
Indice

1. Premessa ........................................................................................  9

1.1. Il fenomeno della medical malpractice .............................................  9

1.2. La colpa medica e la responsabilità del rischio clinico ........................  12

2. Gli antecedenti della riforma  ........................................................  19

2.1. Dalla responsabilità aquiliana a quella contrattuale e da contatto: 
l’evoluzione della giurisprudenza fino al Decreto Balduzzi ...................  19

2.2. Le iniziative di riforma legislativa che hanno preceduto il “Decreto 
Balduzzi” ....................................................................................  29

2.3. Le linee guida come presunta esimente di responsabilità e l’art.!3 della 
L.8 novembre 2012 n.!189 ...........................................................  35

2.4. L’interpretazione giurisprudenziale dell’art.!3 della L 8 novembre 2012 
n.!189 .......................................................................................  41

3. La riforma .......................................................................................  47

3.1. Il sistema pensato dal Legislatore: i tre macro obiettivi .........................  47

3.2. Le previsioni normative della riforma ................................................  48

4. Una prima rilettura dell’assetto attuale dopo la riforma: punti 
fermi, questioni nuove e temi irrisolti .............................................  71

4.1. La responsabilità della struttura sanitaria e del medico .........................  71

4.2. La rivalsa della Corte dei Conti .......................................................  79
4.2.1. Il danno erariale indiretto e l’autonomia del giudizio contabile....  79
4.2.2. Il rapporto di servizio ..........................................................  85
4.2.3 La condotta colposa ...........................................................  87
4.2.4. Claim managers ospedalieri e vigilanza della Corte dei Conti: 

nuove sfide, nuove esigenze ................................................  92

4.3. La responsabilità della casa di cura  ................................................  99

4.4. La responsabilità del medico di medicina generale ed il rapporto con la asl  107

4.5. Adempimento, inadempimento e colpa professionale ..........................  111



4.6. Il nesso di causalità nella responsabilità sanitaria ...............................  128
4.6.1. L’allegazione del qualificato inadempimento astrattamente 

efficiente ..........................................................................  128
4.6.2. La probabilità statistica ........................................................  134
4.6.3. Il concorso di concause naturali ovvero il ruolo della 

responsabilità proporzionale ................................................  139
4.6.4. La perdita di chance ...........................................................  144

4.7. Informazione e consenso ...............................................................  149

5. La questione sanitaria e il ruolo della responsabilità civile: tutela 
indennitaria, sistemi no fault e assicurazione di R.C. ...................  163

5.1. Indennità o risarcimento: le incertezze del legislatore e della 
giurisprudenza sul ruolo sociale della responsabilità civile ....................  164

5.2. Il diritto a non nascere se non sano: una sottocategoria del danno da 
nascita indesiderata? ....................................................................  165

5.3. Indennizzo o risarcimento: i danni da vaccinazione o sangue infetto .....  171

5.4. Ideologie e corporativismi: le tentazioni nella responsabilità civile 
sanitaria .....................................................................................  184

5.5. Se non sai dove vuoi andare non ci arriverai mai… quali obiettivi per la 
riforma sanitaria fra compensation e deterrence… ..............................  192

5.6. L’equivoco assicurativo e la freddezza delle compagnie assicuratrici 
verso il rischio sanitario: l’erba voglio non cresce neppure nel giardino 
del re .........................................................................................  198

5.7. Ritenzione del rischio, S.I.R. ed altre singolari invenzioni: il conflitto 
d’interesse fra assicurato ed assicuratore ...........................................  206
5.7.1. Premessa ..........................................................................  206
5.7.2. Il patto di gestione della lite come esempio della comunanza di 

interessi fra assicurato ed assicuratore ....................................  208
5.7.3. Franchigia e SIR, ovvero il conflitto di interessi permanente fra 

assicurato ed assicuratore ....................................................  212
5.7.4 Quando inizia l’interesse? Gli incerti confini dei rispettivi doveri 

delle parti .........................................................................  216
5.7.5 L’art.!1917 II comma c.c. come espressione di un equo 

principio di proporzionalità: irrilevanza dell’azione diretta del 
danneggiato .....................................................................  219

5.8. La rivalsa dell'assicuratore e le esigenze assicurative del professionista 
alla luce delle differenti responsabilità ..............................................  224


