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PROGRAMMA  
 

 IL CONCETTO DI RESPONSABILITA’ E LA RESPONSABILITA’ SANITARIA 
 

 PROFESSIONE SANITARIA E CONTRATTO DI CURA 
 

 LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DOPO LA LEGGE BALDUZZI  
 

 IL LOGOPEDISTA E GLI EVENTI DANNOSI  
 

 CASISTICA GIURISPRUDENZIALE 
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“… da un grande potere  

derivano grandi responsabilità …” 
(L’Uomo Ragno, 1962) 



MAI TENTARE DI 

COPRIRE UN 

ERRORE CON UN 

ERRORE PIU’  

GRANDE! 



 
 Alla metà dell’ottocento, lo scenario sanitario del nostro 

paese era caratterizzato da non più di tre attori 
occupazionali; medici, farmacisti e ostetriche. Nessun  
altra occupazione sanitaria era emersa a quel tempo … 

 Nel giro di pochi decenni, questo scenario, rimasto 
relativamente immutato per lungo tempo, ha subito una 
prima serie di trasformazioni profonde: … 
 
 

cfr. Willem Tousijn 
Il sistema delle occupazioni sanitarie 



 È aumentata l’utilizzazione dei servizi 
professionali delle tre occupazioni, si è 
ridotto il ricorso ai guaritori popolari, è nato 
e si è sviluppato l’ospedale moderno 
inteso come istituzione specializzata nella 
cura dei malati. 

cfr. Willem Tousijn 
Il sistema delle occupazioni sanitarie 



 E’ cambiato il modo di esercitare le tre 
occupazioni e ne è nata una nuova: l’infermiere. 

 Anni ‘20 e ’30: fisioterapisti, tecnici di laboratorio, 
tecnici di radiologia, ecc. 

 Italia fino agli anni’50: gerarchia ospedaliera: 
medici, infermieri e ausiliari  

 1969 UNIVERSITA’di Pavia primo corso 
triennale di formazione per Tecnici di Logopedia  
Scuola Diretta a Fini Speciali  
 



“Non risponde di lesioni colpose un 
infermiere, il quale nell’eseguire, 
legalmente autorizzato, delle iniezioni, 
abbia perforato il nervo sciatico del 
paziente, producendone la paralisi, perché 
un infermiere non è tenuto a conoscere 
l’anatomia topografica”.  

Tribunale di Pavia, 30 giugno1930 



 REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 
1265 

 Approvazione del testo unico delle 
leggi sanitarie  

   



TITOLO II  
Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a 

vigilanza sanitaria  
Capo I  

Dell'esercizio delle professioni sanitarie. 
Art. 99 
E’ soggetto a vigilanza l’esercizio della 

medicina e chirurgia, della veterinaria, 
della farmacia e delle professioni 
sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente 
sanitaria visitatrice e infermiera diplomata.  



E’ anche soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie. Si 
intendono designate con tale espressione le 
arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del 
meccanico ortopedico ed ernista e 
dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi 
in quest’ultima categoria i capi bagnini degli 
stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.  
 
 



 Professioni sanitarie “principali” (medico 
chirurgo, veterinario, farmacista …); 

 Professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, 
assistente sanitaria, infermiera diplomata); 

 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie 
(odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista…)  



DELEGA/CESSIONE  DI COMPITI 
DELEGA/CESSIONE DI COMPITI SGRADEVOLI 

 (tecnici di radiologia) 
DELAGA/CESSIONE DI COMPITI LEGATI AGLI 

APPARECCHI 
(tecnici di laboratorio, audiometrista) 
DELEGA/CESSIONE DI COMPITI 

ASSISTENZIALI 
 (infermieri, ostetriche) 

  DELEGA/CESSIONE DI COMPITI TECNICI 
PERIFERICI RISPETTO AL “CUORE” DELLA 

MEDICINA  
(fisioterapisti, logopedisti, dietisti, igienisti dentali 
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 PROFESSIONE AUSILIARIA?   
 AUSILIARIO: (auxilium, aiuto). Che aiuta; 

aiutante; collaboratore 
Vocabolario della lingua italiana Zingarelli 

 
 AUSILIO:  (dal latino auxilium, dal tema di 

augere “accrescere”). Aiuto: essere 
d’ausilio, aiutare 

Vocabolario della lingua italiana Treccani 
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 L’ausiliarietà è’ l’antitesi del concetto di 
autonomia, se è vero che “autonomia”  
significa ….  

 autonomia autos (stesso) e nmw (governare) 
 

 



professione Decreto ministeriale di 
approvazione del profilo 
professionale 

Art. 1, comma 1 ed 
eventuali passi che 
definiscono i rapporti con 
l’attività medica  

Logopedista  d.m. 14 
settembre 
1994, n. 742 

Art. 1.-1. È individuata la figura 
del logopedista con il seguente 
profilo: il logopedista è l'operatore 
sanitario che, ………… svolge la 
propria attività nella prevenzione 
e nel trattamento riabilitativo delle 
patologie del linguaggio e della 
comunicazione in età evolutiva, 
adulta e geriatrica  
In riferimento alla diagnosi e alla 
prescizione …  



professione Decreto ministeriale di 
approvazione del profilo 
professionale 

Art. 1, comma 1 ed 
eventuali passi che 
definiscono i rapporti con 
la prescrizione medica 

infermiere d.m. 14 
settembre 
1994, n. 739 

Art. 1.-1. E’ individuata la figura 
professionale dell’infermiere con 
il seguente profilo: l’infermiere è 
l’operatore sanitario che, in 
possesso del diploma di 
universitario abilitante e 
dell’iscrizione all’albo 
professionale è responsabile 
dell’assistenza generale 
infermieristica. 3. L’infermiere 
…d) garantisce la corretta 
applicazione delle prescrizione 
diagnostico terapeutiche   



professione Decreto ministeriale di 
approvazione del profilo 
professionale 

Art. 1, comma 1 ed 
eventuali passi che 
definiscono i rapporti con 
la prescrizione medica 

Ostetrica/o d.m. 14 
settembre 
1994, n. 740 

Art. 1.-1. E’ individuata la figura 
professionale dell’ostetrica/o con 
il seguente profilo: l’ostetrica/o è 
l’operatore sanitario che, in 
possesso del diploma di 
universitario abilitante e 
dell’iscrizione all’albo 
professionale, assiste e consiglia 
la donna nel periodo di 
gravidanza, durante il parto e nel  
puerperio, conduce e porta  a 
termine parti eutocici con propria 
responsabilità e presta 
assistenza al neonato 



professione Decreto ministeriale di 
approvazione del profilo 
professionale 

Art. 1, comma 1 ed 
eventuali passi che 
definiscono i rapporti con 
la prescrizione medica 

Fisioterapista d.m. 14 
settembre 
1994, n. 741 

Art. 1.-1. E’ individuata la figura 
professionale del fisioterapista 
con il seguente profilo: il 
fisioterapista è l’operatore 
sanitario, in possesso del diploma 
di universitario abilitante, che 
svolge in via autonoma o in 
collaborazione con altre figure 
sanitarie, gli interventi di 
prevenzione, cura e riabilitazione 
nelle aree della motricità, delle 
funzioni corticali superiori, e di 
quelle viscerali conseguenti a 
eventi patologici, a varia 
eziologia, congenita o acquisita. 
2. In riferimento alla diagnosi 
e alle prescrizioni del medico, 
nell’ambito delle proprie 
competenze, il fisioterapista …  



 
 

D.M. 14 settembre 1994, n. 742  

Il logopedista elabora, pratica,  
propone, svolge, verifica 



 
 

 E’ il profilo che riconosce formalmente lo 
status di professione autonoma, dotata di 
una propria area specifica di competenze 
(prevenzione e trattamento riabilitativo 
delle patologie del linguaggio e della 
comunicazione) 



D.M. 14 settembre 1994, n 742 
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo 

professionale del logopedista  

  PROFILO: Linea di contorno di un 
oggetto: il p. di un volto, di una persona; 
disegnare il p. di una montagna sullo 
sfondo del cielo. Sommaria descrizione 
delle caratteristiche di qualcosa o delle 
qualità di qualcosa  



Legge 26 febbraio 1999, n. 42. 
(Disposizioni in materia di professioni sanitarie) 

 1.Definizione delle professioni 
sanitarie. 

 1. La denominazione «professione 
sanitaria ausiliaria» nel testo unico 
delle leggi sanitarie, approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
e successive modificazioni, nonché in 
ogni altra disposizione di legge, è 
sostituita dalla denominazione 
«professione sanitaria».  
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Legge 26 febbraio 1999, n. 42. 
(Disposizioni in materia di professioni sanitarie) 

 Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono 
abrogati il regolamento approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 , ad 
eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il 
decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, 
n. 163 , e l'articolo 24 del regolamento approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, 
n. 680 , e successive modificazioni.  

24 



Legge 26 febbraio 1999, n. 42. 
(Disposizioni in materia di professioni sanitarie) 

Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni 
sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e integrazioni, è 
determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi 
profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di 
diploma universitario e di formazione post-base nonché degli 
specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per 
le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario 
per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, 
nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali  

 25 
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COMPETENZA E RESPONSABILITA’ 
LA LEGGE 42 /1999 

(Disposizioni in materia di professioni sanitarie) 
Il campo di attività e di responsabilità è 

determinato dai contenuti: 
- dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili 

professionali; 
- degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di 

diploma universitario e dei rispettivi corsi di 
formazione post-base; 

- degli specifici  codici deontologici. 
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COMPETENZA E RESPONSABILITA’ 
LA LEGGE 42 /1999 

(Disposizioni in materia di professioni sanitarie) 
 

La legge 42 individua quattro elementi necessari 
per determinare il campo proprio di attività e di 
responsabilità  
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COMPETENZA E RESPONSABILITA’ 
LA LEGGE 42 /1999 

(Disposizioni in materia di professioni sanitarie) 
 

IL Codice Deontologico, che altrimenti avrebbe 
rilievo nei rapporti tra Collegio e iscritto, è 
diventato una regola giuridica in quanto recepito 
da una legge che lo ha fatto proprio e ha 
stabilito che il suo contenuto contribuisce a 
determinare l’autonomia e la responsabilità 
dell’infermiere. 



Legge 251/2000 
Art. 2 Professioni sanitarie riabilitative  
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione 

svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei 
singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, 
alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, 
al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili 
professionali. 



 LEGGE 1 febbraio 2006, n. 43 
 Disposizioni in materia di professioni 

sanitarie infermieristiche, ostetrica, 
riabilitative, tecnico-sanitarie e della 
prevenzione e delega al Governo per 
l'istituzione dei relativi ordini 
professionali.  



 Definizione. 
 1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, 

riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle 
previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e 
del D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della sanità, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 
2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo 
abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, 
assistenza, cura o riabilitazione.  

 2. Resta ferma la competenza delle regioni 
nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di 
interesse sanitario non riconducibili alle professioni 
sanitarie come definite dal comma 1.  



 2. Requisiti. .  
 3. L'iscrizione all'albo professionale è 

obbligatoria anche per i pubblici dipendenti 
ed è subordinata al conseguimento del titolo 
universitario abilitante di cui al comma 1, 
salvaguardando comunque il valore abilitante 
dei titoli già riconosciuti come tali alla data di 
entrata in vigore della presente legge.  

 4. L'aggiornamento professionale è effettuato 
secondo modalità identiche a quelle previste 
per la professione medica.  



 4. Delega al Governo per l'istituzione degli 
ordini ed albi professionali. 

 1. Il Governo è delegato ad adottare, 
entro ventiquattro mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, uno 
o più decreti legislativi al fine di istituire, 
per le professioni sanitarie di cui 
all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini 
professionali,….  



 

   Le conseguenze? 

34 



 Dal modello certo al modello incerto, dove 
il saper essere responsabile  diventa parte 
integrante dell’essenza del professionista  

 
quali strumenti? 
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 La domanda che si devono porre oggi i 
professionisti sanitari:  

 non “cosa devo fare”? “che cosa”?  
ma piuttosto:  

“Come devo comportami per realizzare 
perfettamente la mia identità 

professionale?”  
“Quali risultati?” 



 
Mansionario = compito 

 
 
Profilo = competenza 

avv. Giannantonio Barbieri                                                     
studiobarbieri@iol.it 
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Differenza 
 tra responsabilità esecutiva  

Responsabilità del fare 
(modello certo)  

E  
Responsabilità del pensare, del progettare, 

dell’organizzare, del definire obiettivi 

(modello incerto)  
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 Governo del processo assistenziale 

 ovvero il processo decisionale nell’agire quotidiano  

1° livello: lo posso fare?  = riferimento al quadro normativo 

2° livello: lo so fare? = lettura  e comprensione del proprio livello 

di competenza;  

3° livello: quali azioni fare per garantire la 

sicurezza dell’assistito e quella del 

professionista? = riferimento alle evidenze scientifiche (EBP) , alle 

buone pratiche, alla situazione della persona e alla situazione organizzativa 

(responsabilità situazionale) 

avv. Giannantonio Barbieri                                                     
studiobarbieri@iol.it 
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40 40 40 

organizzativa 
e risorse  

Conoscenza 
Competenza 
Abilità 
Esperienza 
 

Condizioni cliniche 
 dell’assistito 

           
  Situazione organizzativa   

e risorse disponibili  
 

Elementi che influenzano la decisione e 
la responsabilità : 

 
a 
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 La “responsabilità situazionale” può 
essere definita come quella forma di 
responsabilità che viene esercitata 
tenendo conto di tutte le variabili che ogni 
singola situazione porta in sé. 

Barbieri G., Pennini A.  
Le Responsabilità dell’infermiere, Carocci Faber 2008 

 

avv. Giannantonio Barbieri                                                     
studiobarbieri@iol.it 
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 Competenza dal lat. Competentia l’essere 
competente chi  ha capacità o autorità di 
esercitare un determinato ufficio o di 
esprimersi su determinate questioni  

 (ho gli strumenti professionali per 
esprimermi sulle mie questioni 
professionali? )  



 Sono in grado di valutare? 
 Valutare = lat. valere = essere forte,   

essere capace  
 

 SONO IN GRADO DI DECIDERE? LAT. 
DECIDĔRE 

 TAGLIARE VIA – separare  

43 



 COMPETENZA 
  la competenza è una caratteristica 

intrinseca di un individuo causalmente 
collegata a una perfomance eccellente in 
un atto. Si compone di motivazioni, tratti, 
immagini di sé, ruoli sociali, conoscenze e 
abilità 

Spencer e Spencer, 1993 

44 



   

 “Essere competenti significa saper 
risolvere i problemi, essere in possesso di 
un sapere teorico, pratico e produttivo che 
si muove nello spazio professionale e/o 
istituzionale” 

 E’ un sapere in azione … 
 Silvestro e altri 

45 



 LO SCENARIO E’ CAMBIATO 



Fonte: willis 
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 L’evoluzione della medicina nel più recente 
periodo ai fini dell’inquadramento dell’errore e 
della responsabilità sanitaria  

 (oggi si cura meglio, si cura di più, si vive di più ma si denuncia di più) 
 Profonda trasformazione dell’attività sanitaria passata da pochi atti 

diagnostico-terapeutici, per lo più svolti da personale medico ed 
eventualmente supportati da semplici strumenti di indagine 
tecnologica, a un processo produttivo di filiera in cui vari 
professionisti, con diverse competenze e diversi profili professionali, 
organizzati in unità operative tecnologicamente e culturalmente 
differenziate, intervengono in modo sequenziale e coordinato in 
diverse fasi del processo assistenziale ai fini del raggiungimento del 
risultato finale di benessere dello stato di malattia.     



 Spersonalizzazione  e aggravamento della 
complessità dell’attività sanitaria. 

 Al trattamento propriamente diagnostico e 
terapeutico si affiancano altre attività di 
tipo informativo,alberghiero, assistenziale, 
e nuovi di tipi di trattamento  (procreazione 
medicalmente assistita) 



 Sono emersi nuovi aspetti di diritto 
costituzionale: la tutela della persona, dei 
dati personali, il diritto alla salute come 
diritto dell’essere umano in quanto tale; 
temi legati all’organizzazione delle 
strutture sanitarie, al diritto penale, alla 
deontologia, alla bioetica …  

56 



 Sensibile accentuazione dei giudizi di 
responsabilità in campo sanitario  

 Negli ultimi 15 anni i processi civili in ambito 
sanitario sono triplicati per un insieme di 
cause: l’aumento delle patologie curate, 
l’evoluzione qualitativa degli strumenti di cura, 
la sensibilizzazione delle associazioni a difesa 
dei diritti del malato, l’allungamento della vita 
media dell’uomo, la pressione dei mass 
media, la maggior consapevolezza dei propri 
diritti da parte del cittadino, l’evoluzione della 
responsabilità civile e la sua funzione 

57 



 L’attività sanitaria è diventata 
un’attività pericolosa:  

 non solo perché ha a che fare con la vita, 
la morte, le malattie ma anche per ciò che 
concerne il rischio per un sanitario di 
essere chiamato in causa da un paziente 
insoddisfatto al fine di ottenere un 
risarcimento di veri o presunti danni alla 
persona 58 



 Codice di Hammurapi 

 § 218. Se durante un intervento chirurgico un 

uomo muore o perde un occhio, il chirurgo sia 

condannato al taglio della mano  
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Notevole accentuazione dei giudizi di 
responsabilità in campo sanitario  

 Trattamento terapeutico -  attività 
diagnostiche - attività assistenziali -
attività informative attività alberghiere 
nuovi tipi di tratt.sanitari  - Tutela della 
persona - tutela della salute -
costituzione Tutela dei dati personali  - 
organizzazione delle strutture -  diritto 
penale  - deontologia - bioetica 



 Aumento delle patologie curate – evoluzione della 
qualità dei mezzi di cura e diagnostici – attività di 
sensibilizzazione costante delle associazioni a 
difesa dei diritti del malato – maggior presa di 
coscienza dei propri diritti da parte dei cittadini -  
allungamento della vita media dell’uomo – 
pressione dei mass media – evoluzione del 
concetto e delle funzioni della responsabilità civile 
– istinto predatorio di molti addetti ai lavori che 
innescano giudizi civili spesso infondati ….. 



 Responsabilità del medico 
 

 Responsabilità medico-sanitaria 
 

 Responsabilità sanitaria  
(logopedisti medici, infermieri, assistenti sanitari, 

ostetriche, fisioterapisti, tecnici, ecc.)  
Responsabilità della struttura sanitaria  

(per danno da deficit organizzativi) 
 



 DALLA RESPONSABILITA’ MEDICA 
ALLA RESPONSABILITA’ DELLA 
STRUTTURA SANITARIA  
 

 DALLA RESPONSABILITA’ 
EXTRACONTRATTUALE ALLA 
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE 
attraverso il contatto sociale 



 Questi fenomeni trascendono il rapporto 
diretto sanitario-paziente e coinvolgono la 
struttura sanitaria e la dimensione 
organizzativa della stessa. 



 IL CONTRATTO DI SPEDALITA’ (MUTUATO 
DALL’ESPERIENZA FRANCESE) 
 

 Comprende, oltre alle prestazioni sanitarie di 
diagnosi e cura in senso stretto , una serie di 
altre prestazioni:  

- alloggio e ristorazione; 

- organizzazione dei turni di assistenza; 
- sorveglianza dei pazienti nei reparti protetti;  
- gestione dei servizi infermieristici; 
- disponibilità di personale sanitario; 
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- disponibilità  di attrezzature adeguate;  
- apprestamento delle attrezzature necessarie alla 

diagnosi e alla terapia; 
- sicurezza degli impianti; 
- obblighi afferenti il consenso informato; 
- obblighi afferenti il decorso e i postumi di un 

certo intervento o terapia; 
 
 



 Disegno di legge n. 50/2008 
 “il tema della responsabilità professionale del 

personale sanitario merita un’attenta 
riflessione. E’ noto, infatti, non solo agli 
addetti ai lavori ma anche all’opinione 
pubblica, che il problema del contenzioso per 
lesioni personali od omicidi colposi ascritti al 
personale sanitario, medici in primis, ha 
subito un notevole incremento negli ultimi 
anni, …… 67 avv. Giannantonio Barbieri 



 … comportando da un lato un sempre 
maggior accanimento giudiziario dei pazienti 
e, dall’altro, atteggiamenti “difensivi” dei 
sanitari preoccupati, a ragione, di tutelare la 
propria immagine professionale troppo 
spesso vilipesa con processi sommari 
condotti in sedi non istituzionali. Questo 
circolo vizioso potrebbe portare (e in talune 
situazioni forse ha già portato) a scelte 
terapeutiche del sanitario  … 
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 .. che non siano solo nell’interesse del 
paziente ma anche volte a salvaguardare 
le propria reputazione; questo fatto 
metterebbe a repentaglio un diritto del 
cittadino, quello della salute, garantito 
dalla nostra carta costituzionale”.   

69 avv. Giannantonio Barbieri 



 “si ha talora la sensazione che il paziente 
voglia trasferire sul sanitario la responsabilità 
della malattia che lo ha colpito e che gli 
procura, sia chiaro, un grave disagio 
psicofisico. Sembra che l’identificazione di un 
colpevole serva a ridurre l’impatto con la 
malattia …” 

 “Talvolta il malato è motivato da tale 
risentimento che sembra più interessato alla  
condanna del sanitario che non a un 
risarcimento” 

Farneti A. e altri, Problemi di responsabilità sanitaria, Giuffrè   70 avv. Giannantonio Barbieri 



 “L’errore medico, un tempo accettato 
come qualcosa di inevitabile, insisto in una 
professione rispettata ancorchè irta di 
incertezze e soggetta a mana fallibilità, 
oggi non è più tollerato anche se non ha 
procurato un danno solo un pregiudizio 
transitorio”   

 Farneti 




