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Oggetto : APPELLO. 

Egr. Presidente  

Egregi vice Presidenti 

Lo scrivente Avv. Carlo Spirito, in nome e per conto 

dell’associazione sindacale Nursind, nella persona del segretario 

regionale per la Campania Antonio Eliseo, estende alle S.V. e, per 

Vostro cortese tramite, a tutti i membri della Commissione Sanità le 

seguenti vivissime preoccupazioni. 

In sede di conversione del Decreto Legge n. 18 del 2020, il Senato 

della Repubblica è impegnato nell’esame e votazione di vari 

emendamenti giustificati dai proponenti con l’esigenza di assicurare 

al personale sanitario impegnato nell’emergenza sanitaria una maggior 

tutela legale da azioni risarcitorie o denunce. Tuttavia , nella gran 

parte dei casi, gli emendamenti sottendono se non esplicitano, ben 

altre intenzioni compendiate in formulazioni mal ponderate dal punto 

di vista giuridico.  

In ragione di speciali disposizioni in deroga di quella generale 

prevista dall’art. 7 della Legge n. 24 del 2017, si stanno 
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ipotizzando interventi legislativi direttamente e retroattivamente 

incidenti su diritti risarcitori già acquisiti nella sfera giuridica 

della parte lesa per fatti illeciti verificatisi successivamente al 

diffondersi dell’epidemia.  

Peraltro la retroattività  di una legge è costituzionalmente ammessa 

solo in via del tutto eccezionale ed è sottoposta ad  una serie di 

limiti attinenti alla salvaguardia, tra l'altro, “di fondamentali 

valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della 

norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il 

rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, 

la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale 

principio connaturato allo Stato di diritto ed il rispetto delle 

funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (Corte 

Cost. n. 69/2014, n. 308/2013, n. 257/2011, n. 74/2008) “ ( 

Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 28994 dell’11.11.2019). 

Come la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di precisare,  il 

legislatore può intervenire nella qualificazione stessa di un rapporto 

giuridico, ma soltanto se tale esito non metta in discussione, nel suo 

nucleo essenziale ed irriducibile, la tutela costituzionale che il rapporto 

stesso riceva in ragione del suo carattere fenomenologico, ovvero dei beni 

che esso abbia ad oggetto  (pronuncia della Corte EDU del 6 ottobre 2005). 

Eppure s’evidenzia un’ ansia di azzeramento di qualsivoglia 

responsabilità politica e giuridica che sin qui ottenebra un prudente 

apprezzamento dell’effetto retroattivo di sostanziali  “disposizioni 

d’esonero da responsabilità”, disinvoltamente proposte in termini 

generalizzati, lesivi delle tutele costituzionali della parte lesa. 

Esse sembrano non tener conto del disposto:  

- dell’art. 1  e dell’art. 28 della Costituzione secondo i quali uno stato 

di diritto si connota per la responsabilità diretta dei “funzionari e 

dipendenti dello stato, e per la responsabilità civile dello stato e degli 

enti pubblici; 

- del diritto fondamentale d’azione a tutela dei propri diritti, principio 

fondamentale di democrazia previsto dall’art. 24 della Costituzione; 

- della novero della salute, nei suoi aspetti statici e dinamici, quale 

diritto fondamentale sancito dalla costituzione all’art. 32 e dalla vigente 

legislazione statale. 

**** 



 

 

Non si tradiscano sanitari e cittadini! 

Basta al riguardo una breve disamina delle varie proposte 

d’emendamento per avvedersene amaramente ed in modo lampante dalle 

seguenti criticità. 

A) Sostanziale eliminazione della responsabilità per colpa.  

In un sistema che ha già esonerato i sanitari dal maggior rigore della 

responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), rendendo oltremodo 

difficoltosa la tutela del danneggiato, appare fuori di ogni coordinata 

etica e giuridica la sostanziale eliminazione della responsabilità per 

colpa. Ed, infatti, come rappresentata nella maggior parte degli emendamenti 

essa se non del tutto espunta, non solo viene delimitata  alla colpa grave 

ma addirittura parcellizzata in singoli casi predeterminati che rasentano 

una colpa “più che cosciente” di chi ben sa quali siano le conseguenze del 

suo operato.   

Ci pare inoltre del tutto erroneo non operare alcuna distinzione tra  

l’imperizia e le altre ipotesi di colpa per negligenza ed imprudenza 

proprio in ipotesi nelle quali attenzione e prudenza dovrebbero 

invece essere massimali. 

Così disponendosi, a fronte dell’onere di una vera e propria probatio 

diabolica scaricata sul danneggiato, qualsivoglia tutela risarcitoria verrà 

ridotta ad una chimera. 

Avrebbe invece avuto un pieno senso giuridico per un attività di 

prevenzione, assistenza e cura che ha avuto carattere parzialmente 

sperimentali, stabilire in caso d’emergenza nazionale per epidemia 

una presunzione semplice, salva la prova contraria, della speciale 

difficoltà tecnica delle prestazioni sanitarie per i contagi, alla 

quale segue automaticamente la delimitazione soggettiva dell’illecito 

alla responsabilità per colpa grave, normalmente connessa ad 

imperizia ex art.2236 c.c..  

B) Generalizzazione assoluta dell’esonero di responsabilità così 

realizzato.  

Quale l’ambito applicativo degli emendamenti proposti? 

Con grande sconcerto si legge quanto segue.  

 Il frequente riferimento indistinto a  tutte le ipotesi di 

responsabilità per prestazioni sanitarie eseguite durante, e non a causa, 

dell’emergenza sanitaria nazionale. Orbene se è assolutamente ragionevole ed 

equo tutelare gli operatori sanitari per l’attività di prevenzione cura ed 



 

 

assistenza prestata per i contagi, non lo è estendere tale tutela pure a 

prestazioni sanitarie non direttamente connesse all’epidemia, che non hanno 

conosciuto alcuna difficoltà o complicazione tecnica particolare . 

 L’estensione  dell’esonero della responsabilità al personale 

dirigenziale ed amministrativo in alcuni casi con menzione espressa 

addirittura  del “datore di lavoro” e quindi, implicitamente od 

espressamente, delle strutture sanitarie rappresentate.  Il punto merita 

un’approfondita riflessione, essendo paradossale ed indegno di un paese 

civile : 

- che i titolari degli obblighi di protezione vengano equiparati  sul 

piano della deresponsabilizzazione al proprio personale che avrebbero dovuto 

proteggere dai contagi  

- che in luoghi istituzionalmente deputati alle cure, i pazienti e le loro 

famiglie debbano affidarsi a  soggetti ed organizzazioni che per legge 

vengono connotati d’irresponsabilità a tutti i livelli sino alla fine 

dell’emergenza sanitaria. 

Come ogni dirigente ed avvocato esperto di responsabilità sanitaria 

può ben capire, nelle condizioni date i profili di responsabilità 

circa l’attività di prevenzione di cura ed assistenza attengono 

essenzialmente all’organizzazione  e non riguardano comportamenti 

degli operatori sanitari, se non molto marginalmente. E’ 

incontestabile una particolare connotazione ospedaliera ed 

assistenziale dei contagi, con luoghi di cura o quarantena 

verosimilmente trasformatisi in focolai infettivi in danno di 

pazienti e sanitari contagiati e delle loro famiglie, pure esposte al 

pericolo.  

Si rammenta l’art. 1 della legge n. L. 8 marzo 2017, n. 24: 

La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è 

perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. 

2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le 

attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso 

all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle 

risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. 

Cos’altro dire?  

C) La sussistenza d’emendamenti che pervengono all’apparente responsabilità 

delle sole strutture sanitarie in favore degli enti di programmazione 

direzione e vigilanza del SSN.  



 

 

Desta vivo sconcerto, nel contempo, vedere declamata in alcuni 

emendamenti invece la responsabilità esclusiva dell’ente strumentale, 

quando la vera ragione di queste disposizioni sta in ben altro: 

nell’implicito effetto d’auto-assoluzione degli enti pubblici di 

vertice del SSN e quindi dei soggetti giuridici che avrebbero dovuto 

garantire strutture tecniche adeguate e predisporre a tempo debito 

piani pandemici aggiornati,  e quindi garantire organizzazione, 

risorse umane e dotazioni strutturali minime di sicurezza. Una simile 

determinazione dovrebbe essere chiaramente espressa e sottoposto al 

giudizio politico dell’assemblea. Invitiamo peraltro alla lettura dei 

piani pandemici nazionale e regionali ancora risalenti a precedente 

emergenza sanitaria per focalizzare i soggetti deputati a tale 

fondamentali azioni nella fase inter pandemica e non in fasi 

successive come accaduto 

Si fa a tal proposito presente che in alcune regioni, se ciò fosse 

stato fatto, non registreremmo emergenze assistenziali per numeri 

sostanzialmente controllabili in un regime organizzato di sospensione 

di tutte le attività elettive con il ricorso ad una temporanea 

mobilità d’urgenza del personale sottoutilizzato. 

Si aggiunge che i richiamati emendamenti peraltro prevedono la 

precostituzione retroattiva di una preconcetta impossibilità 

all’esatto adempimento della prestazione da parte delle aziende 

sanitarie  pubbliche e private, adducendo proprio la forza maggiore 

od  il cd. factum principis nascente da disposizioni di enti dello 

stato centrale e delle regioni.   Pertanto se formalmente riconoscono 

responsabilità esclusiva delle aziende si fa in modo che neppure 

queste rispondano. 

Parrebbe evidente il riferimento alla grave questione della mancanza 

di adeguati dispositivi di protezione individuale e della connessa  

prevenzione dei contagi in ambito ospedaliero ed ambulatoriale, senza 

avvedersi che la sicurezza sul luogo di lavoro è un organizzazione 

complessa di mezzi e comportamenti con precise responsabilità anche 

sul piano dell’informazione e dell’aggiornamento professionale. 

**** 

A tal punto, considerata la speciale autonomia di regione e dei suoi 

enti strumentali prevista dalla legislazione vigente, considerato il 



 

 

cronico vulnus politico, tecnico e giuridico di modalità di selezione 

delle dirigenze apicali sempre improntate al prevalere della 

fiduciarietà politica dell’incarico rispetto alle competenze vale 

rimarcare cosa riferito dall’ dall’ECDC in tema di responsabilità 

della dirigenza italiana per di infezioni nosocomiali ed antibiotico 

resistenza che lungi dal rappresentare un’ inevitabile stato delle 

cose, per l’ ente di controllo europeo da ritenersi imputabile ad 

importanti carenze decisionali ed organizzative che si espongono: 

“− scarsa percezione, da parte degli stakeholders, dell'urgenza 

richiesta dalla gravità dell’attuale situazione dell’antibiotico 

resistenza, ed una generale tendenza ad evitare di farsene carico; 

− mancanza di adeguato sostegno istituzionale a livello nazionale, 

regionale e locale; 

− mancanza di leadership professionale ad ogni livello; 

− mancanza di responsabilità ad ogni livello; 

− mancanza di coordinamento delle attività tra e all'interno dei 

livelli organizzativi.”( ECDC country visit to Italy to discuss 

antimicrobial resistance issues. 9-13 January 2017) 

Carenze che nel quadro di un’epidemia, un evento naturale già 

previsto dalle istituzioni sanitarie, nazionali ed internazionali, si 

sono manifestate in tutta la loro drammaticità.  

Bisogna dunque evitare  d’ingenerare pure il semplice sospetto che 

gran parte dei suddetti emendamenti non abbiano a cuore le esigenze 

di tutela di cittadini ed operatori, ma sottacciano invece l’intento 

di ricondurre nell’alveo dell’irresponsabilità l’operato di una 

dirigenza dimostratasi inadeguata a fronteggiare l’emergenza e di 

proteggere i conti di compagnie assicurative ed aziende sanitarie in 

autoassicurazione. 

Se gli operatori sanitari investiti dall’emergenza sanitaria, come i 

pazienti, sono vittime di questa tragica situazione, non può dirsi lo 

stesso di altri. E quindi non appare né etico né lecito che si volti 

pagina ex lege ad una drammatica emergenza sanitaria senza verità e 

giustizia per le vittime lasciate sul campo. 

Pertanto si fa  

APPELLO 



 

 

ad un vostro sollecito intervento per un’immediata riconsiderazione 

degli emendamenti attualmente pendenti ove volti ad un’esonero di 

responsabilità generalizzato, esteso oltre che al personale 

sanitario, a tutta la dirigenza ed alle strutture sanitarie, 

pubbliche e private, in spregio totale delle vittime e dei loro 

familiari in attesa di verità e giustizia. 

Cordiali Saluti 

Antonio Eliseo 

Segretario regionale 

Nursind Campania 

                                           Avv. Carlo Spirito  

 

 

 


