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La responsabilità professionale alla 

luce della recente normativa ed il 

ruolo delle figure apicali e del risk 

manager.



Il disegno di legge Gelli cambia i connotati della responsabilità medica

D.D.L. equilibrio tra tutela del paziente e limite al contenzioso











D. Lgs. n. 229/99: possesso dei requisiti 

minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi �

Legge 724/94

D.P.R. 14 gennaio 1997, individuati i requisiti 
strutturali, tecnologici e organizzativi ACCREDITAMENTO 

STRUTTURE SANITARIE

AZIENDA SANITARIA

(autonomia IMPRENDITORIALE) 

D. Lgs. 502/1992 “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria” D. Lgs. 517/1993

AZIENDA SANITARIA

(personalità giuridica e autonomia organizzativa) 



ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SANITARI

L’accreditamento dei servizi sanitari è il riconoscimento 
pubblico che una organizzazione sanitaria soddisfa gli 
standard fissati da un apposito organismo di 
accreditamento. 

Il riconoscimento, concesso dall’organismo stesso, è
conseguente alla valutazione esterna, indipendente e 
condotta tra pari dei risultati ottenuti dall’organizzazione 
rispetto a tali standard.



MOTIVAZIONI PER L’ACCREDITAMENTO

Clinico-assistenziali = garantire adeguati livelli di 
Qualità e Sicurezza dell’Assistenza

Programmatorie ed economiche = verificare 

l’adeguatezza di prestazioni / servizi finanziati / 
acquistati

Educative = promuovere la formazione continua 
e lo scambio di conoscenze ed esperienze



FARE LE COSE

EVOLUZIONE DELL’ASSISTENZA NEGLI ANNI

PIU’ ECONOMICHE

FARE LE COSE
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FARE LE COSE

GIUSTE

FARE BENEFARE BENE

LE COSE GIUSTELE COSE GIUSTE
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CAMBIAMENTO DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO CON INTRODUZIONE DI 

“NUOVE FIGURE” PROFESSIONALI A LIVELLO VERTICISTICO

Direttore Generale

•gestione e funzionamento
•verifica
•gestione risorse
•scelte strategiche

Direttore Sanitario (Presidio)

• posizione garanzia
• organizzazione servizi
• sorveglianza igienico sanitaria 

Direttore Amministrativo

•gestione giuridica
•gestione economica

STAFF DG 
•Risk Manager
•Governo clinico sale operatorie
•Unità gestione del rischio  clinico
•Ingegneria clinica
•U.A. Qualità Accreditamento
•Controllo di Gestione: 
programmazione, controllo e 
valutazionestrategica (BUDGET)

Gruppo operativo CIO
Comitato buon uso del sangue

Vigilanza vitto

COLLEGIO DI 
DIREZIONE

COLLEGIO DEI 
SANITARI

Direttore DAI
• coordinamento e controllo servizi
• funzioni indirizzo e verifica delle 
prestazioni di diagnosi e cura

SETTORI 
AMMINISTRATIVI

ECONOMICI
AFFARI GENERALI

Direttore UOC

Direttore UOSD

Responsabile UOS



DIRETTORE MEDICO 
PRESIDIO

SETTORE TECNICO
CIO

FARMACIA
DIRETTORI UUOO

COBUS
ICT

INGEGNERIA CLINICA

AFFARI LEGALI
UO QUALITÀ

RESPONSABILE SPP
STAFF DIREZIONE 
GENERALE

UFFICIO RELAZIONI 
PUBBLICO
SERVIZIO 

INFERMIERISTICO
DIREZIONE SANITARIA

RISK MANAGER
MEDICINA LEGALE

UGR



Che cos’è un Risk Manager?



ELEVATA RESPONSABILITA’ ED AUTONOMIA GESTIONALE

HA IL COMPITO DI PREVENIRE, IDENTIFICARE, MISURARE E GESTIRE
OGNI TIPO DI RISCHIO CHE PUO’ AVERE RIPERCUSSIONI SULL’AZIENDA

DEVE INTERFACCIARSI QUOTIDIANAMENTE CON TUTTE LE UU.OO.
E NE DEVE CONOSCERE A FONDO OGNI ASPETTO (PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA)  

FIGURA ANCORA POCO NOTA

«Risk Manager»



http://www.salute.gov.it





IL PUNTO DI VISTA DELLE AZIENDE SANITARIE

gli eventi avversi
generano un costo

gli eventi avversi peggiorano 
l’immagine dell’Azienda

gli eventi avversi peggiorano il 
morale ed aumentano il timore 

negli operatori sanitari

emerge il problema 
dell’assicurabilità soprattutto per 
alcune tipologie di professionisti

COSTI
NASCOSTI

COSTI
INDIRETTI

COSTI
DIRETTI

• bassa produttività
• bassa qualità
• sprechi

• effetti sui responsabili del danno
• immagine negativa dell’Azienda

• costi assicurativo-legali
• maggiore durata degenza
• costi per ridurre danno



INCREMENTO 
ESPONENZIALE

FENOMENO DEL CONTENZIOSO 
GRAVANTE SULLE STRUTTURE 

SANITARIE

GESTIONE DEL RISCHIO 
CLINICO



RESPONSABILITÀ
VERTICISTICHE

per l’inefficienza, insufficienza
o difetti di strutture e/o attrezzature

inadeguatezza degli strumenti ed 
apparecchiature

manutenzione
non sufficiente

carente formazione 
ed informazione

carenza di personale: 
QUALITATIVO

QUANTITATIVO

scarsa 
supervisione

ambiguità od 
inesistenza procedure

mancanza di 
tempo per le 
prestazioni

tempi 
attesa/dimissioni 

rapide

infezioni 
ospedaliere

carenza di 
farmaci e 
presidi



personale

RISORSE 

RIDOTTE

Riduzione fondi per 

appalti e forniture;

Rideterminazione rete 

ospedaliera

Servizi

Farmaci/dispositivi 

tecnologie





ART. 6

Il medico in ogni ambito operativo persegue l’uso 
ottimale delle risorse pubbliche salvaguardando 

l’efficacia, la sicurezza e l’umanizzazione dei servizi. 

ART. 70

Il medico deve esigere da parte della struttura in 
cui opera garanzia affinchè le modalità del suo 
impegno e i requisiti degli ambienti di lavoro non

incidano negativamente sulla qualità e sulla sicurezza  
del lavoro e sull’equità delle prestazioni. 



Non facili da delineare in relazione alla presenza di 

disposizioni variabili da Regione a Regione e da 

struttura a struttura, anche in relazione alla 

partecipazione, alle decisioni, di organismi consuntivi.  

SINGOLE RESPONSABILITSINGOLE RESPONSABILITÀÀ

DELLE FIGURE DELLE FIGURE 

VERTICISTICHE AZIENDALI VERTICISTICHE AZIENDALI 



RESPONSABILITÀ DEI 
VERTICI 

DELLA STRUTTURA

SUL PIANO CIVILISTICO

SUL PIANO PENALISTICO

CARATTERE PERSONALE

DIMOSTRAZIONE DELLA CORRELAZIONE CAUSALE

FRA DIFETTO ORGANIZZATIVO E DANNO AL PAZIENTE

Sentenza 10093 IV sezione Penale Corte Cassazione

““Va ascritta alla penale responsabilitVa ascritta alla penale responsabilitàà del direttore amministrativo della struttura ospedaliera, a del direttore amministrativo della struttura ospedaliera, a 

titolo di colpa, la morte del paziente  in seguito a intervento titolo di colpa, la morte del paziente  in seguito a intervento chirurgico, nel caso che questi non chirurgico, nel caso che questi non 

predisponga una organizzazione almeno sufficiente e tale comunqupredisponga una organizzazione almeno sufficiente e tale comunque da rendere possibile e da rendere possibile 

almeno quel minimo dalmeno quel minimo d’’assistenza notturna postassistenza notturna post--operatoria (ferme le pioperatoria (ferme le piùù specifiche competenze specifiche competenze 

del direttore sanitario) che tutti gli interventi chirurgici esedel direttore sanitario) che tutti gli interventi chirurgici eseguiti in anestesia impongonoguiti in anestesia impongono““



6/12 PRE-RICOVERO predisposizione cartella clinica e 
preparazione FOGLIO CON TRASCRIZIONE PIANO 

TERAPEUTICO

MEDICO SPECIALIZZANDO

TIROCINANTE

AZIONE RESPONSABILITA’

7/12 RICOVERO predisposizione foglio ricovero consegna 
FOGLIO CON TRASCRIZIONE PIANO TERAPEUTICO alla pz 

x trasporto accettazione

MEDICO SPECIALIZZANDO

7/12 CONSEGNA PIANO TERAPEUTICO ALL’INFERMIERE 
DELL’ACCETTAZIONE

INFERMIERE DELL’UMACA

7/12 INVIO MEZZO FAX DEL PIANO TERAPEUTICO 
ALL’INFERMIRE DELL’UMACA ED AL REPARTO PER 

INSERIMENTO IN CARTELLA

INFERMIERE ADDETTO 
ALL’ACCETTAZIONE

7/12 RICEZIONE FAX PER PREPARAZIONE FARMACO

paziente

CARENZE FIALE 
VINBLASTINA

SEGNALAZIONE AL MEDICO 
VOLONTARIO GIA’
SPECIALISTA

VERIFICA 
CARTELLA 
CONFERMA



AZIONE RESPONSABILITA’

INFERMIERE DELL’UMACA

CARENZE FIALE 
VINBLASTINA

SEGNALAZIONE AL 
CAPOSALA

INVIA 
RICHIESTA 

ALLA 
FARMACIA

INVIA FIALE ALL’UMACA PROBLEMATICA DEL 
CONTENITORE

SEGNALAZIONE AL MEDICO 
VOLONTARIO GIA’
SPECIALISTA

AGIRE COME DA PRASSI: 
svuotare fisiologica da 100 e 

inserire il farmaco

INVIO FARMACO IN 
REPARTO

SOMMINISTRAZIONE

DIMISSIONE



Errore, evento avverso, responsabilità ...

•

•Mancato rispetto di linee guida e gold standard  

•Mancanza di Cartella clinica integrata e/o informatizzata 

•Mancanza di organizzazione: UMACA: solo un infermiere, assenza di farmacista

•Disorganizzazione logistica

•Carenza di personale

•Mancanza di controllo ai diversi livelli: verticistico-strategico, direzionale (direttore dipartimento, direttore UOC) 

•Mancata vigilanza da parte del tutor e/o del Direttore dell’UOSD 

•SEGNALAZIONE EVENTO SENTINELLA ALLA DIREZIONE SANITARIA E AL RISK MANAGER 12/12

QUALI CRITICITA’ ?













La sentenza in esame, infatti, ha individuato, 

“voragini di inefficienza” e disorganizzazione 
della struttura sanitaria, l’assenza di procedure 

di sicurezza organizzate dalla Direzione 

Sanitaria ed aziendale che trasmodarono in 
omissioni nella organizzazione … … . Il giudicante 

ha rinvenuto in questa “assenza totale di procedure 

di sicurezza … una vera e propria criminale 
omissione … …, che sono certamente tutti 

corresponsabili della morte della paziente” ed 
ha portato lo stesso a “ritenere la piena 

responsabilità della struttura sanitaria 

nell'omicidio” …ed a “”. 

condanna il responsabile civile al 
risarcimento dei danni in solido 

con gli imputati

non vi è stata alcuna condanna in sede 
penale per i responsabili della struttura



UNA ORGANIZZAZIONE SANITARIA 

OGGI…



RESPONSABILITA’ DI EQUIPE FIGURE APICALI 
MANAGERIALI

SUL PIANO PENALISTICO

CARENZE IMPIANTISTICO 
STRUTTURALI E GESTIONALI 

VALUTAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI

VALUTAZIONE DEL RUOLO CONCRETAMENTE 
AVUTO

ATTENZIONE ALLE ATTIVITÀ DELEGABILI

CAUTELA CON RIFERIMENTO ALLA 
«SPENDING REVIEW»

CONCLUSIONI



Mancata consapevolezza dell’evoluzione normativa
da parte di tutti i soggetti, che a vario titolo, 
intervengono nell’accertamento di profili di 

responsabilità

CONCLUSIONI

Necessità di rivedere, sul piano penalistico, a tutti i livelli,
il tema della responsabilità professionale sanitaria.

Troppo spazio alla discrezionalità di giudizio: 
attività di pertinenza degli operatori sanitari 

attività di specifica pertinenza organizzativo-gestionale 



«Può darsi che non siate 
responsabili per la situazione in 

cui vi trovate, ma lo diventerete se 
non fate nulla per cambiarla»

Martin Luther King Jr.
1929 - 1968


