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Q
uella della responsabilità per le attivi-
tà prestate dal medico specializzan-
do è una tematica molto controver-
sa. Egli è medico, ma non è specia-
lizzato. È allo stesso tempo discente 
e laureato in medicina e chirurgia. 

Sul piano o normativo, a delineare i contorni della 
figura dello specializzando vi è da un lato il Decre-
to Legislativo (D.Lgs.) 502 del 1992 (cosiddetta ri-
forma del Servizio Sanitario Nazionale), così come 
modificato dal D.Lgs. 517/1993, al cui articolo 16, 
proprio in tema di formazione medica, sottolinea 
in particolare come essa comporti “l’assunzione 
delle responsabilità connesse all’attività svolta”. 
Dall’altro lato, l’art. 38, terzo comma del D.Lgs. 17 
agosto 1999, n. 368 (attuativo della direttiva 93/16/
CEE), stabilisce che “la formazione del medico spe-
cialista implica la partecipazione guidata alla tota-
lità delle attività mediche dell’unità operativa pres-
so la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, 
nonché la graduale assunzione di compiti assisten-
ziali e l’esecuzione di interventi con autonomia 
vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa 
con la direzione sanitaria e con i dirigenti respon-
sabili delle strutture delle aziende sanitarie presso 
cui si svolge la formazione. In nessun caso l’attività 
del medico in formazione specialistica è sostitutiva 
del personale di ruolo”.

L’autonomia 
vincolata  
dello 
specializzando

La Giurisprudenza di Legittimità, tanto penale 
quanto civile, si è confrontata con questo tema sin 
dal 1999, orientando le proprie pronunce alla con-
divisione del principio normativo della “autono-
mia vincolata”.
A distanza di 30 anni sono intervenute la Quarta 
Sezione Penale e la Terza Sezione Civile della Su-
prema Corte rispettivamente con la Sentenza n. 
20270 e n. 26311.

I due casi a confronto
Il primo caso si snoda attorno all’attività di un’in-
fermiera che, a seguito di un errore di trascrittura 
sul foglio di prescrizione interna in relazione al 
quale si era confrontata con un medico specializ-
zando, somministrava ad una paziente affetta da 
linfoma di Hodgkin e sottoposta dunque a che-
mioterapia una dose sbagliata di farmaco antibla-
stico (90 mg anziché 9), provocando la morte della 
paziente.
Oggetto della seconda sentenza richiamata è in-
vece il caso di una donna che, all’esito di amnio-
centesi eseguita dal medico di turno di una casa 
di cura, si rivolgeva alla specializzanda cui quest’ul-
timo aveva affidato la paziente durante la sua 
permanenza all’estero, in seguito alla comparsa 
di perdite di liquido amniotico, per le quali il sa-
nitario prescriveva delle iniezioni di gestone. Ri-
coverata d’urgenza per perdite ematiche ed insor-
genza di febbre, la donna veniva sottoposta ad 
aborto, con peggioramento dello stato di salute 
fino a gravissimo shock settico, da cui consegui-
vano perdita della capacità di procreare e insuf-
ficienza renale cronica, nonostante i trapianti di 
rene eseguiti.

Un filo comune
Le due sentenze si inseriscono all’interno di un 
fitto dialogo che va avanti ormai da decenni tra la 
giurisprudenza civile e penale in ordine alla re-
sponsabilità dello specializzando.
Infatti, intrecciando perfettamente le soluzioni 
giuridiche adottate, esse ricostruiscono in manie-
ra esemplare i contorni di una questione ampia-
mente studiata e dibattuta, conferendole un’im-
palcatura solida capace di delineare i caratteri es-
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Due recenti sentenze  
della Cassazione a confronto
senziali in tema tanto di elemento soggettivo quan-
to di elemento oggettivo.
Sotto il primo profilo, la Quarta Sezione Penale si è 
occupata della prevedibilità dell’evento, affermando 
come sia necessaria una valutazione che tenga con-
to anche delle “concrete capacità dell’agente di uni-
formarsi alla regola cautelare in ragione delle sue 
specifiche qualità personali, in relazione alle quali va 
individuata la specifica classe di agente modello di 
riferimento”. Infatti, nel caso di uno specializzando 
non in possesso di tutte le informazioni indispen-
sabili a comprendere e correggere l’errore preceden-
temente commesso da altri, egli non potrà essere 
interpellato, giacché questo onere dovrà gravare sul 
medico strutturato del reparto interessato.
Sotto altro profilo, in perfetta sintonia con quanto 
affermato dalla precedente sentenza, una tra le nu-
merose questioni che venivano sottoposte all’at-
tenzione della III Sezione Civile della Suprema 
Corte, era la possibilità o meno di ritenere respon-
sabile uno specializzando, ancora in fase di forma-
zione, per l’attività posta in essere o se invece egli, 
come sostenuto dalla specializzanda, debba consi-
derarsi un mero esecutore di ordini altrui, privo 
del potere di assumere decisioni terapeutiche. Sul-
la scorta anche di quanto già rilevato dalla Quar-
ta Sezione Penale della Cassazione nelle Sentenze 
n. 6215 del 2009 e n. 6981 del 2012, 
il Supremo Collegio affermava che 
“il medico specializzando non è 
presente nella struttura per la 
sola formazione professionale, 
né lo specializzando può esse-
re considerato un mero esecu-
tore d’ordini del tutore anche 
se non gode di piena autono-
mia; si tratta di un’autono-
mia che non può essere 
disconosciuta, trat-
tandosi di persone 
che hanno conse-

guito la laurea in medicina e chirurgia e, pur tutta-
via, essendo in corso la formazione specialistica, 
l’attività non può che essere caratterizzata da limi-
tati margini di autonomia in un’attività svolta sot-
to le direttive del tutore; ma tale autonomia, seppur 
vincolata, non può che ricondurre allo specializ-
zando le attività da lui compiute; e se lo specializ-
zando non è (o non si ritiene) in grado di compierle 
deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente 
se ne assume le responsabilità (c.d. colpa per assun-
zione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso 
essendosi assunto un compito che non è in grado di 
svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all’a-
gente modello di riferimento)”.

Osservazioni conclusive
Alla luce di un quadro giurisprudenziale così for-
mato, si deve dunque osservare che lo specializ-
zando non è un mero spettatore della realtà ospe-
daliera, ma interagisce e, anzi, deve interagire con 
i pazienti, ponendo in essere attività di cura cui 
sono sottese (e non poche) responsabilità. Pertan-
to, se ritiene di non essere in grado di compierle, 
egli dovrà rifiutarle, perché su di lui incombe l’ob-
bligo dell’osservanza delle leges artis; in caso con-
trario incorrerà in quella che la Giurisprudenza ha 
definito “colpa per assunzione”. 
A tal proposito, lo specializzando che accetta di 
intraprendere una certa attività, pur consapevole 
di non avere la preparazione e la competenza ne-
cessarie ad eseguirla secondo il grado di diligenza 
richiesto all’agente preso come modello di riferi-
mento, risponde a titolo di colpa per assunzione 
delle eventuali conseguenze dannose che dovesse-
ro prodursi.
Allo stesso tempo, però, risulta doveroso ricercare 
quei parametri “soggettivizzanti” entro cui valu-
tare il comportamento di un medico in corso di 
specializzazione, così da non ricadere in una spi-
rale di genericità non compatibile con i principi 
del nostro ordinamento giuridico.
In conclusione, la Giurisprudenza di Legittimità, 
attraverso ciò che potremmo definire un dialogo 
tra settori, quello civile e quello penale, sembra 
oramai aver arricchito di significato il principio di 

“autonomia vincolata” dello specializzando 
espresso a livello legislativo, per cui egli 

è titolare di una posizione di garanzia 
rispetto alle attività dallo stesso 

posto in essere sotto il controllo 
del medico tutore. 
Nondimeno, in ordine alla pre-
vedibilità dell’evento, sarà ne-
cessario analizzare quelle che 
sono le concrete capacità del-
lo specialista di uniformarsi 
alla regola cautelare, in ra-
gione delle sue specifiche 
qualità personali (anno di 
specializzazione/esperien-
za acquisita), rispetto alle 
quali andrà individuato 
il c.d. ‘agente modello’ di 
riferimento. 

^̂^ Decreto Legislativo  
30 dicembre 1992,  
n. 502.
^̂^ Decreto Legislativo  

17 agosto 1999, n. 368.
^̂^ Sentenze 20270  

e 26311 della Quarta 
Sezione Penale e Terza 
Sezione Civile della 
Suprema Corte.
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