
Convegno Nazionale GISDI GISDAP Milano 11 – 13 maggio 2017

Responsabilità Professionale e Danno alla Persona in Psichiatria 1

 

Convegno Nazionale 
 

GRUPPO INTERDISCIPLINARE DI STUDIO DANNO IATROGENO – GISDI 

GRUPPO ITALIANO DI STUDIO DANNO ALLA PERSONA – GISDAP 

 

Ist ituto di Medicina Legale,  
Università degli Studi di Milano,via 11-13 maggio 2017  

La responsabilità professionale dello 
psichiatra ai tempi delle Rems

 

Roberto Catanesi

Ordinario di Psicopatologia Forense, Università degli Studi di Bari

Posizione di garanzia dello psichiatra 

Anche fuori dalle ipotesi di ricovero coatto lo psichiatra è titolare di una
posizione di garanzia, sullo stesso gravando doveri di protezione e di
sorveglianza del paziente in relazione al pericolo di condotte autolesive (e,

Il ritorno della “cura e controllo”

naturalmente, eterolesive).

Cass.Pen. Sez. IV, 27.11.2008 n. 48292
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Cass.Pen.  sez. IV, 
1.12.04/11.3.05 n. 9739

I professionisti sanitari sono tutti ex lege portatori di una
posizione di garanzia, espressione dell'obbligo di solidarietàposizione di garanzia, espressione dell obbligo di solidarietà
costituzionalmente imposto dagli articoli 2 e 32 della
Costituzione nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono
tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità

• Lo psichiatra, al pari di qualsiasi altro medico curante, ha l'obbligo giuridico di curare la

Posizione di garanzia dello psichiatra 
condotte auto (etero)‐lesive del paziente

malattia mentale nel miglior modo possibile, con tutti gli strumenti che ordinamento e
scienza pongono a sua disposizione. Detto obbligo ha in sè quello di salvare il paziente dal
rischio di condotte autolesive, dovendo ritenersi che le stesse rappresentino
un'estrinsecazione, quando non una conseguenza, della patologia che lo affligge.

• Se lo psichiatra ha in cura una persona che presenti un concreto pericolo di suicidio, la
posizione di garanzia comporta l'obbligo di apprestare cautele specifiche (così, ad esempio,
nel caso di ricovero volontario, invitare il personale infermieristico alla massima sorveglianza;
prevedere, nel caso in cui il paziente intenda uscire dalla struttura, che lo accompagnino
persone qualificate ed informate).

Cass.Pen. Sez. IV, 27.11.2008 n. 48292
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Non sempre il rischio inerente ad una data attività può essere eliminato del tutto per
ff d d l ll d h

La gestione del “rischio consentito”

effetto di condotte appropriate. Si parla, allora, di rischio consentito…. entro
determinati limiti.

Si tratta di attività che comportano una misura di pericolosità in tutto o in parte
ineliminabile e che, tuttavia, si accetta che vengano esercitate perché, ad esempio,
afferenti ad importanti ambiti produttivi, scientifici, medici.

Il rischio non può essere evitato ma deve essere governato, mantenuto entro
determinati limitideterminati limiti.

Cass. Pen, Sez.IV, 22.11.11 n.4391

Psichiatria e gestione del “rischio consentito”

La Psichiatria mostra patologie che non di rado sono difficilmente controllabili
completamente Tale situazione è in grande parte connessa all’abbandono dicompletamente. Tale situazione è in grande parte connessa all abbandono di
deprecate pratiche di isolamento e segregazione. In breve, si cura e si protegge il
paziente con terapie rispettose della sua dignità che tuttavia non possono eliminare
del tutto il rischio di condotte inconsulte.

Il rischio è insuperabile ma è accettato dalla scienza medica e dalla società: esso è
dunque consentito.

Di tale situazione sembra ben consapevole la Corte di Appello quando da un latop pp q
esclude la possibilità di isolare dal corpo sociale i malati di mente e dall’altro, però,
rimarca la necessità di adottare le cautele possibili per evitare gesti autolesivi o
comunque violenti.

Cass. Pen, Sez.IV, 22.11.11 n.4391
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La gestione delle situazioni “a rischio”

• In tema di responsabilità per colpa medica, rischio “consentito” (o
aggravamento del rischio consentito) non significa esonero dall’obbligo di
osservanza delle regole di cautela ma rafforzamento di tale obbligo inosservanza delle regole di cautela, ma rafforzamento di tale obbligo in
relazione alla gravità del rischio, che solo in caso di rigorosa osservanza di tali
regole potrà effettivamente ritenersi consentito per quella parte che non può
essere eliminata.

• l'osservanza delle regole cautelari esonera da responsabilità per i rischi
prevedibili ma non prevenibili, solo se l'agente abbia rigorosamente
rispettato non solo le comuni regole cautelari ma altresì quelle la cui
osservanza è resa necessaria dalle caratteristiche e dalle modalità che
aggravano il rischio richiedendo l'adozione di ulteriori e più rigorose regole
cautelari

• né lo scudo … dell'alleanza terapeutica con il paziente può costituire il via
libera permettere in discussione la sicurezza del paziente medesimo e dei terzi.

Cass. Pen. Sez. IV, 28‐01‐2009, n. 4107

Posizione di garanzia in psichiatria

 doveri di protezione e di sorveglianza del paziente in relazione al pericolo didoveri di protezione e di sorveglianza del paziente in relazione al pericolo di 
condotte autolesive (e, naturalmente, eterolesive).

 posizione di garanzia comporta l'obbligo di apprestare cautele specifiche

 Il rischio non può essere evitato ma deve essere governato, mantenuto entro 
determinati limiti.

 rischio “consentito” (o aggravamento del rischio consentito) non significa esonero 
dall’obbligo di osservanza delle regole di cautela, ma rafforzamento di tale obbligo 
in relazione alla gravità del rischio,

 lo scudo … dell'alleanza terapeutica con il paziente può costituire il via libera per 
mettere in discussione la sicurezza del paziente medesimo e dei terzi.
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Caso “Pozzi” Caso “Pozzi” –– Psichiatra responsabile per azioni Psichiatra responsabile per azioni 
compiute dal proprio pazientecompiute dal proprio paziente

Tribunale di Bologna, Tribunale di Bologna, 2727..11..20062006

LA POSIZIONE DI GARANZIA DELLO PSICHIATRA

Non può sorgere alcuna incertezza di sorta sull’esistenza, in capo al medico psichiatra oggi
imputato, di unun obbligoobbligo didi garanziagaranzia nei confronti del malato di mente, nella forma della posizioneposizione didi
controllocontrollo che impone al soggetto obbligato la neutralizzazioneneutralizzazione didi determinatedeterminate fontifonti didi pericolopericolo inin
modomodo dada tutelaretutelare tuttitutti ii benibeni giuridicigiuridici cheche sisi trovanotrovano inin contattocontatto concon esseesse e che, per questa ragione,
possono versare in una situazione di pericolo.

In realtà, in tema di colpa professionale, il concreto e personale espletamento di attività
medico – terapeutica da parte del sanitario comporta sempre l’assunzione diretta della posizione dimedico terapeutica da parte del sanitario comporta sempre l assunzione diretta della posizione di
garanzia nei confronti del paziente, sicché su di lui incombe l’obbligo della osservanza delle leges artis,
che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito ovvero dell’aumento del rischio.

E’ chiaro quindi che il dott. P., indipendentementeindipendentemente dalladalla suasua qualificaqualifica formaleformale e dai
suoi compiti delegati, avevaaveva unun obbligoobbligo didi garanziagaranzia nei confronti del M., in quanto suo
esclusivo medico –psichiatra curante.

Un caso di responsabilità professionale in 
psichiatria (Cass. Pen., Sez.IV, 22.11.11 n.4391)

Un paziente psichiatrico, ospite in una comunità protetta psichiatrica, muore a seguito delle
lesioni prodottesi a seguito della caduta da una finestra. Non è chiaro se sia caduto nell’intento di
ll t i i f l tà i idallontanarsi o vi fosse volontà suicida.

Affetto da schizofrenia paranoide da molti anni, con iniziale deterioramento cognitivo, storia
clinica punteggiata da tanti ricoveri, fasi di scompenso (stati di eccitamento, allucinazioni, atti
auto‐lesivi, etc).

Nel luglio 2002 inizia a rifiutare il cibo, o si alimenta in modo irregolare; emergono idee di
veneficio, timore di essere avvelenato;

Ad ottobre 2002 il rifiuto ad alimentarsi diviene più rigido il pz non ne spiega i motivi;Ad ottobre 2002 il rifiuto ad alimentarsi diviene più rigido, il pz. non ne spiega i motivi;
l’assunzione di terapia è a volte discontinua, l’assetto terapeutico non viene modificato. E’
sottoposto a terapia infusiva, che accetta.

Il 10 novembre riceve la visita della sorella. Quello stesso giorno (domenica) si stacca da solo le
flebo, gira per la comunità “mezzo nudo” ed infine cade al suolo (dal primo piano) procurandosi
lesioni, che esitano in morte nel gennaio 2003.



Convegno Nazionale GISDI GISDAP Milano 11 – 13 maggio 2017

Responsabilità Professionale e Danno alla Persona in Psichiatria 6

Motivazioni e sintesi delle censure

Premessa: Vuoi che si tratti di gesto auto‐lesivo (come suggerisce l’anamnesi, visti i
precedenti TS) “conseguenza della voce interna che dettava ordini nel contesto della

t l i di fi i ” i di t t ti di i d ll t tt “ ll’i t d llpatologia di veneficio”, vuoi di tentativo di evasione dalla struttura “all’interno della
quale il degente temeva di essere avvelenato”… la malattia di mente ha rivestito
decisiva incidenza causale posizione di garanzia (obbligo di protezione)

 Attenta vigilanza e cure adeguate… visto che “il degente era in grado di compiere
azioni sconsiderate ed impulsive dettate dalle idee deliranti”;

 Adozione di cautele specifiche per limitare l’apertura delle imposte onde ostacolare
gesti sconsiderati “Pur dovendosi convenire che si tratta di evitare che i malati digesti sconsiderati. Pur dovendosi convenire che si tratta di evitare che i malati di
mente siano esclusi dal corpo sociale, ciò non esclude la necessità di adottare
precauzioni materiali per prevenire la possibilità che i pazienti compiano gesti
autolesivi”.

Motivazioni e sintesi delle censure

Omessa segnalazione a tutti i soggetti dotati di ruolo di responsabilità nella gestione
della struttura della situazione di rischio

Un solo operatore (domenica) il giorno dell’evento…. Necessità di rafforzare la
presenza del personale, al fine di vigilare sulle condizioni del paziente ed impedirgli se
del caso azioni pregiudizievoli

Mancato trasferimento del paziente in una struttura sanitaria in grado di assisterlo e
curarlo appropriatamente; omesso adeguamento della terapia.

Mancata richiesta di TSO

Gli indicati profili di colpa non sono da valutare isolatamente ma nel loro complesso;
essi interagendo sinergicamente hanno avuto un ruolo etiologico decisivo
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Un altro caso di responsabilità professionale in 
psichiatria Cass. pen. Sez. IV, 12‐04‐2013, n. 16975 

Paziente affetta da grave forma di depressione bipolare, con manifeste tendenze suicidiarie,
t tt t CSM ( i t ) tt t t i f l itrattata presso CSM (ricoverata) e sottoposta a terapia farmacologia;
Si allontana e dopo avere attraversato la recinzione in gran parte divelta… si suicidava, gettandosi
nel torrente. Resta un dubbio sulla causa di morte: suicidio – visti i precedenti – o caduta
accidentale?

Imputazione: condotte negligenti, imperite ed imprudenti…
Al Direttore sanitario: non aver evitato l'allontanamento e conseguentemente la realizzazione di
atti autolesivi da parte della paziente… omettevano.. di dotare la struttura ospedaliera e le
relative adiacenze di misure di sicurezza e di controllo, quale una recinzione del perimetro del
CentroCentro
Agli psichiatri …. di valutare adeguatamente l'alto rischio suicidarlo, di prescrivere un'adeguata
terapia farmacologia con stabilizzanti dell'umore e di dare le opportune prescrizioni di stretta
sorveglianza al personale infermieristico del reparto psichiatrico
Non averla trasferita in SPDC

Gestione del “rischio consentito”

Occorre dunque comprendere a quali condizioni il rischio può e deve essere
accettato, anche a protezione del sanitario cui è demandato il rischio di
governare quel rischio.
E’ evidente che linee‐guida, protocolli, sono in talune situazioni in grado di
fornire delle indicazioni e dei punti di riferimento.

Cass. Pen. Sez.IV, 22.11.11 n.4391

Non può, pertanto, essere utilmente evocata l'applicazione delle linee guida che
riguardano e contengono solo regole di perizia e non afferiscono ai profili di
negligenza e di imprudenza.

Cass. Pen., Sez IV, 24.1‐11.3.2013, n.11493
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Cura e controllo

lo psichiatra si trova attualmente nella “tenaglia di due
possibilità simmetriche di responsabilità civile (quella nascentepossibilità simmetriche di responsabilità civile (quella nascente
da un’illecita compressione delle libertà fondamentali
dell’infermo di mente, e quella corrispondente alla doglianze dei
vari terzi che sono rimaste vittima di un eccesso di permissivismo

…non si può negare che sugli psichiatri incomba… il dovere di
evitare che la collettività soffra per le azioni violente oevitare che la collettività soffra per le azioni, violente o
sconsiderate, degli infermi di mente che sono affidati alle loro
cure”.

Cendon,

La responsabilità dello psichiatra 
ai tempi delle Rems

1) Posizione di garanzia rispetto a cosa?
2) Se non c’è la possibilità di bilanciare cura e controllo?
3) Quali sono gli obblighi del personale sanitario che accoglie pazienti in MdS?
4) Chi deve esprimersi sulla persistenza della sociale pericolosità?
5) Quale significato medico‐legale dare a termini come “prevedibile” e “prevenibile”

con questi pazienti?
6) Qual’è la responsabilità dello psichiatra rispetto a variabili strutturali

(inadeguatezza organizzativa e strutturale, tipologia di popolazione ospitata,
qualità e numerosità dell’assistenza infermieristica etc)?qualità e numerosità dell assistenza infermieristica, etc)?
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LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 22 dicembre 2011, n. 211, 

t i t ti ti il t t d ll t i d t ti d t i t d l

L’equivoco di fondo: misure di sicurezza ad 
esclusiva gestione sanitaria

recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal 
sovraffollamento delle carceri. (12G0026) (GU n.42 del 20‐2‐2012 ) 

Art. 3‐ter. (Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari). 

a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture; 
b) ' l d d l lb) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione 

alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; 

La gestione delle Rems 
è di esclusiva competenza sanitaria
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La gestione delle Rems 
è di esclusiva competenza sanitaria

LEGGE 23 maggio 2013, n. 57 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 25 marzo 

2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

Art1 co1: …..Definendo prioritariamente tempi certi e impegni precisi per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le

i t t l li l' t ità i di i i bbi ià l l d lpersone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la
sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di
presa in carico all'interno di progetti terapeutico‐riabilitativi individuali che
assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonche' a favorire
l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia
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In questo modo il progetto tendeva alla sanitarizzazione delle modalità esecutive
della misura di sicurezza… …si tratta di una previsione che incontra le resistenze della
i hi t i h l l B li i it lib i d l l di t ll

La “sanitarizzazione” delle MdS

psichiatria che, con la legge Basaglia era riuscita a liberarsi dal ruolo di controllo
custodiale per valorizzare unicamente la sua funzione terapeutica.

Infatti, risulta evidente che nel caso in cui mancasse l’attività di vigilanza perimetrale
dovrebbe essere la gestione sanitaria interna a farsi carico delle imprescindibili
esigenze custodiali.

IL DEFINITIVO SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI: LA DELICATA ATTUAZIONE DELL’ART. 3‐
TER D.L. 211/2011 di Giulia Valvo, in Diritto Penale Contemporaneo 

Cura e controllo
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La posizione di garanzia 
degli operatori psichiatrici nelle Rems

Doveri di cura Sicurezza del luogo 


Protezione da possibili danni 
all’incolumità psico‐fisica dei 
pazienti

di cura


Pazienti, lavoratori e terzi

La posizione di garanzia 
degli operatori psichiatrici nelle Rems

Posizione di garanzia  Doveri di controllo


Tutela della salute (vita e integrità) dei pazienti 
e del personale che vi opera


Costruzione di sistemi di sicurezza (lavorativaCostruzione di sistemi di sicurezza (lavorativa, 
ambientale, sanitaria, etc)
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Milano
Municipi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AREA METROPOLITANA METEOREGIONE

Tragedia in una
st rut tura protet ta
del Bresciano,
paziente
accoltella a morte
una volontariauna volontaria

Carabinier i alla Cascina Clarabella di Iseo (fotogramma)

La ragazza aveva 25 anni. E' stata aggredi ta da un ospite del centro che assiste disabili  psichici

24 gennaio 2017

Tragedia in una struttura protetta di Iseo, in provincia di Brescia, dove un paziente ha ucciso con dieci coltellate una volontaria di 25 anni,

Nadia Pulvirenti, all'interno del centro. L'uomo è stato fermato dai carabinieri in stato di shock dopo essere stato bloccato dalla polizia

locale.
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AggressivitàAggressività, 
rischio clinico e 
sicurezza sul 
posto di lavoro

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ffra cura e 
controllo
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Sono individuati come eventi sentinella e quindi da segnalare al Ministero:

‐ Qualsiasi atto di violenza subito da operatore o paziente
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‐ Revisione degli episodi di violenza;
‐ Indagini ad hoc presso il personale;
‐ Analisi delle condizioni operative e dell’organizzazione dei 
servizi considerati a rischio;

Sicurezza del lavoro in psichiatria

• Identificazione dei rischi

Sti d i i hi (f d t i id )• Stima dei rischi (frequenza, durata, incidenza)

• Misure di prevenzione e protezione

Misure tecniche (ambienti di lavoro, impianti, sia di carattere preventivo che di 
contenimento)
Organizzative (migliorare le prestazioni del fattore umano, relazionale)
Procedurali (modalità e pratiche di lavoro, procedure, utilizzo degli strumenti, etc)
Di protezione personale e collettiva
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La responsabilità degli psichiatri 
ai tempi delle Rems

Tutela della salute del 
paziente, sicurezza dei 
pazienti e dei lavoratori

Modelli di intervento e 
struttura organizzativa

Il rischio di violenza sul posto di 
lavoro per gli operatori di salute 

mentale
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Lavorare in psichiatria è fattore di rischio
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Lavorare in psichiatria è fattore di rischio
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Aggressioni fisiche
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Episodi di violenza fisica subiti nel corso dell’intera carriera

Episodi di violenza fisica subiti negli ultimi 12 mesi

Percezione della violenza
Percezioni provate dallo psichiatra nell’esperienza con un paziente violento

Sensazioni provate dallo psichiatra in relazione a situazioni vissute soggettivamente come pericolose
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Prevedibilità dell’aggressione

Prevedibilità dell’aggressione

 Sono necessari studi che analizzino i fattori di rischio, peso ed 
incidenza nei diversi contesti di lavoro, ma anche il ruolo

Il tema della sicurezza del lavoro, 
in queste strutture, è prioritario

incidenza nei diversi contesti di lavoro, ma anche il ruolo 
svolto dai modelli organizzativi;

 La costruzioni di ambienti a misura dei problemi;

 Prendersi cura di chi cura…

 Sono anche necessari rilevamenti sugli effetti sulla salute del 
lavoro psichiatrico degli operatori nei diversi contesti.
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Misure di sicurezza lavorative

Misure di sicurezza strutturali Alta 
utilità 
(4 e 5)

Assenza

( )

Ambienti ed arredi idonei 79,9% 81,5%

Filtro di ricevimento 79,8% 43,8%

Servizio di guardia giurata 73% 67,9%

Procedure per la sicurezza e l’evacuazione di 
emergenza

71,2% 72,2%

Allarme collegato ad un sistema di pronto 
intervento

69,8% 67,9%

Metal‐detector  55,1% 99,4%, ,

Videosorveglianza 54,5% 58,6%

Abbigliamento e equipaggiamento specifici 47,5% 94,4%

Misure di sicurezza 
lavorative

Misure di sicurezza organizzative Alta 
utilità 
(4 e 5)

Assenza

Aumento del numero di operatori per equipe 79,9% 81,5%

Riduzione di ore di lavoro in cui si è soli 79,8% 43,8%

Protocolli operativi con le forze dell’Ordine 73% 67,9%

Team addestrato al controllo di pazienti aggressivi 71,2% 72,2%

Presenza di due figure in corso di visita 69,8% 67,9%

Equilibrio di genere nelle equipe  55,1% 99,4%

Registrazione degli episodi di violenza  54,5% 58,6%

Misure di sicurezza formative Alta 
utilità 
(4 e 5)

Assenza

Corsi di formazione specifica 75,8% 79%

Corsi di difesa personale 35,1% 96,9%
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Le responsabilità apicali

Il soggetto apicale è il garante primario del dovere di sicurezza

L’ d i t d ll i d t d ll’ i l l di i i diL’adempimento della garanzia da parte dell’apicale passa per la predisposizione di
modelli organizzativi ed operativi in grado di assicurare le condizioni di osservanza
delle norme in materia di sicurezza da parte dell’intera organizzazione.

.. ai direttori di struttura, oltre che ai direttori di dipartimento … fanno capo poteri di
organizzazione... In capo ad essi la correlazione tra imputazione delle risorse e poteri di
organizzazione è molto forte … così come è molto stretta la connessione tra
responsabilità professionale e responsabilità dirigenziale in relazione all’adozione di
modelli di organizzazione idonei al raggiungimento degli obiettivimodelli di organizzazione idonei al raggiungimento degli obiettivi.

Dodaro, 2013

• Valutazione dei rischi e definizione di programma e 
procedure finalizzati al raggiungimento di obiettivi di sicurezza

Le responsabilità apicali

procedure finalizzati al raggiungimento di obiettivi di sicurezza

Modelli organizzativi

• Dovere di vigilanza (culpa in vigilando): creazione e verifica di 
un efficace sistema informativo interno all’organizzazione che 
non nega, anzi presuppone il principio di affidamento
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Limiti alle responsabilità apicali

 avere adeguatamente fornito indicazioni o direttive al
medico della propria unità operativa alle quali il sanitario non
si attiene;

 non esservi stato tempo materiale per l'informazione, senza
possibilità materiale di intervento del dirigente apicale.

 Aver correttamente denunciato le insufficienze e/o
inadeguatezze strutturali al responsabile dell’Azienda e averne
dato informazione ai pazienti

Posizione di garanzia degli infermieri

… rientra nel proprium [non solo del sanitario, ma anche] dell'infermiere quello di
controllare Il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da
poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di tempestivo intervento del medico…
svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente,
essendo, come detto, l'infermiere onerato di vigilare sul decorso post operatorio,
proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico.

non è infatti in discussione [né lo potrebbe essere) una comparazione tra gli spazi
valutativi e decisionali dell’infermiere rispetto al medico, ma solo l'obbligo per
I’i f i h l i di d bbi i l ( i f d bil f ' lI’infermiere, anche solo in caso di dubbio ragionevole (qui, fondabile non foss'altro
che per le reiterate indicazioni dei parenti] di chiamare l'intervento del medico di
turno, cui poi compete la decisione ultima.

Cass. Pen. Sez. IV, 20.6.2011
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Paziente psichiatrico uccide vicino di camera, 
infermieri condannati per omicidio colposo

Cass. Pen. – Sez. IV, Sent. n. 8611 del 27/02/2008 

• Sussiste il reato di omicidio colposo in capo agli infermieri di un ospedale
t t ll l lità id i il d t lper non avere prestato, nella loro qualità, idonea vigilanza durante le ore

notturne sui pazienti ricoverati ed in particolare sull’autore
dell’aggressione mortale in danno del vicino di camera.

• Agli infermieri non era stato contestato di avere agito con imperizia, non
essendo tenuti ad una diagnosi che è estranea alla loro competenza, ma di
avere agito con negligenza, perché se è vero che l'insorgenza della psicosi
acuta dissociativa è improvvisa la imprevedibilità di tale stato riguarda leacuta dissociativa è improvvisa, la imprevedibilità di tale stato riguarda le
persone sane, non i soggetti affetti da disturbi di tipo psichico, che
palesano irrequietezza

Perché il medico dovrebbe essere responsabile 
di modelli organizzativi scelti dalla politica?



Convegno Nazionale GISDI GISDAP Milano 11 – 13 maggio 2017

Responsabilità Professionale e Danno alla Persona in Psichiatria 36



Convegno Nazionale GISDI GISDAP Milano 11 – 13 maggio 2017

Responsabilità Professionale e Danno alla Persona in Psichiatria 37



Convegno Nazionale GISDI GISDAP Milano 11 – 13 maggio 2017

Responsabilità Professionale e Danno alla Persona in Psichiatria 38



Convegno Nazionale GISDI GISDAP Milano 11 – 13 maggio 2017

Responsabilità Professionale e Danno alla Persona in Psichiatria 39



Convegno Nazionale GISDI GISDAP Milano 11 – 13 maggio 2017

Responsabilità Professionale e Danno alla Persona in Psichiatria 40

Interventi necessari

Pericolosità sociale e trattamento psichiatrico 
Permangono equivoci e nodi critici

 SopraSopra‐‐valutazionevalutazione delle possibilità di intervento psichiatrico e segnatamente
dell’efficaciadell’efficacia deidei farmacifarmaci sullesulle sceltescelte didi comportamentocomportamento, che restano sempre
multi‐fattoriali;multi fattoriali;

 ErroneaErronea convinzioneconvinzione cheche unun buonbuon trattamentotrattamento producaproduca sempresempre riduzioneriduzione deidei
comportamenticomportamenti violentiviolenti. Le due variabili possono talora essere indipendenti. E’
necessario prevedere, in questi casi, soluzioni di uscita.

 Obiettivi terapeutici e strategie di controllo sono a volte antitetici e lo psichiatra
deve definire con esattezza il proprio ruolo;

 Scientificamente documentata la limitata possibilità di previsione clinica e
soprattutto prevenzione di comportamenti auto‐etero‐aggressivi;

 Aumento sensibile dei rischi professionali per inadeguatezzainadeguatezza delledelle strutturestrutture ee deldel
personalepersonale didi assistenzaassistenza.. InsufficienteInsufficiente preparazionepreparazione specificaspecifica alla gestione ed al
trattamento di pazienti con comportamento violento.
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 Il numero di posti previsti nelle REMS è molto limitato rispetto alle necessità

Pericolosità sociale e trattamento psichiatrico 
Restano nodi critici

ragionevolmente prospettabili;

 Pericolosa commistione di popolazione (giudiziaria/non giudiziaria) inserita nelle
strutture riabilitative del territorio per differenza di obiettivi e progettualità;

 L’attuale previsione del vizio parziale di mente apre la strada della MdS
psichiatrica anche per pazienti con caratteristiche cliniche molto differenti dagli
psicotici (disturbi della pericolosità disturbo da abuso di sostanze doppiepsicotici (disturbi della pericolosità, disturbo da abuso di sostanze, doppie
diagnosi, psicopatie, perversioni sessuali, etc) e che dall’altro richiedono approcci
molto differenti e dalle possibilità terapeutiche molto limitate

Imputabilità, sociale pericolosità 
e trattamento dell’infermo di mente reo

Punti prioritari:
a)Abolizione della sociale pericolosità psichiatrica e chiara distinzione fra esigenze (ea)Abolizione della sociale pericolosità psichiatrica e chiara distinzione fra esigenze (e
responsabilità) di cura ed esigenze (e responsabilità) di controllo;

b)Limitazione delle misure di controllo e cura ai soli affetti da vizio totale di mente e
nei casi in cui è dimostrata l’effettiva necessità;

c)Necessità di omogenizzazione dell’utenza psichiatrica delle Rems e delle strutture
riabilitative in funzione delle necessità di cura ma anche delle effettive possibilità di
incidere con i trattamenti

d)Eventuali trattamenti psichiatrici a carico di persone con vizio parziale di mente
(disturbi della personalità, disturbi da abuso di sostanze, psicopatie, sexual offenders,
etc) da effettuare in apposite strutture carcerarie o detentive extra‐carcerarie, dotate
anche di misure di sicurezza proporzionali ai bisogni;

e)Possibilità di transitare dalle Rems ai reparti detentivi
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Soluzioni: conditio sine qua non

1) Riforma codice penale (imputabilità e sociale pericolosità)
2) Ridefinizione dell’intera gamma di potenziali interventi clinici2) Ridefinizione dell intera gamma di potenziali interventi clinici

nei confronti del pazienti autori di reato (ambulatoriali,
comunitari, REMS, carcerari, etc);

3) Definire quali pazienti per quali misure (inclusione‐esclusione)
4) Definizione delle procedure sanitarie da seguire in situazioni

di difficoltà anche nella prospettiva della sicurezza
5) Possibilità di transito da una misura meno restrittiva ad una5) Possibilità di transito da una misura meno restrittiva ad una

più restrittiva e viceversa
6) Formazione del personale
7) Osservatorio nazionale per la verifica del funzionamento di

sistema, secondo obiettivi e risultati raggiunti

• Prossimo futuro: dobbiamo aspettarci novità 
positive dall’introduzione delle nuove norme 

sulla responsabilità medica?



Convegno Nazionale GISDI GISDAP Milano 11 – 13 maggio 2017

Responsabilità Professionale e Danno alla Persona in Psichiatria 43

Nuove norme sulla 
responsabilità in ambito sanitario 

l.8 marzo 2017 n.24

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonche ́ in materia di responsabilita ̀ professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie 

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilita ̀ professionale 

degli esercenti le professioni sanitarie (l.8 marzo 2017 n.24 )

Art. 1. : (Sicurezza delle cure in sanità)

1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed  èp
perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettivita ̀.

2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le
attivita ̀ finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso
all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse
strutturali, tecnologiche e organizzative.

3. Alle attivita ̀ di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie
e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale,
compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale
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Art.5: Buone pratiche clinico‐assistenziali e raccomandazioni previste dalle
linee guida

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilita ̀ professionale 

degli esercenti le professioni sanitarie (l.8 marzo 2017 n.24 )

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 Società scientifiche e dalle associazioni
tecnico‐ scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e
regolamentato con decreto del Ministro della salute...

Art.6: Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assis ta, 
nonché in materia di responsabilità professionale 

degli esercenti le professioni sanitarie (l.8 marzo 2017 n.24 )

«Art. 590‐sexties. – (Responsabilita ̀ 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 punibilita ̀ è
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 specificita ̀ del caso concreto».

2. All’articolo 3 del decreto‐legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, il comma 1 è abrogato.
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Cura, controllo e misure di sicurezza 
psichiatriche: fuori dall’equivoco

Chi fa cosa: chi cura e chi controllaChi fa cosa: chi cura e chi controlla
‐ Se il trattamento del malato di mente autore di reato socialmente

pericoloso è una “misura di sicurezza” allora i compiti di sicurezza e
protezione deve svolgerli chi istituzionalmente è ad essi deputato;

‐ Se la psichiatria è chiamata a gestire – e a rispondere davanti al
Giudice – dei comportamenti dei propri assistiti allora deve poter
contare nelle scelte organizzative e strutturali, se le decide la politica
che sia la politica a rispondere davanti alla Legge.


