso 

 Licenziamento senza preavviso 

 

3.6 LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE IN SPECIFICHE ATTIVITÀ. 

 Le attività sanitarie di specifica competenza degli infermieri possono 

comportare determinate ipotesi di responsabilità professionale. 

La SALA OPERATORIA 

In sala operatoria le mansioni infermieristiche sono svolte dall’Infermiere di sala 

e dall’Infermiere strumentista. Il primo svolge funzioni di assistenza per 

                                                 
12 Decreto Legislativo n.150/2009 (Riforma Brunetta); Riforma delle pubbliche Amministrazioni. 
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l’esecuzione dell’intervento e per la procedura anestesiologica, dalle quali 

possono derivare molteplici profili di responsabilità. 

In particolare, si segnalano i rischi collegati al posizionamento del paziente sul 

lettino operatorio. Un posizionamento scorretto può provocare, infatti, lesioni, 

soprattutto a carico di nervi, muscoli e tendini attraverso stiramenti, rotazioni e 

abduzioni degli arti. Non è pero un compito che può effettuare in autonomia ma 

costituisce, invece, una “attività ausiliaria di assistenza al medico”. 

Altra fonte di responsabilità è data dalle operazioni di controllo del 

funzionamento delle apparecchiature per l’anestesia e per gli atti operatori. 

L’Infermiere di sala con mansioni di ausilio per l’anestesia deve infatti verificare il 

corretto funzionamento dei dispositivi utilizzati per l’intervento chirurgico e 

verificare la sterilità dei macchinari. 

In proposito la Corte di Cassazione ha ritenuto colpevoli gli infermieri coinvolti in 

un caso di “somministrazione nel corso di intervento chirurgico di protossido di 

azoto anziché di ossigeno a causa dell’inversione di innesto di tubi portanti i detti 

gas, anche se l’inversione è stata fatta materialmente da altri” (Cass. Pen. n. 

4385/1995). 

Ed ancora è fonte di responsabilità professionale l’errato posizionamento della 

piastra dell’elettrobisturi che può comportare gravi ustioni al paziente. 

Al riguardo la giurisprudenza di merito, per i danni riportati da una paziente a 

causa dell’inadeguato utilizzo dell'elettrobisturi, ha ritenuto l’Infermiere unico 

responsabile dell’evento dannoso escludendo la responsabilità dei medici 

(Tribunale di Monza 23 ottobre 2006). 

L’Infermiere strumentista svolge la sua attività in diretta collaborazione con 

l'equipe medico-chirurgica; compito precipuo è rappresentato dal passaggio degli 

strumenti chirurgici e dalla conta dei ferri e delle garze unitamente all’equipe 

medico-chirurgica. 

La principale fonte di responsabilità per tale figura deriva dalla dimenticanza di 

garze e ferri chirurgici all’interno del paziente. 

Al riguardo, comunque, è opportuno segnalare che nelle ipotesi di tali incidenti la 

giurisprudenza non è stata sempre concorde nel ritenere responsabile il solo 

strumentista unitamente all’equipe medico-chirurgica; talvolta, infatti, è stato 

ritenuto responsabile anche l’Infermiere di sala che nel caso di specie aveva 

attivamente partecipato alla conta (Cass. Pen. n. 15282/2008). 
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CASI DI EMERGENZA 

Il sistema dell’emergenza è regolato dal D.P.R. n. 467600 del 1992 che 

garantisce una centrale operativa cui è collegato il numero telefonico 118 cui 

pervengono tutte le richieste di soccorso. 

In tale contesto gli Infermieri svolgono un ruolo fondamentale in quanto, essendo 

preposti alla ricezione delle chiamate, sono chiamati a valutare velocemente i 

segni ed i sintomi e predisporre un’azione immediata, coordinando 

eventualmente e contemporaneamente la propria equipe. 

Le decisioni da adottare in base alle valutazioni delle condizioni del paziente 

sono: destinazione del malato, modalità di trasporto e codice di gravità. 

È chiaro che tale attività richiede che l’Infermiere, con specifica preparazione in 

tale settore, segua il protocollo deciso dal medico responsabile della centrale 

operativa ed abbia il supporto di medici con esperienza nell’emergenza. 

Tale tipo di attività è pressoché identica a quella di “triage di pronto soccorso” 

dove l'Infermiere, sempre sotto la supervisione del medico di servizio e sempre 

seguendo i protocolli predisposti dal responsabile, è chiamato a valutare 

rapidamente la gravità dei sintomi del paziente per poi procedere 

all’assegnazione del codice di priorità (decisione di triage: codice rosso 

emergenza, codice giallo urgenza, codice verde problema acuto, codice bianco 

problemi lievi). 

Eventuali profili di responsabilità a carico dell’Infermiere addetto alla centrale 

operativa possono derivare da valutazioni errate circa lo stato di salute del 

paziente, che abbiano determinato l’adozione di provvedimenti non adeguati alle 

effettive condizioni cliniche dello stesso. 

Nell'ipotesi in cui tale errata valutazione abbia condotto ad un aggravamento o 

addirittura al decesso del paziente, l'Infermiere potrà essere imputato del reato 

di lesioni colpose od omicidio colposo. 

Tali imputazioni possono riguardare anche l’Infermiere che opera nel triage, 

laddove abbia attribuito un codice di gravità inferiore alle reali condizioni di 

salute del paziente. 

Da tale errore può derivare, infatti, un ritardo nel trattamento medico che, ove 

risultasse casualmente rilevante nell’aggravamento delle condizioni del paziente 

o addirittura conduca al decesso dello stesso, può configurare a carico 

dell’Infermiere la commissione del reato di lesioni colpose od omicidio colposo. 
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SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

Gli Infermieri sono le figure professionali solitamente associate alla responsabilità 

della somministrazione dei farmaci ed anzi si può con sicurezza affermare che gli 

aspetti assistenziali della somministrazione dei farmaci sono tra le prime nozioni 

che un aspirante Infermiere deve apprendere. 

L’autonomia e la responsabilità dell’Infermiere circa questa funzione consistono 

nello svolgimento delle procedure e nelle valutazioni necessarie per garantire la 

correttezza dell’applicazione, laddove l’abrogato mansionario, in termini del tutto 

diversi, attribuiva all’Infermiere un ruolo apparentemente esecutivo. 

Occorre, innanzitutto, esaminare le fasi tradizionali della gestione clinica dei 

farmaci, dalla prescrizione alla somministrazione. 

Mentre la prescrizione costituisce l’atto proprio del medico, che individua la scelta 

del farmaco più appropriato sulla base della diagnosi e della indicazione 

terapeutica ritenuta più idonea al trattamento della patologia, l’interpretazione 

della terapia così come la eventuale preparazione e somministrazione sono atti 

propri dell'Infermiere. L’Infermiere, infatti, dopo aver verificato la prescrizione 

del medico, la corretta trascrizione e la corrispondenza del paziente con la 

terapia prescritta, somministra il farmaco. 

Sono indicati in letteratura infermieristica una serie di controlli generali da 

effettuarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo la possibilità di insorgenza di 

errori nel corso del processo di somministrazione della terapia. 

Innanzitutto l'Infermiere deve accertare la registrazione della prescrizione che 

presuppone una prescrizione medica (scritta) reperibile nella cartella clinica e/o 

nella cartella infermieristica. 

Tale prescrizione deve contenere determinati elementi atti a garantire una 

adeguata completezza di informazioni che sono: 

 il nome della persona 

 la data della prescrizione 

 il nome commerciale e/o principio attivo del farmaco 

 il dosaggio 

 la via di somministrazione 

 la frequenza di assunzione 

 la firma di chi ha prescritto la terapia 

 All’atto della somministrazione l’Infermiere deve, poi, rispettare la 

cosiddetta “regola delle 6 G” che consistente in una serie di precauzioni dirette 

ad eliminare possibilità di errori, e sono: 
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 Giusto Farmaco: confrontare la prescrizione medica con la scheda della 

terapia, conoscere l'azione del farmaco, il dosaggio e la via di 

somministrazione, gli effetti collaterali, eventuali incompatibilità con altri 

farmaci; 

 Giusta Persona: controllare il nome della persona e il numero del letto con 

quello scritto sulla scheda della terapia; se e' possibile chiedere alla persona 

il proprio nome e cognome; 

 Giusto Orario: questo fattore è controllabile nel momento in cui si decide la 

ripartizione della dose terapeutica giornaliera; 

 Giusta Via di somministrazione: ogni farmaco può avere più vie di 

somministrazione che occorre conoscere. Alcuni preparati possono essere 

somministrati per una sola via, ad esempio quella endovenosa, per altri 

occorre effettuare variazioni a seconda della via di somministrazione; 

 Giusta Dose: è sempre opportuno verificare la correttezza del dosaggio; 

 Giusta Registrazione: annotare l’avvenuta somministrazione dei farmaci 

sulla scheda della terapia con la firma dell’Infermiere. 

 Nell'ambito della somministrazione dei farmaci, diverse sono le sentenze 

che hanno sancito la responsabilità degli infermieri. 

La Corte di Cassazione con sentenza n. 1878/2000 ha sancito, ad esempio, che 

l’attività di somministrazione di farmaci deve essere eseguita dall’Infermiere non 

in modo meccanicistico, ma in modo collaborativo con il medico. 

In caso di dubbi sul dosaggio prescritto l’Infermiere si deve attivare non per 

sindacare l’efficacia terapeutica del farmaco prescritto, bensì per richiamarne 

l’attenzione e richiederne la rinnovazione in forma scritta. 

Il medico risponde per la posizione di garanzia rivestita rispetto ai malati. 

Numerose, in merito, le sentenze della Cassazione che vede l’Infermiere come 

responsabile. 

CARTELLA CLINICA E DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA 

La Cartella Clinica è composta da tutti i documenti attestanti le attività eseguite 

durante l’intera prestazione sanitaria nel corso della degenza ospedaliera di un 

paziente. 

L’apposizione della sottoscrizione da parte del Primario, unico pubblico ufficiale 

responsabile della redazione e della custodia della cartella clinica (D.P.R. 128/69) 

ne consacra la pubblica fede e ne eleva la qualità come atto pubblico ex art. 

2699 c.c. (così come sostenuto da giurisprudenza costante ed univoca), e fa 
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piena prova fino a querela di falso, secondo il dettame normativo di cui all’art. 

2700 c.c. 

La Cartella Clinica, pertanto, gode di efficacia probatoria privilegiata con 

riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha 

formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico 

ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. 

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale il valore probatorio di atto pubblico 

della cartella clinica va, peraltro, attribuito “alle attività espletate nel corso di una 

terapia o di un intervento” (Cass. n. 7201/2003; Cass. n. 10695/1999; Cass. 

n.5296/1980). 

Nessuno, fatta salva l’ipotesi di querela di falso, potrà sostenere circostanze non 

riportate nella cartella clinica. Tutto ciò comporta ovviamente una serie di 

conseguenze sul piano giuridico tra cui la responsabilità per omissione o rifiuto di 

atti d’ufficio ovvero per rivelazione di segreto d’ufficio, nonché per falso 

ideologico e falso materiale. 

In particolare l’art. 479 c.p prevede che “Il pubblico ufficiale che, ricevendo o 

formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto 

è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui 

ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui 

ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a 

provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476. 

L’art. 476 c.p. prevede invece che “Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle 

sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è 

punito con la reclusione da uno a sei anni. 

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di 

falso, la reclusione è da tre a dieci anni”. 

La Cartella Clinica deve rispettare i criteri di: 

 Chiarezza: nel senso che il contenuto deve essere comprensibile anche da 

parte di soggetti non esperti 

 Veridicità: dovendo attestare in maniera conforme quanto effettivamente 

constatato e compiuto, la cartella deve contenere la verbalizzazione delle 

procedure assistenziali prestate al paziente 

 Contestualità: le annotazioni devono essere contestuali all'attività espletata; 

 Rintracciabilità: l'autore di una determinata annotazione deve sempre 

essere individuabile. 
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La Cartella Clinica, pertanto, è un mezzo di prova documentale attraverso cui il 

paziente può dimostrare l’esistenza e la genesi del danno lamentato. 

Ad esempio, laddove la stessa non contenga il modulo ove è stato raccolto il 

consenso informato, non si potrà sostenere l’esistenza dello stesso. 

La documentazione infermieristica abbraccia tutto ciò che documenta l’assistenza 

infermieristica, svolta come singoli professionisti o come membri di una equipe 

multidisciplinare. 

L’adozione della Cartella Infermieristica era già stata prevista dal D.P.R. 384/90 

quale strumento di verifica e revisione della qualità delle prestazioni sanitarie con 

effetto legale limitato, almeno fino al 1999; prima della L. 42/99, infatti, 

l’Infermiere era considerato “incaricato di pubblico servizio” e la documentazione 

infermieristica poteva utilizzarsi in sede legale, ma con una importanza relativa. 

Con l’avvento delle norme evolutive della professione infermieristica (L. n. 

42/99) tutti i professionisti sanitari, inclusi gli Infermieri, possono essere 

considerati “Pubblici Ufficiali” in base all'attività specifica realizzata in quel 

preciso contesto, tra cui la compilazione di una documentazione che comporta 

una valenza probatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

CAPITOLO 4 

 

 

LA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO/PERITO 

 

 Abbiamo già sottolineato come all’Infermiere C.T.U., in caso di denuncia 

per malpractice, venga affidato il delicato e complesso compito di accertare e 

dare pareri sul comportamento del professionista. 

Verificare l’esistenza di un comportamento colposo o doloso comporta la 

ricostruzione dei fatti per verificare l’iter della procedura assistenziale attuata e 

l’influenza dell’operato dei professionisti nel determinare il danno. 

La valutazione tecnica del C.T.U. è, quindi un elemento fondamentale del 

procedimento giudiziario. 

 

4.1 CARATTERISTICHE GENERALI. 

 Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del 

Giudice (CTU): un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di 

particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può affidare 

l'incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio. 

Il CTU quindi non esercita mai attività decisoria, che spetta invece 

esclusivamente al Giudice. 

L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative 

all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal 

Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell’Ordine professionale o 

della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono 

organizzate in Ordini o Collegi professionali e, quindi non sono provviste di Albi 

professionali. 

Il Presidente del Tribunale esercita l’attività di vigilanza e può promuovere 

procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall’Albo per un tempo non 

superiore ad un anno, cancellazione dall’Albo) nei casi in cui il Consulente non 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.partecipiamo.it/gif/separatori/barra_1.gif&imgrefurl=http://www.partecipiamo.it/gif/separatori.htm&h=100&w=500&tbnid=9Qzcr6hQHKScVM:&docid=QOg1KmgYXWpBsM&hl=it&ei=0ktXVs_KLYaSPvKNoMAO&tbm=isch&ved=0ahUKEwjP--HF2K7JAhUGiQ8KHfIGCOgQMwgkKAUwBQ


31 

abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia 

mantenuto una determinata condotta morale e professionale. 

Normativa di riferimento 

Artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c. 

Artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p. 

Richiesta e Documenti necessari 

Possono essere iscritti all’Albo coloro che sono forniti di speciale competenza 

tecnica in una determinata materia e sono iscritti nelle rispettive associazioni 

professionali e sono animati da spirito di correttezza e trasparenza. 

L’iscrizione nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale può essere richiesta 

mediante domanda al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione l’aspirante 

risiede o ha il domicilio professionale. 

La domanda deve contenere la dichiarazione di iscrizione all’Ordine professionale 

o alla Camera di Commercio, l’indicazione della Categoria e della (o delle) 

specialità prescelte. 

I documenti da presentare sono: 

1. domanda di iscrizione all'Albo, in bollo da € 16,00, con indicazione specifica 

delle materie richieste 

2. fotocopia del documento di identità e del codice fiscale 

3. curriculum vitae firmato (con l'indicazione della propria mail/posta 

elettronica certificata-PEC) 

4. titoli e documenti vari per dimostrare la speciale competenza tecnica e 

l’esperienza professionale acquisita (titoli scolastici, attestazione di terzi, 

perizie stragiudiziali o consulenze di parte comprovanti lo svolgimento di 

attività professionali di tipo valutativo, pubblicazioni). 

Costo 

Marca da bollo da € 16,00 da allegare all’istanza di iscrizione. In caso di 

accoglimento della domanda di iscrizione, è dovuto il pagamento dell’importo di € 

168,00 da effettuare mediante bollettino postale a (…) - tasse di concessione 

governative. 

Nota bene: il mancato pagamento della tassa preclude l’effettiva iscrizione 

all’Albo dei Consulenti (art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641). 
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Note 

Non è possibile essere iscritti all’Albo C.T.U. di un Tribunale diverso rispetto a 

quello competente nel comune di residenza o del domicilio professionale. 

Gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Giudice sono tenuti a comunicare 

tempestivamente all’ufficio competente la cessazione dell’attività professionale 

ed il cambiamento dell'indirizzo e del numero telefonico. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 co. 2° delle disp.  att. del c.p.c., nessuno può 

essere iscritto in più di un Albo C.T.U. 

 

4.2 NORME CHE REGOLANO L’ATTIVITÀ DEL CONSULENTE TECNICO. 

CODICE DI PROCEDURA CIVILE: 

 Art. 61. Consulente tecnico 

 Art. 13. Albo dei consulenti tecnici 

 Art. 14. Formazione dell'Albo 

 Art. 15. Iscrizione nell'Albo 

 Art. 16. Domande d'iscrizione 

 Art. 17. Informazioni 

 Art. 18. Revisione dell'Albo 

 Art. 19. Disciplina 

 Art. 20. Sanzioni disciplinari 

 Art. 21. Procedimento disciplinare 

 Art. 22. Distribuzione degli incarichi 

 Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi 

CODICE DI PROCEDURA PENALE: 

 Art. 67. Albo dei Periti presso il Tribunale 

 Art. 68. Formazione e revisione dell’Albo dei Periti 

 Art. 69. Requisiti per la iscrizione nell’Albo dei Periti 

 Art. 70. Sanzioni applicabili agli iscritti nell’Albo dei Periti 

 Art. 72. Reclamo avverso le decisioni del comitato 

 Art. 73. Consulente tecnico del Pubblico Ministero 

Compensi per il C.T. 

I compensi per i Consulenti Tecnici sono regolati dalla Legge 8 luglio 1980, n. 

319, con gli adeguamenti previsti dalla stessa. 
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CAPITOLO 5 

 

 

IL PERITO, IL CONSULENTE TECNICO ED IL LORO RUOLO 

 

 Le norme processuali civili e penali, nella loro funzione di regolazione e 

scansione del processo, prevedono istituti giuridici attraverso cui permettere 

l’ingresso del sapere scientifico all’interno della ricostruzione processuale dei fatti 

che caratterizzano la vicenda sottoposta al Giudice. Attraverso il ricorso a 

soggetti qualificati il processo si arricchisce e permette di supportare il Giudice, il 

pubblico ministero e le parti processuali, nelle conoscenze specifiche di ambiti 

specialistici e connotati da grande complessità. 

 

5.1 IL PROCEDIMENTO PENALE. 

 Preliminarmente alla disamina delle norme vigenti nella materia qui in 

discussione, va ricordato che il procedimento penale è suddiviso in due fasi: 

 la fase delle indagini preliminari, durante la quale il pubblico ministero deve 

compiere ogni attività utile all’accertamento dei fatti, anche a favore della 

persona sottoposta ad indagini; 

 la fase del giudizio, che può svolgersi nelle forme dei procedimenti speciali 

(giudizio abbreviato, giudizio immediato, del c.d. “patteggiamento” cioè 

l’applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto) 

o del rito ordinario, alla conclusione della quale il Giudice deve decidere. 

 In entrambe le fasi l’autorità giudiziaria può avvalersi di uno o più soggetti 

qualificati per l’introduzione di conoscenze scientifiche nel procedimento. 

Quando il soggetto dotato di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche è 

nominato dal Pubblico Ministero prende il nome di Consulente Tecnico; quando è 

nominato dal Giudice, di Perito. 

Il Pubblico Ministero può nominare il Consulente Tecnico sia nelle indagini 

preliminari che nella fase del giudizio. 
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Il Giudice può nominare il proprio Perito sia nella fase del giudizio che nel corso 

dell’incidente probatorio. 

Le altre parti processuali possono nominare propri Consulenti di Parte sia in fase 

di indagini preliminari che durante il giudizio. 

 

5.2 IL PERITO DEL GIUDICE. 

La Perizia può essere disposta per raggiungere tre diverse finalità: 

 svolgere indagini al fine di reperire dati probatori 

 acquisire dati selezionati e fornire un’interpretazione degli stessi 

 acquisire valutazioni sui dati raccolti 

 Il Giudice può disporre la Perizia d’ufficio, anche su sollecitazione motivata 

delle parti, in due diverse fasi processuali: nella fase dibattimentale del giudizio, 

momento processuale nel quale vengono assunte le prove; nell’incidente 

probatorio, fase che si svolge durante le indagini preliminari, per un’acquisizione 

probatoria non rinviabile (es. persona affetta da patologia grave ed evolutiva). 

Il Codice di procedura penale consente al Giudice di nominare il Perito 

scegliendolo all’interno dell’apposito Albo stituito presso ogni Tribunale oppure 

tra persone fornite di particolari competenze nella specifica disciplina oggetto del 

processo. 

Condizioni personali ostative allo svolgimento del ruolo di Perito 

Il Perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra un motivo di 

astensione/ ricusazione. 

Deve astenersi, e può essere ricusato, nelle seguenti ipotesi: 

 se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un 

difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli 

 se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti 

private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti, è 

prossimo congiunto di lui o del coniuge 

 se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento 

fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie 

 se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti 

private e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o 

danneggiato dal reato o parte privata 
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 se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di 

Pubblico Ministero 

 se si trova in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, 

affinità e coniugio con la altre parti processuali e/o legate al fatto di aver 

partecipato, ad altro titolo, al procedimento. 

 Al momento del conferimento dell’incarico il Perito ha l’obbligo di dichiarare 

se si trova in una delle ipotesi di astensione. Il Codice prevede che possa 

astenersi o essere ricusato prima che siano esaurite le formalità di conferimento 

dell’incarico. 

La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere, però, presentata 

successivamente “prima che il Perito abbia dato il proprio parere” nei casi in cui i 

motivi di astensione o di ricusazione siano sopravvenuti o siano divenuti noti 

dopo il conferimento dell’incarico. 

Non possono essere nominati Periti 

 gli interdetti dai pubblici uffici o gli interdetti o sospesi dall’esercizio di una 

professione 

 chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione 

 chi non può essere assunto come testimone 

 chi è stato nominato Consulente tecnico nello stesso procedimento o in un 

procedimento connesso. 

Inoltre, quando la perizia è dichiarata nulla, il Giudice cura, ove possibile, che il 

nuovo incarico sia affidato ad altro Perito. 

Il Perito può essere sostituito nei seguenti casi 

 se, per cause a lui imputabili, non fornisce il proprio parere nel termine 

fissato dal Giudice 

 se non ottiene la richiesta proroga del termine concesso per rispondere ai 

quesiti 

 se svolge negligentemente l’incarico affidatogli 

 La sostituzione può comportare la condanna del Perito sostituito al 

pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende. 

Di regola il Giudice nomina un solo soggetto come Perito; qualora, però le 

indagini e le valutazioni risultino particolarmente complesse, ovvero richiedano 
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distinte conoscenze in discipline diverse, può affidare l’espletamento della perizia 

a più persone. 

Se autorizzato, il Perito può avvalersi di propri ausiliari per lo svolgimento di 

attività materiali non implicanti apprezzamenti o valutazioni. 

Dalla nomina al deposito della relazione 

La perizia è disposta dal Giudice con ordinanza motivata contenente la nomina 

del Perito, la sommaria enunciazione dell’oggetto dell’incarico peritale, la data 

dell’udienza fissata per la sua comparizione personale, dati tutti che vengono 

comunicati all’interessato mediante citazione. 

All’udienza il Perito deve presentarsi per il conferimento e l’accettazione 

dell’incarico che assume con l’impegno “ad adempiere all’ufficio senza altro scopo 

che quello di far conoscere la verità ed a mantenere il segreto su tutte le 

operazioni peritali”. 

Il Giudice formula i quesiti, sentiti i Consulenti Tecnici, il Pubblico Ministero ed i 

difensori. 

Al fine di consentire l’espletamento delle operazioni, il Perito può essere 

autorizzato a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle 

parti o contenuti nel fascicolo del Giudice, ma anche di quelli esistenti presso 

presidi sanitari pubblici o privati. 

Al termine dei necessari accertamenti, il Perito risponde ai quesiti con un parere 

contestuale alla formulazione degli stessi, che viene raccolto nel verbale di 

udienza, oppure, assai più frequentemente, depositando successivamente un 

elaborato scritto. 

Termini per l'elaborazione della Perizia 

Se i quesiti sono complessi il Perito può chiedere al Giudice che gli sia concesso 

un certo lasso di tempo per poter predisporre l’elaborato. Il Giudice gode di 

discrezionalità nel concedere tale termine entro un massimo di 90 giorni. 

Eventuali proroghe, ciascuna non superiore a 30 giorni, possono essere concesse 

entro la complessiva durata di sei mesi. 

L’Esame del Perito 

Il Codice prevede una modalità specifica con la quale la perizia “entra” nel 

processo. 

Il processo penale è improntato ai principi di oralità e di rispetto del 

contraddittorio e, pertanto, la legge prevede che, successivamente al deposito 
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della perizia, il Perito sia convocato in un’udienza nella quale viene esaminato, 

dapprima, dal Giudice e, poi, anche dal Pubblico Ministero e dai difensori. 

Il Giudice è definito “peritus peritorum” giacché, in forza del principio del “libero 

convincimento”, può valutare liberamente i risultati dell’accertamento peritale. 

In tema di valutazione della prova, il presupposto della correttezza della 

decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica. 

Da ciò deriva che il Giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e 

dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché 

illustri le ragioni della scelta operata in modo accurato, attraverso un percorso 

logico congruo dimostrando, altresì, di aver valutato le argomentazioni del Perito 

e di non aver ignorato quelle del/i Consulente/i attraverso un metodo rigoroso e 

razionale. Analoghi principi valgono per il processo civile. 

 

5.3 IL CONSULENTE TECNICO DEL PUBBLICO MINISTERO E DELLE 

PARTI PRIVATE. 

“La perizia fonda un sapere comune a parti e Giudice sulle questioni esorbitanti 

dallo scibile consueto: ma un dialogo adeguato esige strumenti e chi li sappia 

usare; a tale funzione sono chiamati i consulenti tecnici, coadiutori degli 

antagonisti”. 

(Cordero). 

Scopo dell'incarico: 

Allo scopo di esercitare e rendere effettivo il principio del contraddittorio, accanto 

al potere riconosciuto al Giudice di farsi affiancare da un Perito il codice 

attribuisce alle parti quello di farsi assistere da propri ausiliari. 

La nomina di un Consulente tecnico deve considerarsi un vero e proprio diritto 

riconosciuto alle parti private quale esternazione del diritto di difesa di rango 

costituzionale: come tale è garantito anche in favore dei non abbienti, a spese 

dello Stato. 

Nomina del Consulente Tecnico e tempistica: 

► il Pubblico Ministero: Questi è limitatamente vincolato nella scelta: l’art. 73 

delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale dispone infatti 

che, di regola, il pubblico ministero debba scegliere il proprio Consulente fra 

una delle persone iscritte negli albi dei periti. Nella prassi, frequentemente, 
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si avvale di specialisti non iscritti all’Albo atteso che la norma citata non 

impone alcun obbligo di motivare una scelta contraria. 

► le parti private: L’indagato, l’imputato, la persona offesa, la parte civile, il 

responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, sono 

libere di scegliere il proprio Consulente. 

Nella fase delle indagini preliminari il pubblico ministero può nominare un 

Consulente Tecnico per espletare operazioni tecniche che richiedono specifiche 

competenze, anche autorizzandolo ad assistere a singoli atti d’indagine. 

In particolare quando l’incarico conferito al Consulente Tecnico riguarda un 

accertamento tecnico di tipo “ripetibile” ossia relativo a persone o cose non 

soggette a modificazione (ad esempio, la lettura e della documentazione clinica) 

il pubblico ministero ha facoltà di nominarlo senza avvisare l’indagato e la 

persona offesa. 

Quando, invece, l’accertamento è di tipo “irripetibile” relativo quindi a persone o 

cose soggette a modificazione inevitabile (ad esempio, si tratti di valutare 

l’esistenza di una patologia in corso di evoluzione oppure di effettuare 

un’autopsia sul cadavere di una persona deceduta per sospetta malpractice) il 

Pubblico Ministero deve avvisare tutte le altre parti processuali del giorno, 

dell’ora e del luogo in cui avverrà il conferimento di incarico, avvertendoli della 

facoltà di nominare a loro volta dei propri consulenti. 

In tale sede formulerà i quesiti nel contraddittorio con l’indagato, la persona 

offesa, i rispettivi difensori e consulenti tecnici i quali hanno, inoltre, facoltà di 

partecipare agli accertamenti tecnici e di formulare osservazioni e riserve. 

Nella fase dibattimentale, invece, se è stata disposta la perizia dal Giudice, il 

Pubblico Ministero e le parti private hanno facoltà di nominare dei propri 

consulenti tecnici in numero massimo non superiore, per ciascuna parte, a quello 

dei periti. 

Se non è stata disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private possono 

nominare propri consulenti in numero non superiore a due. 

Questi possono esporre al Giudice il proprio parere anche con memorie scritte. 

Non può essere nominato Consulente: 

Al Consulente tecnico si applicano le norme su incapacità/incompatibilità del 

Perito, già illustrate nel precedente paragrafo. 
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Facoltà e i poteri del Consulente Tecnico: 

Nel corso delle indagini preliminari, il Consulente del Pubblico Ministero ha facoltà 

di visionare ed acquisire copia degli atti e dei documenti del fascicolo del pubblico 

ministero nonché, ove autorizzato, di quelli esistenti presso i presidi sanitari; 

può, inoltre, assistere a singoli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o 

dalla polizia giudiziaria da questi delegata (ad esempio, sopralluoghi, ispezioni, 

interrogatori, assunzione di informazioni testimoniali). 

Durante il giudizio, la sua attività può esplicarsi sia nel momento del 

conferimento dell’incarico al Perito sia nel corso dell’attività peritale vera e 

propria: 

 ha diritto di assistere al conferimento dell’incarico al Perito, in particolare, 

ha il significativo potere di intervenire nella formulazione dei quesiti 

 ha diritto di partecipare alle operazioni peritali anche proponendo al Perito 

lo svolgimento di specifiche indagini finalizzate ad integrare quelle già 

esperite (entro i limiti dell’incarico conferito) e formulando osservazioni e 

riserve di cui quest’ultimo, organo tecnico e imparziale, deve dare atto nella 

relazione peritale 

 in ipotesi di nomina tardiva (cioè successiva al compimento delle operazioni 

peritali) ha diritto di esaminare la relazione del Perito e di chiedere al 

Giudice di essere autorizzato ad esaminare persone, cose o luoghi che siano 

stati oggetto dell’attività peritale, senza però ritardare il compimento delle 

attività processuali 

 può legittimamente svolgere, anche quando non è stata disposta la perizia, 

degli accertamenti e riferirne al Giudice mediante memoria scritta. 

 

5.4 IL PROCESSO CIVILE. 

 Nell’ambito del processo civile per malpractice instaurato dal paziente per 

ottenere il risarcimento di danni gli accertamenti medico legali possono essere 

demandati a due figure: 

 Consulente Tecnico d’Ufficio, nominato dal Giudice 

 Consulente di Parte, nominato dal preteso danneggiato o dal preteso 

danneggiante a sostegno delle proprie rispettive posizioni. 
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5.5 IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO. 

Scopo dell'incarico al C.T.U. 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio è un ausiliario del Giudice, indipendente dalle 

parti, al quale viene conferito il compito di fornire le conoscenze tecniche 

necessarie per valutare o accertare un fatto. 

Nel primo caso (CTU cd. deducente) l’affidamento dell’incarico presuppone 

esaurita la raccolta delle prove in quanto ha per oggetto proprio la loro 

valutazione tecnica. 

Nel secondo caso (CTU cd. percipiente) l’incarico ha per oggetto anche 

l’accertamento delle situazioni di fatto che non possono essere rilevate se non 

con l’ausilio di particolari competenze di settore. 

Di regola, però, i fatti sui quali si fonda la domanda giudiziale vanno provati dalle 

parti e non devono essere direttamente accertati dal CTU, eccezion fatta per i 

casi in cui gli ordinari mezzi di prova siano insufficienti a dimostrare l’esistenza 

dei fatti stessi. 

In ogni caso, il CTU dovrà attenersi strettamente ai limiti dell’incarico 

conferitogli, omettendo di accertare unilateralmente fatti non espressamente 

demandati alla sua cognizione e limitandosi a vagliare quei fatti e situazioni che, 

essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle 

parti, da queste necessariamente devono essere provati. 

Scelta del Consulente Tecnico d'Ufficio 

Il Giudice civile, per regola generale, è tenuto a scegliere il proprio Consulente 

tra quelli iscritti all’Albo istituito presso il proprio Tribunale, all’interno della 

categoria di esperti che gli interessa. 

Eccezionalmente, e motivatamente, può sceglierlo anche tra quelli iscritti all’Albo 

di altro Tribunale o tra professionisti non iscritti ad alcun Albo. 

Motivi di Ricusazione 

Il Consulente scelto tra gli iscritti ad un Albo ha un vero e proprio obbligo di 

prestare il suo ufficio, salva l’esistenza di motivi di astensione o di ricusazione. 

A tutela delle parti ed al fine di garantire l’imparzialità formale e sostanziale del 

Consulente, il codice di procedura civile prevede che questi possa essere ricusato 

per le stesse ragioni per le quali può esserlo il Giudice, e cioè, in particolare, per 

ragioni analoghe a quelle già viste con riferimento al Perito del Giudice penale. 

 



41 

Motivi di Astensione 

Diversamente che per la ricusazione, il Codice di procedura civile non indica i 

motivi di astensione. Per tale ragione si ritiene che valgano quelli determinanti la 

ricusazione o altre ragioni di grave convenienza (ad esempio, l’aver prestato la 

propria opera per una delle parti, l’aver già fatto da C.T.U. in altro grado del 

giudizio, l’essere stato nominato C.T.P. da una delle parti). 

Il Consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a 

prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al Giudice 

che l’ha nominato, almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; nello 

stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione. 

Numero di esperti che possono essere nominati 

Il Giudice è tenuto a nominare un Consulente e, solo eccezionalmente, può 

nominarne più di uno. 

Peraltro, l’esigenza di compiere accertamenti che richiedono professionalità 

diverse (ed è il caso della responsabilità professionale medica) è considerata 

motivo legittimo per la nomina di un Collegio di Periti. 

In tal caso, ognuno degli specialisti diventa ausiliario del Giudice ed è chiamato 

all’elaborazione collegiale della relazione. 

Eventuale delega del C.T.U. 

Per l’espletamento dell’incarico può accadere che il Consulente nominato dal 

magistrato intenda avvalersi di un collaboratore nello svolgimento di un ruolo 

meramente integrativo e servente “senza che sia necessaria una preventiva 

autorizzazione del Giudice, purché non vi sia una traslazione dell’incarico 

giudiziario del Perito d’ufficio allo specialista.” (Cass. 21686/06). 

Ciò è possibile e legittimo nei limiti in cui l’analisi del referto sia comunque 

compiuta dal C.T.U. e non dal suo ausiliario. È il C.T.U. che ha l’onere di 

remunerare l’ausiliario nonché di controllare e vagliare il suo operato prima di 

recepirlo nella propria relazione. 

Vale notare che, nel caso che precede, proprio in considerazione della peculiarità 

dell’apporto dell’ausiliario (chiamato alla mera esecuzione tecnica di un 

particolare adempimento) c’è dissenso sul diritto dei Consulenti di Parte di 

partecipare alle operazioni compiute dall’ausiliario. 
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Incombenti processuali a carico del C.T.U. 

Con ordinanza comunicata all’interessato a cura della cancelleria, il Giudice fissa 

un’udienza per la comparizione personale del Consulente, il conferimento 

dell’incarico, il suo giuramento e la formulazione del cd. quesito. 

Da tale momento in poi l’attività processuale del C.T.U. si estrinseca: 

 nello svolgere le indagini che gli sono demandate dal Giudice (si veda il 

successivo paragrafo relativo alle operazioni peritali) 

 nel partecipare alle udienze, ove richiesto 

 nel fornire al Giudice chiarimenti, ove richiesti 

 nel chiedere autorizzazioni al Giudice al fine di ottenere eventuali 

chiarimenti dalle parti o informazioni da terzi, ove ritenuti necessari e 

sempre che siano relativi all’oggetto del quesito e risultino poi espressi nella 

perizia. 

Vale sottolineare che nell’ambito del processo civile, contrariamente a quanto 

accade in quello penale, il Perito non è ascoltato in udienza in merito al 

contenuto dell’elaborato peritale, salvo gli siano chiarimenti in forma scritta. 

Le operazioni peritali finalizzate alla redazione della Relazione 

L’attività del C.T.U., in concreto, si articola quantomeno nelle seguenti fasi: 

 raccolta del materiale 

 elaborazione del materiale 

 visita delle persone e di esame dei documenti alla presenza dei C.T.P. 

 discussione del caso in contraddittorio con i C.T.P. 

 acquisizione delle eventuali osservazioni scritte dei C.T.P. 

Consulenza Tecnica Preventiva 

Precedentemente all’inizio della causa di merito le parti possono richiedere 

l’espletamento di una Consulenza Tecnica c.d. preventiva, anche ai fini 

dell’accertamento e della determinazione del danno risarcibile in conseguenza a 

fatti di responsabilità professionale sanitaria. 

In tale contesto il C.T.U., è tenuto ad esperire, ove possibile, il tentativo di 

conciliazione delle parti, che consiste nel proporre un accordo motivato sull’entità 

dell’eventuale risarcimento evitando, così, l’instaurarsi del giudizio. 

Opportune Regole di Condotta 

Alcune regole di buona conduzione delle operazioni peritali sono normativamente 

tipizzate altre sono scaturite dalla pratica giudiziaria. 
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Le più significative sono: 

a. Rispetto del Contraddittorio: Ha lo scopo di consentire ai protagonisti del 

processo di partecipare(simultaneamente) alle varie attività peritali. A tal 

fine è necessario che: 

 la data di inizio delle operazioni sia annotata nel verbale di udienza, 

contestualmente all’assunzione dell’incarico 

 le date delle sedute si reputino note alle parti, presenti in udienza, a 

mezzo dei propri difensori o, alle operazioni peritali, a mezzo dei C.T.P. 

 in caso di rinvii decisi in assenza delle parti siano fatti, da parte del C.T.U., 

avvisi scritti, destinatari dei quali siano i difensori ed i C.T.P. 

 l’avviso indirizzato solo alla parte sostanziale del processo sia inefficace 

 qualsiasi documento (proveniente dalle parti, dai C.T.P. o acquisito 

direttamente dal C.T.U.) debba immediatamente essere messo a 

disposizione di tutte le parti 

 le consultazioni “in differita” con i C.T.P. non siano ammissibili (si pensi al 

caso del Consulente dell’attore che, non potendo partecipare alle 

operazioni, telefoni al C.T.U. per illustrare il proprio punto di vista) 

 sia rispettato il diritto delle parti ad intervenire alle operazioni peritali 

anche personalmente ed anche con osservazioni ed istanze (orali o scritte) 

e di ciò esista traccia scritta nell’elaborato d’ufficio. 

b. Imparzialità: concetto dal quale derivano anche conseguenze di ordine 

pratico quali l’onere di mantenere un certo “formalismo” nonostante i 

rapporti di colleganza che spesso legano C.T.U. e C.T.P. 

c. Verbalizzazione dell’attività espletata: Si intende la stesura del processo 

verbale delle operazioni al fine di illustrare al Giudice – non presente agli 

incontri peritali – il tipo di attività compiute, il tenore delle contestazioni e 

delle attività difensive delle parti. 

d. Autorizzazione al deposito di osservazioni dei C.T.P.: A seguito della 

discussione orale del caso al termine delle operazioni peritali. 

Ciò consente al C.T.U. di recepire in modo completo ed adeguato le posizioni dei 

C.T.P. nella perizia d’ufficio e, se del caso, contro dedurre, riducendo così 

eventuali richieste di chiarimenti. 
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5.6 IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE. 

 Il Consulente di Parte può essere interpellato prima ancora dell’inizio del 

processo al fine di redigere una relazione volta a consentire al difensore del 

preteso danneggiato di valutare l’opportunità di agire in sede giudiziaria. 

Anche il preteso danneggiante potrebbe aver interesse a richiedere una 

consulenza prima del processo, al fine di stimarne gli eventuali rischi. 

Riteniamo che, in tale momento, la consulenza debba essere resa “pro veritate”, 

essendo indispensabile assicurare l’accesso alla giustizia ai casi realmente 

meritevoli. 

 Una volta instaurato il giudizio, ed ove venga disposta una Consulenza 

Tecnica d’Ufficio dal Giudice istruttore, il Consulente di parte avrà, invece, il 

compito specifico di partecipare alle operazioni peritali per conto della parte in 

causa che lo ha nominato e far emergere tutti gli elementi a sostegno della 

posizione della stessa. Nella fase giudiziale di una controversia, infatti, il 

Consulente Tecnico di Parte concorre, insieme con l’avvocato ed in relazione al 

proprio bagaglio di specifiche competenze, a determinare la linea difensiva 

dell’assistito, in forza di un rapporto con la parte di natura fiduciaria. 

Attività del C.T.P. e Princìpi del suo operato 

Il Giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del Consulente, assegna alle parti 

un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal 

cancelliere, un loro Consulente Tecnico. 

Il Consulente della parte, oltre ad assistere alle operazioni del C.T.U., partecipa 

all’udienza ogni volta che vi interviene il C.T.U., per chiarire e svolgere le sue 

osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. 

In considerazione della natura fiduciaria del suo ruolo, il Consulente di Parte: 

 non deve prestare giuramento 

 non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico 

 risponde per il mandato ricevuto solo al cliente 

 il suo compenso non viene determinato dal Giudice 

Nell’ambito del suo operato, il C.T.P. deve rispettare i principi stabiliti dal proprio 

Codice Deontologico ed i tradizionali criteri di correttezza professionale, legalità e 

moralità. Non può ampliare il campo di indagine rispetto ai quesiti formulati ma 

può sottoporre al C.T.U. eventuali osservazioni ed istanze affinché questi le 

presenti al Giudice. 
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 Anche lo specialista incaricato dalla parte lesa o dal preteso danneggiante 

ha un ruolo sociale di rilievo sia in termini deflattivi che di raggiungimento di 

scopi di giustizia sostanziale. Proprio per conseguire tali fini è indispensabile che 

il C.T.P. rispetti le regole di etica e sia dotato di speciale competenza tecnica 

come il C.T.U., figura che ha ricevuto una più completa definizione a livello 

normativo. 
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CAPITOLO 6 

 

 

LE RESPONSABILITÀ DEL PERITO E DEL CONSULENTE 

TECNICO 

 

 Chi svolge le funzioni di Perito o di Consulente Tecnico in maniera scorretta 

può incorrere in responsabilità: 

 PENALE 

 CIVILE 

 DISCIPLINARE 

 

6.1 LA RESPONSABILITÀ PENALE. 

 L’Infermiere Forense che accetta l’incarico di Perito o Consulente Tecnico 

senza essere iscritto nell’Albo professionale corrispondente all’attività richiesta 

commette il reato di esercizio abusivo della professione punito dall’art. 348 

c.p. con la pena della reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 ad 

euro 516. 

 L’Infermiere Forense chiamato dall’Autorità Giudiziaria a svolgere l’attività 

di Perito o di Consulente tecnico che, all’atto del conferimento dell’incarico, rifiuta 

di assumere o adempiere le funzioni richieste, commette il reato di rifiuto di 

uffici legalmente dovuti, punito dall’art. 366 comma 2° e 4° c.p. con la pena 

della reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 ad euro 516; salvo 

che il rifiuto sia legittimo, perché dovuto, per esempio,ai motivi di astensione o di 

incompatibilità trattati nel precedente capitolo. 

Questo reato può essere commesso solo se la nomina per l’incarico proviene 

dall’autorità giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero) e non anche dalla parte 

privata. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.partecipiamo.it/gif/separatori/barra_1.gif&imgrefurl=http://www.partecipiamo.it/gif/separatori.htm&h=100&w=500&tbnid=9Qzcr6hQHKScVM:&docid=QOg1KmgYXWpBsM&hl=it&ei=0ktXVs_KLYaSPvKNoMAO&tbm=isch&ved=0ahUKEwjP--HF2K7JAhUGiQ8KHfIGCOgQMwgkKAUwBQ
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 Nel caso in cui invece il Perito o il Consulente Tecnico, dopo aver accettato 

l’incarico ed essersi impegnato ad adempierlo, in tal modo acquisendo la funzione 

di pubblico ufficiale, rifiuta in tutto o in parte di svolgerlo, incorre nel reato di 

Rifiuto di Atti d'Ufficio, punito dall’art. 328 comma 1 c.p. che il codice penale 

sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni. 

Si tratta, ad esempio, dell’ipotesi del CTU nominato dal Giudice civile che ometta 

reiteratamente di depositare la relazione o di quello che, dopo aver assunto 

l’incarico, prestato il giuramento e ritirato i fascicoli di parte, impegnandosi a 

consegnare la relazione di consulenza nel termine assegnatogli, si sia rifiutato di 

adempiere all’obbligo assunto di restituire i fascicoli di parte a suo tempo ritirati. 

Anche il reato di rifiuto di atti d’ufficio può essere commesso solo se la nomina 

per l’incarico proviene dall’autorità giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero), e 

non pure dalla parte privata. 

 Il Perito o il Consulente Tecnico nominato dal Giudice (e non dalla parte 

privata o dal pubblico ministero) che «dà parere o interpretazioni mendaci, o 

afferma fatti non conformi al vero» commette il reato di falsa perizia punito 

dall’art. 373 c.p. con la pena della reclusione da due a sei anni. 

La condanna per questo reato comporta l’interdizione dalla professione. 

I reati di cui sopra sono tutti puniti solo a titolo di dolo e non anche di colpa. 

Quindi l’Infermiere Forense, perché possa essere condannato, deve aver 

integrato la condotta prevista dalle norme di legge sopra citate con coscienza e 

volontà. 

Se invece, prendendo ad esempio il reato di falsa perizia, dà un parere errato per 

mera colpa, ossia senza la consapevolezza che il parere è errato e senza la 

volontà di renderlo errato, non sarà punibile. 

L’art. 64 c.p.c. prevede peraltro un’ipotesi di reato colposo a carico del solo 

Consulente tecnico d’ufficio nominato dal Giudice civile (e non anche del Perito 

del Giudice penale, dei consulenti delle parti private, del P.M.). 

È punito penalmente il C.T.U. che incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti 

che gli sono richiesti. Non è necessario il dolo per l’integrazione del reato, ma è 

sufficiente la colpa, che però deve essere grave. 
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Non quindi qualsiasi errore del Consulente sarà fonte di responsabilità penale, 

ma solo quegli errori così gravi da contrastare con le più elementari cognizioni 

della disciplina medica. 

Il reato è punito con l’ arresto fino a un anno e/o l’ammenda. 

La condanna per questo reato comporta la sospensione dall’esercizio della 

professione infermieristica e in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni 

causati alle parti. 

 

6.2 LA RESPONSABILITÀ CIVILE. 

 Il Perito o il Consulente Tecnico che abbia commesso un reato 

nell’esercizio della sua funzione è tenuto a risarcire i danni da ciò derivati 

(secondo le comuni norme applicabili a qualunque cittadino). Il Perito o il 

Consulente tecnico è comunque tenuto a risarcire (alle parti del processo) i danni 

derivati dalla sua condotta dolosa o colposa pur se non ha commesso nessun 

reato, secondo le comuni norme civilistiche in tema di responsabilità del 

prestatore d’opera intellettuale o in tema di fatto illecito. 

Da ciò deriva che, in caso di errore nell’espletamento della perizia o della 

consulenza, egli sarà civilmente responsabile solo per colpa grave ove la 

prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, mentre 

sarà responsabile pure per colpa non grave per i casi che non presentino 

particolare difficoltà. 

 

6.3 LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE. 

 L’Infermiere Forense che svolge la funzione di Perito o Consulente Tecnico 

può incorrere in responsabilità disciplinare di due tipi. 

Se è iscritto all’Albo dei periti e consulenti tecnici del Tribunale può essere 

destinatario di sanzioni disciplinari che possono consistere nell’avvertimento, 

nella sospensione temporanea dall’Albo (per un tempo non superiore a un anno), 

nella cancellazione dall’Albo. 

Il potere disciplinare appartiene al Presidente del Tribunale che può esercitarlo 

nel caso in cui il Consulente tenga una condotta morale censurabile o quando si 

dimostri inottemperante agli obblighi connessi all’incarico ricevuto. 

Se non è iscritto all'Albo, può essere destinatario di sanzioni disciplinari da parte 

dell’Ordine Professionale per comportamenti aventi rilievo deontologico. 
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CAPITOLO 7 

 

 

LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO: LA METODOLOGIA 

PERITALE 

 

 Il Consulente Tecnico d’Ufficio, in acronimo C.T.U., svolge il ruolo di 

ausiliario del Giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una 

particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il 

processo. 

L’attività del Consulente Tecnico è disciplinata dagli artt. 61 a 68 del Codice di 

procedura civile (allo stesso modo dall’art. 220 fino a 233 nel Codice di procedura 

penale), dove sono contenute le competenze che l’ausiliario designato dal Giudice 

deve espletare dal conferimento dell’incarico fino all’elaborato peritale. 

“La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone 

iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente 

codice” (art. 61 c.p.c.), ma il Giudice qualora lo ritenga opportuno ha la facoltà di 

nominare un esperto non incluso nell'Albo del Tribunale, motivandone il ricorso. 

“Il Consulente scelto tra gli iscritti in un Albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, 

tranne che il Giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione” (art. 

63 c.p.c.), come nel caso intercorrano rapporti di parentela con il periziando. 

 Il compito ultimo del Consulente è rispondere in maniera chiara e 

pertinente ai quesiti enunciati dal Giudice, dando risposta ad ulteriori possibili 

chiarimenti richiesti dal Giudice stesso (art. 62 c.p.c.). Il quesito enunciato dal 

Giudice al momento del mandato e del giuramento consiste, infatti, in una o più 

domande espresse solitamente in modo analitico o generico. 

Dovere dell’esperto è attenersi scrupolosamente ai quesiti, senza esprimere 

pareri non richiesti o non necessari. 
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Per favorire la comunicazione fra le parti la scelta linguistica della relazione 

peritale deve privilegiare un linguaggio non eccessivamente specialistico che 

consenta ai soggetti coinvolti (Giudice, Magistrato e avvocati) un accesso 

facilitato alla lettura. L’uso di indispensabili termini tecnici deve essere spiegato, 

senza tralasciare i modelli teorici di riferimento utilizzati. 

La comprensibilità del linguaggio è fondamentale soprattutto nel procedimento 

civile, dove a differenza del penale, la relazione scritta è l’unico mezzo di 

comunicazione. 

 Il termine “Perizia” viene adoperato comunemente anche in ambito civile 

come sinonimo di “Consulenza”, ma occorre precisare come la perizia redatta in 

sede penale possa assumere un valore profondamente diverso, non come 

“parere”, ma come “prova”. 

 Mentre in ambito civile l’accertamento peritale acquisisce una funzione 

strumentale ed opzionale, in quanto il Giudice può decretare se usufruire o meno 

del parere dell’esperto per la formulazione del giudizio. 

In sintesi possiamo considerare le attività che competono al Consulente Tecnico 

un confronto interdisciplinare fra diritto e scienze sociali, un’integrazione al 

compito del Giudice, che agisce come Peritus Peritorum, ovvero, decisore ultimo. 

 Qualora il Giudice nomini un C.T.U., le parti in causa hanno “un termine 

entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un 

loro Consulente tecnico. Il Consulente della Parte (C.T.P.), oltre ad assistere a 

norma dell'articolo 194 alle operazioni del Consulente del Giudice, partecipa 

all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il Consulente del 

Giudice,per chiarire e svolgere con l'autorizzazione del Presidente, le sue 

osservazioni sui risultati delle indagini tecniche” (art. 201 c.p.c.). 

L’accertamento peritale come funzione accessoria alla valutazione forense 

assume delle caratteristiche proprie ben distinte non solo nelle modalità, ma 

anche nel fine rispetto setting clinico. 

Nel contesto giurisprudenziale il periziando, non è un’utenza volontaria che 

sceglie di intraprendere un percorso terapeutico, ma presenzia per sottoporsi ad 

un giudizio. 
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Un atteggiamento di chiusura nel corso di un colloquio è un elemento che 

l’esperto deve sempre mettere in conto in ambito forense, come anche tentativi 

manipolatori con atteggiamenti seduttivi o di compiacenza nel tentativo di 

ottenere una valutazione a proprio favore. 

Per questo il ruolo del Consulente comporta grande responsabilità e con questo 

spirito Merzagora 13(1987) definisce “doppio mandato”, l’incarico del Consulente 

Tecnico d’Ufficio per la pacificazione tra il mandato sociale che agisce per il bene 

collettivo e quello individuale focalizzato sull’interesse del singolo. 

Nell’adempimento del suo mandato l’esperto dovrebbe sempre agire in “scienza e 

coscienza”, informato delle sanzioni previste per l’eventuale condotta di colpa 

nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti (art. 64 c.p.c.). 

Infine, nel lavoro peritale, il sistema giudiziario non prevede nessun ritorno di 

informazioni rispetto al proprio operato. 

 Una volta consegnata la relazione scritta cessa ogni tipo di comunicazione 

formale con il Giudice o il Magistrato e con il periziando stesso che non riceve dal 

Consulente alcuna forma di feed-back rispetto alla valutazione peritale. 

Ricevuto l’incarico, prestato giuramento, letti i quesiti del Giudice, il lavoro 

peritale ha inizio con la lettura degli atti giuridici contenuti nel fascicolo, quali ad 

esempio denunce, testimonianze a verbale, memorie difensive degli avvocati, 

documentazione clinica,ecc. L’esame degli atti consente all’esperto di raccogliere 

le informazioni sul fatto-reato. 

Il Consulente deve stilare un calendario di incontri per i colloqui, informando 

preventivamente il periziando stesso e gli eventuali Consulenti di Parte. 

Nel corso del primo incontro è dovere del Consulente fornire tutte le informazioni 

sulle attività che verranno svolte nei colloqui seguenti, chiarendo il proprio ruolo 

e le proprie funzioni rispetto all’iter processuale in questione. 

I primi colloqui sono di norma centrati sulla raccolta dei dati anamnestici. 

Successivamente i colloqui vertono sull’analisi e sulla raccolta di informazioni 

circa l’evento-causa oggetto della perizia. 

                                                 
13 Merzàgora Cesare,(Milano 1898 - Roma 1991); Uomo politico e finanziere italiano. 
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I colloqui, qualora necessario, sono estesi anche a “testimoni privilegiati”, 

persone informate sui fatti in esame o a conoscenza di informazioni che possano 

aiutare il Consulente a chiarire aspetti ritenuti oscuri. 

Come abbiamo già detto il colloquio peritale risente inevitabilmente del contesto 

giudiziario nella sua obbligatorietà di stare in giudizio. 

A questo proposito l’esperto deve gestire il colloquio comunicando empatia per 

sollecitare l’interlocutore, considerando la drammaticità degli eventi che vengono 

narrati in questa sede, senza però farsi influenzare nella valutazione. 

A questo punto il Consulente ha raccolto le indicazioni diagnostiche a sua 

disposizione necessarie per formulare la sua valutazione e rispondere 

puntualmente ad ogni quesito espresso dal Giudice. 

Qualora il Consulente sia impossibilitato ad espletare l’incarico in ogni sua parte 

per la mancanza di dati oggettivi, per il rifiuto di collaborazione del periziando o 

altro, è tenuto a riferire per iscritto ogni chiarimento. 

Nell’adempimento del suo mandato, il Consulente deve fornire “un parere tecnico 

motivato”, illustrando al Giudice gli elementi richiesti che contribuiscano alla 

valutazione del caso in esame. 

La suddetta attività del C.T.U. può configurarsi in due distinte modalità che 

conducono alla decisione della controversia. 

Tali connotazioni sul ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio sono state riprese più 

volte da pronunce della Suprema Corte di Cassazione: 

“Il Giudice può affidare al Consulente Tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti 

da lui stesso accertati o dati per esistenti (Consulente deducente) ma anche 

quello di accertare i fatti stessi (Consulente percipiente). 

Nel primo caso la consulenza presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di 

prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati 

completamente provati dalle parti. 

Nel secondo caso la consulenza  può costituire essa stessa fonte oggettiva di 

prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all’onere 

probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del Consulente; 



53 

in questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il 

fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il Giudice ritenga che il suo 

accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano 

altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente 

all’accertamento.14 

La prima è quella che vede connotata la figura del Consulente come percipiente. 

Al Consulente, in questo caso, è affidato il compito di accertate fatti e situazioni 

non altrimenti accertabili e pertanto la consulenza assurge a fonte obiettiva di 

prova in quanto attraverso essa entrano nel processo fatti diversamente non 

dimostrabili. 

La seconda definisce il Consulente come deducente. Il Consulente è chiamato, in 

questo altro caso, attraverso la sua specifica competenza a dare una valutazione 

a fatti già provati. La relazione, pertanto, non diventa un’attività istruttoria in 

senso stretto ma un’attività di deduzione dei fatti. 

Quindi l’attività del Consulente talvolta si identifica in una vera e propria 

valutazione di fatti mentre in altre si traduce in un mero accertamento di fatti e 

situazioni. 

In nessuno dei due casi però la consulenza tecnica può tradursi in un’attività 

giudicante; questa responsabilità è rimessa esclusivamente al Giudice. 

Ancorché la consulenza tecnica di ufficio non sia da ritenersi prova nel processo, 

ma solo un mezzo istruttorio rimesso alla disponibilità del Giudice, può tuttavia 

costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve in uno strumento, oltre che 

di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili 

esclusivamente con il ricorso all’accertamento specialistico e a determinate 

cognizioni di carattere tecnico. 

 

 

 

                                                 
14 Cass., Sez. unite, sent. n. 9522, 4 novembre 1996 
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CAPITOLO 8 

 

 

LA CONSULENZA TECNICA E LA PERIZIA INFERMIERISTICO-

FORENSE: MODELLO DI RELAZIONE 

 

La Relazione Peritale 

La Relazione Peritale è composta da: 

 DESCRIZIONE delle circostanze del fatto su cui verte l’indagine 

 ESPOSIZIONE particolareggiata ed obiettiva delle indagini compiute 

 GIUDIZIO valutativo motivato in base ai dati di fatto rilevati e 

descritti,comprensivo sia delle conclusioni che della risposta ai quesiti. 

La Relazione Tecnica 

La Relazione Tecnica è composta da: 

 PREMESSA (con riferimento ai quesiti posti dal Giudice per non andare fuori 

tema o uscire dall’ambito di competenza) 

 VERBALI tecnici agli atti (estrazione copie dei documenti che interessano) 

 VALUTAZIONE del danno subito (solo descrittiva) 

 CONSIDERAZIONI infermieristico legali/ accertamento peritale 

 CONCLUSIONI con risposta ai quesiti. 

 

8.1 ESEMPIO PER LA STESURA DI UNA PERIZIA O CONSULENZA 

TECNICA. 

 La Perizia o Consulenza Tecnica, servono a descrivere al Giudice come si è 

sviluppato un determinato fenomeno e quali siano state le conseguenze. 

Il Giudice istruttore conferisce un incarico al Perito/C.T.U. iscritto in apposito Albo 

di categoria. 
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 Dal Perito/C.T.U. viene compilato il verbale di conferimento incarico 

davanti al Magistrato (e legali delle corrispettive parti), ivi compreso il 

giuramento e gli ammonimenti di legge ed avvertimenti vari: 

“il Presidente del Tribunale esercita l’attività di vigilanza e può promuovere 

procedimenti disciplinari … (ecc)… nei casi in cui il Consulente non abbia 

adempiuto gli obblighi derivanti dagli incarichi assunti o non abbia mantenuto 

una determinata condotta morale e professionale … (ecc)…” 

Alla fine del verbale è presente la seguente frase: 

“dica il C.T.U. entro trenta giorni dalla data odierna se l’intervento dell’imputato 

Infermiere Sig. Rossi Mario è stato corretto”. 

Dopo aver sottoscritto il tutto, il C.T.U. provvede all’accesso di tutta la 

documentazione inerente il caso. 

Nella perizia/consulenza, deve essere espresso solo un proprio giudizio tenendo 

in considerazione il proprio ambito di competenza. 

Come Infermieri si è tenuti a giudicare/valutare il processo assistenziale svolto 

da colleghi “imputati”; non è richiesto di effettuare diagnosi o giudicare terapie. 

Una volta acquisita tutta la documentazione, inizia la stesura della relazione. 

La relazione va scritta su carta intestata propria (eventuale timbro contente tutti 

gli elementi idonei ad identificare lo specialista). 

La relazione va divisa in diversi paragrafi e le pagine sono tutte numerate, tutte 

firmate e indicate alla fine dalla relazione; non devono esistere spazi vuoti tra un 

rigo e l’altro. 

 Il primo paragrafo della relazione è la premessa dei fatti, un momento in cui 

avviene l’inquadramento spazio-temporale della vicenda, si individua il 

contesto, si sviluppano gli attori, si effettua una breve e sommaria sintesi 

dell’accaduto. Si deve valutare il processo assistenziale (assistenza erogata, 

preparazione, conoscenze, ecc) attuato dall’Infermiere “imputato”, non la 

causa o le responsabilità dell’accaduto. 

 Il secondo paragrafo intende fornire degli approfondimenti sul materiale 

utilizzato, le tecniche utilizzate, la formazione e competenze ricevute. 

Indicare il documento citato (es. consegna, ecc); descrivere la bibliografia 

delle tecniche o prestazioni che si contestano. Verifica delle eventuali 
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violazioni da parte dell’Infermiere “imputato” di leggi, norme contrattuali, 

codice disciplinare o etico-deontologico. 

 Il terzo paragrafo consiste in una minuziosa descrizione della dinamica 

dell’accaduto, ricca di dettagli ricavati dalle dichiarazioni degli attori in 

causa. In questa fase, si potrà ben comprendere l’operato dell’Infermiere 

(soffermandosi sul tipo di assistenza fornita) e di conseguenza gli eventuali 

errori, oltre che dedurre la rivendicazione proposta dal querelante. Si rileva 

il nesso causale tra condotta dell’agente (Infermiere) e danno provocato. A 

questo punto, sono ormai evidenti tutti gli elementi che servono al 

Perito/CTU per inquadrare la situazione. 

 Il quarto paragrafo vuole essere la rappresentazione del procedimento che 

ha portato l’Infermiere Legale Forense in qualità di Perito/CTU a 

giudicare/valutare l’operato del collega “imputato”. Viene illustrato il 

parametro in base al quale si è determinata la decisione/giudizio del 

Perito/CTU. Il parere del Consulente non è un parere arbitrario, bensì 

supportato da evidenza scientifica esistente in letteratura (linee guida, 

protocolli, ecc). 

L’ultima parte della relazione e rappresentata dalle conclusioni, ovvero dalla 

risposta al quesito formulato in origine dal magistrato. 

La risposta viene data in virtù di un processo di analisi ben preciso che ha 

interessato: il contesto, il materiale utilizzato, l’incidente accorso, il soccorso o 

prestazioni effettuate, l’evidenza scientifica, l’aggiornamento del professionista. 

Alla domanda: “dica il C.T. entro trenta giorni dalla data odierna se l’intervento 

dell’Infermiere XY è stato corretto”, il C.T. risponde: “la scelta assistenziale 

adottata è evidentemente non conforme o conforme (in base al caso in 

questione) alle modalità d’intervento che la letteratura scientifica ritiene 

adeguate”. È possibile aggiungere qualche sentenza inerente il giudizio. 
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8.2 MODELLO PER LA RELAZIONE DI UNA PERIZIA O DI UNA 

CONSULENZA TECNICA. 

 Prima di rappresentare come si scrive una perizia, si deve premettere che 

l’atto serve a descrivere al Giudice come si è evoluto un determinato fenomeno e 

quali siano state le conseguenze. 

ESEMPIO: 

Consulenza tecnica infermieristica in merito alla valutazione del danno alla 

persona da responsabilità professionale civile riportato dal…..…… a seguito di …… 

Subentrata il …... 

Il giorno ……. ho proceduto alla valutazione del Sig. ..… nato a ..… il ..… .e 

domiciliata in ..…  via ..… e della documentazione relativa alla causa civile r.g. n. 

…… della sezione del tribunale civile di …… , Giudice Dott. ……… 

Lo scopo dell’indagine è quello di valutare se la tecnica operata dal …..in turno 

alle ore ….. del ….. nel reparto ….. sito presso l’azienda ospedaliera ..…, per ..…, 

abbia casualmente prodotto danni …… da …… e se con diversa accortezza il 

danno non si sarebbe prodotto o si sarebbe prodotto in misura minore. 

L’esame peritale ha luogo il giorno..… alle ore .... presso il mio studio ed alla 

presenza del periziando, e del Dott. ..… quale Consulente tecnico nominato dal 

periziando e del dott. ….. quale Consulente Tecnico nominato dall’Azienda 

convenuta. 

In occasione dell’esame le parti hanno prodotto copia dei seguenti documenti ….. 

Dalle certificazioni presentate il Sign. ..... ha subito i seguenti danni …... 

CONSIDERAZIONI INFERMIERISTICO-LEGALI: 

1. Descrivere come si presenta il periziando 

2. Descrivere come si sono svolti i fatti secondo una propria valutazione 

motivata dalla documentazione prodotta 

3. Ricordarsi di indicare ogni volta il documento citato (es. consegna 

infermieristica del …………….) 

4. Descrivere e corroborare con bibliografia la tecnica corretta della 

prestazione che si contesta 

5. Descrivere, invece, la tecnica usata 

6. Rilevare differenze sostanziali 
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7. Descrivere il nesso causale tra condotta dell’agente (operatore) e danno 

provocato (cioè verificare se è possibile e quanto possa essere possibile che 

il danno realmente prodotto sia casualmente legato alle errate prestazioni 

contestate) 

8. Verificare se gli operatori hanno violato una legge, una norma contrattuale o 

il codice disciplinare o etico-deontologico 

9. Valutare in termini percentuali la probabilità di realizzazione del danno in 

rapporto alla condotta effettivamente o probabilmente tenuta dagli 

operatori. 
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CAPITOLO 9 

 

 

LINEE GUIDA PER I CTU 

 

 Linee Guida per lo svolgimento delle operazioni peritali e per la redazione 

delle consulenze tecniche. 

PARTE PRIMA 

Le operazioni peritali 

Accettazione dell’incarico 

Il C.T.U. ha l’obbligo di accettare l’incarico(art.64 c.p.c). Soltanto nell’ipotesi in 

cui non sia iscritto all’Albo del Tribunale che lo ha nominato, ha la facoltà di 

rifiutare. 

Giuramento 

Il C.T.U. ha l’obbligo di essere presente all’udienza fissata per il giuramento. 

Eventuali impedimenti, se noti o prevedibili, debbono essere comunicati con largo 

anticipo, in modo da potere consentire il differimento dell’udienza. 

Se imprevisti, debbono comunque essere portati a conoscenza del Giudice e 

debitamente documentati, al fine di evitare l’avvio del procedimento disciplinare 

(oltre che di evitare di minare la fiducia del Giudice nel C.T.U.). 

Inizio delle operazioni peritali 

L’inizio delle operazioni peritali, se fissato in udienza, si presume noto a tutte le 

parti (presenti o assenti che fossero all’udienza), e dunque il C.T.U. non deve in 

questo caso inviare alcun avviso. 

Se nell’udienza di conferimento dell’incarico l’inizio delle operazioni non è 

stabilito, ed il Giudice ha lasciato al C.T.U. la facoltà di scegliere la data, 

quest’ultima deve essere debitamente comunicata alle parti, attraverso una 

qualsiasi forma che consenta la verifica dell’avvenuta ricezione (è, ovviamente, 

preferibile, la lettera raccomandata od il telegramma con avviso di ricevimento). 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.partecipiamo.it/gif/separatori/barra_1.gif&imgrefurl=http://www.partecipiamo.it/gif/separatori.htm&h=100&w=500&tbnid=9Qzcr6hQHKScVM:&docid=QOg1KmgYXWpBsM&hl=it&ei=0ktXVs_KLYaSPvKNoMAO&tbm=isch&ved=0ahUKEwjP--HF2K7JAhUGiQ8KHfIGCOgQMwgkKAUwBQ
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Prosecuzione delle indagini peritali 

Se, come normalmente avviene, le indagini non possono essere concluse nella 

stessa data in cui hanno avuto inizio, il C.T.U. potrà: 

a. fissare direttamente la data, l’ora ed il luogo di prosecuzione delle 

operazioni, indicandola nel verbale delle operazioni peritali o, se questo non 

viene redatto, nella parte iniziale della relazione di consulenza. In questo 

caso, tale data si presume nota alle parti presenti o ingiustificatamente 

assenti, e non va inviato alcun ulteriore avviso. 

b. in alternativa, riservare ad un secondo momento la fissazione di data, ora e 

luogo di prosecuzione delle operazioni; in questo caso, una volta fissata la 

data, deve darne avviso alle parti, attraverso una qualsiasi forma che 

consenta la verifica dell’avvenuta ricezione. 

Cause di differimento dell’inizio o della prosecuzione delle indagini 

peritali 

Le indagini peritali costituiscono un sub-procedimento incidentale, come tale 

soggetto a tutti i principi del processo civile, ivi compreso quello, 

costituzionalmente rilevante, ex art. 111 cost. della ragionevole durata. 

Il C.T.U., pertanto, può differire la data d’inizio delle operazioni peritali, ovvero 

rinviarne la prosecuzioni, soltanto dinanzi ad impedimenti che siano obiettivi ed 

insuperabili. 

È opportuno, al riguardo, ricordare che il mero disaccordo della parte, 

dell’avvocato, o del Consulente di parte sulla data di inizio o di prosecuzione delle 

operazioni peritali non costituisce di per sé giusta causa di differimento o rinvio. 

Quest’ultimo può essere disposto soltanto allorché l’impedimento a comparire 

della parte, del suo avvocato o del suo Consulente sia: 

a. obiettivo (ad es., malattia) 

b. legittimo (ad es., concomitante svolgimento di impegni lavorativi 

precedentemente assunti e non differibili). 

Destinatari degli avvisi 

In tutti i casi i cui il C.T.U., per qualsiasi motivo, debba inviare avvisi alle parti, 

destinatari legittimi di essi sono gli avvocati delle parti costituite (art. 170, 

comma 1, c.p.c.; cfr. Cass. 27.11.1979, n. 6223). 
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La C.T.U. è quindi nulla se l’avviso di differimento o rinvio delle operazioni è 

inviato alla parte personalmente, ovvero al Consulente di parte. 

L’operato del C.T.U. è, per contro, immune da vizi se gli avvisi in questione siano 

inviati soltanto all’avvocato, e non anche al Consulente di parte. 

Rispetto del termine 

Il C.T.U. deve depositare la relazione nel termine fissato dal Giudice. 

È opportuno ricordare che quel che rileva ai fini della valutazione della 

tempestività del deposito è il termine a tal fine fissato dal Giudice, e non la data 

dell’udienza successiva a quella in cui fu conferito l’incarico. Il rispetto del 

termine fissato dal Giudice consente infatti alle parti di avere la certezza che, 

dopo una certa data, troveranno nel fascicolo la relazione di consulenza. 

Per contro, una volta violato tale termine, per avere contezza della C.T.U. le parti 

dovrebbero sobbarcarsi l’onere di recarsi ogni giorno in cancelleria, per verificare 

l’avvenuto deposito; il che è condotta da esse non esigibile. 

Ne consegue che se il C.T.U. deposita la relazione peritale dopo la scadenza del 

termine all’uopo fissato dal Giudice, egli deve comunque essere considerato in 

mora, a nulla rilevando che il deposito sia avvenuto prima dell’udienza successiva 

a quella del giuramento. 

Proroga del termine 

Il termine per il deposito della relazione di consulenza è un termine ordinatorio. 

Esso, quindi, può essere prorogato, ma soltanto prima della scadenza. 

Il C.T.U. il quale non riesca a terminare la relazione nel termine fissato dal 

Giudice, ha l’obbligo di domandare una proroga, prima che il suddetto termine 

sia scaduto. Il C.T.U., in questo caso, deve allegare e, se necessario, dimostrare 

le cause che gli hanno impedito di rispettare il termine. In assenza di un 

giustificato motivo, alcuna proroga può essere concessa. È consentita anche una 

seconda proroga, ma in questo occorre la sussistenza di motivi “particolarmente 

gravi” (art. 153 c.p.c.). 

Cause legittime di proroga del termine 

Costituisce giusta causa per la proroga del termine per il deposito della relazione 

qualsiasi legittimo impedimento od ostacolo, incontrato dal C.T.U. o dalle parti. 
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L’impedimento deve essere ‘legittimo’, e cioè non in contrasto con norme o 

disposizioni di legge. 

L’impedimento non è dunque legittimo, e non dà diritto ad una proroga del 

termine per il deposito della relazione, quando dipenda: 

a. dalla renitenza delle parti a collaborare con il C.T.U. 

b. dalla pendenza di trattative tra le parti 

Se le parti, od una di esse, non fanno quanto in loro potere per consentire al 

C.T.U. di dare risposta al quesito postogli, l’ausiliario non può rinviare sine die 

l’inizio delle operazioni od il deposito della relazione, ma deve comunque 

rispettare il termine fissatogli dal Giudice, e redigere la relazione mettendo nella 

debita evidenza che ad alcuni quesiti non è stato possibile rispondere a causa 

della mancata collaborazione delle parti o di una di esse. 

Trattative tra le parti 

Il C.T.U. non ha né il potere, né il dovere di esperire alcun tentativo di 

conciliazione tra le parti, eccezion fatta per l’ipotesi di C.T.U. contabile (art. 198, 

comma 1, c.p.c.). Pertanto deve ritenersi in colpa il C.T.U. il quale non sia in 

grado di rispettare il termine fissatogli della relazione, per avere speso parte di 

esso nel tentativo di far transigere la lite. 

Acquisizione di documenti dalle parti 

Il C.T.U. non può acquisire dalle parti documenti che non siano già stati 

ritualmente prodotti nel giudizio, quando il termine per la relativa produzione sia 

ormai scaduto. 

Si ricordi, al riguardo, che nel processo civile i documenti possono essere 

prodotti: 

a. mediante allegazione all’atto di citazione (art. 163 c.p.c.), od alla comparsa 

di risposta (art. 167 c.p.c.) 

b. mediante deposito in esecuzione di un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.) 

c. mediante deposito nella fase di istruzione, entro il termine di cui all’art. 184 

c.p.c., i documenti prodotti al di fuori di questi canali sono inutilizzabili dal 

Giudice, ed a fortiori lo saranno per il C.T.U. 
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Il C.T.U., quindi, non deve sollecitare dalle parti il deposito di documenti in loro 

possesso e rilevanti ai fini della risposta al quesito: se tali documenti sono stati 

ritualmente prodotti, essi potranno essere utilizzati attingendo direttamente ai 

fascicoli di parte; altrimenti il C.T.U. dovrà rilevare la impossibilità di dare 

risposta esauriente al quesito postogli, e la parte renitente sconterà gli effetti 

della propria omissione, ai sensi dell’art. 2697 c.c. 

Liquidazione delle spese 

Per ottenere la liquidazione delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, il 

C.T.U. ha l’obbligo di documentare i relativi esborsi, allegando la documentazione 

spesa alla richiesta di liquidazione. 

Liquidazione dei compensi 

Nel redigere la istanza di liquidazione del compenso, il C.T.U. deve ricordare che 

la suddetta liquidazione può avvenire in due modi: a vacazione o a scaglioni in 

misura prefissata dalla legge. 

La liquidazione a vacazione è residuale: essa, cioè, può trovare applicazione 

soltanto nei casi in cui la materia oggetto della consulenza non rientri in alcuna 

delle previsioni di cui al D.M. 30.5.2002. Nella liquidazione a percentuale per 

scaglioni, si ricordi che resta comunque insuperabile lo scaglione massimo 

previsto dal decreto, quand’anche il valore della causa sia superiore (ex multis, 

Cass. 10.8.2001 n. 10745). 

Riscossione coattiva del compenso 

Al fine di prevenire contestazioni dilatorie, è utile ricordare che, anche nei casi in 

cui il Giudice pone le spese di consulenza a carico di una parte soltanto, tale 

obbligo ha rilievo unicamente nei rapporti interni tra le parti del giudizio, mentre 

nei confronti del C.T.U. tutte le parti sono obbligate in solido al pagamento del 

compenso liquidato dal Giudice, poiché trattasi di spesa sostenuta nell’interesse 

di tutte (così Cass. 8.7.1996 n. 6199). 
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PARTE SECONDA 

La Relazione di Consulenza - Contenuto 

La relazione di consulenza deve attenersi strettamente ai quesiti, evitando da un 

lato il silenzio, vale dire il non affrontare questioni essenziali ai fini della risposta 

al quesito; e dall’altro il rumore, vale a dire il dilungarsi su questioni irrilevanti ai 

fini della risposta al quesito, ovvero pacifiche tra le parti, ovvero non pertinenti 

rispetto alla materia del contendere. 

Si ricorda, a tal riguardo, che è inutile ripercorrere nella relazione di consulenza 

l’andamento del processo, come pure riassumere il contenuto degli atti di parte, i 

quali si presumono noti al Giudice. 

Vanno, per contro, riportate nella relazione le osservazioni dei consulenti di 

parte, quando il C.T.U. abbia ritenuto di non condividerle. 

In tal caso, al fine di consentire al Giudice il necessario riscontro sull’iter logico 

adottato dal C.T.U., questi deve prendere debita posizione in merito alle 

osservazioni dei C.T.P., indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di non 

condividerle. 

Descrizioni e valutazioni 

Ove al C.T.U. sia chiesto di descrivere luoghi, cose o persone, la descrizione deve 

essere sempre accurata e dettagliata, e corredata da adeguata documentazione 

fotografica o cinematografica. 

La parte descrittiva deve essere sempre graficamente ben evidenziata e separata 

dalla eventuale parte valutativa. 

Ove la relazione contenga una parte valutativa, il C.T.U. avrà cura di motivare 

sempre le proprie conclusioni, descrivendo l’iter logico in base al quale è 

pervenuto ad esse. 

Il C.T.U. avrà altresì cura di evitare qualsiasi valutazione di tipo giuridico in 

relazione ai fatti di causa. 

Forma della relazione 

Idealmente, ogni relazione di consulenza va divisa in quattro parti: 

1. una parte epigrafica, nella quale il C.T.U. avrà cura di indicare gli estremi 

della causa, del Giudice, delle parti, e riassumere le operazioni compiute, 

indicando quali parti siano state presenti. 



65 

2. una parte descrittiva, nella quale il C.T.U. illustra gli accertamenti o le 

ricostruzioni in fatto da lui personalmente compiuti. 

3. una parte valutativa, nella quale il C.T.U. risponde ai quesiti motivando 

adeguatamente le proprie scelte. 

4. una parte riassuntiva, nella quale il C.T.U. espone in forma sintetica la 

risposta ad ogni quesito a lui posto. 

La relazione di consulenza va redatta in modo chiaro ed intelligibile. 

Ove ciò possa aiutare all’esposizione dei fatti o delle valutazioni, è raccomandato 

l’impiego di grafici, illustrazioni, tabelle, ovvero qualsiasi accorgimento grafico in 

grado di meglio illustrarne il contenuto. 

PARTE TERZA 

Le spese di consulenza 

I compensi dovuti al C.T.U. sono disciplinati dal D.Lgs.115/02 e dal D.M. 30.5.02. 

Il C.T.U. può ottenere la rifusione delle spese che siano state debitamente 

documentate, eccezion fatta per le spese eccessive od inutili. 

Onorari 

Principio generale è che gli onorari si calcolano secondo i criteri di cui al D.M. 

30.5.2002; i compensi a vacazione sono dovuti soltanto quando l’attività svolta 

non rientra in nessuna delle previsioni di cui al citato D.M., ovvero l’applicazione 

dei criteri ivi indicati conduca a risultati manifestamente iniqui. 

Obbligati al pagamento 

Anche quando il Giudice pone le spese di consulenza a carico soltanto di alcune 

tra le parti, tale disposizione ha efficacia soltanto nei rapporti tra le parti, non nei 

rapporti tra queste ed il C.T.U. Quest’ultimo, pertanto, può sempre pretendere il 

pagamento dell’intero compenso da una qualunque tra le parti, che sono tra loro 

sempre obbligate in solido al relativo pagamento. 
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Sezione I 

ISCRIZIONE ALL'ALBO: 

Domanda di iscrizione 

La domanda di iscrizione va presentata, nei giorni e nelle ore di ufficio, all’ufficio 

C.T.U. del Tribunale. Ad essa vanno allegati i documenti di cui all’art. 16 disp. 

att. c.p.c., ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario, che 

viene richiesto d’ufficio. I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile 

possono essere sostituiti da dichiarazione dell’interessato. 

Speciale competenza 

La “speciale competenza” nelle materie per le quali si richiede l’iscrizione, ai 

sensi dell’art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché 

possa procedersi a quest’ultima. La speciale competenza si presume carente, fino 

a prova contraria, da fornirsi a cura dell’istante, in chi è iscritto al rispettivo Albo 

professionale da meno di cinque anni. 

Prova della speciale competenza 

La prova del possesso della speciale competenza deve essere rigorosa. 

Tale prova può essere fornita, in particolare, attraverso la dimostrazione: 

 di avere eseguito prestazioni professionali di particolare complessità; 

 di avere pubblicato monografie, articoli, saggi, note; 

 di essere stato relatore o docente in istituti universitari, scuole di 

specializzazione, corsi di aggiornamento; 

 di avere svolto e svolgere continuativamente e da un apprezzabile arco di 

tempo l’attività professionale. 

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai 

seguenti elementi: 

 attività professionale risalente nel tempo, o svolta in modo non continuativo 

 mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento 

 mera partecipazione ad attività professionali “di gruppo” (es., studi 

associati), ove non si dimostri il tipo e l’entità dell’apporto fornito dall’istante 

alle singole prestazioni professionali 

Valutazione della speciale competenza 

Nel valutare il possesso della speciale competenza, il Comitato seguirà un criterio 

quanto più oggettivo possibile. 
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A tal fine, nei casi dubbi, procederà assegnando un punteggio alla 

documentazione esibita dall’interessato, in base ai seguenti valori: 

 dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità: 

da 2 a 5 punti per ognuna di esse 

 pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede 

l’iscrizione: 3 punti per ciascuna di esse 

 pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si 

chiede l’iscrizione: da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse 

 dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa: 5 

punti per ogni anno di attività. 

La speciale competenza si presume posseduta da chi, in applicazione dei criteri di 

cui al presente articolo, totalizzi un punteggio superiore a 30. 

Provvedimenti del comitato 

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della 

speciale competenza, il Comitato rigetta immediatamente la domanda di 

iscrizione. 

Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l’istante 

ad integrare gli elementi di prova, rinviando l’esame della domanda ad altra 

adunanza. 

Specchiata moralità 

La specchiata moralità, ai sensi dell’art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito 

fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all’iscrizione nell’Albo. 

La specchiata moralità non si identifica con l'incensuratezza, ma consiste in una 

condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba. 

L’assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a 

cura dell’istante, in chi abbia riportato condanne, anche se in esito a riti 

alternativi o non passate ingiudicato, a pene detentive superiori a tre mesi. 

Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione, il Comitato valuterà caso per 

caso il possesso del requisito in questione. 

Nomina dei consulenti e rotazione degli incarichi 

La nomina del Consulente tecnico di ufficio, quando sia richiesta dal Giudice 

istruttore o dal collegio nel giudizio a quo, è fatta dal magistrato addetto 

all’ufficio consulenti tecnici, secondo i principi che seguono. La selezione dei 
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nominativi può essere demandata dal magistrato addetto all’ufficio al personale 

amministrativo. 

In questo caso la selezione compiuta dal personale verrà sottoposta al 

magistrato addetto all’ufficio, per l’approvazione. 

Criteri di scelta 

La scelta del Consulente deve avvenire in modo da garantire nel massimo grado 

possibile:trasparenza, adeguata rotazione degli incarichi, adeguate ed esaurienti 

risposte al Giudice che ha disposto la consulenza. 

Modalità applicative 

Per i fini di cui all’articolo precedente, l’Ufficio consulenti tecnici si atterrà ai 

seguenti criteri generali: 

 in ogni materia, i consulenti saranno nominati procedendo in ordine crescente 

da quello che risulta, in base al sistema informatico dell’ufficio, avere avuto 

meno incarichi 

 a parità di incarichi, i consulenti saranno nominati procedendo in ordine 

alfabetico 

 a parità di ordine alfabetico, i consulenti saranno nominati procedendo in 

ordine crescente, a partire da quello che risulta avere minore anzianità di 

iscrizione all’Albo 

Casi speciali 

Ai criteri indicati nell’articolo precedente è possibile derogare soltanto nell’ipotesi 

di controversie che richiedano specialissime competenze. In tal caso, la nomina 

sarà compiuta tenendo conto principalmente delle competenze specialistiche e 

delle capacità professionali del Consulente. 

Inderogabilità dei criteri generali 

L’osservanza dei criteri di cui agli artt. 8, 9 e 10 deve essere totale. 

In nessun caso l’ufficio conferirà incarichi di consulenza per il solo fatto che il 

Consulente abbia segnalato la propria disponibilità. 

Qualora un Consulente non abbia ricevuto incarichi per oltre 18 mesi, ha facoltà 

di segnalarlo all’ufficio, il quale, valutate tutte le circostanze, adotterà i 

provvedimenti opportuni per garantire la necessaria rotazione. 
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Competenza 

Il controllo disciplinare sugli iscritti all’Albo è effettuato dal presidente del 

tribunale, o dal magistrato da questi delegato. Le sanzioni disciplinari sono 

irrogate dal Comitato di cui all’art. 21 disp. att. c.p.c. 

Procedimento 

Il presidente del tribunale o il magistrato da questi delegato, anche d’ufficio, 

prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli 

addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la 

contestazione, o trasmetterla all’esame del Comitato. Nel caso di archiviazione 

della contestazione, all’interessato non è effettuata alcuna comunicazione. 

Criteri di giudizio 

Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso 

concreto, ed in particolare: 

 la gravità della mancanza ascritta al Consulente; 

 gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio; 

 la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari. 

Sanzioni 

Per garantire uniformità di trattamento e trasparenza di tutte le decisioni, ferma 

restando la necessaria valutazione del caso concreto, ai sensi dell’articolo 

precedente, il Comitato nell’irrogare le sanzioni disciplinari si atterrà ai seguenti 

criteri di massima: 

 Ingiustificata assenza all’udienza fissata per il conferimento dell’incarico: 

Avvertimento 

 Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è inferiore ad 

un mese: Avvertimento 

 Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore ad 

un mese: Sospensione fino ad un mese 

 Mancato deposito della relazione nei termini, quando il ritardo è superiore a 

tre mesi: Sospensione fino a sei mesi 

 Relazione qualitativamente insufficiente, lacunosa, o erronea, quando 

l’integrazione avvenga ad opera dello stesso Consulente, anche su ordine del 

Giudice: Avvertimento 
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 Relazione qualitativamente insufficiente, o lacunosa, od erronea, quando i 

vizi siano tali da rendere necessaria la nomina di un altro C.T.U.: 

Sospensione fino ad un anno; Cancellazione dall’Albo nei casi più gravi 

 Omessa enunciazione della sussistenza di cause che legittimerebbero la 

ricusazione del Consulente, od altre situazioni di conflitto di interessi: 

Sospensione fino a tre mesi 

 Violazione, anche in buona fede, della regola del contraddittorio (come nel 

caso di contatti con una sola delle parti, ricezione di documenti non sottoposti 

ad una delle parti, e simili): Sospensione fino ad un mese 

 Nullità della relazione, anche se non tempestivamente eccepita nel giudizio a 

quo: Sospensione da uno a sei mesi, secondo la gravità del caso 

 Smarrimento degli atti di parte: Sospensione da sei mesi ad un anno, 

secondo la gravità del caso 

 Richiesta di compensi manifestamente eccessivi rispetto ai valori di cui al 

d.p.r. 115/02 ed al d.m. 30.5.2002: Avvertimento, nel caso di condotta 

reiterata, sospensione fino ad un mese 

Cause di giustificazione 

Nel giudizio per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire per 

il Consulente cause di giustificazione: 

 l’allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile; 

 la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il 

rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al 

momento di assunzione dell’incarico; 

 i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il Consulente non 

abbia tempestivamente informato il Giudice per una proroga del termine; 

 l’avere cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la 

consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c.p.c.). 

Deliberazione 

Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal presidente, il Comitato 

delibera a maggioranza. I provvedimenti del comitato, sia di irrogazione della 

sanzione che di non luogo a procedere, sono comunicati all’interessato a cura 

dell’ufficio. I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a 
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cura dell’Ufficio, ai Presidenti delle Sezioni civili del Tribunale, al Presidente della 

Corte d’appello, al Coordinatore dell’Ufficio dei Giudici di pace. 

Controllo sulla qualità delle relazioni 

È facoltà del Comitato e del Presidente, per i fini di cui all’art. 13, acquisire, 

anche d’ufficio, presso le Sezioni del tribunale copia delle relazioni peritali, al fine 

di verificare la qualità delle stesse, che dovrà essere comunque elevata. 

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il Consulente potrà 

essere invitato dinanzi al Comitato, per i provvedimenti di competenza di 

quest’ultimo. 

Sezione II 

REVISIONE DELL'ALBO 

Modalità 

La revisione dell’Albo, di cui all’art. 18 disp. att. c.p.c. avviene secondo due 

modalità: sistematica ed a campione. 

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni. In occasione della 

revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, a dichiarare sia la permanente 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 15 disp. att. c.p.c.; che l'insussistenza di 

sopravvenuti impedimenti ad esercitare l’ufficio. Nel caso di mancata risposta 

entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell’invito, il Comitato procede alla 

cancellazione dell’iscritto. Ai fini di cui al comma precedente, farà fede la data 

indicata sull’avviso di ricevimento. 

La revisione a campione prevede che sia facoltà del Comitato, e del suo 

presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti 

al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all’art. 15 disp. att. 

c.p.c.. 
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CAPITOLO 10 

 

 

I PRINCIPALI REATI DI INTERESSE SANITARIO 

 

 Tra i principali reati adiacenti alla professione sanitaria di Infermiere si 

possono annoverare a titolo esemplificativo: 

Omicidio Colposo ex art. 589 c.p. 

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione 

da sei mesi a cinque anni”. 

In campo sanitario tale reato si realizza quando medici od infermieri abbiano 

determinato, con il loro operato, la morte del paziente. Tale reato è stato 

contestato ad infermieri, ad esempio, in casi di errata somministrazione di 

farmaci o di errate valutazioni in ambito di triage di pronto soccorso o di 

emergenza collegata al servizio 118. 

Lesioni personali colpose art. 590 c.p. 

Il reato di lesioni viene disciplinato dal c.p. in Lesione dolosa (art.582c.p.) e 

colposa (art.590c.p.), a loro volta distinte in lievissima, lieve, grave e gravissima. 

In campo sanitario il reato colposo è ravvisabile in ipotesi di trattamenti medico-

chirurgici in assenza di un valido consenso del paziente. È un reato perseguibile a 

querela di parte, cioè su espressa denuncia della parte lesa. La lesione si 

configura quando l’errato trattamento comporta un aggravamento od un 

prolungamento del normale decorso della malattia. 

La lesione colposa è “grave” se la malattia è di durata superiore ai 40 giorni, 

oppure vi è stato un pericolo di vita per la persona offesa, oppure si è prodotto 

un indebolimento permanente ad un senso o ad un organo. 

La lesione colposa è “gravissima” quando la malattia è certamente o 

probabilmente insanabile, o vi è stata la perdita di un senso o dell’uso di un 
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organo o di un arto, oppure una mutilazione che renda l’arto inservibile. È 

gravissima anche quando comporta la perdita della capacità di procreare o 

determina una permanente grave difficoltà della favella o la deformazione o lo 

sfregio permanente del viso. 

Rifiuto datti di ufficio - omissione art. 328 c.p. 

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente 

rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, 

o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è 

punito con la reclusione da sei mesi a due anni”. 

Il reato si configura in presenza di condotte omissive da parte del sanitario, 

anche se da tali condotte non derivano conseguenze dannose per il paziente. 

Soggetto attivo del reato è colui che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o 

incaricato di pubblico servizio. In campo infermieristico è stata ritenuta 

responsabile di tale reato un’Infermiera che indebitamente rifiutava di effettuare 

le operazioni di pulizia di un paziente, sottoposto a un intervento di resezione 

colica, il cui letto e le parti intime erano imbrattate con le feci fuoriuscite dalla 

sacca di contenimento delle stesse, atto che per ragioni di igiene e di sanità 

doveva essere compiuto senza ritardo, accampando la scusa di provare vergogna 

per la differenza di sesso e dichiarando di essere impegnata in altre attività di 

assistenza ai degenti (Cass. Penale n. 39486 del 2006). 

Violenza privata previsto all'art. 610 c.p. 

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere 

qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”. 

In ambito sanitario il reato si configura essenzialmente quando il trattamento 

sanitario viene praticato in assenza di un valido consenso od in occasione di 

pratiche contenitive, o comunque coercitive, attuate nei confronti di pazienti 

affetti da disturbi psichiatrici, tossicodipendenti, disabili od anziani incapaci di 

intendere e di volere. 
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Sequestro di persona previsto e punito all'art. 605 del c.p. 

“Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei 

mesi a otto anni”. 

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 

1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge 

2) da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni 

Tale reato può essere commesso da operatori sanitari che esplicano la loro 

attività in ambito psichiatrico, geriatrico o delle tossicodipendenze. La fattispecie, 

il più delle volte, si realizza in ipotesi di contenzione ingiustificata. 

Esercizio abusivo di una professione art. 348 c.p. 

“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una 

speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con 

la multa da euro 103 a euro 516”. 

L'articolo è posto a tutela dell'interesse pubblico, affinché determinate professioni 

siano esercitate, solo ed esclusivamente, da soggetti abilitati ed iscritti ad un 

Albo professionale, per garantire ai cittadini i requisiti minimi di idoneità e 

capacità di colui che esercita. Così, lo svolgimento di alcune professioni è 

subordinato a cautele che l'ordinamento pone a garanzia affinché le prestazioni 

siano offerte con uno determinato standard di qualificazione professionale e 

morale. 

La professione infermieristica rientra tra queste cosiddette professioni “protette”, 

in quanto il relativo esercizio è possibile solo dopo il conseguimento del titolo di 

laurea, l'ottenimento della abilitazione professionale conseguente al superamento 

dell'esame di Stato e l'iscrizione al collegio professionale di appartenenza. 

Il reato si consuma nel momento in cui sia posta in essere indebitamente una 

prestazione professionale. 

È irrilevante che la condotta illecita sia realizzata per fini meramente lucrativi 

piuttosto che benefici; del pari non esclude il reato il consenso del destinatario 

della prestazione abusiva, in quanto l'interesse leso, essendo di carattere 

pubblico, resta comunque indisponibile. 
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Abbandono di persone minori o incapaci art. 591 c.p. 

“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una 

persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra 

causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la 

cura, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. La pena e della reclusione da 

uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e da tre a otto anni 

se ne deriva la morte”. 

Nella professione infermieristica il reato si concretizza attraverso mancata 

esecuzione del rapporto di cura, qualora gli operatori abbandonano o non 

esercitano la custodia di minori o incapaci a loro affidati, o omettono di fornire le 

prestazioni assistenziali o le cure di cui necessitano i pazienti, con conseguenti 

rischi per la salute. 

Stato di incapacità procurato mediante violenza art. 613 c.p. 

“Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante 

somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro 

mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato di incapacità di 

intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno. Il consenso dato 

dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 (omicidio del 

consenziente) non esclude la punibilità”. 

La fattispecie può ricorrere nell'ipotesi in cui il paziente venga sottoposto ad una 

sedazione farmacologica in assenza di un valido consenso o da ragioni 

giustificative dettate dalla situazione clinica o da necessità assistenziali. 

Falso ideologico – Falso materiale 

Falsità ideologica e falsità materiale commessa, rispettivamente dal Pubblico 

Ufficiale o da incaricato di Pubblico Servizio in atti pubblici. 

Commercio e somministrazione di medicinali scaduti art. 443 del c.p. 

“Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali 

guasti o imperfetti è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e punito con una 

multa non inferiore a 103 euro”. 
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Rivelazione di segreto professionale - Rivelazione di segreto d'ufficio 

Un approfondimento meritano i reati di rivelazione del segreto professionale e 

rivelazione del segreto d'ufficio. 

L'Infermiere è tenuto, nell'ambito della sua attività, a mantenere il riserbo sulle 

notizie apprese in virtù del rapporto con il paziente; tale dovere è previsto sia nel 

Codice Deontologico, il quale, all'art. 26 specifica espressamente che 

“L'Infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi 

all'assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio dei dati, si limita a ciò 

che è attinente all'assistenza”, sia nel codice penale agli artt. 622 (rivelazione del 

segreto professionale) e 326 (rivelazione del segreto d'ufficio). 

La differenza tra i due reati è data dalla qualifica giuridica del sanitario al 

momento in cui commette il fatto illecito; la rivelazione del segreto professionale, 

infatti, riguarda il sanitario che svolge attività libero professionale mentre la 

rivelazione del segreto d'ufficio riguarda il sanitario pubblico dipendente. 

L'art. 622 codice penale recita: “chiunque, avendo notizia, per ragione del 

proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela 

senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal 

fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a 1 anno o con la multa”. 

Il reato consiste nella rivelazione, senza giusta causa, di qualsiasi tipo di notizia 

personale anche non di tipo sanitario, che il paziente non è intenzionato a 

divulgare, ovvero nel suo impiego a proprio od altrui profitto. 

Perché il reato si configuri è necessario che la divulgazione avvenga 

intenzionalmente, occorre cioè l'intenzione specifica di rivelare il segreto. 

Le informazioni coperte dal segreto possono riguardare non solo i dati clinici del 

paziente, ma anche aspetti della vita intima appresi nell'ambiente domestico 

durante, ad esempio, prestazioni domiciliari. La rivelazione della notizia può 

avvenire attraverso comunicazioni scritte, verbali, cenni, ed è sufficiente, perché 

si configuri il reato, che la notizia venga divulgata anche ad una sola persona. 

Non costituisce rivelazione del segreto professionale, ma semplice trasmissione, 

la divulgazione di notizie sullo stato di salute della persona ad altri operatori 
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sanitari ai fini della prestazione assistenziale; tali soggetti sono chiaramente 

tenuti, a loro volta, al massimo riserbo su quanto riferito. 

La rivelazione del segreto professionale è legittima solo se sussiste una giusta 

causa. In alcune ipotesi, infatti, la divulgazione è espressione di un dovere 

stabilito dall'ordinamento giuridico (es. denunce sanitarie di malattie infettive, 

referto all'Autorità Giudiziaria, perizia e consulenza tecnica). 

In tali casi, l'eventuale rifiuto del sanitario ad ottemperare l'obbligo giuridico di 

rivelazione, potrebbe esporlo, a sua volta, a sanzioni penali. In tali ipotesi, 

comunque, il sanitario è tenuto a rispettare l'obbligo del riserbo su tutte quelle 

notizie irrilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico e per le quali non sussiste 

l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria. 

La rivelazione del segreto professionale è un reato punibile a querela di parte e 

cioè perseguito su richiesta della persona offesa, a differenza, invece, del reato di 

rivelazione ed utilizzo di segreto d'ufficio, previsto e disciplinato dall'art. 326 

codice penale: “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, 

che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando 

della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne 

agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni”. Tale reato è perseguibile d'ufficio e prevede pene più severe in virtù 

della qualifica di pubblico ufficiale dell'autore del fatto. 

Referto e denuncia di reato art. 365 codice penale 

“Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria 

assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il 

quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità...è 

punito con la multa fino a euro 516 €. Questa disposizione non si applica quando 

il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”. 

Il referto, pertanto, è l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria 

riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in 

casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. In 

questo modo è possibile perseguire l'autore di un reato e assumere tutti quei 

provvedimenti atti a reprimere la criminalità. 
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L'art. 365 codice penale fa riferimento alla professione sanitaria senza alcuna 

distinzione. 

Queste figure giuridiche, pertanto, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente 

e comunque entro le 48 ore al Pubblico Ministero di turno o agli Ufficiali di Polizia 

Giudiziaria qualunque reato perseguibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza 

nell'esercizio della loro attività. 

Il referto, quindi, rientra tra le attività doverose cui il sanitario è sottoposto, 

tanto che, come disciplinato dall'art. 365 codice penale, I comma, 

l'inadempimento di tale obbligo è penalmente sanzionabile. 

Oggetto del referto sono quei casi che possano presentare i caratteri di delitto 

perseguibile d'ufficio, e ciò anche quando l'autore sia persona non imputabile. 

Sono esclusi pertanto i casi nei quali si procede solo a querela della persona 

offesa. 

Tra i delitti perseguibili d'ufficio concernenti lambito sanitario si evidenziano: 

 delitti contro la vita (omicidio, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio del 

consenziente, infanticidio) 

 delitti contro l'incolumità individuale (lesioni personali dolose e colpose) 

 delitti contro l'incolumità pubblica (attività pericolose che comportino rischi di 

epidemie, intossicazioni, danni provocati da alimenti o medicinali) 

 delitti sessuali 

 delitti di interruzione della gravidanza 

 delitti contro la libertà personale (sequestro di persona, violenza privata) 

 delitti contro la famiglia (abuso di mezzi di correzione, maltrattamenti) 

 Nel caso in cui il sanitario svolga la propria attività come pubblico 

dipendente, quindi con la qualifica giuridica di pubblico ufficiale od incaricato di 

pubblico servizio, gli articoli 331 e 332 del codice penale prevedono anche per 

tali soggetti l'obbligo di informare l'Autorità Giudiziaria dell'esistenza di reati 

mediante la trasmissione, senza ritardo, della cosiddetta denuncia di reato, 

limitatamente, come per il referto, ai soli reati perseguibili d'ufficio. 

L'obbligo di denuncia interessa, come sancito dall'art. 331 codice di procedura 

penale, tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, durante 

l'espletamento del proprio servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile 
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d'ufficio. Tale obbligo risponde all'esigenza di recare informazioni circa gli 

elementi del fatto, con indicazioni riguardanti la fonte della notizia, la data di 

acquisizione della stessa, i dati riguardanti la persona autrice del fatto, la 

persona offesa, ad esclusione dei dati di natura biologica, fornendo un giudizio 

diagnostico delle lesioni, nonché un'analisi approfondita sulla natura, sulla causa 

e sulle conseguenze delle stesse. 

Occorre evidenziare che mentre per poter stilare una denuncia è necessario che il 

pubblico ufficiale abbia avuto notizia, durante il proprio servizio, di un reato 

effettivamente realizzatosi, ai fini del referto, invece, è sufficiente che l'esercente 

una professione sanitaria abbia prestato la propria assistenza od opera in casi 

che, sulla base delle proprie conoscenze e della propria personale discrezionalità, 

possano presentare le caratteristiche di delitti perseguibili d'ufficio. 

Altra distinzione nasce dall'assunto che, a differenza della denuncia, l'autore del 

referto è esercente professione sanitaria, il che impone l'obbligo di rispetto dei 

doveri deontologici di tutela e salvaguardia dell'assistito, prima ancora di quello 

dell'espletamento dei doveri giuridici, secondo gli stessi canoni posti alla base del 

segreto professionale. Per quanto riguarda l'omissione di referto, come 

disciplinata dall'art. 365 codice penale, è considerata reato in quanto ostacolo 

allo svolgimento dell'attività giudiziaria. È punibile non solo chi ometta di 

redigere il referto, ma anche chi non lo faccia pervenire in tempo all'autorità 

giudiziaria (art. 334 codice procedura penale) e chi lo rediga in maniera 

incompleta o scorretta. 
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CAPITOLO 11 

 

 

CASO PRATICO 

 

 A titolo esemplificativo si riporta un esempio di Perizia Infermieristico-

Forense redatta nel procedimento Penale n. 1471/7 del Tribunale penale di 

Monza, e un esempio di Consulenza Tecnica d'Ufficio, incaricata dal Tribunale 

Civile e svolta per il medesimo caso, avente come oggetto supposte lesioni 

derivanti da malpratica infermieristica. 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dott.ssa -- 

Consulente Tecnico d’Ufficio 

Infermiere presso -- 

ILL.MO GIUDICE XXXXX 

TRIBUNALE PENALE DI MONZA 

PRESIDENTE SEZ. PENALE – Dott. R.R. 

 

RELAZIONE PERITALE 

 

Procedimento Penale n° 1471/7 

PREMESSA 

Nell’udienza di comparizione per l’incarico peritale del 18/11/2005 la S.V. Ill.ma 

giudice XXX del Tribunale penale di Monza, mi ha nominato quale Perito nella 

causa in epigrafe allo scopo di rispondere con adeguata relazione scritta ai 

seguenti quesiti: 
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1. quale sia la realtà, la natura e l’entità delle lesioni personali sofferte dalla 

parte lesa; 

2. quali siano state le cause o le concause che determinarono dette lesioni 

personali; 

3. se vi sia stata una condotta commissiva/omissiva negligente, o imprudente 

o imperita, o inosservante di leggi, regolamenti ecc. da parte di ciascuno 

degli imputati; 

4. quale sarebbe dovuto essere il modello alternativo “legis artis” nel caso 

concreto; 

5. se il comportamento dovuto ed omesso avrebbe viceversa impedito 

l’evento; 

6. se, causatosi comunque l’evento di danno, il suo pronto riconoscimento 

avrebbe potuto impedire l’aggravarsi delle lesioni stesse; 

7. se sia dunque acclarata una colpa professionale di quanti eseguirono 

l’intervento (specificando per ciascuno degli imputati). 

OPERAZIONI PERITALI 

Si rinvia al Verbale di Inizio Operazioni Peritali del 23/11/2005 (che si allega al 

presente elaborato). 

DATI E CIRCOSTANZE DEL FATTO 

Il giorno 23/10/02 la sig.ra A.D. si ricovera presso la clinica A. s.r.l. Nell’ U.O. Di 

Otorinolaringoiatria per eseguire intervento programmato di “rinosettoplatica per 

deviazione del setto nasale e ipertrofia dei turbinati”. La mattina del giorno 

24/10/02 la sig.ra viene sottoposta al suddetto intervento in anestesia generale. 

Dalla cartella clinica: al risveglio in reparto la sig.ra lamenta forte dolore alla 

mano destra e notando una ferita sul secondo dito della mano medesima avvisa 

l’infermiere in turno L.T. Quest’ultimo presa visione della situazione avvisa il 

medico di guardia e segnala in cartella infermieristica: “….. Al rientro in reparto 

pz lucida e orientata…..alle ore 12.30 la pz riferisce dolore mano dx. Sul secondo 

dito mano dx presente lesione profonda con fuoriuscita di liquido sieroso. 

Avvisato mdg.” 
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Il medico di guardia E.A. dopo aver visitato la paziente richiede una consulenza 

dermatologica con il seguente quesito: “Valutazione diagnostico-terapeutica per 

verosimile ustione 2° dito mano dx dopo intervento di rinosettoplastica”. La 

consulenza dermatologica effettuata il giorno 25/10/02 così recita:”….Ustione di 

2° grado profonda sul lato esterno del 2° dito mano destra. Date le 

caratteristiche della lesione si sospetta ustione elettrica da contatto (piastra 

elettrobisturi???) dopo intervento di ieri. Eseguire medicazione con XXXXXX 

previa detersione e disinfezione. Da rivedere fra 3-4gg.” 

La paziente viene dimessa il giorno 28/10/02. In seguito si sottopone al altre due 

visite dermatologiche (la prima il giorno 29/10 e la seconda il 12/11/02) e ad 

una visita del dott. P.P.(dermatologo e chirurgo estetico) il giorno 03/02/2003 

che riporta le seguenti conclusioni: “Esiti cicatriziali da ustione termica al secondo 

dito mano destra. Data l’estensione minima della cicatrice e la conservata 

funzionalità del dito e della mano in toto, non vi sono le indicazioni per intervento 

correttivo”. 

ACCERTAMENTI PERITALI 

Dall’analisi della cartella clinica n.XXXXXX/02 si rileva:“Anamnesi patologica 

remota: negativa. Esame obbiettivo: negativo”. 

Il giorno 23/10/02 viene fatto firmare alla paziente il modulo di consenso 

informato per sottoporsi all’intervento di rinosettoplastica che viene eseguito il 

giorno successivo. Dall’atto operatorio (agli atti, in cartella clinica) si evince 

“…..posizione sul letto operatorio: supina, applicazione placca indifferente 

elettrobisturi: si…. Sede della placca: coscia destra….”. 

Ancora dal diario clinico della paziente “ 24/10/02 ore 16: decorso post 

operatorio normale. Richiesta consulenza dermatologica per ustione mano dx.” 

Il giorno 29/10/02 la sig.ra A.D. dopo essere stata dimessa dalla clinica, si 

sottoponeva di sua volontà ad un ulteriore consulenza dermatologica presso 

l’ospedale S. Giuseppe di Piacenza che riportava la seguente diagnosi: “Visto il 

tipo di lesione e la precedente consulenza del collega T.G. si conferma la diagnosi 

di ustione di secondo grado profonda al secondo dito mano destra da causa 

elettrica. Si consiglia…..”. 
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Dagli atti: dichiarazione dell’imputata C.A., infermiera in servizio in sala 

operatoria il giorno 24/10/02 “ ….Ho posizionato la paziente A.D. sul lettino 

operatorio in posizione supina, ho fissato l’arto superiore sin (dove era innestata 

l’infusione venosa e posizionato il bracciale della pressione e il ditale del 

saturimetro) sul reggi braccio. Ho provveduto ad applicare la placca neutra 

dell’elettrobisturi sulla coscia destra della paziente e mentre mi accingevo a 

posizionare l’arto superiore destro della paziente, venino urgentemente chiamata 

da una collega nella sala vicina per un’emergenza intraoperatoria, lasciando il 

braccio lungo il fianco della paziente. Al mio ritorno (dopo circa 15 min) 

l’intervento di rinosettoplastica della sig.ra A.D. era già iniziato da circa 5 minuti, 

ed ho dimenticato di controllare il braccio destro della paziente che è rimasto 

posizionato lungo il fianco.” 

Dagli atti: dichiarazione dell’imputato P.F, medico chirurgo che eseguì di fatto 

l’intervento di rinosettoplastica alla A.D. il giorno 24/10/2002: ….”Al mio ingresso 

in sala operatoria, la sig.ra A.D. era già posizionata sul lettino operatorio, coperta 

dai teli in uso e stava per essere sottoposta ad intubazione oro-tracheale. Dopo 

aver concordato con il collega M.G. l’inizio dell’intervento ho eseguito la 

rinosettoplastica alla sig.ra A.D. senza alcun problema di tipo operativo o 

strumentale. L’intervento è durato 1 ora e 47 minuti ed in seguito, mentre la 

paziente veniva risvegliata dall’anestesia mi preparavo per l’intervento seguente. 

Ho rivisto la sig.ra in reparto nel pomeriggio e quindi sono venuto a conoscenza 

dell’ustione solo alle ore 16 circa. Il collega di turno aveva già visitato la paziente 

e richiesto la consulenza del dermatologo …”. 

Dagli atti: dichiarazione dell’imputato M.G. medico anestesista in servizio quella 

mattina nella sala operatoria di otorinolaringoiatria. “…..la sig.ra A.D. è stata 

posizionata sul lettino operatorio dall’infermiera C.A. che ha provveduto (come 

da prassi comune) ad applicare gli strumenti per il monitoraggio e la placca 

dell’elettrobisturi e a coprire la Sig.ra con gli appositi teli. Mentre  mi accingevo 

ad iniziare l’anestesia l’infermiera veniva chiamata urgentemente nella sala 

attigua. In seguito procedevo a somministrare gli anestetici alla paziente e 

all’intubazione oro-tracheale e davo così il permesso per l’inizio dell’intervento…Al 

risveglio della signora non ho riscontrato problemi particolari, nessun riferimento 
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a dolore alla mano e quindi una volta completato il risveglio la paziente veniva 

rinviata in reparto…”. 

CONSIDERAZIONI 

L'elettrobisturi è uno strumento elettromedicale impiegato al fine di effettuare il 

taglio e la coagulazione di tessuti biologici, in maniera rapida e semplice, 

mediante correnti a radiofrequenza e consente così di superare il principale 

problema connesso all'utilizzo dei bisturi tradizionali, la fuoriuscita copiosa di 

sangue a seguito della recisione dei vasi. Viene quindi comunemente usato in 

vari tipi di interventi, fra i quali anche la rinosettoplatica poiché consente di 

tagliare e coagulare i vasi recisi contemporaneamente permettendo all’operatore 

di avere un campo operatorio molto più pulito e visibile ed limitando di molto le 

eventuali emorragie locali. L'elettrobisturi è collegato al paziente tramite un 

elettrodo di piccole dimensioni (elettrodo attivo) ed uno di elevata superficie 

(elettrodo neutro o piastra indifferente). La corrente entra tramite l’elettrodo 

attivo, le cui modeste dimensioni comportano un’elevata densità di corrente, 

producendo un notevole incremento della temperatura, sufficiente per gli scopi di 

coagulazione o di taglio. La corrente viene poi raccolta dall’elettrodo neutro, 

applicato al corpo del paziente (solitamente sul braccio o sulla coscia) e 

costituisce il circuito di ritorno per la corrente stessa ad alta frequenza. 

Il centro di Informazione e Valutazione di apparecchiature biomediche di Trieste 

di cui si avvale l’OPT (Osservatorio Prezzi e Tecnologie del servizio sanitario 

nazionale) in un bollettino informativo del giugno 2000 stabilisce che: 

“L’elettrobisturi è un dispositivo intrinsecamente pericoloso poiché è progettato 

per distruggere i tessuti”. Esiste quindi un numero elevato di rischi associato al 

suo utilizzo, sia per il paziente sia per lo staff chirurgico. Uno dei principali 

problemi è dato dalle ustioni imputabili alla densità della corrente ad alta 

frequenza: esse possono verificarsi o presso il contatto con l’elettrodo di ritorno o 

presso eventuali vie alternative trovate dalla corrente per scaricarsi. Tali rischi, 

comunque, possono essere minimizzati sia applicando con attenzione e nel punto 

appropriato l’elettrodo di ritorno, sia isolando il paziente da ogni contatto casuale 

con superfici conduttrici che potrebbero costituire un ritorno a bassa impedenza 

per la corrente a radiofrequenza”. 
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Il manuale d’uso dell’elettrobisturi GIMA DIATERMO MB 160 utilizzato durante 

l’intervento della Sig.ra A.D. riporta fra le avvertenze per la sicurezza del 

paziente:”…. al fine di evitare ustioni, evitare qualunque contatto pelle-pelle del 

paziente (tronco-braccio, coscia-mano, gamba-gamba)….”. 

L’ultima revisione tecnica dell’apparecchio risale a soli tre giorni prima  

dell’intervento il 21/10/02 e non veniva riscontrata nessuna anomalia. Risulta 

inoltre conforma alla norme CEI 62-5. Le placche utilizzate risultano essere 

monouso, adesive, originali e fornite dalla ditta produttrice dell’apparecchio 

stesso, ben conservate e quindi perfettamente compatibili con l’elettrobisturi 

suddetto. Il lettino operatorio risulta conforme alla normativa CEI 62-5, integro, 

funzionante e correttamente isolato. 

Alla luce di quanto finora riportato si stabilisce che il danno subito da A.D. nel 

corso del suo ricovero presso la clinica A. s.r.l. è da imputarsi ad ustione elettrica 

durante l’utilizzo di elettrobisturi conseguente al non corretto posizionamento 

dell’arto superiore destro della medesima. Il posizionamento della placca 

dell’elettrobisturi prima dell’intervento rientra nella più ampia sfera 

dell’assistenza pre-operatoria al paziente, di cui è responsabile l’infermiere che 

lavora in sala operatoria. 

Infatti, in base al D.M. 739/94, “L’infermiere è responsabile dell’assistenza 

generale infermieristica ….. pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale 

infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-

terapeutiche…”. 

La conoscenza e la gestione dei comuni strumenti e apparecchiature in uso in 

sala operatoria (come l’elettrobisturi) rientrano quindi nelle conoscenze minime 

di base esigibili da un professionista infermiere. È quindi corretto affermare che 

l’infermiere debba conoscere ed applicare gli standard di sicurezza nel 

posizionamento del paziente sul lettino operatorio e in seguito nell’applicazione 

della piastra neutra dell’elettrobisturi. Si definisce attività medico-chirurgica in 

equipe, quella contraddistinta dalla partecipazione e collaborazione tra loro di più 

medici e sanitari, che interagiscono per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
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La dottrina prevalente ha stabilito nel tempo che qualora la condotta posta in 

essere dal singolo sanitario si sovrapponga a quella di altri soggetti, il precetto di 

diligenza a cui attenersi nel caso concreto deve fare riferimento al cosiddetto 

principio di affidamento, in base al quale ogni soggetto NON dovrà ritenersi 

obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte 

colpose altrui, potendo fare affidamento appunto sul fatto che gli altri soggetti 

agiscano nell’osservanza delle regole di diligenza proprie. 

La Cassazione, nel definire il suddetto principio, ha usato espressioni del 

seguente tenore: 

– “principio secondo il quale ciascuno può contare sull'adempimento, da 

parte degli altri, dei doveri su di essi incombenti” (Cass. pen., Sez. IV, 26 

gennaio 2005, n. 18568); 

– “principio secondo il quale ogni consociato può confidare che ciascuno si 

comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al 

modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta è in esame, ed 

ognuno deve evitare unicamente i pericoli scaturenti dalla propria 

condotta”; in altri termini, “significa semplicemente che di regola non si ha 

l'obbligo di impedire che realizzino comportamenti pericolosi terze persone 

altrettanto capaci di scelte responsabili” (Cass. pen., Sez. IV, 26 maggio 

1999, n. 8006). 

La Suprema corte inoltre individua alcune ipotesi in cui il principio di affidamento 

non è invocabile ai fini dell’esonero da responsabilità penale: 

1) nel caso in cui l’errore attenga all’inosservanza di obblighi comuni o indivisi, 

vale a dire di obblighi parimenti gravanti su più medici o anche medici e 

personale ausiliario, tutti tenuti ad osservare le medesime regole cautelari 

di condotta (es. corresponsabilità dell’anestesista e dell’infermiere per il 

difettoso allestimento di un apparecchio per l'anestesia; corresponsabilità di 

un primario e del suo aiuto per un errore diagnostico). 

2) nel caso in cui “ colui che si "affida" sia in colpa, per avere violato 

determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte 

e, ciò nonostante, confidi che altri, che eventualmente gli succede nella 

stessa posizione di garanzia, elimini quella violazione o ponga rimedio a 
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quella omissione”; ne consegue “che ove, anche per l'omissione del 

successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto e 

potuto impedire, l'evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo 

il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da 

solo a produrre l'evento” (ex plurimis Cass. pen., nn. 8006/1999 e 

18568/2005); 

3) ove sussista una posizione di garanzia qualificata in capo a soggetti che 

rivestono una posizione apicale all’interno del gruppo (capo-equipe; ex 

primario ora dirigente medico di struttura complessa), tale da imporre un 

obbligo di vigilanza più penetrante ed entro i limiti in cui tale controllo sia 

esigibile. 

Nella fase pre-operatoria (durante la quale si eseguono tutte le operazioni 

preparatorie e il posizionamento del paziente) è presente e responsabile il 

medico anestesista che deve vigilare, anche se in concreto il compito è svolto dal 

personale infermieristico. Inoltre dato che l’infermiera aveva abbandonato la sala 

operatoria proprio durante le operazioni di posizionamento e preparazione della 

paziente, risulta chiaro che la vigilanza in obbligo all’anestesista non solo doveva 

essere attenta e precisa, ma addirittura più scrupolosa e perspicace della 

normale routine, essendo venuto a mancare il professionista addetto a tali 

operazioni. All’interno del team chirurgico viene di norma individuato il chirurgo 

come capo-equipé. Con riferimento a tale figura, la giurisprudenza ha precisato 

che, quantunque ciascun componente dell’équipe sia tenuto ad eseguire con il 

massimo scrupolo le funzioni proprie della rispettiva specializzazione, al 

responsabile dell’equipe sono comunque demandati compiti di coordinamento, 

supervisione e vigilanza del lavoro degli altri specialisti durante lo svolgimento 

dell’intervento e anche dopo. Per evitare che al capo-equipe sia attribuita 

un’ingiustificata e generalizzata responsabilità per ogni e qualsiasi evento 

dannoso che si verifichi in capo al malato, le sue indubbie funzioni di controllo e 

supervisione devono calarsi nella realtà pratica dell’attività operatoria d’equipe. 

Ecco perché sarà esclusa una sua concorrente responsabilità allorché abbia 

correttamente adempiuto al duplice dovere di controllo e coordinamento, 

verificando, con l’ausilio delle conoscenze mediche generiche e specialistiche in 

concreto esigibili, che non sussistano situazioni o condizioni sospette da seguire 
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prima di concentrarsi sullo svolgimento delle proprie specifiche mansioni e 

disponendo una adeguata ripartizione dei vari compiti tra i componenti del 

gruppo, al fine di garantire la copertura di tutte le esigenze che l’intervento 

comporta. Viceversa, l’omessa osservanza di tali doveri, e per l’effetto il mancato 

impedimento dell’esito infausto verificatosi per colpa medica altrui, profilerà la 

responsabilità penale concorrente del capo-equipe. 

CONCLUSIONI 

Per tutto quanto sopra esposto e motivato, a conclusione delle considerazioni 

peritali espresse, così si risponde ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma: 

1. In seguito al ricovero per intervento di rinoplastica del 24/10/02 di cui è 

processo, A.D. riportò lesioni personali di lieve entità come dai vari 

referti dell’epoca sul fatto, quali “Ustione di secondo grado profonda al 

secondo dito mano destra”. 

2. La causa di dette lesioni è da imputarsi al non corretto posizionamento 

dell’arto superiore destro della A.D. durante l’intervento. In seguito a ciò 

infatti, durante l’intervento era presente un diretto contatto fra la mano 

destra e la coscia destra della sig.ra A.D.. Questo ha provocato, durante 

l’utilizzo di elettrobisturi un’ustione al 2° dito mano destra. 

3. In seguito a quanto riportato sinora, si ravvisa una condotta commissiva 

e omissiva imprudente e negligente dell’infermiera C.A, in primis per 

non aver posizionato correttamente il braccio della paziente e in seguito per 

non aver controllato e vigilato sulla posizione del braccio stesso durante 

tutto l’intervento. 

4. Si ravvisa inoltre una condotta omissiva negligente dell’anestesista M.G. 

poiché pur essendo responsabile del corretto posizionamento della paziente 

sul lettino operatorio, ometteva di vigilare (culpa in vigilando) se detto 

posizionamento fosse stato effettuato in maniera corretta dall’infermiera. 

5. In capo al chirurgo P.F. assumendo egli all’interno del team chirurgico il 

ruolo di capo-equipé, si ravvisa una condotta omissiva di vigilanza e 

supervisione dei compiti affidati ai vari membri dell’equipe, poiché ometteva 

di verificare la corretta applicazione della placca neutra dell’elettrobisturi 

che tra l’altro avrebbe utilizzato egli stesso durante l’intervento. 
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6. Da quanto sopra riportato riguardo al funzionamento e alla sicurezza 

durante l’uso dell’elettrobisturi, si evince che è obbligatorio evitare 

qualunque contatto diretto cute-cute, come ad esempio le dita della mano 

sulla coscia. Quindi se possibile si allontano gli arti superiori dal tronco 

utilizzando gli appositi reggi braccio e in caso ciò non sia possibile 

(particolari posizioni per determinati interventi) è necessario apporre una 

barriera fra la mano e la coscia del paziente. Tale barriera può essere una 

garza o un telo. 

7. Dalla letteratura scientifica e dal manuale d’uso dell’elettrobisturi, risulta 

evidente che il corretto posizionamento del paziente e della placca neutra 

escludono rischi di ustioni in sede diverse da quelle interessate direttamente 

dalla corrente elettrica. Da ciò si deduce che il corretto posizionamento del 

braccio destro di A.D. avrebbe di fatto impedito l’instaurarsi dell’ustione al 

2° dito della mano destra. 

8. L’ustione alla mano di A.D. è stata rilevata e accertata nel primo pomeriggio 

in reparto, come si evince dal diario clinico. Dalla letteratura medica e dai 

protocolli delle varie associazioni scientifiche di primo soccorso, in caso di 

ustione risulta indispensabile raffreddare immediatamente la zona lesionata 

per evitare che il trauma termico prosegua e approfondisca l’ustione (vedi 

protocollo intervento del centro grandi ustioni Niguarda di Milano, “Le 

ustioni e il loro trattamento” di Barisoni Dino, Ed.Piccin; “Trattamento delle 

ustioni” di Mcdougal W. S., Slade C. L., Pruitt B. A. Ed. Ermes.) Il 

raffreddamento può avvenire immergendo la parte interessata in acqua 

fredda o mediante impacchi bagnati freddi. Di conseguenza si può affermare 

che se l’ustione fosse stata riconosciuta e trattata prontamente (vale a dire 

ancora in sala operatoria), ciò avrebbe contribuito a ridurre l’estensione e la 

profondità della lesione in oggetto. 

9. Per i fatti sopra esposti è da ravvisarsi a carico: 

 dell'infermiera C.A. una condotta commissiva e ommisiva negligente 

e imprudente; 

 del medico anestesista M.G. una condotta omissiva negligente; 

 del medico chirurgo P.F. una condotta omissiva negligente. 
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                                                                                          Il Perito,       

                                                                                          Dott.ssa -- 

 

 

Allegati: 

RICHIESTA LIQUIDAZIONE COMPENSI E SPESA (..) 

VERBALE DI INIZIO OPERAZIONI PERITALI (..) 
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Dott.ssa --- 

Consulente Tecnico d’Uffico 

Infermiere presso --- 

 

ILL.MO GIUDICE XY 

TRIBUNALE CIVILE DI MONZA 

Presidente Sez. Civile 

 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

 

Alla causa: AD // VS // A. s.r.l., P.F, M.G., C.A. e R.Ass.ni spa 

Con per Oggetto: risarcimento danni 

 

PREMESSA 

Nell’udienza del 18/11/2005 la S.V. Ill.ma Giudice istruttore del Tribunale civile 

di Monza, mi ha incaricato quale CTU nella causa in epigrafe a valutare fuori dalla 

presenza dell’Ufficio, il periziando A.D., allo scopo di rispondere con adeguata 

relazione scritta ai quesiti: 

1. accerti quale sia la realtà, la natura e l’entità delle lesioni sofferte da A.D..; 

2. dica se sussista o meno il rapporto di causalità fra dette lesioni e il fatto 

denunciato; 

3. valuti se sussista danno biologico temporaneo (assoluto e parziale e in che 

misura); 

4. valuti se sussista danno biologico permanente (in termini percentuali); 

5. valuti se i postumi permanenti determinano anche un decremento dell’attività 

lavorativa propria del danneggiato, oppure se detti postumi permanenti si 

limitano a rendere faticosa, usurante o difficoltosa la normale attività 

lavorativa praticata; 
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6. ove la danneggiata non lavorasse all’epoca del sinistro, valuti se i postumi 

permanenti potrebbero precluderle particolari attività in futuro; valuti se 

sussista danno estetico e di quale gravità; 

7. dica se il danno permanente può essere ridotto (e in che misura) con 

interventi o protesi; 

8. determini quale è l’entità del danno morale. 

Mi si autorizzava al ritiro della produzione di parte. 

Si assegnava il termine di 60gg. dall’inizio delle operazioni peritali per il deposito 

dell’elaborato peritale. 

OPERAZIONI PERITALI 

Si rinvia al Verbale di Inizio Operazioni Peritali del 23/11/2005 (che si allega al 

presente elaborato) svolte in persona di: A.D., nata il (..) a (..) e ivi residente in 

via (..); carta d’identità n.(..); Professione (..);C.F. (..). 

DATI E CIRCOSTANZE DEL FATTO 

Il giorno 23/10/02 la sig.ra A.D. si ricovera presso la clinica A. s.r.l. nell’unità 

operativa di Otorinolaringoiatria per eseguire intervento programmato di 

“rinosettoplatica per deviazione del setto nasale e ipertrofia dei turbinati”. 

La mattina del giorno 24/10/02 la sig.ra viene sottoposta al suddetto intervento 

in anestesia generale. 

Al risveglio in reparto la sig.ra lamenta forte dolore alla mano destra e notando 

una ferita sul secondo dito della mano medesima avvisa l’infermiere in turno L.T. 

Quest’ultimo presa visione della situazione avvisa il medico di guardia e segnala 

in cartella infermieristica: “….. Al rientro in reparto pz lucida e orientata…..alle 

ore 12.30 la pz riferisce dolore mano dx. Sul secondo dito mano dx presente 

lesione profonda con fuoriuscita di liquido sieroso. Avvisato mdg.” 

Il medico di guardia dott. E.A. ;dopo aver visitato la paziente, richiede una 

consulenza dermatologica con il seguente quesito: “Valutazione diagnostico-

terapeutica per verosimile ustione 2° dito mano dx dopo intervento di 

rinosettoplastica”. 

La consulenza dermatologica effettuata dal Dott. T.G. il giorno 25/10/02 così 

recita: “Ustione di 2° grado profonda sul lato esterno del 2° dito mano destra. 
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Date le caratteristiche della lesione si sospetta ustione elettrica da contatto 

(piastra elettrobisturi???) dopo intervento di ieri. Eseguire medicazione con 

XXXXXX previa detersione e disinfezione. Da rivedere fra 3-4gg.” 

La paziente viene dimessa il giorno 28/10/02. 

In seguito si sottopone al altre due visite dermatologiche (la prima il giorno 

29/10 e la seconda il 12/11/02) e ad una visita del Dott. P.P.(dermatologo e 

chirurgo estetico) il giorno 03/02/2003 che riporta le seguenti conclusioni : “Esiti 

cicatriziali da ustione termica al secondo dito mano destra. Data l’estensione 

minima della cicatrice e la conservata funzionalità del dito e della mano in toto, 

non vi sono le indicazioni per intervento correttivo”. 

Nessuna altra consulenza risulta ai nostri atti, da quest’ultima data (2003) a 

tutt'oggi (2005). 

ACCERTAMENTI PERITALI 

Dall’analisi della cartella clinica n.XXXXXX/02 si rileva: 

“Anamnesi patologica remota: negativa. Esame obbiettivo: negativo”. 

Il giorno 23/10/02 viene fatto firmare alla paziente il modulo di consenso 

informato ( presente agli atti) per sottoporsi all’intervento di rinosettoplastica che 

viene eseguito il giorno successivo. 

Dall’atto operatorio (agli atti, in cartella clinica) si evince “…..posizione sul letto 

operatorio: supina, applicazione placca indifferente elettrobisturi: si…. Sede della 

placca: coscia destra….” Ancora dal diario clinico della paziente “ 24/10/02 ore 

16: decorso post operatorio normale. Richiesta consulenza dermatologica per 

ustione mano dx.” 

Il giorno 29/10/02 la sig.ra A.D. dopo essere stata dimessa dalla clinica,si 

sottoponeva di sua volontà ad un ulteriore consulenza dermatologica presso 

l’ospedale s.Giuseppe di Piacenza che riportava la seguente diagnosi.” Visto il 

tipo di lesione e la precedente consulenza del collega T.G. si conferma la diagnosi 

di ustione di secondo grado profonda al secondo dito mano destra da causa 

elettrica. Si consiglia…..” 

E’ presente agli atti anche un verbale di sommarie informazioni assunte da C.A., 

infermiera in servizio in sala operatoria il giorno 24/10/02 “ ….Ho posizionato la 
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paziente A.D. sul lettino operatorio in posizione supina, ho fissato l’arto superiore 

sin (dove era innestata l’infusione venosa e posizionato il bracciale della 

pressione e il ditale del saturimetro) sul reggi braccio. Ho provveduto ad 

applicare la placca neutra dell’elettrobisturi sulla coscia destra della paziente e 

mentre mi accingevo a posizionare l’arto superiore destro della paziente, venino 

urgentemente chiamata da una collega nella sala vicina per un’emergenza 

intraoperatoria, lasciando il braccio lungo il fianco della paziente. Al mio ritorno 

(dopo circa 15 min) l’intervento di rinosettoplastica della sig.ra A.D. era già 

iniziato da circa 5 minuti…..” 

CONSIDERAZIONI 

L'elettrobisturi è uno strumento elettromedicale impiegato al fine di effettuare il 

taglio e la coagulazione di tessuti biologici, in maniera rapida e semplice, 

mediante correnti a radiofrequenza e consente così di superare il principale 

problema connesso all'utilizzo dei bisturi tradizionali, la fuoriuscita copiosa di 

sangue a seguito della recisione dei vasi. Viene quindi comunemente usato in 

vari tipi di interventi, fra i quali anche la rinosettoplastica poiché consente di 

tagliare e coagulare i vasi recisi contemporaneamente permettendo all’operatore 

di avere un campo operatorio molto più pulito e visibile ed limitando di molto le 

eventuali emorragie locali. 

L'elettrobisturi è collegato al paziente tramite un elettrodo di piccole dimensioni 

(elettrodo attivo) ed uno di elevata superficie (elettrodo neutro o piastra 

indifferente) La corrente entra tramite l’elettrodo attivo, le cui modeste 

dimensioni comportano un’elevata densità di corrente, producendo un notevole 

incremento della temperatura, sufficiente per gli scopi di coagulazione o di taglio. 

La corrente viene poi raccolta dall’elettrodo neutro, applicato al corpo del 

paziente (solitamente sul braccio o sulla coscia) e costituisce il circuito di ritorno 

per la corrente stessa ad alta frequenza. 

Il centro di Informazione e Valutazione di apparecchiature biomediche di Trieste 

di cui si avvale l’O.P.T. (Osservatorio Prezzi e Tecnologie del servizio sanitario 

nazionale) in un bollettino informativo del giugno 2000 stabilisce che 

l’elettrobisturi è un dispositivo intrinsecamente pericoloso poiché è progettato per 

distruggere i tessuti. Esiste quindi un numero elevato di rischi associato al suo 

utilizzo, sia per il paziente sia per lo staff chirurgico. 
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Uno dei principali problemi è dato dalle ustioni imputabili alla densità della 

corrente ad alta frequenza: esse possono verificarsi o presso il contatto con 

l’elettrodo di ritorno o presso eventuali vie alternative trovate dalla corrente per 

scaricarsi. 

Tali rischi, comunque, possono essere minimizzati sia applicando con attenzione 

e nel punto appropriato l’elettrodo di ritorno, sia isolando il paziente da ogni 

contatto casuale con superfici conduttrici che potrebbero costituire un ritorno a 

bassa impedenza per la corrente a radiofrequenza. 

Il manuale d’uso dell’elettrobisturi GIMA DIATERMO MB 160 utilizzato durante 

l’intervento della Sig.ra A.D. riporta fra le avvertenze per la sicurezza del 

paziente “al fine di evitare ustioni, evitare qualunque contatto pelle-pelle del 

paziente (tronco-braccio, coscia-mano, gamba-gamba)….” 

L’ultima revisione tecnica dell’apparecchio risale a soli tre giorni prima 

dell’intervento il 21/10/02 e non veniva riscontrata nessuna anomalia. 

Le placche utilizzate risultano essere monouso, adesive, originali e fornite dalla 

ditta produttrice dell’apparecchio stesso, ben conservate e quindi perfettamente 

compatibili con l’elettrobisturi suddetto. 

Alla luce di quanto finora riportato ed escludendo quindi cause pre-esistenti e/o 

simultanee si stabilisce che il danno subito da A.D. nel corso del suo ricovero 

presso la clinica A.s.r.l. è da imputarsi ad ustione elettrica durante l’utilizzo di 

elettrobisturi conseguente al non corretto posizionamento dell’arto superiore 

destro della medesima. 

Dalla lesione subita dalla perizianda è derivato un danno biologico che ha causato 

un’inabilità temporanea globale di gg. 124, dapprima ad elevata riduzione di gran 

parte delle attività (=100%) per gg. 4, per gg. 90 (=ossia dal fatto stesso sino 

alla completa risoluzione dell’ustione, peraltro con esiti =50%); infine di gg. 30 

(convalescenza), (=30%). 

Un danno biologico permanente è stimato in misura del 5%. 

Un danno morale, un danno estetico, un danno esistenziale, tenuto conto del 

sesso, dell’età del periziando all’epoca del fatto (anni 19), degli esiti cicatriziali, 
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tali lesioni possono riverberarsi sulle sue abitudini di vita e sulle non contestate 

sue attitudini relazionali (Cass., S.U., 24/03/2006, n.6572). 

Non sono state esibite spese mediche. 

Non evidenziabili spese future. 

CONCLUSIONI 

Per tutto quanto sopra esposto e motivato, a conclusione delle considerazioni 

peritali espresse, così si risponde ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma: 

1. A causa del non corretto posizionamento del braccio destro durante 

l'intervento di rinoplastica del 24/10/02 di cui è processo riportò lesioni 

personali di lieve entità come dai vari referti dell’epoca sul fatto, quali 

“Ustione di secondo grado profonda al secondo dito mano destra”. 

2. Escludendo cause pre-esistenti e/o simultanee idonee a causare l’evento 

medesimo, si stabilisce che il danno subito da A.D. nel corso del suo ricovero 

presso la clinica A s.r.l. è da imputarsi ad ustione elettrica durante l’utilizzo di 

elettrobisturi conseguente al non corretto posizionamento dell’arto superiore 

destro della periziando. 

3. Tanto ha prodotto un periodo di invalidità temporanea globale per gg. 124 

così suddivisa= danno biologico temporaneo assoluto per elevata riduzione di 

gran parte delle attività (=100%) per gg. 4, danno biologico temporaneo 

parziale per gg. 90 (=ovvero dal fatto per il periodo occorrente alla 

cicatrizzazione cutanea), (=50%); infine di gg. 30 (convalescenza), (=30%). 

4. Sono residuati postumi permanenti invalidanti e medico legalmente valutabili, 

per “ESITI CICATRIZALI del II DITO MANO DESTRA”, quantificabili in un pro-

cento di: ”5%” (cinque %). 

5. All’epoca dei fatti la perizianda non svolgeva attività lavorativa (era 

studentessa), quindi i suddetti danni permanenti non hanno causato un 

decremento dall’attività lavorativa della medesima. 

6. Data l’entità delle lesioni riportate e soprattutto degli esiti permanenti, si 

esclude che detti esiti possano in futuro precludere particolare attività alla 

periziando. 

7. Tenuto conto del sesso, dell’età del periziando all’epoca del fatto (19 anni), 

del danno residuo non correggibile e permanente degli esiti cicatriziali 

sussiste un danno estetico valutato nella misura del 2%. 
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8. Data la sede e l’estensione (lieve entità) del danno permanente descritto 

esso non può in alcun modo essere ridotto con interventi correttivi, come 

ebbe a dire la consulenze del chirurgo estetico Dott. P.P. del 03/02/2003, 

presente agli atti. 

9. Date le inattese sofferenze fisiche e morali e il turbamento d’animo 

conseguente alla lesione subita, si stabilisce l’entità del danno morale nella 

misura del 30% rispetto al danno biologico temporaneo e permanente, 

essendo inoltre ravvisabili nei fatti in causa gli elementi costitutivi del reato di 

lesioni personali colpose (Cass.Civ.sez III, sent. n.10482/200 

10. Non sono esibite spese mediche e non evidenziabili spese future. 

 

                                                                  Il Consulente Tecnico d’Ufficio, 

                                                                                         Dott.ssa -- 

 

Allegati: 

RICHIESTA LIQUIDAZIONE COMPENSI E SPESA (..) 

VERBALE DI INIZIO OPERAZIONI PERITALI (..) 

DATI ANAGRAFICI ED IDENTIFICATIVI ( … ) 

 

 

11.1 LA SENTENZA. 

RESPONSABILITÀ DELL’INFERMIERE: 

Tribunale di Monza, sentenza del 23/10/2006 

Erronea applicazione di dispositivo da parte del personale paramedico - 

Compito affidato dal personale medico - Ustione del paziente - 

Negligenza dell’Infermiere ed esclusione di responsabilità in capo al 

chirurgo e/o all’anestesista - Acclarate dal C.T.U. - Responsabilità della 

struttura contrattuale ed extracontrattuale 

Posto che lo strumento processuale della c.t.u. può costituire fonte oggettiva di 

prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di 
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fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni 

tecniche, ove la relazione peritale ha consentito di acclarare un evidente profilo 

di responsabilità del personale ausiliario e, più segnatamente, della Infermiera 

professionale incaricata di porre la cd. piastra indifferente a contatto della coscia 

destra della paziente, deve affermarsi la responsabilità civile contrattuale ed 

aquiliana della struttura sanitaria. Più precisamente, è stato ravvisato un profilo 

di negligenza dell'ausiliaria consistito nell'aver causato l'ustione in conseguenza 

del posizionamento non corretto del braccio destro lungo il corpo della paziente, 

con esclusione di qualsivoglia responsabilità professionale dei chirurghi e 

dell'anestesista che ebbero ad eseguire l'intervento di rinosettoplastica, 

considerato che l'Infermiera professionale deve essere in grado di eseguire 

correttamente i compiti, di sua pertinenza, che gli vengono affidati dai medici. 

IL FATTO 

Con atto di citazione notificato il 24.11.2003, A.D. conveniva in giudizio, innanzi 

a questo Tribunale, la A. s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni 

sofferti in conseguenza di prestazioni sanitarie eseguite senza la dovuta perizia e 

diligenza. Deduceva A.D.: 

– che il giorno 24.10.2002 ebbe a sottoporsi ad un intervento chirurgico di 

"rinosettoplastica", presso la struttura di Monza della A. s.r.l.; 

– che, peraltro, in occasione dell'intervento ebbe a subire un'evidente lesione 

termica al secondo dito della mano destra; 

– che, in conseguenza di ciò, ebbe a soffrire rilevanti danni biologici, estetici, 

esistenziali e morali. 

Ritualmente costituitasi in giudizio, la A. s.r.l. contestava in fatto e diritto 

l'avversa domanda e ne chiedeva la reiezione, eccependo la responsabilità 

esclusiva, in relazione al fatto dannoso de quo, dei sanitari che eseguirono 

l'intervento. 

Previa autorizzazione del G.U. provvedeva, quindi, alla chiamata in giudizio, 

anche a scopo di manleva, dei sanitari P.F., M.G. e C.A., nonché del proprio 

assicuratore per la responsabilità civile R. s.p.a.. 

I terzi chiamati, ritualmente costituitisi in giudizio, contestavano le avverse 

domande e ne invocavano il rigetto. P.F., in particolare, provvedeva alla 

chiamata in giudizio della R. s.p.a., indicata come assicuratrice della propria 

responsabilità civile. Quest'ultima, costituendosi in giudizio in relazione ad 

http://www.overlex.com/dizionario_giuridico_termine.asp?id=42
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entrambe le domande di garanzia, contestava la legittimazione attiva del dott. 

P.F. (in quanto assicurata era la società convenuta), nonché la inapplicabilità 

della garanzia assicurativa al caso di specie. 

Inutilmente disposto il tentativo di conciliazione, compiutamente trattato ed 

istruito il processo (mediante l'ausilio di una laboriosa C.T.U. medico - legale) e 

precisate - come da fogli allegati al verbale d'udienza dell'1.6.2006 - le 

conclusioni delle parti, la causa era trattenuta per la decisione dal G.I. in 

funzione di Giudice unico ex artt. 50 ter e 281 quinquies c.p.c.. 

LA MOTIVAZIONE 

In diritto, non può apparire inopportuno premettere che, anche secondo la 

giurisprudenza della Suprema Corte, lo strumento processuale della C.T.U." può 

costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di 

accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a 

determinate cognizioni tecniche" (Cass. 8.1.2004 n. 88 e Cass. 9.9.2003 n. 

13169). Nel caso di specie, la relazione di C.T.U., depositata dalla dott.ssa L.M. 

in datA 11.1.2006 (che il Tribunale ritiene senz'altro di poter fare propria, sia in 

relazione ai metodi d'indagine adottati, sia con riferimento alle conclusioni 

raggiunte: v. Cass. 30.1.2003 n. 1512), ha consentito di acclarare un evidente 

profilo di responsabilità del personale ausiliario della A. s.r.l. e, più 

segnatamente, della Infermiera professionale incaricata di porre la "piastra 

indifferente" a contatto della coscia destra della paziente. Più precisamente, è 

stato ravvisato un profilo di negligenza dell'ausiliaria consistito nell'aver causato 

l'ustione in conseguenza del "posizionamento non corretto del braccio destro 

lungo il corpo della paziente". Il C.T.U. ha, per contro, escluso qualsivoglia 

responsabilità professionale dei chirurghi e dell'anestesista che eseguirono in 

data 24.10.2002 l'intervento di rinosettoplastica sulla paziente A.D., posto che 

l'Infermiera professionale "deve essere in grado di eseguire correttamente i 

compiti, di sua pertinenza, che gli vengono affidati dai medici". 

Dall'accertato imperito comportamento dell'Infermiera professionale sono 

derivate tutte le gravi conseguenze sulle condizioni di salute e sulla integrità 

fisica della paziente, meglio descritte nella relazione peritale d'ufficio. 

Accertata la riconducibilità delle lesioni temporanee e permanenti, sofferte da 

A.D., all'intervento chirurgico al quale ebbe a sottoporsi in data 24.10.2002 

presso la struttura monzese della A. s.r.l., non v'è dubbio che la convenuta 
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debba essere condannata, a titolo di responsabilità contrattuale ed aquiliana, 

nonché ex art. 2049 c.c., al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'attrice. 

Sotto il profilo della responsabilità contrattuale, va innanzitutto osservato che, 

secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, il rapporto che si 

instaura tra il paziente e la struttura (pubblica o privata) ove viene svolta la 

prestazione medica deve qualificarsi alla stregua di un contratto d'opera 

professionale, in forza del quale la responsabilità della struttura stessa deve 

considerarsi certamente disciplinata dalle norme che regolano la responsabilità 

professionale medica e segnatamente dalla disposizione di cui all'art. 2236 c.c. 

(vedansi: Cass. 1.3.1988 n. 2144; Cass. 24.3.1979 n. 1716; Tribunale Milano 

9.1.1997 R.T./Osp. B.). 

Nel caso di specie, la responsabilità ex art. 2236 c.c. della A. s.r.l. non potrà 

neppure ritenersi attenuata o attenuabile, non implicando l'intervento chirurgico, 

che avrebbe correttamente dovuto essere effettuato sulla persona dell'attrice, la 

soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà: incomberebbe, ad ogni buon 

conto, sulla stessa parte convenuta l'onere della prova della esistenza del 

presupposto attenuativo (Cass. 28.5.2004 n. 10297; Cass. 11.8.1990 n. 8218; 

Cass. 7.5.1988 n. 3389; Cass. 5.1.1979 n. 36; Cass. 18.6.1975 n. 2439). 

In tale ipotesi, per di più, come affermato recentemente dalla S.C., la 

dimostrazione da parte del paziente "dell'aggravamento della sua situazione 

patologica o l'insorgenza di nuove patologie” è idonea a fondare una presunzione 

semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, “spettando 

all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in 

modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento 

imprevisto ed imprevedibile" (Cass. 10297/04 cit.). 

Peraltro, dall'accertata imperizia riscontrabile nel modus operandi della propria 

Infermiera professionale, discendono anche ulteriori e concreti profili di 

responsabilità aquiliana della società convenuta, suscettibili di introdurre la assai 

discussa tematica attinente la prova del nesso causale tra l'attività terapeutica e 

le conseguenze dannose occorse alla paziente. 

Al riguardo la Cassazione ha, in tempi diversi, così avuto modo di statuire: 

"L'indagine sulla sussistenza del nesso di causalità tra un'affezione o lesione 

personale e una terapia medica o un intervento chirurgico, al fine dell'eventuale 



101 

responsabilità risarcitoria dell'autore di tale terapia o intervento, implica il 

necessario ausilio di nozioni di patologia medica e medicina legale, con la 

conseguenza che, non potendo queste fornire un grado di certezza assoluta sulla 

derivazione di un certo evento da un determinato antecedente, la ricorrenza del 

suddetto rapporto di causalità non può essere esclusa in base al mero rilievo di 

margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità 

scientifica, specie quando non risulti la preesistenza, concomitanza o 

sopravvenienza di altri fattori idonei a provocare l'evento medesimo" (Cass. 

13.5.1982 n. 3013; Cass. 21.1.2000 n. 632). 

Orbene, non è chi non veda come, avendo l'operato del personale ausiliario della 

A. s.r.l. concorso alla determinazione dei danni fisici arrecati all'attrice, ben possa 

così reputarsi integrata l'ipotesi di causa o concausa rilevante ai fini della 

affermazione di responsabilità della stessa società convenuta. Infine, altrettanto 

indubbia è la responsabilità di A. s.r.l., oltre che in via contrattuale ed extra - 

contrattuale diretta, anche in applicazione della norma di cui all'art. 2049 c.c.. 

Ciò, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro o di 

collaborazione instaurato tra la società convenuta ed il suo personale e con 

estensione della responsabilità anche ai danni non patrimoniali (in tema: Cass. 

20.11.1998 n. 11741; Trib. Milano 9.1.1997 R.T./Osp. B.). 

Deve, dunque, essere affermata la civile responsabilità della A. s.r.l. in relazione 

a tutte le conseguenze dannose occorse a A.D., meglio descritte ed individuate 

dal C.T.U. 

Debbono, invece, essere respinte tutte le domande svolte dalla convenuta nei 

confronti dei sanitari dalla stessa evocati in giudizio. 

Relativamente al quantum debeatur, dovrà certo farsi luogo alla liquidazione del 

danno biologico temporaneo, del danno biologico permanente, nonché del danno 

morale (essendo addirittura ravvisabili, nei fatti di causa, gli astratti elementi 

costitutivi del reato di lesioni personali colpose). 

In particolare, attesa la peculiare natura delle lesioni permanenti, il danno 

biologico potrà essere congruamente riparametrato in relazione alle evidenti 

compromissioni estetiche sofferte dalla danneggiata (Cass. 1.4.2004 n. 6383). 

Quanto, invece, al "danno esistenziale" rivendicato da A.D., la correlativa pretesa 

può trovare accoglimento alla luce della peculiare natura delle lesioni e del loro 
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presumibile riverberarsi sulle sue abitudini di vita e sulle non contestate sue 

attitudini relazionali (Cass., sez. un., 24.3.2006 n. 6572). 

Attese le risultanze della C.T.U. (inabilità temporanea biologica totale di gg. 4; 

parziale di gg. 90 al 50% e di gg. 30 al 25%; danno biologico permanente in 

misura del 5%) ed alla luce dei noti parametri liquidativi adottati dagli Uffici 

Giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Milano (cosiddette: "Tabelle 

2006"), ai valori monetari attuali potranno essere riconosciute a A.D. le seguenti 

somme: 

– Euro 3.743,69 a titolo di danno biologico temporaneo totale e parziale (Euro 

66,26 al dì x gg. 4 + Euro 33,13 al dì x gg. 90 al 50% + Euro 16.565 al dì x 

gg. 30 al 25%); 

– Euro 8.000,00 a titolo di danno permanente, nella sua componente biologica 

ed estetica, così congruamente riparametrato tenuto conto della età 

dell'attrice all'epoca del fatto (anni 19), degli esiti cicatriziali, nonché del 

grado dei postumi rilevati dal CTU (5%); 

– Euro 3.914,56 a titolo di danno morale (1/3 del danno biologico temporaneo 

e permanente); 

– Euro 3.000,00 a titolo di danno esistenziale. 

Nulla può essere liquidato a titolo di spese mediche presenti o future (non 

acclarate dal CTU). 

La A. s.r.l. di conseguenza, dovrà essere condannata al pagamento, in favore di 

A.D., della complessiva residua somma di Euro 18.658,25 (cioè Euro 3.743,69 + 

Euro 8.000,00 + Euro 3.914,56 + Euro 3.000,00), oltre agli interessi legali dalla 

data di cessazione della inabilità temporanea al saldo. 

Se, per tutti i motivi esposti, sono state respinte le domande svolte dalla A. s.r.l. 

nei confronti di P.F., M.G. e C.A., ovviamente nulla è dato pronunziare in 

relazione alla domanda di garanzia svolta dallo stesso P.F. nei confronti della R. 

s.p.a.. Infondate ed inaccoglibili, invece, sono le pretese avanzate in via di 

garanzia dalla A. s.r.l. nei confronti della R. s.p.a.. 

Dall'esame della polizza prodotta in giudizio (doc. 1, fasc. terza chiamata) si 

evince, in effetti, che la garanzia assicurativa non può trovare applicazione in 

relazione all'evento dannoso accertato nel presente processo (vale a dire, il 

danno arrecato a terzi dal personale infermieristico della convenuta). Oltre che 

http://www.overlex.com/dannobiologico.asp
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dall'eloquente titolazione della polizza ("Responsabilità civile dei medici"), tale 

conclusione appare avvalorata: 

– dalla "descrizione del rischio" contenuta nel frontespizio ("Esercente la 

professione di: Chirurgo Estetico") 

– dal richiamo operato dalla clausola 11 delle "Condizioni di Assicurazione" 

(quanto all'oggetto della copertura assicurativa) ai "rischi per i quali è stata 

stipulata l'assicurazione" 

– dalla inapplicabilità al caso di specie della clausola 3 delle "Condizioni 

Integrative" (in quanto avente ad oggetto, tra l'altro, i danni arrecati a terzi 

da collaboratori o dipendenti derivanti "dalla conduzione dei locali adibiti a 

studio professionale o delle attrezzature ivi esistenti"). 

Dunque, la garanzia assicurativa deve considerarsi del tutto estranea alla ipotesi 

dannosa accertata in giudizio (danni arrecati dal personale ausiliario 

dell'assicurata durante la fase di assistenza ad un intervento chirurgico). 

Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta nei confronti 

dell'attrice e si liquidano come da dispositivo. Può, invece, essere disposta la 

compensazione delle spese tra la convenuta ed i terzi chiamati, attesa l'oggettiva 

difficoltà di accertamento dei fatti di causa e delle relative responsabilità. 

Analogamente, possono essere dichiarate compensate per intero le spese tra la 

convenuta e P.F., da un lato, e la terza chiamata R. s.p.a., alla luce delle 

indubbie difficoltà di interpretazione delle clausole della polizza assicurativa. Le 

spese di CTU debbono, invece, essere poste a carico definitivo della A. s.r.l. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di 

citazione notificato in data 24.11.2003 da A.D. nei confronti della A. s.r.l., 

nonché sulle domande spiegate dalla convenuta nei confronti di P.F., di M.G., di 

C.A. e della R. s.p.a. e da P.F. nei confronti della R. s.p.a., così provvede: 

1. condanna la A. s.r.l. al pagamento, in favore di A.D., della somma capitale di 

Euro 18.658,25 oltre agli interessi legali con le decorrenze di cui in 

motivazione 

2. respinge le domande svolte dalla A. s.r.l. nei confronti di tutti i terzi chiamati 

3. condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese processuali in 

favore di A.D., liquidate in Euro 5.112,95 (di cui Euro 325,80 per esborsi, 
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Euro 1.787,15 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorari), oltre spese generali, 

IVA e CPA 

4. dichiara compensate le spese processuali tra la A. s.r.l. e tutti i terzi 

chiamati, nonché tra P.F. e la R. s.p.a. 

5. pone le spese di CTU a carico definitivo della convenuta 
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CONCLUSIONI 

 

 

 Le significative trasformazioni che, in questo ultimo decennio, hanno 

riguardato l'evoluzione della professione infermieristica hanno comportato 

continue e approfondite riflessioni non solo sulle nuove e più complesse 

competenze che l’Infermiere è chiamato a garantire nell’esercizio della 

professione, allo scopo di migliorare l’assistenza nei confronti dell’utenza, ma 

anche sul patrimonio di contenuti che arricchiscono costantemente la disciplina 

infermieristica. 

 Il giudizio di responsabilità professionale sanitaria, sempre più 

frequentemente abbreviata in malpractice, è tutt’altro che semplice ma, giova 

ricordarlo, la decisione è sempre e comunque rimessa ad un Giudice, che però, 

come appena trattato, si avvale di soggetti quali i C.T.U, C.T.P. e Periti per campi 

specifici di giudizio, costituendo così con la Consulenza Tecnica o la Perizia 

Infermieristico-Forense uno degli elementi fondanti il giudizio stesso. 

 Al giorno d’oggi non è più possibile che lo specialista nella Disciplina 

Infermieristica venga valutato in giudizio da un professionista che non sia egli 

stesso un’Infermiere, quindi titolare e pieno conoscitore dell’assistenza 

infermieristica. 

La funzione tecnico-consulenziale è storicamente sempre stata svolta dalla figura 

del Medico Legale ma, partendo dal presupposto che la Consulenza Tecnica e la 

Perizia nascono come espressione di una Scienza, al giorno d’oggi avvalersi 

dell’operato dell’Infermiere Forense nel ruolo di Consulente e Perito, quindi, 

assume la piena consapevolezza di “diritto-dovere” delle parti interessate nonché 

dell'Infermiere stesso che si vede coinvolto. 

La Scienza della Disciplina Infermieristica, infatti, proprio per la responsabilità, 

coscienza, unicità e specificità di competenze che la caratterizza, non può che 

essere accertata giuridicamente dal professionista Infermiere Forense, in quanto 

unico vero titolare di competenze utili a fini giuridici e, non da meno, unico vero 

conoscitore, in quanto Infermiere appunto, della tanto importante quanto 

complessa Arte dell’assistenza infermieristica. 
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“È più pericoloso che anche una sola persona venga ritenuta colpevole 

senza le giuste forme di legge, 

che molte altre possano restare innocenti” 

 

(Thomas Jefferson) 
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