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Codice Penale 

 

Art. 6   Responsabilità' penale dell'esercente la professione sanitaria  

  

  1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale e'  inserito  il seguente:  

 Art. 590-sexies  (Responsabilità  colposa  per  morte  o  lesioni 
personali in ambito sanitario).  
  Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio 
della  professione  sanitaria,  si applicano le pene ivi previste  salvo  
quanto  disposto  dal  secondo comma.  
  Qualora l'evento  si  sia  verificato  a  causa  di  imperizia,  la 
punibilità e' esclusa  quando  sono  rispettate  le  raccomandazioni 
previste dalle linee guida come definite e  pubblicate  ai  sensi  di 

legge    ovvero,   in   mancanza   di   queste,   le   buone   pratiche 

clinico-assistenziali,  sempre che le raccomandazioni  previste  
dalle predette linee guida risultino adeguate alle  specificità  del  
caso concreto.  
  2. All'articolo 3 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, 
il comma 1 e' abrogato. 1 

 

 

 Art. 5  Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle                              

linee guida  

   1. Gli esercenti le professioni  sanitarie,  nell'esecuzione  delle prestazioni  sanitarie  

con   finalita'   preventive,   diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative  e  di  

medicina  legale,  si attengono,  salve   le   specificita'   del   caso   concreto,   alle 

raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate  ai  sensi  del comma 3 ed 

elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle societa' scientifiche e dalle 

associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco  

istituito  e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge, e da aggiornare con cadenza  

biennale.  In  mancanza  delle  suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni 

sanitarie si  attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.  

                                      
1 Tale disposizione  il c.d. decreto BALDUZZI ovvero il decreto legge   13 settembre 2012, n. 158 
coordinato con la legge L. di conv.    8 novembre 2012, n. 189 prevedeva   

Art. 3 
Responsabilità' professionale dell'esercente le professioni sanitarie 

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.  
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  2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle societa' scientifiche e delle  

associazioni  tecnico-scientifiche  di  cui  al comma 1, il decreto del Ministro della salute 

stabilisce:  

    a)  i  requisiti  minimi  di  rappresentativita'  sul  territorio nazionale;  

    b) la costituzione  mediante  atto  pubblico  e  le  garanzie  da prevedere  nello  statuto  

in  riferimento  al  libero  accesso   dei professionisti  aventi  titolo  e  alla  loro   

partecipazione   alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo  di 

lucro,  alla  pubblicazione  nel  sito  istituzionale   dei   bilanci  preventivi,  dei  

consuntivi  e  degli  incarichi  retribuiti,   alla dichiarazione  e   regolazione   dei   

conflitti   di   interesse   e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della  

qualita' della produzione tecnico-scientifica;  

    c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le verifiche sul mantenimento  dei  

requisiti  e  le  modalita'   di   sospensione   o cancellazione dallo stesso.  

  3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle  stesse  elaborati  dai soggetti di cui al 

comma 1 sono integrati nel Sistema  nazionale  per le linee guida (SNLG), il quale e' 

disciplinato nei compiti  e  nelle funzioni con decreto del Ministro della salute,  da  

emanare,  previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  con  la procedura di cui 

all'articolo 1, comma  28,  secondo  periodo,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662,2  e  

successive  modificazioni,  entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  

presente legge. L'Istituto superiore di  sanita'  pubblica  nel  proprio  sito internet le linee 

guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della 

conformita' della metodologia adottata  a standard definiti e resi  pubblici  dallo  stesso  

Istituto,  nonche' della rilevanza delle evidenze  scientifiche  dichiarate  a  supporto delle 

raccomandazioni.  

  4. Le attivita' di cui al comma 3  sono  svolte  nell'ambito  delle risorse  umane,  

finanziarie  e  strumentali   gia'   disponibili   a legislazione vigente e comunque senza 

nuovi o maggiori oneri  per  la finanza pubblica. 

 

 Art. 3  Osservatorio nazionale delle buone  pratiche  sulla  sicurezza  nella                                

sanita'  

   1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge, con decreto del 

Ministro della salute, previa intesa  in  sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  presso  l'Agenzia  nazionale per i servizi 

                                      
2 Art. 1, comma 28 l. 23 dicembre 1996, n. 228 

28. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, 
i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi 
diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi 
diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto 
del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema 
nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un 
rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Il 
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2007, gli indirizzi per l'uniforme applicazione 
dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei 
protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso 
diagnostico senza giustificati motivi. 

 
 



sanitari regionali (AGENAS),  l'Osservatorio  nazionale delle buone  pratiche  sulla  

sicurezza  nella  sanita',  di  seguito denominato «Osservatorio».  

  2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la 

sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i  dati  regionali relativi ai rischi ed eventi 

avversi  nonche'  alle  cause, all'entita', alla frequenza e all'onere finanziario  del  

contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con  l'ausilio  delle  societa' 

scientifiche  e   delle   associazioni   tecnico-scientifiche   delle   professioni sanitarie di 

cui all'articolo 5, di linee  di  indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la 

gestione del  rischio sanitario e il monitoraggio delle buone  pratiche  per  la  sicurezza 

delle cure nonche' per la formazione e l'aggiornamento del  personale esercente le 

professioni sanitarie.   

  3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle  Camere  una relazione 

sull'attivita' svolta dall'Osservatorio.  

  4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle  sue  funzioni,  si  avvale anche del Sistema 

informativo per il  monitoraggio  degli  errori  in sanita' (SIMES), istituito con decreto 

del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009,  

pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010. 

 

 

 
 

Procedura  Penale 

 

  Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei  giudizi  di                       

responsabilita' sanitaria  

   1. Nei procedimenti civili e  nei  procedimenti  penali  aventi  ad oggetto la 

responsabilita' sanitaria, l'autorita' giudiziaria  affida l'espletamento della consulenza 

tecnica e della perizia a  un  medico specializzato in medicina legale e a uno  o  piu'  

specialisti  nella disciplina che abbiano  specifica  e  pratica  conoscenza  di  quanto 

oggetto del procedimento, avendo cura che  i  soggetti  da  nominare, scelti tra gli iscritti 

negli albi di cui ai commi 2 e 3,  non  siano in posizione di conflitto di interessi nello 

specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici  d'ufficio  da  

nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso  

di  adeguate  e  comprovate  competenze  nell'ambito  della conciliazione acquisite anche 

mediante specifici percorsi formativi.  

  2.  Negli  albi  dei  consulenti  di  cui  all'articolo  13   delle disposizioni per  

l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e disposizioni transitorie, di cui al regio 

decreto 18  dicembre  1941, n. 1368,  e  dei  periti  di  cui  all'articolo  67  delle  norme  

di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura penale, di cui al 

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,3  devono essere indicate e  documentate  le  

                                      
3 Art. 67. Albo dei periti presso il tribunale 

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. 
2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, 
ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, 
analisi e comparazione della grafia interpretariato e traduzione. 
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una 
persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico. 
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni 
della scelta. 
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività 
di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice. 

 



specializzazioni  degli  iscritti esperti in medicina. In sede di revisione  degli  albi  e'  

indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo  precedente, l'esperienza 

professionale maturata, con particolare  riferimento  al numero e  alla  tipologia  degli  

incarichi  conferiti  e  di  quelli revocati.  

  3.  Gli  albi  dei  consulenti  di  cui   all'articolo   13   delle disposizioni per  l'attuazione  

del  codice  di  procedura  civile  e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  

dicembre  1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme  di 

attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura  penale, di cui al 

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  devono essere  aggiornati  con  cadenza  

almeno  quinquennale,  al  fine  di garantire,  oltre  a  quella  medico-legale,  un'idonea  e   

adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite  a tutte le 

professioni sanitarie, tra i quali scegliere per  la  nomina tenendo conto della disciplina 

interessata nel procedimento.  

  4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al  collegio e,  nella  

determinazione  del  compenso  globale,  non  si   applica l'aumento del 40 per cento per 

ciascuno degli  altri  componenti  del  collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.  

 

                                                                                                              
 


