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La nuova legge sulla responsabilità sanitaria
Legge 8 marzo 2017, n. 24

o legge Gelli

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

professionale del personale sanitario



La sicurezza delle cure
art. 1

• 1. 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.

• 3. Alle attività 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.



10- L’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (conversione 
del cd. decreto Balduzzi

Recita:

“L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della 
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche 
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente 
per colpa lieve…..”.



Legge 8 marzo 2017, n. 24 Art. 5 Buone pratiche clinico-
assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida 

• 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 specificità 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 pratica viene sostituita la “e” con “o” il che fa supporre che siano intercambiabili

In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni
sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.



Le linee guida sono uno strumento razionale per trasferire nella 
pratica clinica le evidenze derivanti da autorevoli studi clinici 

considerazione dei valori e delle preferenze dei pazienti e dei professionisti
interpretazione chiara delle raccomandazioni forti e deboli per medici, pazienti e policy maker





Coordinamento Generale e Rivisitazione Critica: Giuseppe Quintaliani - Pietro Ravani  





Best practices
Best practice is used to describe the process of developing and
following a standard way of doing things that multiple
organizations can use.

Best practices are used to maintain quality as an alternative to
mandatory legislated standards and can be based on self-
assessment or benchmarking.

Best practice is a feature of accredited management standards
such as ISO 9000 and ISO 14001.

Possono avere un impronta molto più pratica ed organizzativa

possono incorporare linee guida 



L’accreditamento:
Serve alla struttura
Ai cittadini
A chi fa governance

La certificazione:
Serve a coloro che erogano il 
servizio al paziente





ART 3 legge 70: È istituito l'Osservatorio  nazionale delle buone  
pratiche  sulla  sicurezza  nella  sanità,  di  seguito denominato 
«Osservatorio». 



• E' quanto emerge dalla sentenza 19 ottobre 
2018, n. 47748 della Quarta Sezione Penale 
della Corte di Cassazione 

• Nel caso di specie, i giudici hanno escluso 
che si potesse invocare l'art. 590 sexies
introdotto dalla legge 24 nella parte in cui fa 
riferimento alle linee-guida come pubblicate 
ai sensi di legge. Ma, in mancanza di dette 
linee-guida non è possibile fare riferimento 
alla norma penale se non nella parte in 
cui questa disposizione richiama le 
buone pratiche clinico-assistenziali, 
rimanendo ferma la possibilità di trarre utili 
indicazioni di carattere ermeneutico dall'art. 
590 sexies che, quando verranno emanate le 
linee-guida, costituirà il fulcro 
dell'architettura normativa in tema di 
responsabilità penale del medico.



Una buona procedura serve 

Per uniformare la pratica 
clinica tra professionisti

Per informare i pazienti
( Consenso informato )

Si sbaglia di meno Si hanno meno problemi 
medico legali





Art 1
• 3 Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di 

salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei 
comprensibile 

• 8. Il tempo della comunicazione tra medico  e paziente costituisce 
tempo di cura.

• 9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie 
modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di 
cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai 
pazienti e l'adeguata formazione del personale. 

• 10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri 
esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in 
materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia 
del dolore e di cure palliative.



18
26 marzo 2018



Condannato odontoiatra per mancata 
informazione circa l’igiene orale della paziente

29 ottobre 2018

Il dentista garantisce di avere fornito alla paziente tutte le indicazioni
necessarie ma per il giudice manca, a dimostrarlo, “qualsiasi prescrizione
sul punto nella cartella redatta dal dentista e nel modulo di consenso
informato sottoscritto dalla paziente”. Rossi (Omceo Mi):
“Paradossalmente, un medico, potrebbe essere condannato per non aver
prescritto formalmente ai suoi pazienti precise indicazioni sui corretti stili
di vita”

Corte di Appello de L’Aquila che ha condannato al pagamento di circa 9.000
euro un dentista che non era riuscito a dimostrare di aver dato, a una sua
paziente, tutte le informazioni necessarie per assicurare una corretta igiene
orale.



Cosa fare quindi? 
Più che una linea guida meglio 

Una buona procedura ?

• a cura del gruppo, 
• se possibile uguale in tutte le nefrologie,
• che coinvolga anche i chirurghi e gli infermieri, 

i pazienti e gli altri stakeholder (ad esempio i 
DG o HTA o i privati)

• Se possibile farsi certificare il percorso (es COP)



Cosa fare quindi? 
Un buon consenso informato

• se possibile uguale in tutte le nefrologie,
• a cura del gruppo, 
• che coinvolga i chirurghi e gli infermieri
• che sia condiviso dalle associazioni dei 

pazienti



Cosa fare quindi?
In unione al consenso informato 

• Che ci sia materiale 
informativo standard 
(video, folder, foglietti etc) 

• Che sia condivisibile online 
all’interno del gruppo e 
scaricabile

• Che sia segnata la release, 
la data di creazione e 
scadenza

• Possibilmente faccia parte 
dei documenti di 
accreditamento di ogni SC 
di nefrologia



Cosa fare quindi? 

• Che il paziente esprima per iscritto non solo di 
aver letto e che è stato informato, ma 

• SOPRATTUTTO

• Assicurarsi che abbia capito
(quiz semplice? O ….)



Centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualita’ e la sicurezza delle cure



1. Patient Referral
2. Pre-operative evaluation
3. Strategies for access creation
4. Role of nurses and staff in access management
5. Surveillance of vascular access
6. Diagnosis of stenoses in AV fistulae and AV grafts
7. Treatment of stenosis and thrombosis in AV fistulae and AV grafts
8. Diagnosis and treatment of central venous obstruction
9. Diagnosis and treatment of access-induced ischaemia
10. Central venous access
11. Management of central venous access complications
12. Management of the infected vascular access



Andrebbero definiti:
• Chi deve fare
• Con che competenza

Certificazione metodo COP 
Certification of Pathways



Accessi vascolari

Calabria 354 185 52,251
Emilia-Romagna 1225 615 50,20
Friuli-Venezia Giulia 386 228 59,06
Lombardia 2947 2314 78,52
Marche 467 111 23,768
Molise 70 9 12,85
Piemonte 1587 1356 85,44
Puglia 863 688 79,72
Sardegna 812 487 59,97
Toscana 1303 576 44,20
Umbria 251 72 28,68
Valle d’Aosta 73 0 0
Veneto 874 194 22,19
Abruzzo 269 67
Basilicata 89 80 89,88
Campania 1012 521 51,48
Lazio 683 656 96,04
Liguria 378 124 32,80
Sicilia 1420 1278 90
Trentino-Alto Adige 158 75 47,46

totale 15221 9636 63,30

Totali Fatti dal nefrologo %i



4.5 Per le attività ospedaliere per le quali è definita l'associazione volumi-esiti, ma la
letteratura scientifica non consente di identificare in modo univoco soglie di volume al di sotto
delle quali non possono aversi sufficienti garanzie di efficacia e sicurezza, le soglie minime
possono essere, tuttavia, scelte sulla base di criteri di costo-efficacia e in rapporto con i
fabbisogni specifici.
4.6 per volumi …….. possono consentire di definire criteri non discrezionali per la
riconversione della rete ospedaliera ed eventuali valutazioni per l'accreditamento

Quanti accessi vascolari ?



• Characteristics of Excellent Hospitals
• Patient centered with good customer service
• Coordinated and efficient care processes
• Safe, low risk facility and environment
• Staff with good skills and knowledge
• Quality culture supported by leaders and managers
• Use standards and guidelines to continually improve safety and quality of care and 

the environment

48 requisiti di certificazione COP sono suddivisi in 7 aree:

Al n 6: Definizione, implementazione e 
monitoraggio di indicatori di performance che 

consentano di valutare il percorso (IND)

• Tenuta sotto controllo del prodotto
• Indicatori di efficacia efficienza 



• Tenuta sotto controllo del prodotto
• Indicatori di efficacia efficienza 

Intesa accreditamento: punti :
Requisito 1.5: modalità e strumenti di valutazione della qualità dei servizi
Requisito 2.4: il monitoraggio e la valutazione
Requisito 6.1: approccio alla pratica clinica secondo evidenze scientifiche

Indicatori raccolti in parte terza, non autoreferenziati
Consentano benchmarking



Non linee guida straniere
• Uno di voi sarà un accusatore
• La legge Gelli prevede che SEMPRE ci sia tra i

CTU anche uno specialista della materia,
quindi uno di voi.

Quindi NON stilare LG o best practice è solo un danno che può ritorcersi contro di voi
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