
E mancata una coerenza d'insieme nella normativa 

Diffìcile esprimere un giudizio 
sulla bontà delle scelte legi
slative in tema di responsa
bilità dell 'esercente la pro

fessione sani ta r ia senza dare conto 
di alcune criticità interpretative: è in 
dubbio la tenuta costituzionale della 
norma». Giulio Ponzanell i , avvocato 
presso Bonetti Erede 
Pappalardo di Milano 
e ordinario di istituzioni 
di diritto privato presso 
la Facoltà di Giurispru
denza del l 'Univers i tà 
C a t t o l i c a del Sac ro 
Cuore di Milano, t rac
cia un quadro d'insieme 
molto complesso. «La 
questione di legittimità 
costituzionale della leg
ge, in ambito penale, è 
già s ta ta sollevata dal 
T r ibuna le di Milano, 
e cer tamente anche in 
ambito civile l'interpre
te deve confrontarsi con almeno due 
dat i normativi non part icolarmente 
chiari come tes t imoniano anche le 
prime pronunce di merito sul punto: 
il riferimento all 'art. 2043 ce . e la de
terminazione del danno, in uno con la 
delineazione dell 'ambito applicativo 
stesso dell'art. 3, primo comma. Inol
tre, la stessa estensione dell'applica
zione degli ar t t . 138 e 139 Cod. ass. 
priv. al settore sanitar io, che certa

mente si spiega nei termini di una po
litica di contenimento dei costi, pone 
una serie di problemi: innanzitutto i 
due settori quello della Re auto e del
la Re sani tar ia non paiono presenta
re quell'omogeneità di presupposti e 
condizioni che potrebbero giustificare 
una sorta di parallelismo che sia an

che eventualmente 
virtuoso. Allo stato, 
dunque, più dubbi 
che certezze e que
sto certamente non 
giova». 

«Poco si è investi
to », aggiunge Pon
zanelli, «in termini 
di gest ione dei ri
schi e prevenzione 
del contenzioso da 
parte delle s t rut tu
re sanitarie che pa
iono collocarsi sullo 
sfondo della rifor
ma, se si esclude 

l 'art. 3-bis che invita genericamente 
le s t ru t ture sanitarie ad att ivarsi in 
tal senso, ma senza oneri aggiuntivi a 
carico del sistema. Non sono, pertanto, 
previsti specifici percorsi alternativi 
di gestione del conflitto anche in una 
prospettiva di attenuazione e preven
zione della conflittualità medesima 
spesso generata dal fallimento in sé 
della ed . alleanza terapeutica tra me
dico e paziente». «La sensazione che è 
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la riforma, per il profili at t inenti alla 
responsabilità sanitaria, civile in par
ticolare, non abbia quel respiro ampio 
e quella visione d'insieme che forse 
sarebbe stato legittimo attendersi». 

Quali sono le ragioni che hanno por
tato a questa paradossale situazione 
in cui nessuno assicura più una strut
tura ospedaliera o un medico? Secondo 
l'avvocato Kosanna Breda, ricercato
re di Istituzioni diritto privato presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Uni
versità degli Sudi di Brescia, le ragio
ni sono innumerevoli. «Il mutamento 
della percezione stessa della salute e 
della cura. Certamente vi è s ta ta alla 
base anche la difficoltà da parte delle 
s t ru t tu re sani tar ie medesime di ge
stire la propria rischiosità attraverso 
politiche di governo e prevenzione dei 
rischi che assai verosimilmente avreb
bero giovato anche sotto il profilo as
sicurativo. Le compagnie assicurative, 
da parte loro, hanno reagito in prima 
ba t tu ta con una fuga dal mercato o 
con un innalzamento dei premi fati
cando a creare sinergie virtuose nei 
termini di cui sopra. Esiguo anche lo 
spazio riservato nel corso del tempo 
a meccanismi alternativi di gestione 
della conflittualità e di attenuazione 
della logica antagonistica che caratte
rizza i rapporti tra tut t i gli attori isti
tuzionali: medici, pazienti ma anche 
s t rut ture , e compagnie assicurative» 

© Riproduzione riservata—H 0 

PRODOTTI & TECNICA ASSIC.  Pag. 6


