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Delle criticità in ambito civilistico, penalistico ed
assicurativo hanno già parlato i relatori che mi hanno
preceduto…

… ma esistono anche rilevanti criticità medico-legali
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1. Gli esercenti le professioni sanitarie … si attengono, salve le specificità del
caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida … elaborate
da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e
dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in
apposito elenco … In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli
esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-
assistenziali.

3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse … sono integrati nel Sistema
nazionale per le linee guida (SNLG) …
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DM Salute
27 febbraio 2018

Art. 6 (Disposizioni finali):
« 1. Le attività di cui al presente
decreto sono svolte nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie
e strumentali dell’Istituto
superiore di sanità disponibili
a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. La partecipazione al
Comitato strategico … è a
titolo gratuito e ai componenti
non sono corrisposti gettoni,
compensi o altri emolumenti
comunque denominati. Le
eventuali spese di missione
sono poste a carico delle
amministrazioni di
appartenenza ».



DM Salute 27 febbraio 2018

Art. 1 (Sistema nazionale linee guida):
« 1. Il Sistema nazionale linee guida, di seguito (SNLG) è istituito presso l’Istituto superiore di sanità
e costituisce l’unico punto di accesso alle linee guida di cui all’art. 5 della legge n. 24 del 2017, e ai
relativi aggiornamenti ».

Art. 2 (Istituzione del Comitato strategico):
« 1. La gestione del SNLG è attribuita ad un Comitato strategico, istituito presso l’Istituto superiore di
sanità … ».

Art. 3 (Funzioni del Comitato strategico):
« 1. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni:
a) definisce le priorità del SNLG, in merito alle tematiche cliniche, di salute pubblica e organizzative
…; b) promuove un sistema efficiente di produzione di linee guida nazionali, evitando la duplicazione
e sovrapposizione delle stesse; c) monitora annualmente lo sviluppo del Sistema nazionale linee
guida … ».
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DM Salute 27 febbraio 2018

Art. 5 (Processo di inserimento delle linee guida nel Sistema nazionale linee guida):

« 1. Gli enti pubblici e privati, nonché le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie iscritte nell’elenco … inseriscono la proposta di linee guida sulla piattaforma
informatica del SNLG … indicando il titolo, l’argomento, i contenuti e i destinatari delle stesse.
2. Possono essere registrate sulla piattaforma del SNLG quali proposte di inserimento di linee guida:
nuove linee guida, aggiornamenti di linee guida e adattamenti nazionali di linee guida
internazionali.
3. Entro trenta giorni dalla registrazione della proposta di inserimento delle linee guida sulla
piattaforma, l’Istituto superiore di sanità valuta l’ammissibilità della stessa al processo di
valutazione per l’inserimento nel SNLG …
4. La proposta di linee guida inserita sulla piattaforma informatica e ritenuta ammissibile dall’Istituto
superiore di sanità, ai sensi del comma 3, è sviluppata dai soggetti proponenti e, successivamente
valutata nel merito …
6. Il tempo intercorrente tra l’ammissione della proposta di linea guida … e la presentazione
della stessa all’Istituto superiore di sanità per il giudizio di merito non può essere superiore ai
due anni né inferiore a sei mesi. L’ultima ricerca bibliografica a supporto della linea guida deve
essere stata effettuata entro i dodici mesi precedenti la data di presentazione della versione approvata
per la pubblicazione nel SNLG ».
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1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità
sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della
perizia a un medico specializzato in medicina legale E a uno o più specialisti nella
disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento,
avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3,
non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri
connessi e che i consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di
cui all’articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze
nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

2. Negli albi dei consulenti … e dei periti … devono essere indicate e documentate le
specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata,
relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l’esperienza
professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli
incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Gli albi dei consulenti … e gli albi dei periti … devono essere aggiornati con cadenza
almeno quinquennale … 11



4. Nei casi di cui al comma 1, l’incarico è conferito al collegio e, nella
determinazione del compenso globale, NON si applica l’aumento del 40 per cento
per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall’articolo 53 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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« 539. … le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano
prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio,
prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) … I
verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico
NON possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti
giudiziari … »
« 540. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da
personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia
e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale
dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno
triennale nel settore » 13



1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono
soggette all’obbligo di trasparenza …

2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette
giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati
aventi diritto … fornisce la documentazione sanitaria disponibile
relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali
integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di
trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta …

3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante
pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i
risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio …
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4. All’articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il
comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. I familiari o gli altri aventi
titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o
sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di
decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la
presenza di un medico di loro fiducia ».
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