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LEGGE 8 marzo 2017, n. 24. 

Disposizioni in materia di sicurezza delle 

cure e della persona assistita,

nonché in materia di responsabilità

professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie. 



Art. 1 Sicurezza delle cure

Art. 2 Difensore civico e Centri regionali per rischio

sanitario

Art. 3 Osservatorio nazionale delle buone pratiche

Art. 4 Trasparenza dei dati

Art. 5 Buone pratiche e linee guida

Art. 6 Responsabilità penale

Art. 7 Responsabilità civile

Art. 8 Tentativo obbligatorio di conciliazione

Art. 9 Azione di rivalsa o di responsabilità

amministrativa



Art. 10 Obbligo di assicurazione

Art. 11 Estensione della garanzia assicurativa

Art. 12 Azione diretta del soggetto danneggiato

Art. 13 Obbligo di comunicazione all’esercente

Art. 14 Fondo di garanzia

Art. 15 CTU / Periti

Art. 16 Segretezza risk management

[Art. 17 Applicabilità anche alle Regioni a statuto speciale]

[Art. 18 Invarianza finanziaria]



Art. 3

Osservatorio nazionale delle buone

pratiche sulla sicurezza nella sanità

Art. 5

Buone pratiche clinico-assistenziali e

raccomandazioni previste dalle linee

guida
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Art. 6 – RESPONSABILITÀ PENALE

Art. 590 sexies cp

Morte o lesioni personali in ambito sanitario

… Qualora l'evento si sia verificato a causa di

IMPERIZIA, la punibilità è esclusa quando:

a. sono rispettate le linee guida (→ SNLG)

b. in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-

assistenziali

c. sempre che le raccomandazioni previste dalle

predette linee guida risultino adeguate alle

specificità del caso concreto.



Art. 7 – RESPONSABILITÀ CIVILE

Strutture sanitarie

Libera professione
→ CONTRATTUALE

“Dipendenti” → EXTRACONTRATTUALE



TRIBUNALE DI ROMA, sez. XIII. RG 37466/12, sent.

22.6.2015

“Germe nosocomiale = infezione nosocomiale =

responsabilità della struttura sanitaria”: NO

+

Efficacia incompleta delle misure sanitarie ad

oggi disponibili

+

Difficoltà delle strutture sanitarie nel fornire la

prova di aver fatto “tutto il possibile”



«…la mancata identificazione del dove, del

quando e del come il batterio, proliferante in

ambiente ospedaliero, sia stato trasmesso al

paziente è una costante di tali vicende, …»



«PROVE» richieste:

1. costituzione del CIO o di un analogo;

2. protocolli/procedure interni per declinare le LG / buone

pratiche;

3. corsi di formazione e di aggiornamento del personale;

4. controllo periodico dell’applicazione dei protocolli /

procedure, loro aggiornamento e verifica dei risultati

ottenuti;

5. riduzione/eliminazione degli atti a rischio d’infezione;

6. scelta di presidi sicuri disponibili sul mercato;

7. documentazione che comprovi la concreta

applicazione nel caso del singolo paziente del contenuto

“astratto” dei protocollo/procedure d’interesse.



CONCLUSIONI

1. Migliorare la registrazione in

cartella clinica delle misure già

svolte (→ sezione dedicata?)

2. Monitorare l’effettiva applicazione

delle procedure aziendali

3. Documentare anche: disinfezione

del sito, presidio utilizzato, …


