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Le professioni intellettuali 

…“espletamento di attività di natura prevalentemente intellettuale 

riguardanti determinati e specifici settori operativi di interesse collettivo 

o di rilevanza sociale:  

il loro esercizio richiede il possesso di particolari ed idonei requisiti di 

formazione culturale, scientifica e tecnica ed è caratterizzato da 

autonomia decisionale nella determinazione delle modalità di 

perseguimento dei risultati, nonché dall’assunzione di responsabilità 

dirette e personali in relazione alle prestazioni svolte”.  

G. Cattaneo 
“La Responsabilità del Professionista” 
Giuffrè 1958 



Art. 2229 C.C. 
Esercizio delle professioni intellettuali. 

 

“La legge determina le professioni intellettuali per 

l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in 

appositi albi o elenchi. 
 

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli 

elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli 
iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la 

vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga 

diversamente.” 



Profili 

professionali 

D.M. 739/94 

Infermiere 
D.M. 740/94 

Ostetrica 

D.M. 70/97 

Infermiere pediatrico 

D.M. 746/94 

TSRM 

Legge 42/1999 



D.M. 14 Marzo 1994  n.739 

Profilo professionale dell’Infermiere 

1.1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il 

seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in 
possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione 

all'albo professionale è responsabile dell’assistenza generale 

infermieristica. 

 



D.M. 14 Marzo 1994  n.740 

Profilo professionale dell’Ostetrica 

 Articolo n° 1  

È individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente profilo: 

l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del 
diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo 

professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della 

gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e 

porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e 
presta assistenza al neonato.  



D.M. 17 Gennaio 1997  n.70 

Profilo professionale dell’Inf. pediatrico 

1.1. È individuata la figura professionale dell'infermiere 
pediatrico con il seguente profilo: l'infermiere pediatrico è 

l'operatore sanitario che, in possesso del diploma 

universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è 

responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica. 

 

  

 



D.M. 26 Settembre 1994  n.746 

Profilo professionale del TSRM 

1.1. È individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia 

medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di 

radiologia medica è l'operatore sanitario che, in possesso 

del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo 
professionale, è responsabile degli atti di sua competenza 

ed è autorizzato ad espletare indagini e prestazioni 

radiologiche. 

 

  

 



Responsabilità professionale 

Rappresenta la situazione di colui che è 

chiamato a rispondere in prima persona di 

un evento accaduto nell’esercizio delle 

propria professione con piena autonomia 

decisionale. 



La Responsabilità 

Professionale Sanitaria 

Accezione POSITIVA Accezione NEGATIVA 

Maggiore autonomia e impegno 

professionale in virtù di una  

maggiore qualificazione ed 

aumento delle competenze 

Capacità di rispondere  
delle conseguenze 

della propria condotta 

professionale 



Art. 1176 c.c.  

Diligenza nell'adempimento.  

“Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve  
usare la diligenza del buon padre di famiglia.  

 

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti  

all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza  
deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività 

 esercitata.“ 



Art. 1176 c.c.  

Diligenza nell'adempimento.  

Obbligazioni a carico del professionista 

I comma  II comma 

Diligenza ordinaria  Diligenza specifica 

Buon padre 

di famigliaa 

Buon 

professionista 



La diligenza specifica, caratterizza il modus 

operandi con cui “normalmente” un  professionista 

esplica la propria attività professionale… 

  

Si può pertanto parlare di “professionista medio” o 

di professionista con capacità che rientrano nella 

media… 



Chi è il “professionista medio” 

• si forma nelle dovute sedi (formazione di base e 

post base); 

• si aggiorna costantemente (ECM); 

• utilizza tecniche e strumenti all’avanguardia di 

provata validità e non sperimentali; 

Il professionista di medie capacità è quello BRAVO, che: 



Professionista MEDIO 

 

NON 

 

MEDIOCRE!! 



…che utilizza strumenti all’ 

avanguardia di provata validità e non 
sperimentali… 

• Raccomandazioni 

• Linee guida 

• Protocolli 

• Procedure 



Le raccomandazioni Ministeriali 

• Il Ministero della Salute, sta sviluppando un sistema di 

allerta per quelle condizioni cliniche ed assistenziali ad 

elevato rischio di errore, con l’obiettivo di mettere in 

guardia gli operatori sanitari riguardo alcune 

procedure potenzialmente pericolose, fornire 

strumenti efficaci per mettere in atto azioni che siano 

in grado di ridurre i rischi e promuovere l’assunzione di 

responsabilità da parte degli operatori per favorire il 

cambiamento di sistema. 

 



Le raccomandazioni Ministeriali 

• L’Ufficio Qualità delle attività e dei servizi della 

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 

dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di 

sistema, in collaborazione con esperti di Regioni e 

Province Autonome ha provveduto, fin dal 2005, alla 

stesura e diffusione di "Raccomandazioni" per offrire 

agli operatori sanitari informazioni su condizioni 

particolarmente pericolose, che possono causare 

gravi e fatali conseguenze ai pazienti. 

 



Le raccomandazioni Ministeriali 

• Esse si propongono di aumentare la 

consapevolezza del potenziale pericolo di 

alcuni eventi, indicando le azioni da 

intraprendere per prevenire gli eventi avversi. 

 



Le raccomandazioni Ministeriali 

Raccomandazione n.1 – Marzo 2008 

Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di 

Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate contenenti 

Potassio. 

 

Raccomandazione n.13 – Novembre 2011 

Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della 

caduta del paziente nelle strutture sanitarie.  

Prima 

Raccomandazione 

Ultima 

Raccomandazione 



La raccomandazione per la  

prevenzione e gestione delle cadute 

Individuazione del problema 

Le cadute dei pazienti nelle 

strutture sanitarie possono 

causare gravi danni e, in alcuni 
casi, procurare la morte… 



La raccomandazione per la  

prevenzione delle cadute 

Individuazione del problema 

Si stima che circa il 14% delle cadute in ospedale sia 

classificabile come accidentale, ovvero possa essere 

determinato da fattori ambientali (es. scivolamento 

sul pavimento bagnato), l’8% come imprevedibile, 

considerate le condizioni fisiche del paziente (es. 

improvviso disturbo dell’equilibrio),… 



La raccomandazione per la  

prevenzione delle cadute 

Individuazione del problema 

…e il 78% rientri tra le cadute prevedibili per 

fattori di rischio identificabili della persona 

(es. paziente disorientato, con difficoltà 

nella deambulazione)  



• Se il 78% delle cadute nelle strutture sanitarie 

sono prevedibili, vuol dire che di ciò ne sono 

responsabili gli operatori sanitari cui sono 

affidati i pazienti, che avrebbero dovuto 

prevedere la caduta e quindi prevenirla… 

Ma di chi è la responsabilità? 



La posizione di garanzia 

Definizione 
 

“L’obbligo giuridico che grava su specifiche 

categorie di  soggetti previamente forniti degli 

adeguati poteri giuridici, di impedire eventi 

offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per 

l’incapacità dei titolari di adeguatamente 

proteggerli.” 
 

F. Mantovani, Diritto penale, parte generale, Cedam, 2001 



La posizione di garanzia 

Art. 40 c.p.  

Rapporto di causalità 
 
“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla 

legge come reato, se l`evento dannoso o pericoloso, da cui 

dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua 

azione od omissione. 

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo 

giuridico di impedire, equivale e cagionarlo.” 



La posizione di garanzia 

Art. 32 Costituzione Italiana 

 
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale  

diritto dell’individuo e interesse della collettività,  

e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato  

trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 
 La legge non può in nessun caso violare i limiti  

imposti dal rispetto della persona umana.” 



La posizione di garanzia 

“Gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti portatori ‘ex lege’ di una 
 POSIZIONE DI GARANZIA, espressione dell’obbligo di solidarietà  

Costituzionalmente imposto ex Art. 2 e 32 della Carta fondamentale, 
 nei confronti dei pazienti, LA CUI SALUTE ESSI DEVONO TUTELARE contro  
qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; e l’obbligo di PROTEZIONE  

dura per l’intero tempo del turno di lavoro.”  
 

(Cassazione penale, sez. IV– sent. 11/3/2005, n. 9739) 



Implicazioni Legali 

RESPONSABILITA’ 

CIVILE 

PENALE 

DISCIPLINARE 

DEONTOLOGICA 

AMMINISTRATIVA 



La Responsabilità Civile 

In ambito civile, l’obiettivo è  

la quantificazione 

del danno ai fini del risarcimento 

dello stesso.  



La Responsabilità Civile 

Si articola secondo due riferimenti precisi 

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE 

(Art. 1218 c.c.) 

RESPONSABILITA’ EXTRA-CONTRATTUALE 

(Art. 2043 c.c.) 



La Responsabilità Civile 

Contrattuale 

Art. 1218 c.c. 

Responsabilità del debitore. 

 

“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.” 



La Responsabilità Civile 

Extra-Contrattuale 

Art. 2043 c.c. 

Risarcimento per fatto illecito. 

 

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un 
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a 

risarcire il danno.” 



La Responsabilità Penale 

 
E’ costituita dall’obbligo 

 di rispondere delle conseguenze di proprie azioni, 

 od omissioni, previste dalla legge come reato. 

E’ sempre personale ed ha un ruolo 
sanzionatorio. 

Art. 27 Costituzione Italiana 

“La responsabilità penale è personale. 
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna 

definitiva.” (…) 



La Responsabilità Penale 

I reati 

 
Secondo la diversa 

specie delle pene: 

• DELITTI 

•CONTRAVVENZIONI 

 
 

Si classificano in: 

•REATI COMUNI 

•REATI PROPRI 

 
 
 

..e in: 

•REATI COMMISSIVI 

•REATI OMISSIVI 

 



Elementi che caratterizzano il reato 

Elementi oggettivi del reato: 

•CONDOTTA 

•EVENTO  

•NESSO di CAUSALITA’ 

CONDOTTA:
consiste sia nel fare 
 (reati commissivi)  
sia nel“non fare” 
 (reati omissivi) 

EVENTO:  
è il risultato della 

 condotta umana,  
penalmente rilevante 

NESSO di CAUSALITA’:  

legame che collega, 
 in un vincolo di  

consequenzialità, una data   
azione od omissione  

umana, in cui l’evento 

è quindi il prodotto 



Elementi che caratterizzano il reato 

Elementi soggettivi del reato: 

•DOLO 

•COLPA  

•PRETERINTENZIONE 

DOLO:
Il soggetto adotta la 

condotta con volontà 
dell’azione e 

consapevolezza degli 

effetti 

COLPA:  
Il soggetto adotta la 

condotta con volontà 
dell’azione ma non ha voluto 

l’accadimento dell’evento 
che si  verifica a causa di  

imprudenza, negligenza, 
imperizia, inosservanza di 

leggi, regolamenti, ordini o 
discipline 

PRETERINTENZIONE:  

Il soggetto adotta una condotta 
 nè secondo l’intenzione (dolo) 
nè contro l’intenzione (colpa), 

bensì oltre l’intenzione 



La colpa professionale 

COLPA:  
 

Il soggetto adotta la condotta con 

volontà dell’azione ma non ha voluto 

l’accadimento dell’evento che si  

verifica a causa di imprudenza, 

negligenza, imperizia, inosservanza di 

leggi, regolamenti, ordini o discipline 



La colpa professionale 

COLPA GENERICA 

Negligenza 

Imprudenza 

Imperizia 
 

COLPA SPECIFICA 

Inosservanza di: 

Leggi 

Regolamenti  

Ordini o Discipline 



Colpa  lieve Vs  Colpa grave 

COLPA LIEVE 
 

Il professionista non pone, nello svolgimento dell’attività 

professionale, la diligenza del prestatore d’opera intellettuale, 

accorto e scrupolosamente attento (negligenza) e non 

osserva le regole tecniche per inadeguatezza e 

incompetenza della preparazione professionale media 

(imperizia). 



Colpa  lieve Vs  Colpa grave 

COLPA GRAVE 
 

Se, invece, l’errore è riconducibile a un comportamento 

talmente imprudente, negligente o imperito che qualsiasi 

persona lo avrebbe evitato, superando anche il concetto di 

“diligenza del buon padre di famiglia”, si parla di errore per 

colpa grave.  

 

Spetterà al Magistrato dover qualificare il tipo di colpa. 



Decreto Balduzzi 
D.L. 13 Settembre 2012 n. 158 

Convertito in Legge 8 Novembre 2012 n. 189 
Art. 3, comma 1 

(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.  

 



Sentenza IV sezione penale della Cassazione 1873/2010 
depositata il 02 marzo 2011 

meglio nota come quella “sulle Linee Guida” 

“…il rispetto delle LG quindi assunto nel caso quale parametro 

della legittimità della decisione di dimettere dall’ospedale il 

paziente e di valutazione della condotta del medico, nulla può 

aggiungere o togliere al diritto dell’ammalato di ottenere le 

prestazioni mediche piu appropriate…” 

 

“…nella complessiva organizzazione del sistema sanitario, a 

nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla tutela 

della salute né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, 

ponga in secondo piano le esigenze dell’ammalato…”  



Responsabilità disciplinare 

Deontologica 

Grava sul professionista in conseguenza al  

comportamento non rispettoso  

del Codice Deontologico 

Si risponde della condotta tenuta che evidenzia  
il non rispetto dei valori Etici e Deontologici  

della Professione 



Responsabilità disciplinare 

amministrativa 

Grava sul dipendente per la  

violazione dei doveri di comportamento e di servizio. 

Si risponde indipendentemente dal fatto che la 

condotta tenuta o gli eventi da essa cagionati 

abbiano prodotto un danno economicamente 
valutabile a carico dell'ente pubblico 



La responsabilità civile professionale terzi 

(RCT Professionale) 

A differenza della responsabilità penale, 

 quella civile può essere delegata. 
Ovvero, può essere delegato 

 l’onere del risarcimento del danno cagionato 

 con la propria condotta professionale COLPOSA 

 



L’assicurazione responsabilità civile 

professionale terzi (RCT Professionale) 

A fronte del pagamento di un “premio”, 

 la Società assicuratrice acquisisce l’onere 

 di risarcimento  del danno cagionato 

 in considerazione delle garanzie previste 

 dal contratto stipulato (Polizza) 



Legge 14 Settembre 2011 

Art. 3  Comma 5 

e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea 

assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' 

professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento 

dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la 

responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni 

generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono 

essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli 

Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti; 



D.P.R.  7 Agosto 2012 n. 137 

 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, 
comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 settembre 2011, n. 148. 

Capo I 

Disposizioni generali 

Art. 5 

Obbligo di assicurazione 

 

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive 

negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea 
assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, 
comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il 

professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli 
estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 
 
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 



Legge 14 Settembre 2011 

Art. 3  Comma 5 

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di 

formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi 

regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua 

in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione 

continua determina un illecito disciplinare e come tale e' 

sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento 

professionale che dovra' integrare tale previsione; 



Per concludere… 

AGIRE  

CONSAPEVOLE 

AGIRE IN  

SICUREZZA 

AGIRE 

DOCUMENTANDO 

AGIRE  

RESPONSABILE 



Grazie per  

l’attenzione 



  Riferimenti 

• http://www.salute.gov.it/qualita/paginaInternaQua

lita.jsp?id=250&menu=sicurezza 

• Codice Civile 

• Codice Penale 

• Costituzione Italiana 

• G. Cattaneo - “La Responsabilità del Professionista” 
Giuffrè 1958 

• F. Mantovani, Diritto penale, parte generale, 

Cedam, 2001 
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