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1. Riflessioni introduttive sulla responsabilità medica e la divisione del lavoro: un bi-

lanciamento sbilanciato? 

Una recente sentenza della sezione IV della Cassazione – la n. 54573 del 6 di-

cembre 2018 – è tornata ad affrontare il tema della natura e della portata degli obblighi 

gravanti sui sanitari che partecipano ad una attività medica svolta in équipe. 

Il caso coinvolgeva la responsabilità di due medici di una équipe chirurgica – nelle 

rispettive qualifiche di chirurgo capo-équipe e di c.d. aiuto chirurgo – per la negligente 

dimenticanza di una garza all’interno della cavità pleurica di un paziente sottoposto a 

un complesso intervento polmonare protrattosi per più di dieci ore, cui era poi conse-

guita una complicanza settica produttiva di empiema con fistola e polmonite destra.  

Premesso il riconoscimento del nesso causale tra il trattenimento della garza e le 

lesioni, la responsabilità colposa del chirurgo in posizione apicale è stata affermata in 

tutti i gradi del giudizio principalmente sulla scorta del suo ruolo di capo all’interno 

dell’équipe. Più nello specifico: i giudici dell’appello hanno fatto cenno a non meglio 

precisati “obblighi sullo stesso gravanti nel conteggio delle garze all’inizio e alla fine 

del trattamento, anche sulla base di specifiche regole sanitarie sintetizzate in Racco-

mandazioni ministeriali”, evidenziando inoltre che, a differenza di altri sanitari che si 

erano alternati nel ruolo di secondo operatore, il capo-équipe aveva preso parte all’in-

tero svolgimento dell’intervento, come se tale circostanza potesse, da sé sola, avvalo-

rarne le responsabilità in relazione alla mancata rimozione della garza. 

Anche la Suprema Corte, pur concentrandosi soprattutto sul ricorso del secondo 
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medico imputato, ha confermato che la responsabilità del primo chirurgo “sorgesse 

dall’essere questi primo operatore” e che il controllo sul numero delle garze “non po-

teva ritenersi affidato esclusivamente al personale ausiliario o paramedico”. Si è poi 

ulteriormente precisato che l’addebito consisteva in una negligenza non solo generica, 

ma anche c.d. specifica, per aver “disatteso buone prassi sanitarie, peraltro codificate 

in apposite Raccomandazioni sanitarie del Ministero della Sanità risalenti all’anno 

2007”, dirette a presidiare la salute del paziente anche in relazione a difetti di vigilanza 

e monitoraggio collegati al gesto chirurgico. 

Fin qui nihil novi sub sole, infatti, è ricorrente l’indirizzo giurisprudenziale che 

fa gravare sul capo dell’équipe – ma spesso, come anche in questo caso, l’onere viene 

esteso alla totalità dei medici che hanno preso parte all’operazione – il dovere di con-

trollare (ma sarebbe più onesto dire “di effettuare”) il c.d. conteggio dei ferri e di ve-

rificare attentamente il campo operatorio prima della sutura, al fine di evitare la dere-

lizione in esso di parti dello strumentario operatorio1. Di fronte all’esito infausto di un 

trattamento medico sempre più “spersonalizzato” infatti, è forte la tentazione di sper-

sonalizzare anche la responsabilità penale attribuendola all’équipe nel suo complesso, 

con il rischio di confezionare addebiti da “mera partecipazione al gruppo”, “da posi-

zione” (in particolare nei confronti del capo-équipe) o persino per “fatto altrui”, in 

violazione dell’art. 27 Cost2. 

Invece, la presenza o meno di rapporti verticali e di una multidisciplinarietà in-

terna al gruppo ha (o almeno dovrebbe avere) intuibili ripercussioni sulla configura-

bilità di doveri di controllo sull’altrui operato suscettibili di dar vita a forme di culpa 

in vigilando: infatti, in assenza di una strutturazione gerarchica, ognuno è chiamato a 

eseguire le attività per cui è specificamente competente. L’individuazione delle singole 

responsabilità dovrebbe sempre avvenire alla luce della peculiare posizione di ognuno 

e del suo concreto operare, tanto più che in ambito chirurgico la divisione del lavoro 

                                                           
1 Ex multis, Cass. pen., sez. IV, 25 maggio 2016, Cannariato e altro, in CED Cass., Rv. n. 267548. 

Diversamente, in Cass. pen., 26 gennaio 2005, Cloro, in CED Cass., Rv. n. 231538, si è riconosciuto il 

solo concorso del capo-équipe. Contra, la più risalente Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 1984, Passarelli, in 

CED Cass., Rv. n. 229832 che ha escluso la responsabilità dell’anestesista per la dimenticanza della garza 

perché l’uso e l’estrazione dei tamponi non rientravano tra i suoi compiti, né si poteva dire esistente un 

generale obbligo di vigilanza e controllo sull’operato del chirurgo. 
2 L’espressione è di D. GUIDI, L’attività medica in équipe alla luce della recente elaborazione dottri-

nale e giurisprudenziale, in S. CANESTRARI, F. GIUNTA, R. GUERRINI, T. PADOVANI (a cura di), Medicina 
e diritto penale, ETS, 2009, p. 211, che ricollega la “spersonalizzazione dell’atto medico” alla trasforma-

zione dell’assetto operativo-gestionale delle ASL, oggi conformate come organizzazioni complesse e 

dinamiche basate su un modello aziendalistico di ripartizione di ruoli e responsabilità. 
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è funzionale alla massima riuscita dell'intervento in atto e costituisce, anzitutto, un 

fattore di sicurezza per il paziente. 

Questa, peraltro, è anche l’ottica in cui opera il c.d. principio di affidamento che 

combina alla suddetta ratio utilitaristica quella più personalistica di assicurare il carat-

tere, appunto, personale della responsabilità penale anche in materia colposa3.  

Ancor più interessanti sono le argomentazioni addotte dai giudici di legittimità 

per affermare la responsabilità anche al c.d. secondo operatore, intervenuto successiva-

mente all’operazione, per aver abbandonato la sala operatoria nella fase finale dell’in-

tervento “sebbene non potesse non rendersi conto della stanchezza psico-fisica del 

primo chirurgo”. Secondo la Corte la sua condanna è corretta non solo per aver preso 

parte all’intervento nel momento dell’inserimento della garza, ma anche, unitamente a 

tutti gli altri, per non averla rimossa e per aver omesso il conteggio prima della sutura.  

La mancata partecipazione del medico alla fase della conta finale – l’unica di 

fatto rilevante ai fini preventivi della dimenticanza di garze in situ – finisce per non 

avere alcuna importanza a fronte di questo “obbligo diligenza” aggiuntivo e imma-

nente “nell’utilizzo delle garze” e “nel controllo del campo operatorio”, tale da far 

scattare un surplus di obblighi cautelari “interazionali”, la cui violazione determina 

una forma di colpa generica anch’essa “relazionale” 4. A detta dei giudici della quarta 

penale poi, questo fagocitante “obbligo di garanzia” inerente al controllo del campo 

operatorio “non era cessato per l’anticipata cessazione della prestazione” – tanto che 

nemmeno un’eventuale autorizzazione del primo operatore all’allontanamento anti-

cipato avrebbe spostato i termini della questione – perché in capo all’aiuto era sorto 

un “autonomo dovere di vigilanza ed intervento per il solo fatto di aver partecipato a 

un rilevante segmento di intervento”.  

In ultimo, forti del richiamo al consolidato principio per cui “il chirurgo è tito-

lare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente che non è limitata all’am-

bito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post operatorio”, i 

giudici hanno concluso che l’anticipato allontanamento dall’équipe non fosse giustifi-

cato da alcuna valida ragione e che pertanto lo stesso dovesse rispondere, al pari del 

primo operatore, delle manchevolezze connesse all’esecuzione del trattamento chi-

rurgico. Ad opposte conclusioni, invece, si è giunti rispetto alla responsabilità di altri 

                                                           
3 Per approfondimenti sul principio di affidamento si rinvia a M. MANTOVANI, Il principio di affida-

mento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997, p. 11 e s. 
4 Sulla natura “ancipite della divisione del lavoro, fattore di sicurezza e di rischio insieme, v. per 

tutti L. RISICATO, L’attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L’ob-
bligo di vigilare come regola cautelare, Torino, G. Giappichelli, 2013, p. 31 e s. 
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due componenti dell’équipe che avevano lasciato la sala operatoria a metà giornata: a 

parere della Corte, il loro allontanamento era del tutto giustificato, il primo perché 

chiamato d’urgenza presso il pronto Soccorso, il secondo invece – cui era appunto suc-

ceduto l’aiuto-chirurgo condannato – per il fatto che suo turno di servizio era cessato.  

 

 

2. L’intreccio tra dovere di agire e dovere di diligenza e la priorità logica della posizione 

di garanzia 

Il medico è indubbiamente titolare di una posizione di garanzia c.d. di prote-

zione di matrice costituzionale nei confronti dei pazienti che prende in cura, diven-

tandone l’affidatario dei beni giuridici della salute e dell’integrità; ma il contenuto 

della stessa, ovvero gli specifici obblighi impeditivi che ne derivano, devono essere 

ricostruiti a partire dalle fonti normative che attuano e specificano l’obbligo di agire. 

Infatti, la fonte costituzionale, rappresentata dagli artt. 2 e 31, viene individualizzata 

dalla normativa extra-penale, ordinaria e secondaria, relativa al settore sanitario: in 

particolare, per quanto qui interessa, dalle norme che definiscono le competenze dei 

vari medici incardinati nelle strutture ospedaliere. Il riferimento va agli artt. 12 e 24 

della legge 23 dicembre 1978, n. 883, che fondano un obbligo di cura verso i pazienti 

in capo al personale del S.S.N., nonché agli artt. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 

761 e 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod., che ne disciplinano le 

qualifiche soggettive, attribuendo specifici compiti ad ogni figura e definendo l’ambito 

delle rispettive responsabilità. 

Per individuare il confine tra posizioni concorrenti, il ruolo centrale va ricono-

sciuto, nel caso di parità gerarchica tra gli operatori, al principio di affidamento e, nel 

caso di relazioni c.d. verticali, alla normativa extra-penale di riferimento, che fissa i 

compiti di direzione/controllo in capo al soggetto sovraordinato e specifica gli spazi di 

autonomia riconosciuti al subordinato, c.d. dirigente all’atto della prima assunzione o 

dirigente con una anzianità di almeno 5 anni, ex medici in posizione iniziale e inter-

media (art. 15 del D.lgs., 30 dicembre 1992, n. 502). 

I titolari di obblighi cautelari dal differente contenuto (ma orientati a prevenire 

i medesimi pericoli) possono confidare nel puntuale adempimento, da parte degli altri 

partecipanti alla medesima attività pericolosa, delle regole preventive loro imposte. Si 

tratta di una regola di fiducia “implicita”, che opera di default, salvo vi siano contrarie 

indicazioni di natura giuridica, come appunto l’esistenza di relazioni verticali con gli 



 
 
 
 

Riflessioni in tema di attività medica  

5 

 

annessi doveri normativi di vigilanza, oppure fattuale, quando è la situazione concreta 

a vanificare l’affidamento del soggetto nell’altrui diligente adempimento.  

Il principio in parola è stato elaborato in un settore, quello della circolazione 

stradale, ma ne è stata ben presto riconosciuta l’operatività anche in relazione ad altre 

attività pericolose lecite (attività medica e di impresa), organizzate secondo il metodo 

della divisione del lavoro e caratterizzate dalla presenza di soggetti gravati da posizioni 

di garanzia. La dottrina ne ha infatti ammessa l’operatività sia in relazione agli obblighi 

cautelari che ineriscono a condotte commissive, sia rispetto a quelli che specificano il 

contenuto di una posizione di garanzia: in effetti, a contrassegnare il comportamento 

dovuto da un soggetto nella sua veste di garante sono i doveri di diligenza oggettiva 

che gli vengono normativamente addossati e che, per effetto dell’affidamento, risul-

tano circoscritti per la parte dei doveri che si possono dare per adempiuti da altri5.  

Vero questo, tra le due ipotesi corrono delle differenze profonde, che si riflet-

tono sul meccanismo imputativo dell’evento offensivo verificatosi.  

Nel settore d’origine, infatti, il conducente non ha una posizione di garanzia in 

senso tecnico – suscettibile, cioè, di dar vita a omissioni colpose improprie – nei con-

fronti degli altri partecipanti: mancano rapporti verticali e ognuno è senz’altro rim-

proverabile per gli eventi offensivi materialmente cagionati dalle proprie condotte (at-

tive) contrarie alle regole cautelari doverose, contenitive del pericolo di investimenti 

o tamponamenti6.  

Una volta accertato che il soggetto ha causalmente contribuito a cagionare 

l’evento perché non ha tenuto conto dell’altrui condotta negligente, interrogarsi 

sull’operatività del principio di affidamento non è che un modo per rispondere alla 

domanda se vi fosse una regola cautelare “relazionale” di fonte sociale, che in quel 

contesto gli imponeva di prevedere siffatte violazioni e di modulare di conseguenza la 

propria azione. Regola quindi “aggiuntiva”, a volte perfino “sostitutiva” e derogatoria, 

rispetto agli obblighi cautelari astrattamente imposti al soggetto, sorta da un giudizio 

di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio (si pensi alle manovre di emer-

genza necessarie a non investire chi attraversa incautamente la carreggiata fuori dalle 

strisce, o alle frenate per non tamponare un veicolo che non rispetta le norme sulla 

                                                           
5 M. MANTOVANI, Alcune puntualizzazioni sul principio di affidamento, Nota a Pret. Bologna, 31 

maggio 1996, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pp. 1058-1059. 
6 Così P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” e “improprie” nella prospettiva delle fattispecie col-

pose causalmente orientate, CEDAM, 2003, pp. 200-202. 
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precedenza)7; regola che viene legittimata ad integrare il giudizio di tipicità della con-

dotta colposa e a definire il momento c.d. oggettivo della colpa (c.d. generica).  

Invece, per imputare al medico una condotta omissiva, prima di interrogarsi 

sulla tipicità colposa – se cioè sia stata violata una regola prudenziale doverosa – è 

necessario appurare che accanto al mancato compimento di un’azione impeditiva, vi 

sia anche (e soprattutto) una situazione tipica d’obbligo, intesa come l’insieme di ele-

menti di fatto e giuridici che ne rendono doveroso il compimento; nei delitti omissivi, 

infatti, è l’obbligo di agire a soddisfare le esigenze appagate dal divieto di causare 

l’evento in quelli commissivi8.  

 Il punto merita chiarimenti perché in ambito sanitario si è affermata un’elabo-

razione giurisprudenziale del principio di affidamento che rischia di creare confusioni; 

si è infatti consolidata la seguente massima:  

“Nel caso delle équipes chirurgiche e, più in generale, in quello in cui ci si trovi 

di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico-chirurgica, 

sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di 

diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare 

gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine co-

mune ed unico. In virtù di tali obblighi, in sostanza, ogni sanitario non può esimersi 

dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia 

pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso po-

nendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori 

altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'au-

silio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio”9. 

Da ciò una recente sentenza ha tratto il preoccupante corollario per cui “l'équipe 

medica, sia essa operante sincronicamente o diacronicamente, è da considerare come 

una entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno 

è tenuto a svolgere il proprio ruolo, salvo intervenire se percepisca l'errore altrui. Ad 

ogni membro dell'équipe è pertanto imposto un dovere ulteriore: la verifica che il pro-

prio apporto professionale e l'apporto altrui, sia esso precedente o contestuale, si ar-

monizzino in vista dell'obiettivo comune (…) ciascun medico dell'équipe, oltre al ri-

spetto delle leges artis del settore di competenza, è, pertanto, tenuto al rispetto di una 

                                                           
7 Per approfondimenti v. P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” e “improprie”, cit., p.76 s., in 

particolare p. 198 s.  
8 F. GIUNTA, Illeceità e colpevolezza, cit., p. 106. 
9 Ex multis, Cass. pen., sez. IV, 1° ottobre 2007, Raso, in CED Cass., Rv. n. 237891. 
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regola cautelare più ampia, avente ad oggetto un onere particolare di cautela e di con-

trollo sulle modalità di effettuazione dell'intervento, anche relativamente all'attività 

precedente e/o coeva svolta da altro collega, pur quando questa non rientra nella sua 

diretta competenza. A diversa conclusione deve giungersi, almeno in linea di massima, 

nel caso di un errore commesso da altro operatore in un settore estremamente specia-

listico” 10. 

In pratica, si giunge a configurare una responsabilità omissiva fondata sull’asse-

rita violazione di un dovere di controllo privo di base giuridica, che scatta con l’insor-

gere del pericolo, o con la realizzazione di una (qualunque?) azione pericolosa altrui, 

il cui contenuto consiste nel compito di prevenirla o di bloccarne gli effetti; una “sorta 

di obbligo generalizzato (e di impraticabile realizzazione) di costante raccomanda-

zione al rispetto delle regole cautelari e di addirittura invasione negli spazi della com-

petenza altrui”11. Senza contare che una responsabilità per omesso controllo si può 

configurare solo se l’obbligo giuridico di vigilanza viene corredato da annessi poteri 

impeditivi e di ingerenza nell’altrui sfera di competenza.  

Ebbene, la disciplina extra-penale di riferimento – art. 63 del d.P.R.  20 dicem-

bre 1979, n. 761, come integrato dall’art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e 

succ. mod. – configura esclusivamente in capo al c.d. dirigente-apicale di struttura 

complessa un vero e proprio potere-dovere di indirizzo tecnico-organizzativo, di de-

lega (con gli annessi obblighi di verifica e vigilanza sull’attività dei sottoposti) e di 

(eventuale) avocazione del trattamento dalle mani del delegato. Quindi, se il sog-

getto apicale non osserva tali doveri, può indubbiamente essere riconosciuto corre-

sponsabile per omessa vigilanza della condotta colposa dei professionisti a lui subor-

dinati. Tuttavia, anche la suddetta posizione di vigilanza deve fare i conti – già sul 

piano normativo dei limiti giuridici a quel potere di controllo e d’intervento – con 

                                                           
10 Cass. pen., sez. IV 23 gennaio 2018, n. 22007, in Riv. it. med. leg., 2018, fasc. 3, p. 1097 e s. Si può 

considerare antesignana di quest’orientamento la pronuncia della Cass. pen., sez. IV, 1° ottobre 1999, 

Altieri ed altri, in Dir. pen. proc., 2001, p. 496 s., con commento di A. VALLINI, Cooperazione e concause 
in ipotesi di trattamento sanitario “diacronicamente plurisoggettivo”. In dottrina, ne evidenzia le criti-

cità P. PIRAS - G.P. LUBINU, Attività medica plurisoggettiva fra affidamento e controllo reciproco, in S. 

CANESTRARI, F. GIUNTA, R. GUERRINI, T. PADOVANI (a cura di), Medicina e diritto penale, ETS, 2009, pp. 

311-313. 
11 In giurisprudenza, lo ha riconosciuto Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2017, n. 27314, in Riv. it. med. 

leg., 2017, p. 1225. 
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l’autonomia che l’ordinamento riconosce ai medici non apicali della struttura e, in 

via crescente, anche al personale infermieristico12. 

Quanto alle attività sincroniche, la posizione del capo-équipe – che non coincide 

per forza con quella del dirigente di struttura complessa (ex primario) – non viene, di 

per sé, corredata da un siffatto complesso di poteri-doveri. Si delinea, invece, un più 

generico ruolo di direzione-coordinamento tra le diverse professionalità in campo che 

lo rende un primus inter partes più che un medico gerarchicamente sovraordinato13. 

Se quella operatoria fosse la sala di un ristorante stellato e l’équipe la sua “brigata di 

cucina”, il capo-équipe sarebbe una sorta di “chef de partie”, probabilmente lo “chef 

Saucier”, ruolo dal maggior prestigio per la sua difficoltà, da non confondere con 

l’“Executive chef ” o con lo “chef de cuisine” che, quali vertici dirigenziali di strutture 

complesse, hanno un ruolo più organizzativo e di supervisione.  

In questi casi, infatti, l’esigenza non è quella di organizzare un reparto, ma di 

raccordare l’agire del gruppo nello spazio angusto della sala operatoria, sollecitando al 

suo interno una comunicazione aperta ed efficace: per questo si individua un soggetto 

che mantenga uno sguardo d’insieme sull’operazione e che la conduca senza intoppi a 

conclusione; ma certo non gli si addossa un obbligo di controllo continuo sull’altrui 

operato che, a causa della duplice veste da questi assunta – insieme di guida ed esecu-

tore materiale – sarebbe perfino contrario alla riuscita dell’intervento. In ogni caso, 

come si vedrà più avanti, sono i protocolli di sala operatoria a costituire il valido punto 

di riferimento per ritagliare la responsabilità penale di ciascun componente del team.  

Invece, in ragione del fine unitario di cura, la massima da ultimo richiamata col-

lega il dovere di controllo agli anzidetti rischi “relazionali” che sorgono dallo svolgere 

l’attività in forma plurisoggettiva (rectius, all’inoperatività del principio di affida-

mento), e lo riconosce in capo a tutti i componenti dell’équipe, soprattutto se sincro-

nica (ma non solo), a prescindere che rivestano o meno un ruolo di capo. In pratica, 

da garante della vita e dell’integrità fisica del paziente, chiamato a diagnosticare e di-

sinnescare un decorso patologico in atto, il medico pare tramutarsi in garante dei pro-

pri collaboratori, non più considerati alla stregua di colleghi dotati di una propria pro-

fessionalità (e gravati da annesse quote di responsabilità), bensì come fattori di rischio 

                                                           
12 F. PALAZZO, Responsabilità medica, “disagio” professionale e riforme penali, in Dir. pen. e proc., 

fasc. 9. 2009, p. 1065. 
13 Così P. PIRAS - G.P. LUBINU, Attività medica plurisoggettiva, cit., p. 303. In dottrina, evidenziano 

le differenze tra ex primario e capo-équipe anche M. CAPUTO, Filo d’Arianna” o “flauto magico”? Linee 
guida e “checklist” nel sistema della responsabilità per colpa medica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 

fasc. 3, p. 34 e D. GUIDI, L’attività medica in équipe, cit., p. 237 e s. 
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da sorvegliare14. Con ciò non si vuole mettere in dubbio che la specificazione del do-

vere di agire postuli il riferimento alle regole cautelari doverose, alcune delle quali 

sorgono sulla scorta di giudizi di prevedibilità ed evitabilità in concreto di inosser-

vanze altrui che siano di lampante evidenza, ma il prius logico deve comunque restare 

la posizione di garanzia, la cui mancanza o cessione liberatoria vanifica dal punto di 

vista logico l’accertamento del dovere di diligenza e della misura richiestane. La qual 

cosa ha intuibili ripercussioni nei casi di scioglimento anticipato dell’équipe e in tutte 

le attività plurisoggettive diacroniche.  

 

 

3. Alla ricerca della condotta colposa tipica nel labirinto di addebiti omissivi e commissivi 

Nei rapporti medico-infermiere la giurisprudenza tende a configurare un per-

vasivo dovere di controllo del primo sul secondo, esteso non soltanto a compiti di 

natura tecnica rientranti nell’oggetto di una precisa delega, ma anche alle attribu-

zioni proprie del personale ausiliario, attività materiali comprese (quali la conta dei 

ferri, la sostituzione di un flacone di sangue o la trascrizione di una ricetta)15. Una 

volta richiamato tale dovere di vigilanza, però, la condotta diligente concretamente 

richiesta ai medici del gruppo – cioè la regola di condotta che si ritiene violata e 

disattesa la quale possano rispondere della mancata (o insufficiente) vigilanza –, resta 

                                                           
14 Così L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, 

Torino, 2004, pp.1224-1225. 
15 L’orientamento oggi prevalente estende la responsabilità anche all’infermiere, stante la sua posi-

zione di maggiore autonomia: ex multis Cass. pen., sez. IV, 20 giugno 2011, n. 24573, inedita. Il che 

non esclude il quasi costante riconoscimento di una concorrente culpa in vigilando del medico: si veda, 

ad es., Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2008, n. 8615, in Cass. pen., fasc. 4, 2010, con Nota di M. MAT-

THEUDAKIS, Successione di garanti e principio di affidamento nella responsabilità medica, che ha rite-

nuto responsabile anche il chirurgo per la scorretta esecuzione di una trasfusione da parte di un’infer-

miera che aveva deciso di procedervi da sola in modo del tutto autonomo; Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 

2008, Rago ed altri, n. 24360, Rv. n. 240941, che ha riconosciuto la colpa del medico per omessa vigi-

lanza sulla preparazione di un composto medicinale, compito delegato all’infermiere ma ritenuto di 

competenza del chirurgo; Cass. pen., sez. IV, 14 aprile 1983, Prelong, in CED Cass., Rv. n. 160049, che 

condannava l’anestesista per omesso controllo sul corretto posizionamento del paziente sul letto ope-

ratorio; Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 1982, Berio, in Riv. pen., 1983, p. 345, dove la responsabilità 

dell’anestesista per omesso controllo riguardava la corretta sostituzione, da parte dell’infermiere capo-

sala, di un flacone di sangue da trasfondere. Eccezionalmente assolutoria è Cass. pen. sez. IV, 2 marzo 

2000, Troiano, in Cass. pen. 2002, p. 574, con Nota di A. CAVALLO, In tema di rapporto di causalità, che 

ha escluso la responsabilità di un medico che aveva delegato all’infermiere la chiamata di un collega 

perché si occupasse di un paziente sopraggiunto, compito rimasto inadempiuto. In dottrina, v. per tutti 

L. RISICATO, L’attività medica di équipe, cit., p. 56 s. 
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nell’ombra, a meno di non farla semplicisticamente coincidere con il dovere di com-

piere personalmente quelle operazioni che, in virtù della divisione del lavoro, com-

peterebbero al personale ausiliario.  

Peraltro, nello specifico caso della dimenticanza delle garze, verrebbe anche da 

chiedersi sulla base di quali elementi il medico possa accorgersi, nelle more dell’inter-

vento, di un (prevedibile) errore nel conteggio da parte dell’infermiere-ferrista ad-

detto. Nelle fasi centrali dell’operazione, infatti, è difficile parlare di segni premonitori 

della mancata rimozione, salvo forse il caso limite della radicale mancanza, ab orgine, 

dell’intera procedura di controllo delineata dalla checklist.  In effetti, se non si vuole 

giungere all’illogica conclusione di far gravare su ogni membro del team il compito di 

svolgere la conta personalmente – quando c’è soggetto normativamente designato a 

eseguirla – si deve concludere che l’unico caso in cui i medici possano accorgersi che 

il numero delle garze impiegate non corrisponde a quello delle garze estratte, sia 

quello in cui l’addetto alla conta percepisca tale discordanza e sottoponga il rischio di 

derelizione all’attenzione del capo-équipe, come espressamente richiestogli dalla nor-

mativa di riferimento.  

A ben vedere però, la recente giurisprudenza non parla di un dovere di controllo 

del medico sul corretto svolgimento di un compito, quello del conteggio, spettante 

esclusivamente all’infermiere-ferrista; invece, sulla spinta della generica prevedibilità 

del rischio di derelizione, giunge per altre vie ad imputarne “coralmente” la gestione 

a tutta l’équipe. Infatti, ragiona anche la Corte nel caso in esame, il controllo sul nu-

mero delle garze non può certo “ritenersi affidato esclusivamente al personale ausilia-

rio o paramedico”, nella cui formazione rientra. Invece, richiamata la posizione di ga-

ranzia dei membri dell’équipe, l’addebito poggia sulla configurazione in capo a tutti i 

chirurghi intervenuti (a prescindere dalla posizione apicale o dalla loro presenza al 

momento della conta) di un macroscopico e non meglio descritto “dovere di diligenza 

del chirurgo nell’utilizzo delle garze”, finanche ricondotto a quei protocolli che ad-

dossano espressamente il conteggio al personale ausiliario16.  

Non fa una piega: se una delle garze è stata dimenticata, i medici che le hanno 

                                                           
16 Così anche Cass. pen., sez. IV, 25 maggio 2016 n. 34503, antesignana della sentenza qui in commento. 

L’orientamento è in via di consolidamento anche nella giurisprudenza di merito, v. C. App. Roma, 25 

luglio 1965, Donadio, in Giur. pen., 1966, II, p. 982, e C. App Roma, 8 marzo 2011, n. 981, in dejure.giuf-
fre.it. Contra, in maniera condivisibile, Trib. di Pescara, 24 febbraio 2014 (dep. 28 aprile), n. 483.  
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utilizzate sono non sono stati abbastanza attenti17! Le regole precauzionali asserita-

mente violate, però, sono del tutto deficitarie della dimensione modale. Infatti, alla 

domanda: “Ma qual è, dunque, la modalità diligente di utilizzo?”, cala il silenzio. O 

meglio, si dà la tautologica risposta per cui: “È tutto ciò che serve per non dimenticare 

nulla all’interno del corpo operato”. Ma all’atto pratico come? Svolgendo personal-

mente la conta delle garze laparotomiche o forse, più radicalmente, evitando proprio 

di inserirle, perché si sa quanto è rischioso dimenticarne una in sito o, ancora, con-

centrando tutta l’attenzione su di esse piuttosto che sullo svolgimento dell’operazione?  

Nella vicenda in esame l’espediente è servito ad anticipare l’addebito di colpa al 

segmento esecutivo dell’intervento al quale aveva partecipato anche il secondo opera-

tore, sì da rendere sostanzialmente irrilevante il fatto che si fosse allontanato prima 

della fase finale della sutura e della conta. Tuttavia, ridurre la condotta tipica colposa 

all’impulso causale significa abbracciare una concezione c.d. psicologica di colpa, 

quale mera forma di colpevolezza. Invece, per evitare che l’accoglimento della visione 

normativista si riduca ad uno sterile “spostamento di mobili”, l’azione tipica va fatta 

corrispondere a quella contraria allo schema comportamentale imposto dalla regola 

cautelare, che può anche non coincidere con l’atto che ha innescato il decorso cau-

sale18; nel qual caso, se si vuole riaffermare un modello “forte” di tipicità colposa, si 

dovrà dirigere l’addebito sul soggetto che ha violato la regola prudenziale e non su 

quello che ha realizzato l’atto meramente causale (la c.d. causa prima dell’evento). 

Non è pertanto condivisibile la tesi per cui il chirurgo secondo-operatore, 

avendo presieduto all’operazione e inserito le garze al pari del capo-équipe, versasse 

già in colpa prima di lasciare la sala operatoria. Infatti, questa condotta è indubbia-

mente condizionalistica rispetto all’evento, ma non rientra nell’area della tipicità pe-

nale, perché non viola alcuna regola cautelare, non dà vita a un rischio “non consen-

tito” bensì tollerato per la durata dell’operazione chirurgica. Anzi, guardando l’azione 

da una prospettiva ex ante, invece che alla luce della dimenticanza poi verificatasi, 

quella di utilizzo delle garze assurge a condotta doverosa e salvifica per il paziente: 

infatti, prima della sutura, la permanenza delle garze in sito “non è solo giustificata, 

                                                           
17 Per una critica alla concezione della colpa quale forma di colpevolezza “per difetto di attenzione” 

v. per tutti F. MANTOVANI, voce Colpa, in Dig disc. pen., Vol. II, UTET, 1988, p. 302. 
18 La metafora è di R. LANGE, Strafrecht. Allgemeiner Teil, in ZStW, 1951, (63), p. 476, citato in F. 

GIUNTA, Illiceità e colpevolezza, cit., p. 32 e s.  
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ma opportuna”, finanche necessaria alla buona riuscita dell’operazione19. Invece, la 

condotta suscettibile di integrare la dimensione tipica del reato di omicidio o lesioni 

colpose è solo quella, cronologicamente successiva e di natura omissiva, della mancata 

rimozione di tutte le garze impiegate. È questa la frazione del decorso causale in cui si 

concentra il disvalore di azione, mentre è errato “ricercare una colpa” in condotte 

precedenti che avrebbero potuto impedire l’evento. Quindi, ad essere oggettivamente 

colposi sono solo l’errore nella conta finale o la sua più radicale omissione. Conseguen-

temente, anche il fulcro della responsabilità penale si sposta da colui che compie l’atto 

materiale dell’inserimento a chi è investito dei compiti di contare i ferri a fine inter-

vento, di confermarne la corrispondenza numerica con quelli contati all’ingresso e di 

sollevare l’allarme nel caso di un’eventuale discordanza20. 

Peraltro, una volta ancorata la responsabilità del secondo operatore alla viola-

zione dell’immanente dovere di diligenza nell’utilizzo delle garze, non si capisce per-

ché non ravvisare una identica responsabilità in capo agli altri due medici che avevano 

abbandonato la sala in momenti ancora precedenti. Delle due l’una: o, come qui si 

sostiene, le condotte precedenti all’allontanamento sono lecite, e quindi si tratta di 

valutare la legittimità o meno dei diversi abbandoni anticipati; oppure sussiste un do-

vere di diligenza ininterrotto nell’impiego delle garze che consente di estendere la 

responsabilità per la dimenticanza a tutti i partecipanti, e allora poco importa che l’al-

lontanamento fosse o meno giustificato, perché tutti i medici saranno comunque chia-

mati a rispondere della loro concorrente condotta colposa (salvo il caso in cui, per loro 

fortuna, si siano allontanati prima che le garze venissero inserite).  

Concludendo sul punto, per impostare correttamente la questione della responsa-

bilità dell’aiuto-chirurgo si deve partire dall’assunto che l’unica condotta astrattamente 

qualificabile come negligente è quella della mancata rimozione della garza prima della 

sutura. Perciò, dato che la sussistenza attuale della posizione di garanzia costituisce la 

precondizione logica dell’addebito omissivo, il fatto che il secondo-operatore fosse as-

sente alla fase finale del conteggio assume rilevanza prioritaria. Il primo passo da fare è 

stabilire se l’allontanamento anticipato del medico fosse o meno giustificato; per poi 

                                                           
19 Lo ha riconosciuto Cass. pen., Sez. IV, 6 aprile 2005, n. 22579, in Cass. pen., fasc. 9, 2006, p. 2834. 

e s., con Nota di C. CANTAGALLI, Brevi cenni sul dovere secondario di controllo e sul rilievo dello scio-
glimento anticipato dell'équipe in tema di responsabilità medica, p. 2838. 

20 Così D. MICHELETTI, La normatività della colpa medica, cit., p. 250 e s. Ne condivide la ricostru-

zione G. MARTIELLO, La responsabilità penale del medico tra punti (quasi) fermi, questioni aperte e 
nuove frontiere, in Criminalia, 2007, pp. 347 – 349.  
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valutare, qualora lo si ritenga illegittimo e quindi insuscettibile di farne cessare la posi-

zione di garanzia se, in base a questa, egli avrebbe dovuto (e potuto) evitare la dimenti-

canza della garza laddove fosse stato presente alla fase finale. Anche la Suprema Corte 

sembrava essersi mossa in tale direzione: in un caso simile, infatti, aveva assolto il chi-

rurgo che aveva giustificatamente abbandonato la sala operatoria a fine intervento ma 

prima della suturazione, mentre aveva correttamente ascritto la responsabilità della di-

menticanza al sanitario con il preciso compito di contare lo strumentario21. 

 

 

4. L’allontanamento anticipato del medico dall’équipe operatoria 

Il c.d. fenomeno dello scioglimento anticipato dell’équipe ha richiesto alla dot-

trina e alla giurisprudenza di confrontarsi con la più generale questione della durata 

della posizione di garanzia del medico. 

È affermazione costante che detta condizione e gli annessi obblighi impeditivi si 

“attualizzino” con la c.d. presa in carico del paziente, un “iter di azioni e interventi 

specifici pensati attorno al soggetto (come cura e assistenza)”22 - si pensi al latino ad-

sūmere “prendere su di sé” – nel quale il medico venga concretamente coinvolto, met-

tendo a disposizione del paziente le proprie competenze e abilità. 

Quanto alla fase successiva, sebbene l’intervento chirurgico in senso stretto si 

concluda con l’uscita del paziente dalla sala operatoria, per giurisprudenza consolidata 

la posizione di garanzia dei medici dell’équipe non si esaurisce completamente con 

l’intervento, ma si estende con mutato contenuto anche ai momenti successivi23.  

È pacifico, infatti, che il medico che ha eseguito l’operazione non possa disinte-

ressarsi completamente del proprio paziente, ma debba controllarne personalmente il 

decorso post operatorio o quantomeno affidarne la cura ad altri sanitari del reparto, de-

bitamente edotti delle criticità insorte durante l’intervento e capaci di affrontare le com-

plicanze che potrebbero derivarne24. In questo secondo caso, può sorgere il dubbio se si 

                                                           
21 Cass. pen., sez. IV, 6 aprile 2005, Malinconico, in Cass. pen., fasc. 9, 2006, p. 2834 e s.  
22 Si rimanda alla definizione dell’Accademia della crusca in http://www.accademiadellacru-

sca.it/en/italian-language/language-consulting/questions-answers/presa-carico. 
23 Cass. pen., sez. IV, 18 maggio, 2018, n. 22007, cit..; Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2012, n. 44830, 

in Riv. it. med. leg., 2013, fasc. 2, p. 900 e s. 
24 Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 2005, n. 12275, Zuccarello, Rv. n. 231321. Per l'applicazione di tale 

principio alla posizione di capo dell'équipe operatoria, cfr. Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2012, n. 17222, 

Arena, Rv. n. 252375. 
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realizzi una vera e propria “successione nella posizione di garanzia” o permanga comun-

que un dovere di vigilanza in capo al medico che ha operato, come accade nelle ipotesi 

di delega di funzioni. Vi è comunque unanimità nell’affermare che, per aversi una ces-

sione completamente “liberatoria”, senza residue responsabilità nemmeno in vigilando, 

è necessario che il c.d. passaggio di consegne avvenga in modo informato ed efficiente. 

Inoltre, il trasferimento deve essere previsto e consentito da una fonte formale (legge o 

contratto), il cedente deve disporre di poteri impeditivi effettivi e deve poter assumere 

un dominio concreto sul bene da proteggere, identico a quello del cedente25. A queste 

condizioni, il garante originario non è obbligato a svolgere alcun controllo, né ha obbli-

ghi di ingerenza nell’attività di chi gli succede, potendo appunto confidare nella capacità 

di quest’ultimo di subentrare nella funzione impeditiva: “la semplice prevedibilità della 

commissione di fatti colposi da parte di terzi autoresponsabili”, infatti, non basta a fon-

dare una responsabilità penale per omesso impedimento26.  

Meno approfondita, invece, è proprio l’ipotesi dello scioglimento anticipato 

dell’équipe, che tocca un aspetto ancora diverso della generale tematica della durata 

della posizione di garanzia. A differenza dei casi di successione, infatti, non si realizza 

una vera e propria cessione della suddetta posizione ad un garante derivato che, sino 

a quel momento, non ha effettuato alcuna presa in carico del paziente e subentra nella 

medesima condizione giuridico-fattuale del cedente27; nemmeno si realizza un cumulo 

di garanti come nei casi di delega in senso tecnico. Invece, uno dei medici operanti 

dismette la propria posizione di garanzia prima della conclusione dell’intervento chi-

rurgico in senso stretto, quando il paziente è ancora in sala operatoria nelle mani degli 

altri cooperatori, co-gestori del medesimo intervento.  

Ne consegue l’interrogativo se dal semplice fatto dell’abbandono possa conse-

guire, sul piano giuridico, la legittima cessazione della posizione di garanzia di chi si 

allontana; cessazione che, peraltro, potrebbe anche non essere definitiva ma solo tem-

poranea, limitata, ad esempio, alla fase finale dell’intervento. Infatti, ben potrebbe 

darsi il caso del chirurgo capo-équipe che affida le operazioni routinarie di sutura al 

                                                           
25 In dottrina, sul fenomeno della successione di garanti v. per tutti A. GARGANI, Ubi culpa, ibi com-

missio. La successione di garanti in attività inosservanti, in L’Ind. pen., 2000, p. 590 e s. e p. 640 e s. e 

F. GIUNTA, F. GIUNTA, Medico (responsabilità penale del), in F. GIUNTA (a cura di), Nuovo dizionario 
giuridico. Enciclopedia di base del diritto, Edizioni Giuridiche Simone, 2008, p. 893 e s. 

26 Così A. GARGANI, Sulla successione nella posizione giuridica di garanzia, in Studium Iuris, 2004, 

p.  912.  
27 Così P. PIRAS - G.P. LUBINU, Attività medica plurisoggettiva, cit., p. 314. 
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secondo operatore per dedicarsi ad altri casi clinici, tornando poi ad interessarsi delle 

condizioni del paziente nella fase post-operatoria.  

Direttamente collegata alla prima è la questione centrale della configurabilità, 

in capo all’assente, di una corresponsabilità per gli eventi lesivi cagionati da errori o 

negligenze posti in essere dai propri collaboratori dopo l’allontanamento.  

Infatti, se il soggetto che si allontana versava già in colpa al momento dell’ab-

bandono, è punto fermo che debba rispondere delle conseguenze delle proprie inos-

servanze cautelari, non potendo certo confidare che gli altri garanti vi rimedieranno. 

In realtà, quest’ultima ipotesi è stata enucleata e approfondita soprattutto nei casi di 

vera e propria successione tra garanti, ove si è puntualizzato che, per aversi effetto 

liberatorio in capo al cedente, la posizione di garanzia trasferita deve essere relativa 

ad un’attività “sana”, ma la stessa conclusione può certamente estendersi anche al caso 

dell’allontanamento anticipato dall’équipe. Infatti, se il medico che poi si allontana ha 

già posto in essere una condotta colposa e causalmente rilevante, nemmeno le even-

tuali inosservanze cautelari successive da parte di altri membri del gruppo – anch’esse 

dotate di efficacia causale nella determinazione dell'evento – varrebbero ad escluderne 

la responsabilità (c.d. principio dell'equivalenza delle cause), salvo che costituiscano 

cause sopravenute interruttive del nesso causale attivato dal condotta colposa del 

primo (ex art. 41 comma 2 c.p.)28.  

Quis iuris, allora, nel caso in cui il medico che lascia anticipatamente la sala ope-

ratoria non sia portatore di una autonoma colpa concorrente: entro quali limiti potrà 

essere a chiamato a rispondere delle altrui condotte colpose successive?  

Più che dal punto di vista oggettivo della sussistenza o meno della posizione di 

garanzia in capo a chi si allontana, la giurisprudenza ha affrontato la questione dello 

scioglimento anticipato nell’ottica soggettiva della colpa, più precisamente, dell’ope-

ratività o meno del principio di affidamento. In realtà, un allontanamento giustificato, 

dunque legittimo, fa già cessare la posizione di garanzia del medico e, quindi, la rile-

vanza penale del mancato compimento di una azione impeditiva29.  

In uno dei primi casi di allontanamento anticipato che ha affrontato, la Suprema 

Corte ha riconosciuto la responsabilità del primario di un reparto ostetrico-ginecolo-

gico per la morte di un neonato, cagionata da una manovra erronea dell’assistente 

                                                           
28 P. PIRAS - G.P. LUBINU, Attività medica plurisoggettiva, cit., p. 314 e s. In giurisprudenza, a titolo 

esemplificativo v. Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2018, n. 22007, cit. 
29 Nel senso che faccia venire meno la causalità tra l’omissione e l’evento v. C. BRUSCO, Il rapporto 

di causalità: prassi e orientamenti, Giuffrè, 2012, p. 239. 
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ospedaliero nella fase espulsiva del feto, perché nonostante avesse rilevato alcune ano-

malie nella partoriente, il medico aveva deciso di non procedere a parto cesareo e, 

prima della conclusione di un travaglio che era stato molto delicato, si era allontanato 

dalla sala affidando la direzione finale del parto all’assistente30. I giudici hanno invece 

ritenuto che non potesse fare affidamento sul fatto che l’assistente avrebbe gestito cor-

rettamente la fase espulsiva ma, proprio a causa delle riscontrate anomalie, dovesse 

restare in sala e vigilare su di lui.  

La motivazione, quindi, sembra poggiare non solo sul fatto che il primario aveva 

lasciato la sala parto pur avendo effettivamente percepito alcune irregolarità nella fase 

del travaglio, ma anche sul fatto che, a monte, aveva errato nella scelta di proseguire 

per le vie naturali invece che praticare un parto cesareo. In ultima analisi, il medico è 

chiamato a rispondere non solo e non tanto dell’errore altrui (per essersi allontanato 

omettendo di vigilare), quanto della propria negligente sottostima dei segnali di al-

larme, quindi di una gestione imperita del parto nel suo complesso. Tutte circostanze 

che, unite al dovere di vigilanza e direzione effettivamente esistente in capo al diri-

gente apicale, rendono la vicenda ben diversa dal quella da cui siamo partiti. 

Secondo un diverso orientamento, minoritario e ormai risalente, il dovere di con-

trollo del primario sull’attività diagnostica e terapeutica svolta dei medici sotto-ordinati, 

certamente esistente, non ne comporta l’automatica responsabilità per errori da questi 

commessi in sua assenza, ma tale dovere di controllo “non può assolutamente prescindere 

dal requisito della sua presenza al momento della verificazione dell’evento dannoso”31.  

La più rigorosa giurisprudenza successiva, però, ha presto sminuito l’importanza 

del suddetto requisito, mentre ha irrigidito la pretesa di diligenza esigibile dal perso-

nale sanitario, soprattutto se in posizione di capo-équipe. Il dovere di vigilanza ad esso 

spettante, infatti, non lo esimerebbe nemmeno dal controllo scrupoloso sulle attività 

meramente esecutive e materiali che, per prassi (ma oggi anche in base a regole cri-

stallizzate in documenti scritti), vengono affidate al personale ausiliario o delegate a 

dirigenti sanitari dotati di minore esperienza32. 

Di recente, la giurisprudenza ha opportunamente provveduto ad apportare qual-

che temperamento al precedente indirizzo, ritenendo invece applicabile, a certe con-

dizioni, il principio di affidamento. Nel già citato caso Malinconico, che coinvolgeva 

                                                           
30 Cass. pen., Sez. IV, 3 marzo 1988, Grassi, in C.E.D. Cass., Rv. n. 177967. 
31 Cass. pen., 22 settembre 1989, Cipollaro, n. 16741, cit. 
32 Rigorose sul punto Cass. pen., Sez. IV, 26 maggio 2004, n. 39062, cit., nonché Cass. pen., Sez. IV, 

2 marzo 2004, n. 24036, cit. 
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la responsabilità di un ginecologo in veste di operatore principale e quella del suo 

aiuto, per aver lasciato una garza laparotomica nell’addome della partoriente, la Su-

prema Corte ha escluso che la mancata rimozione della garza da parte del primo po-

tesse essere imputata, per mancata vigilanza, anche all’assistente che si era allontanato 

dalla sala prima della sutura, cioè prima che si verificasse la condotta negligente del 

chirurgo33. Nel ribadire il principio per cui tutta l’équipe è tenuta ad osservare l’ob-

bligo di rimediare agli errori altrui, anche se specialisti, che siano rilevabili ed emen-

dabili attraverso le conoscenze scientifiche del professionista medio, i giudici hanno 

però dato rilievo anche al fenomeno dello scioglimento anticipato, fornendo un più 

generale parametro su cui fondare le decisioni dei casi concreti. Testualmente, “lo 

scioglimento anticipato dell'équipe chirurgica, per cause giustificate o dalla semplicità 

delle residue attività da compiere o dalla impellente necessità del componente allon-

tanatosi di prestare la propria opera professionale per la cura indilazionabile di altro o 

di altri pazienti, o, a maggior ragione, dal concorso di entrambe le cause, ben può 

esonerare da responsabilità colposa il medico allontanatosi, che, quindi, non sia pre-

sente nel momento in cui o è stata omessa la dovuta prestazione professionale o è stato 

eseguito un maldestro intervento, che ha causato conseguenze dannose”. 

In base a questo orientamento “intermedio” sono due, quindi, i requisiti alterna-

tivi per valutare se l’allontanamento anticipato del medico sia o meno giustificato: 

quello della semplicità, o natura routinaria, delle residue attività da compiere, e quello 

della necessità urgente, da parte di uno dei membri dell’équipe, di prestare la propria 

opera a favore di un altro paziente.  

Infatti, quando l’intervento sta per concludersi o si è concluso, e fino a quel mo-

mento appare perfettamente riuscito, è ragionevole ritenere che il medico che ha esau-

rito le proprie mansioni sia legittimato ad allontanarsi dalla sala operatoria proprio in 

ragione, da una parte, del carattere routinario delle residue incombenze e, dall’altra, 

dell’assenza di concreti “segnali di allarme” che rendano prevedibile l’eventualità di 

un errore altrui34.  

Anche la seconda delle condizioni di legittimità indicate è stata accolta con fa-

vore dalla dottrina. Tuttavia, si è giustamente precisato che, indipendentemente 

dall’impellente necessità di assistere altri pazienti, l’allontanamento del medico non 

può giustificarsi se l’intervento ancora in atto richieda il compimento di attività a lui 

                                                           
33 Cass. pen., Sez. IV, 6 aprile 2005, n. 22579, cit., p. 2834 e s. L’orientamento è stato poi richiamato 

e condiviso anche da Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2011, n. 16328, in dejure.giuffre.it  
34 In questo senso L. RISICATO, L’attività medica di équipe, cit. p. 68.  
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assegnate nell’iniziale distribuzione dei compiti, o che questi aveva comunque il do-

vere di controllare35. In questi casi, infatti, la concorrente responsabilità dell’assente 

per l’evento infausto potrebbe poggiare sul rilievo che, se fosse stato presente, il me-

dico avrebbe dovuto emendare l’errore commesso da altri, salvo ovviamente accertare 

che avrebbe anche potuto rimediarvi, in quanto errore evidente e non settoriale36. 

Invece, nel caso qui in esame, le attività di sutura e conteggio, di solito ritenute 

di assoluta semplicità – tanto che, nella prassi, non sono quasi mai eseguite personal-

mente dal medico che ha diretto l’intervento, ma rientrano negli adempimenti tipica-

mente affidati all’assistente – sono state ritenute estremamente delicate.  

Per fugare ogni dubbio sulla concorrente responsabilità del secondo operatore, 

già a monte ravvisata – come si è visto – in una condotta negligente sua propria (quella 

inerente all’utilizzo delle garze e al mancato controllo del campo nel corso dell’inter-

vento), la Corte ha aggiunto che, indipendentemente dalla presenza di un’autorizza-

zione del primario in tal senso, il suo prematuro allontanamento dalla sala non fosse 

giustificato. Legittimi, al contrario, gli allontanamenti degli altri due componenti che, 

pur sempre nelle more dell’intervento, avevano precedentemente abbandonato la sala: 

il primo, perché giustificato da una chiamata urgente dal Pronto soccorso; il secondo, 

sostituito da altro operatore, per aver concluso il turno di lavoro. 

Tuttavia, riguardo al primo medico, potrebbe valere quanto sopra: non baste-

rebbe rifarsi alle urgenti esigenze professionali altrove, ma sarebbe comunque neces-

sario appurare che l’intervento ancora in corso non richiedesse il compimento di atti-

vità a lui specificamente attribuite. A maggior ragione perché, essendosi allontanato 

in un momento in cui l’operazione non era certo prossima alla fine, tale eventualità 

diventa ancor più verosimile.  

Quanto al sanitario giustificato dalla cessazione del turno lavorativo, invece, sa-

rebbe stato più corretto inquadrare la questione della sua responsabilità nel fenomeno 

della successione tra garanti. Infatti, dato che quest’ultimo ha ceduto la propria posi-

zione al medico che lo ha sostituito (non è chiaro se si tratta proprio del secondo ope-

ratore poi condannato), non si pone un reale problema di “scioglimento anticipato”, 

quindi di interruzione della posizione di garanzia; piuttosto, si realizza un trasferi-

mento di poteri-doveri impeditivi ad altro medico che vi subentra. 

                                                           
35 A precisarlo L. GIZZI, La responsabilità medica di équipe, in R. Bartoli (a cura di), Responsabilità 

penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), Firenze Univer-

sity Press, 2010, p. 41 e s. e L. RISICATO, L’attività medica di équipe, cit. p. 69. 
36 CANTAGALLI, Brevi cenni sul dovere secondario di controllo, cit., p. 2838. 
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Peraltro, se davvero si fosse trattato di uno scioglimento anticipato, si sarebbe 

dovuto considerare anche il principio, recentemente confermato dalla Suprema Corte, 

per cui “è obbligatorio per il medico che sia stato investito del caso di attivarsi per la 

soluzione dei problemi che pongono a rischio la vita del paziente o che siano, comun-

que, idonei a creare gravi rischi per la salute; obbligo che non può certamente venire 

meno per il completamento dell'orario di lavoro ma solo con l'adozione delle corrette 

pratiche terapeutiche”37. Pertanto, la circostanza che il suo turno si fosse concluso, 

non sarebbe stata di per sé sufficiente ad escluderne la responsabilità. Il che, ovvia-

mente, non ha alcun senso nel caso in esame, appunto perché la sua posizione è stata 

in realtà “trasferita” all’operatore subentrante. 

Infine, riguardo al medico ritenuto corresponsabile, è pacifico che non vi fossero 

chiamate urgenti altrove né pressanti necessità professionali, quindi l’unica condi-

zione astrattamente idonea a legittimarne l’allontanamento è quella della semplicità 

delle restanti operazioni da compiere, in uno con l’assenza di signa facti tali da fargli 

prevedere l’errore altrui. La Cassazione, condividendo gli argomenti addotti dai giu-

dici dell’appello – alcuni dei quali rischiano, però, di generare confusioni –, ha escluso 

l’operatività anche di questo secondo requisito. 

L’argomentazione prende le mosse dal precedente specifico del 2005 per eviden-

ziarne le differenze rispetto al caso in questione: la delicatezza e lunghezza dell’inter-

vento, definito ad alto rischio, la complessità delle manovre di sutura da eseguirsi “a 

strati” e l’esigenza di eseguire la conta finale dei presidi impiegati, in uno con la con-

dizione del primo operatore, provato da dieci ore di operazione, erano tali da rendere 

inopportuno l’abbandono dal campo operatorio da parte del secondo operatore. Non 

solo, tutte queste circostanze facevano anche ritenere gli adempimenti finali “tutt’al-

tro che routinari o di agevole soluzione”, quindi insuscettibili di escludere l’elemento 

soggettivo della colpa in capo al sanitario che aveva cessato prematuramente di pre-

stare il proprio apporto. In ultimo, si aggiunge, la stessa fase del conteggio assumeva 

un rilievo particolare perché nella scheda dell’intervento non erano state esplicitate 

le progressive operazioni di verifica e conta imposte dalle istruzioni ministeriali, “ob-

blighi solidalmente disattesi da tutti gli operatori”. 

Innanzitutto, si può notare che alcuni degli elementi elencati a dimostrazione 

dell’inopportunità dell’allontanamento – quali la lunga durata dell’operazione, l’evi-

dente stanchezza del chirurgo, l’intervento in sé complesso – sono privi di rilevanza in 

                                                           
37 Cass. pen., Sez. IV, 18 maggio 2018, n. 22007, cit. 
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relazione a quanto poi è avvenuto. Infatti, non si tratta di segnali tali da rendere preve-

dibile il tipo di evento poi verificatosi: l’argomento avrebbe colto nel segno se l’evento 

infausto fosse stato causato da un errore esecutivo o da una svista del primario, dovuti a 

complicanze insorte o alla stanchezza. Nel caso di specie, invece, il fulcro della respon-

sabilità colposa si sposta sulla condotta dell’infermiere addetto alla conta, quindi poco 

rileva che l’intervento fosse durato molte ore o che il capo-équipe apparisse provato, a 

fortiori se lui stesso aveva autorizzato il proprio assistente ad allontanarsi.  

In mancanza di elementi tali da rendere concretamente prevedibile l’insorgere 

di complicanze nelle fasi conclusive, nemmeno la generale rischiosità dell’intervento 

può bastare ad escludere la legittimità dell’abbandono. Infatti, condizione giustificante 

dell’allontanamento non è la semplicità dell’intervento in sé, ma delle fasi ancora da 

eseguire, in relazione alle quali il medico nega il proprio apporto. Ebbene, nulla 

esclude che un intervento di tipo complesso appaia perfettamente riuscito e che i re-

stanti adempimenti da eseguire siano di carattere routinario. 

Pertanto, l’unica circostanza che poteva effettivamente rilevare nel caso in 

esame è che la fase della sutura fosse complicata. In ogni caso, sarebbe necessario ca-

pire se si trattasse di una complessità solo esecutiva, tale da non incidere sulla sempli-

cità della conta, o se, come è più probabile, una operazione di sutura di questo tipo 

(c.d. a strati) rendesse anche più complicato individuare e ricontare tutte le garze, in-

nalzando di conseguenza il rischio di una derelizione.  

Infine, quanto alle operazioni di conteggio, delle due l’una: o la conta è una ope-

razione sempre critica, e allora tutti i membri dell’équipe hanno l’obbligo di restare in 

sala fino alla conclusione dell’intervento – innanzitutto, perché il ferrista potrebbe 

(sempre) omettere di svolgerla o sbagliare a contare, quindi è bene che ognuno moni-

tori personalmente il campo operatorio fino alla fine; e, in secondo luogo, nell’even-

tualità che l’addetto segnali una discrepanza numerica prima della sutura così da coin-

volgere tutti nel controllo del sito (perché più sono i soggetti presenti, più probabilità 

c’è di ritrovare la garza mancante).  

Oppure, la conta è una operazione semplice, routinaria, e tutti i medici possono 

confidare che il ferrista vi adempia senza errori, con l’ulteriore conseguenza che il capo-

équipe può legittimamente affidarne la gestione al secondo operatore e quest’ultimo è 

legittimato ad allontanarsi se le fasi finali sono personalmente gestite dal primo. Se la 

strada corretta è questa, il medico assente alla conta, o se non è stata fatta al momento 
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in cui doveva essere eseguita, non può esser chiamato a rispondere, per il solo fatto di 

aver preso parte all’équipe, della negligenza consistita nella dimenticanza38.  

Chiarito questo, merita riflettere sul passaggio finale della motivazione, dove si 

afferma – ma solo en passant e senza più sviluppare l’argomento – che, fino al mo-

mento dell’allontanamento dell’assistente, la procedura di controllo prescritta dalle 

Raccomandazioni non era stata osservata. 

In effetti, la circostanza che la relativa scheda non risultasse minimamente com-

pilata poteva effettivamente costituire un segnale premonitore di una gestione 

“sciatta” (o peggio della totale omissione) anche della c.d. conta finale: infatti, se l’im-

plementazione dell’iter previsto dalla checklist è radicalmente mancato, ciò significa 

non è stata nemmeno eseguita la conta inziale, che è la base dei conteggi successivi, e 

che, verosimilmente, sono mancate anche le ulteriori verifiche da compiersi al verifi-

carsi di certe situazioni (es. cambio di infermiere o chirurgo capo), peraltro a voce alta 

da parte dei membri addetti.  Il che, a rigore, avrebbe dovuto portare a riconoscere la 

responsabilità anche in capo agli altri due medici che avevano preso parte all’inter-

vento (presumibilmente sin dall’inizio) per poi allontanarsi a metà pomeriggio.  

Nei casi di totale disinteresse dell’équipe per la procedura imposta dalla checklist 

ben si comprende la risolutezza della giurisprudenza nell’estendere la responsabilità a 

tutti i partecipanti. Si dovrebbe però riflettere se, e fino a che punto, sia corretto ed 

efficace cercare di raggiungere una prevenzione maggiore attraverso la repressione 

penale quando, per impedire i più grossolani errori di disattenzione, sarebbe molto più 

proficuo investire nell’informazione-formazione dei medici, nella diffusione di una 

“cultura della checklist” negli ospedali e nella valorizzazione della comunicazione 

all’interno delle sale operatorie39.  

Non solo, gli errori e le frequenti trascuratezze commesse in ambito chirurgico 

                                                           
38 In giurisprudenza lo aveva espressamente riconosciuto Cass. pen., Sez. IV, 6 aprile 2005, n. 22579, cit. 
39 La stessa Raccomandazione n. 2, marzo 2008, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Poli-

tiche Sociali, per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chi-

rurgico, richiede l’introduzione di “programmi aziendali di formazione, che includano periodi di adde-

stramento del personale coinvolto nelle attività di camera operatoria per il conteggio sistematico di 

garze, strumenti o altro materiale chirurgico” (p. 10 nella versione PDF al link: http://www.sa-

lute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_585_allegato.pdf)). Anche il video esplicativo dell’utilizzo della 

checklist potrà essere utilizzato come strumento di informazione e formazione, cfr. Manuale per la 
Sicurezza in Sala operatoria: raccomandazioni e checklist, ottobre 2009, del medesimo Ministero (v. p. 

3 s. nella versione PDF al link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1119_allegato.pdf), 

Inoltre, i documenti sollecitano la promozione di una comunicazione efficace all’interno della sala, cfr. 

Raccomandazione, cit., p. 10 e Manuale, cit., pp. 29 e s.  
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hanno origini più profonde: carenze di organico, quindi orari di lavoro spesso “ai limiti 

dell’umano”, e un numero di pazienti sproporzionato al numero di medici disponibili 

– tutte condizioni che ostacolano la rispettosa attuazione della checklist perché non 

c’è tempo di “perdere tempo” dietro ai “checks” imposti dalle Raccomandazioni del 

Ministero.  

Senza contare che quando l’omissione dei controlli è scaturita, a monte, da una 

mancata implementazione delle istruzioni ministeriali nella struttura di riferimento, la 

responsabilità assume una natura più che altro politica, da riconoscere in capo alla Di-

rezione aziendale quale organo espressamente deputato a sviluppare ed attuare la chec-

klist, tenendo presenti le differenze di organizzazione tra le diverse regioni e strutture 

sanitarie, e in particolare l’eterogeneità nella composizione delle équipe operatorie40. 

 

 

5. La checklist di sala operatoria: dal comune e generico dovere di diligenza nell’utilizzo 

delle garze agli obblighi divisi della disciplina cautelare procedimentalizzata 

Anche a ritenere sussistente la posizione di garanzia del medico assente, l’omis-

sione resta penalmente irrilevante se non se ne accerta anche la colposità. In altre 

parole, resta da capire quale fosse la condotta diligente esigibile da quest’ultimo (c.d. 

condotta alternativa lecita) nel caso in cui fosse stato presente, individuandone i po-

teri-doveri impeditivi nella fase finale della sutura e della conta. Né può mancare il 

confronto con l’aspetto, normativo-ipotetico, di ciò che sarebbe accaduto se il soggetto 

avesse agito conformandosi alle cautele prescritte.  

Nei casi di dimenticanza di corpi estranei, ciò richiede di esaminare l’assetto 

normativo delineato dalla già citata Raccomandazione ministeriale e dalla checklist di 

seguito introdotta, disciplina spesso richiamata anche in giurisprudenza, purtroppo 

più come clausola di stile che per dare concreta applicazione agli obblighi cautelari ivi 

prescritti. Il modello operativo normativamente delineato, infatti, non prevede un ob-

bligo c.d. comune, dall’identico contenuto, in capo ad ogni partecipante – quell’“im-

manente dovere di diligenza nell’utilizzo delle garze” che ingloba in un tutt’uno i 

compiti di “verifica delle garze impiegate”, di “conteggio delle stesse” e di “esplora-

zione del sito”, non delegabile al solo personale ausiliario, ma aggiuntivo rispetto al 

dovere del ferrista e “diverso anche dal dovere di controllo formale” del capo-équipe; 

                                                           
40 Raccomandazione, cit., p. 9 e Manuale, cit., p. 12. Sulle responsabilità organizzative dei vertici 

aziendali v. anche F. PALAZZO, Responsabilità medica, “disagio” professionale, cit. p. 1064 e s. 
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invece, introduce una procedimentalizzazione delle cautele con obblighi c.d. divisi a 

seconda dei ruoli ricoperti all’interno del gruppo, per cui è anche improprio parlare di 

una “delega” del conteggio dal chirurgo al personale ausiliario, come si trattasse di un 

compito che la ripartizione iniziale delle attribuzioni addossa al primo.  

In un quadro come questo, l’interprete non può certo esimersi dall’indicare il 

contributo colposo apportato da ciascun partecipante alla causazione dell’evento, ma 

deve ricostruire il concreto svolgimento dei fatti evidenziando la condotta effettiva-

mente tenuta da ognuno, in particolare dall’addetto conteggio. Infatti, assume rile-

vanza centrale capire se quest’ultimo abbia errato nel ricontare le garze, quindi rite-

nuto che corrispondessero numericamente a quelle inserite, o se abbia (correttamente) 

segnato due numeri diversi sulla scheda, ma senza segnalare la discrepanza agli altri 

membri, oppure, ancora, se sia stata radicalmente omessa tutta la procedura di con-

trollo imposta dalla checklist.  

Solamente nell’ultimo caso potrebbe venire in gioco, con le remore già dette, la 

responsabilità anche degli altri partecipanti per non aver sollecitato al rispetto della 

procedura prescritta dalle Raccomandazioni ministeriali. Nel secondo, invece, par-

rebbe più ragionevole estenderla al solo capo-équipe presente in sala, o a chi ne fa le 

veci, e al c.d. coordinatore della checklist, per non aver verificato che la conta fosse 

stata eseguita e per non aver richiesto al ferrista la conferma di un riscontro numerico 

positivo. Lo stesso non sarebbe possibile nella prima ipotesi, perché se il ferrista assi-

cura la corrispondenza numerica delle garze inserite e di quelle rimosse, gli altri mem-

bri dell’équipe non possono che confidare nella corretta esecuzione, da parte sua, di 

un compito per il quale è stato specificamente formato. In questi casi si potrebbe per-

fino parlare di un dovere di fare affidamento41.  

Quanto appena prospettato trova conferma guardando più nel dettaglio alla pro-

cedura tratteggiata dalle fronti scritte, che è scandita nelle seguenti fasi: una prima fase, 

dove si effettua la c.d. conta iniziale dei materiali; la fase centrale dell’intervento, nella 

quale si prevedono conteggi ulteriori solo in caso di chiusura di una cavità all’interno di 

un’altra cavità, o al momento dell’eventuale cambio dell’infermiere o del chirurgo re-

sponsabile – quindi, a rigor di logica, non anche nel caso di sostituzione del medico in 

                                                           
41 In giurisprudenza ne ha tenuto conto il Trib. di Pescara, 24 febbraio 2014 (dep. 28 aprile), n. 483, 

che ha condannato per lesioni personali l'infermiere di sala e lo strumentista in quanto colpevoli, con 

il loro errato conteggio, di aver dimenticato una garza in sito. L’orientamento non risulta essere mai 

stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità che, se tradizionalmente riteneva responsabile solo 

il primo operatore chirurgico (o, al più, anche il secondo), oggi è più protesa ad estendere la responsa-

bilità a tutta l’équipe, compreso l’infermiere strumentista e, talvolta, anche quello c.d. di sala. 
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posizione di secondo operatore, il che è già indicativo dell’assenza di un suo personale 

ruolo nelle operazioni di conteggio, salvo che, su specifica direttiva, faccia le veci del 

primo operatore; infine, la fase che precede l’uscita del paziente dalla sala operatoria, 

nella quale effettuare la c.d. conta finale degli strumenti immediatamente prima di chiu-

dere la ferita, alla chiusura della cute o, comunque, al termine della procedura. 

Quanto ai soggetti deputati ad effettuare il conteggio, vengono individuati nel 

personale infermieristico (strumentista o infermiere di sala) o in operatori di supporto 

a ciò appositamente preposti. Invece, il chirurgo è chiamato verificare che il “conteg-

gio sia stato eseguito e che il totale di garze utilizzate e rimanenti corrisponda a quello 

delle garze ricevute prima e durante l’intervento”, il che è ben diverso dal dovere ese-

guire personalmente la conta. È tuttavia singolare che, immediatamente dopo aver 

spartito in tal modo i compiti, la Raccomandazione sia preoccupata di segnalare 

l’orientamento giurisprudenziale che, in caso di dimenticanza, estende la responsabi-

lità a tutti i componenti dell’équipe, quasi a voler implicitamente sottolineare la di-

scrasia che sussiste tra tale indirizzo e la disciplina appena esposta42. Si precisa, inoltre, 

che il conteggio debba essere registrato con l’indicazione del nome e della qualifica 

del personale che lo esegue, in tal modo facilitando, anche sul piano penalistico, l’in-

dividuazione del soggetto da ritenere astrattamente responsabile in caso di errore.  

Quanto alle modalità, la procedura deve essere effettuata a voce alta da due ope-

ratori contemporaneamente (strumentista, infermiere di sala o operatore di supporto). 

Al momento del conteggio iniziale delle garze, l’addetto deve verificare che il numero 

riportato sulla confezione sia esatto, contando singolarmente ogni pezzo: si tratta di 

un compito importantissimo perché il numero riportato sulla scheda farà da base a 

tutti i conteggi successivi. Se poi, nel corso dell’intervento, si aggiungono altre garze 

o altro materiale, devono essere immediatamente registrati nella documentazione. 

Tutta la procedura deve comunque essere documentata mediante firma sull’apposita 

scheda; proprio per questo, nei casi in cui ne sia mancata l’attivazione sin dall’inizio, 

gli addetti non abbiano mai contato a voce alta e nei documenti non risulti segnato 

alcunché, la scelta di estendere la responsabilità della dimenticanza a tutta la squadra, 

o quantomeno anche al medico che ne ha assunto la direzione, può avere una sua 

ragionevolezza. 

Infine, la Raccomandazione disciplina appositamente anche il caso in cui emerga 

una discordanza nella conta, addossando all’addetto il dovere di procedere ad un 

                                                           
42 Raccomandazione, cit., p. 6, che fa espresso riferimento alle sentenze della Cassazione IV sezione 

penale del 26 maggio 2004 n. 39062, del 18 maggio 2005 n. 18568 e del 16 giugno 2005 n. 22579.  
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nuovo conteggio e di dare l’allarme al chirurgo. A seguire, una serie di adempimenti 

verosimilmente rivolti a tutto il team: l’ispezione del sito operatorio e dell’area circo-

stante (es. pavimento, tutti i recipienti utilizzati), l’effettuazione di una radiografia 

intraoperatoria con la relativa lettura prima dell’uscita del paziente dalla sala e, da 

ultimo, la registrazione di quanto avvenuto e di tutte procedure seguite nella docu-

mentazione operatoria.  

Lo strumento per la concreta realizzazione all’interno delle sale operatorie 

dell’iter di controlli promossi nel 2008 è però rappresentato dalle raccomandazioni e 

dalla checklist elaborate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e recepite nel Ma-

nuale per la sicurezza del 200943. Per quanto qui interessa, in relazione alla prevenzione 

della ritenzione del materiale estraneo (obiettivo n. 2), il Manuale riproduce quasi alla 

lettera i contenuti della Raccomandazione, salvo accennare ad un generale dovere “cau-

telativo” del chirurgo di esplorare il sito prima della sutura che però non sposta i termini 

della questione, perché l’efficacia cautelare della procedura si concentra nel passaggio 

finale dell’esposizione dei risultati del conteggio da parte del personale addetto44.  

Un’ulteriore conferma della ripartizione dei compiti come sopra delineata si trae 

anche dalla lettura dell’obiettivo n. 12 per la promozione di una comunicazione effi-

cace in sala: infatti, dopo aver previsto che tutte le informazioni sul paziente devono 

essere registrate in modo completo, con la firma di chi le ha riportate, si distinguono 

i dati che devono essere documentati dal chirurgo, dall’anestesista e dall’infermiere, 

prevedendo solo in capo a quest’ultimo il compito di annotare quelli relativi ai risultati 

della conta nelle varie fasi, al nome e ruolo del personale che l’ha svolta, alle garze (o 

strumenti) specificatamente ed intenzionalmente lasciate all’interno del paziente, ai 

provvedimenti presi in seguito ad una rilevata discrepanza nel conteggio, oltre ad 

eventuali motivazioni per cui il conteggio non è stato eseguito. Invece, al chirurgo si 

richiede di registrare elementi ben diversi: nulla in relazione all’esecuzione materiale 

della conta, ma solo i dettagli tecnici relativi alla procedura o le ragioni per cui alcune 

garze sono state intenzionalmente e specificamente lasciate all’interno del corpo45.  

Guardando infine alla checklist, lo strumento viene tecnicamente ricompreso 

                                                           
43 Nel maggio del 2004 l’OMS ha avviato la “World Alliance for Patient Safety”, promotrice, tra i 

vari progetti volti a migliorare la sicurezza dei pazienti, anche del programma “Safe Surgery Saves Lives” 

che nel 2008 ha portato alla pubblicazione delle linee guida OMS “Guidelines for Safe Surgery”, ritoc-

cate nel 2010, di promozione delle raccomandazioni e degli standard poi posti a base della checklist di 

sala operatoria. 
44 Manuale, cit., p. 12 e s.  
45 Manuale, cit., p. 29 e s. 
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nel novero dei c.d. protocolli medici, documenti cautelari contenenti rigidi schemi di 

comportamento diagnostico-terapeutico, quindi più tassativi rispetto alle c.d. linee 

guida, la cui applicazione lascia pochi margini di scostamento46. Le checklist vi sono 

riconducibili proprio perché che standardizzano schemi di controllo, iter rigidi e cro-

nologicamente ordinati di accorgimenti virtuosi cui attenersi metodologicamente, via 

via “spuntando” dalla lista quelli già adempiuti prima di passare ai successivi. Checklist 

non è però sinonimo di ottusa burocratizzazione dell’agire. Anzi, se la procedura com-

portamentale è ben congegnata, il suo rispetto alleggerisce dallo sforzo di memoria in 

merito agli adempimenti semplici, lasciando maggiori spazi all’autonomia decisionale 

del medico in relazione alle parti più difficoltose dell’intervento, che gli richiedono 

concentrazione assoluta. Quanto a risvolti penalistici, lo strumento di nuovo conio è 

stato particolarmente apprezzato in dottrina proprio per le potenzialità che riveste sul 

piano della suddivisione delle responsabilità in ambito medico; trattandosi di sequenze 

di condotte preventive di tipo modale e strumentale, la loro violazione potrà dare 

luogo a quella colpa denominata “protocollare o procedurale” e da taluno definita 

quale “tertium genus” tra colpa generica e specifica47. 

Anche il contenuto della checklist – una procedura in tre fasi, ciascuna com-

prensiva di un elenco di verifiche da effettuare (per un totale di 20 item) e delle rela-

tive caselle da contrassegnare – oltre ai video esplicativi del suo funzionamento avva-

lorano quanto già osservato. Da un lato, la tabella che la sostanzia dà rilievo alle ope-

razioni di conta solo nella colonna relativa alla fase finale del Sign-out, dove richiede 

all’infermiere di sala di ottenere la conferma dell’avvenuto conteggio finale dal “ferri-

sta o l’infermiere di sala operatoria (…) ad alta voce”. Dall’altro, i video sono la con-

creta dimostrazione del ruolo centrale del ferrista in merito all’item della conta, men-

tre il chirurgo e l’anestesista rimangono del tutto estranei alla suddetta richiesta di 

conferma dei risultati finali da parte del c.d. coordinatore48.  

Dagli stessi video, però, si evince anche un altro aspetto: che il buon funziona-

                                                           
46 M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”?, cit., p. 26 e s. 
47 M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”?, cit., p. 27. Sulla colpa c.d. protocollare, v. D. 

CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, Giuffré, 2009, p. 313 e s., in particolare p. 319; A. R. DI LAN-

DRO, Dalle linee guida e dai protocolli all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario: 
misura oggettiva e soggettiva della malpractice, Torino, Giappichelli, 2012, p. 7 e 176 e s., che definisce 

i protocolli come “strumenti ibridi di gestione del rischio”.  
48 Per l’illustrazione della checklist v. Manuale, cit., p. 38 e s. Per il modello, l’annessa scheda espli-

cativa ed i video: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=ita-

liano&id=2611&area=sala%20operatoria&menu=checklist 
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mento della checklist presuppone un lavoro necessariamente “di squadra”, una sensi-

bilità comune ai valori della prevenzione e della sicurezza, unita alla fiducia condivisa 

nell’efficacia preventiva dei controlli. Infatti, la sola buona volontà del coordinatore 

non può certo bastare a scalfire la diffusa indifferenza degli altri membri rispetto 

all’implementazione della procedura49; la qual cosa riconferma nuovamente la giusti-

ficabilità, in certi casi, dell’indirizzo giurisprudenziale estensivo della responsabilità 

per la dimenticanza all’intera squadra. Dall’altro canto, non si può ignorare che il ruolo 

del chirurgo e dell’anestesista sia di natura principalmente esecutivo-operativa e che, 

proprio per permetter loro di restare concentrati sull’intervento, la checklist abbia va-

lorizzato il ruolo organizzativo del coordinatore e responsabilizzato il personale ausi-

liario, affidandogli specifici compiti.  

Infatti, la designazione di un soggetto c.d. coordinatore, individuato dall’OMS 

nell’infermiere di sala operatoria, ha senza dubbio un riflesso anche sul piano penalistico 

perché la sua presenza attenua il controproducente e omnicomprensivo dovere di vigi-

lanza del capo-équipe (sia egli o meno “primario”), soprattutto relativamente a fattori di 

rischio il cui disinnesco non richiede attività tecnicamente complesse, ma semplici con-

trolli materiali. Inoltre, anche il fatto che il coordinatore sia chiamato a sollecitare l’in-

ter-relazionalità tra i membri dell’équipe, concorre a sgravare il soggetto apicale da un 

(inattingibile) onere di controllare l’operato degli altri in modo pervasivo. 

Pertanto, il ruolo organizzativo del capo non dovrebbe più sfumare in una posi-

zione di garanzia totalizzante, concretizzandosi, invece, in una serie di puntuali ob-

blighi di controllo sull’organizzazione delle procedure da seguire, in regole cautelari 

che descrivono con maggior chiarezza la condotta doverosa – quali, ad esempio, l’ob-

bligo di collaborare, quando necessario, con il coordinatore della checklist perché la 

procedura venga seguita, l’obbligo di assicurarsi che tutti i componenti siano a cono-

scenza del suo contenuto, l’obbligo di attivarsi a tutela del paziente quando venga se-

gnalata un’anomalia, come un controllo non svolto o svolto con esito negativo. In altri 

termini, la checklist spinge verso il riconoscimento di un contenuto più che altro or-

ganizzativo alla culpa in vigilando50. 

Riguardo alla maggiore responsabilizzazione del personale ausiliario, questa era 

                                                           
49 Manuale, cit., p. 41, che chiama l’équipe ad agevolare il coordinatore nel porre i suoi quesiti e a 

fornire le dovute risposte, evidenziando l’importanza di un ambiente che ne faciliti il compito organiz-

zativo.   
50 Sul punto v. M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”?, cit., p. 36 e s., che restringe la re-

sponsabilità del capo-équipe distinguendo tra regole organizzative e regole operative, quindi tra rischio 

non consentito organizzativo (di 1° livello) e operativo (di 2° livello). 
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già desumibile dell’evoluzione che ha interessato la normativa della professione a par-

tire dagli anni ’90, per poi culminare nel definitivo superamento del concetto di ausi-

liarietà e mera esecutività dell’assistenza infermieristica in relazione alla professione 

medica.  La trasformazione dell’ambito di esercizio della professione si è volta paral-

lelamente al processo di riforma del sistema formativo dell’infermiere – dall’istitu-

zione del Diploma Universitario per infermieri nel 1992, alla riforma introdotta dal il 

D.M. 3 novembre 1999, n. 509, fino alla previsione dell’apposito Corso di Laurea in 

Infermieristica nel 200151. Da allora, i livelli di studio universitario si sono diversificati 

e alla Laurea triennale si sono aggiunti molteplici percorsi di formazione mirati ad 

ogni specialistica.  

Tra questi si segnala l’esistenza di un percorso di studi specifico anche per l’in-

fermiere strumentista che, dopo la formazione base, prevede lo svolgimento di un 

anno di specializzazione (Master Universitario di I livello) – oltre all’aggiornamento 

permanente, la pratica sul campo e l’auto-formazione – appositamente volto all’acqui-

sizione di competenze funzionali all’esercizio di attività quali: la preparazione dei ta-

voli servitori con i necessari strumenti, la pulizia del carrello da cui passare al chirurgo 

i ferri richiesti “da mano a mano”, l’esecuzione del conteggio pre e post chirurgico 

comunicandone l’esito al medico operante etc.52. Compiti molto simili caratterizzano 

anche la diversa figura dell’infermiere responsabile di sala operatoria (c.d. circolante 

o fuori campo), che sviluppa forme di responsabilità collaterali a quelle del ferrista con 

cui collabora. È evidente, allora, che anche tutte queste disposizioni contribuiscono 

alla corretta perimetrazione del ruolo e delle responsabilità dei diversi membri 

dell’équipe operatoria, perché qualificano le figure del ferrista e dell’infermiere di sala 

come professionisti dotati di una propria autonomia, che sviluppano competenze post 

                                                           
51 V. D.M. 14 settembre1994, n. 739, “pietra miliare” del processo, che ha disegnato il profilo dell’in-

fermiere quale professionista intellettuale, competente ed autonomo, con responsabilità totale per l’as-

sistenza generale fornita. Hanno seguito: legge 26 febbraio 1999, n. 42, che ha abilito il c.d. mansionario 

(D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225), sancendo le funzioni specifiche dell’infermiere. Sul piano formativo v. 

D.M. 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, succ. 

mod. dal DM 22 ottobre 2004, n. 27; legge 10 agosto 2000, n. 251; D.M., 2 aprile 2001, (Determinazione 

delle classi di laurea); legge 8 gennaio 2002 n. 1; legge 1° febbraio 2006 n. 43 (contenente anche delega 

al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali). V., infine, il nuovo Codice Deontologico 

(10 gennaio 2009, Federazione IPAVSI). 
52 V. ad. es. Master in “Assistenza infermieristica e strumentazione in sala operatoria”, Università 

Campus Bio-medico di Roma disponibile al link: https://www.unicampus.it/risorse-e-uffici/master-

ecm-formazione-permanente/master-e-perfezionamento/master-e-perfezionamento/47181-master-

di-i-livello-in-assistenza-infermieristica-e-strumentazione-in-sala-operatoria-edizione-6. 
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base di alta specializzazione, e vengono conseguentemente chiamati a rispondere (an-

che penalmente) dell’esecuzione dei compiti che ne conformano la specifica funzione.  

La sollecitazione, rivolta dal Ministero alle strutture sanitarie del SSN, di adot-

tare la checklist nelle proprie sale operatorie non è rimasta lettera morta, ma ha dato 

frutti positivi: in alcune aziende il modello è stato recepito senza apporvi modifiche, 

in altre, invece, come peraltro suggerito dal Ministero stesso, è stato adattato alle ca-

ratteristiche della specifica organizzazione53. Non è quindi più possibile prescindere 

dal confronto con questa nascente forma “ibrida” di regolamentazione che, predispo-

nendo un sistema di osservazione costante, consente di ritagliare con più precisione 

gli intersecati fattori di rischio connessi ad attività complesse, e quindi la responsabi-

lità penale di ciascun componente del team. Più in generale, la diffusione dei proto-

colli dovrebbe precludere, almeno in parte, che l’individuazione degli accorgimenti 

cautelari doverosi venga addossata a più instabili giudizi di singoli soggetti54. Inoltre, 

potrebbe aiutare a circoscrivere meglio le condotte “esigibili” (in quanto doverose) dal 

capo-équipe, limitando i casi di responsabilità per culpa in vigilando che la giurispru-

denza ha esteso così tanto da far parlare di “interpretatio abrogans del principio di 

affidamento”55. Tra tutti i protocolli, la checklist è particolarmente funzionale ad ar-

ginare queste conseguenze perché, frazionando lo svolgimento dell’operazione in una 

serie di fasi, consente di individuare specifici momenti o circostanze in cui si attiva 

(ed è esigibile) l’obbligo di vigilanza del leader del team.  

Non resta che sperare che anche la giurisprudenza faccia di questi strumenti la 

solida base delle proprie decisioni future. 

 

  

                                                           
53 A titolo esemplificativo v. la checklist dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (disponibile 

all’indirizzo: https://www.aspct.it/rischio-clinico/documenti/20161026-procedure-az-attinenti-al-ri-

schio-clinico/pgs-7-02_procedura_ritenzione_garze,_strumenti_o_altro_materiale_all'in-

terno_del_sito_chirurgico.1.pdf) e quella dell’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di 

Roma (disponibile al link: http://intranetsfn.asl-rme.it/qualita/allegati/101111_conteg-

gio_%20garze%20.pdf).  
54 F. GIUNTA, La legalità della colpa, in Criminalia, 2008, p. 154. 
55 M. CAPUTO, “Filo d’Arianna” o “flauto magico”?, cit., p. 35.  

 


