
 

R E P U BB L I C A  I T A L I A N A       379/2013 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA 

Composta dai seguenti magistrati: 

Mario Condemi                                           Presidente                           

Rossella Scerbo                                       Giudice 

Domenico Guzzi                                      Giudice relatore 

ha pronunciato la seguente 

  SENTENZA  n. 379/2013 

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 18276 del registro di Segreteria, promosso dal 

Procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti di: 

-         XXXXX XXXXXXXXX, nato a xxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio 

Romano e dall’avv. Fabrizio Tigano, domiciliato in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48, 

presso lo studio dell’avv. Demetrio Verbaro 

-         XXXXX XXXXXXXXX, nata a xxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentata e difesa dall’avv. Aurelio 

Manfredi e domiciliata in Catanzaro, Via Crispi n. 37, presso lo studio dell’avv. A. Torchia; 

-         XXXXX XXXXXXXXX, nato a Platania il 23 giugno 1949, rappresentato e difeso dall’avv. 

Nedo Corti, presso il cui studio, in Lamezia Terme, via Francesco Colelli n. 8, ha eletto 

domicilio; 

-         XXXXX XXXXXXXXX, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. 

Francesco Ferrari ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Milelli n. 26, presso lo 

studio dell’avv. Sergio De Nardo; 



-         XXXXX XXXXXXXXX, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxx (come da citazione) o nato ad Acri il 30 

novembre 1950 (come da atto di costituzione), rappresentato e difeso dall’avv. Mario 

Corigliano, presso il cui studio, in Villa San Giovanni, via Nazionale n. 841, ha eletto 

domicilio; 

-         XXXXX XXXXXXXXX, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolino 

Zaffina ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Panella n. 1, presso lo studio dell’avv. 

Brunella Candreva; 

-         XXXXX XXXXXXXXX, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso, 

congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Marchese e Gaspare XXXXXXXXXed 

elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Crispi n. 174, presso lo studio dell’avv. Luciana 

Scrivo; 

-         XXXXX XXXXXXXXX, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Maria 

Esposito e dall’avv. Maria Vittoria Piacente, domiciliato in Catanzaro, via A. Turco, presso lo 

studio dell’avv. Massimo Larussa; 

-         XXXXX XXXXXXXXX, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo 

Bevilacqua e Antonello Bevilacqua e domiciliato in Catanzaro, via Panella n. 3, presso lo 

studio dell’avv. Luca Cirella. 

Uditi nella pubblica udienza del 12 novembre 2013 il giudice relatore Consigliere Domenico Guzzi, 

l’avv. Gaspare Porchia, l’avv. Carlo Bevilacqua, l’avv. Aurelio Manfredi, l’avv. Nedo Corti 

e  il  Procuratore regionale, dott.ssa Cristina Astraldi De Zorzi. 

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa. 

Ritenuto in 

F A T T O 

Con atto di citazione depositato il 19 maggio 2010, la Procura regionale presso questa Sezione 

giurisdizionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i nominati in epigrafe per sentirli 



condannare al pagamento in parti uguali e in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro 

della somma di euro 813.019,94 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. 

Evidenzia il requirente che la vertenza ha tratto origine dall’acquisizione della delibera n. 250 

in del 19 febbraio 2009, con la quale, in esecuzione della sentenza n. 490/07 pronunciata dal 

Tribunale di Lamezia Terme di condanna dell’ASP catanzarese al pagamento di euro 1.040.883,75 

per risarcimento danni alla persona subiti dal minore XXXXXXXXX Francesco, veniva accettata la 

proposta di transazione dei sig.ri XXXXXXXXX Vincenzo e XXXXXXXXX Ornella sul complessivo 

importo di euro 791.994,74, che a saldo di ogni spettanza si vedevano poi corrisposti euro 

813.019,94 per l’aggiunta delle spese e degli accessori. 

Dall’istruttoria conseguentemente disposta dalla Procura regionale, si accertava che il 17 maggio 

1994 la sig.ra XXXXXXXXX veniva ricoverata pressola Divisione Ostetricia del Presidio Ospedaliero 

di Lamezia Terme per “gestosi in gravida alla 34^ settimana”, ma il successivo 21 maggio era 

dimessa per essere ancora successivamente ricoverata l’8 giugno 1994 presso lo stesso nosocomio 

lametino. 

Quel giorno la sig.ra XXXXXXXXX partoriva con la tecnica del “taglio cesareo” il piccolo XXXXXXXXX 

Francesco, il quale però era immediatamente ricoverato presso il reparto di Pediatria, Assistenza 

neonatale e cura intensiva per segni di “sofferenza fetale in nato pretermine da taglio cesareo, 

sindrome emorragica con piastrinopenia, alterazioni enzimatiche, candidosi, congiuntivite, 

modesta sindrome ipertonico-ipereccitabile, leucomalacia iperventricolare”, diagnosi che veniva 

poi definitivamente puntualizzata in sede di dimissioni avvenute il 16 luglio1994 in “cerebropatia 

pre-perinatale con ritardo motorio e cognitivo, tetraplegia”, ossia un quadro clinico ed organico 

che ha definitivamente comportato la sua totale invalidità psico-fisica. 

Ne è scaturito un giudizio risarcitorio intentato dai coniugi XXXXXXXXX contro l’Amministrazione 

sanitaria, in esito al quale emergeva la responsabilità dell’Azienda e dei suoi sanitari per la grave 

sottovalutazione della sofferenza fetale che affliggeva il neonato, con conseguente condanna al 



ristoro dei danni nei termini prima evidenziati e il cui pagamento in favore degli aventi diritto 

avrebbe a sua volta cagionato un danno indiretto all’azienda sanitaria di cui sarebbe responsabile 

tutto il personale medico in servizio e che per grave negligenza, imprudenza e imperizia sarebbe 

stato causa delle irreversibili lesioni subite dal piccolo XXXXXXXXX Francesco. 

Ne è conseguita la citazione dei medici in servizio alla Divisione Ostetricia dell’Ospedale di Lamezia 

Terme durante entrambi i ricoveri della sig.ra XXXXXXXXX. 

Tutti i convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio: 

-         il dott. XXXXX XXXXXXXXX, con il patrocinio dell’avv. Antonio Romano, ha dedotto 

l’assoluta mancanza di prova circa la sua corresponsabilità nell’evento dannoso, in quanto 

nessun valore vincolante potrebbe assumere ai fini del presente giudizio quanto affermato 

dal giudice civile sulla “responsabilità dei sanitari del presidio ospedaliero di Lamezia 

Terme”, posto che tale affermazione non poteva che riferirsi alla struttura sanitaria; il 

convenuto ha inoltre contestato l’acritica posizione del requirente contabile rispetto alle 

valutazioni del Tribunale di Lamezia Terme, in particolare quella secondo la quale i danni 

cerebrali subiti dal minore sarebbero dovuti a gravi omissioni nella cura della gestosi 

gravidica sin dal primo ricovero della gestante avvenuto il 17 maggio 1994; quanto al 

danno, ha contestato  sia la ripartizione proposta dalla Procura regionale, non potendosi 

accettare che si considerino sullo stesso piano i sanitari che avevano obblighi diretti nei 

confronti della paziente rispetto a colleghi che invece a tanto non erano tenuti, sia la 

mancata considerazione da parte del requirente contabile del fatto che l’ASP, 

evidentemente priva di una copertura assicurativa sufficiente rispetto alle esigenze 

risarcitorie nascenti dal giudizio civile, non citando i medici dinanzi al Tribunale di Lamezia 

Terme avrebbe loro impedito di attivare le polizze contro i rischi della professione di cui 

erano verosimilmente titolari; 



-          la dott.ssa XXXXX XXXXXXXXX, assistita dall’avv. Aurelio Manfredi, ha contestato l’atto di 

citazione deducendo che nessun accertamento il Procuratore regionale avrebbe in realtà 

compiuto sulla sua presunta condotta causale, perché se ciò fosse avvenuto si sarebbe 

appurato dalle tabelle dei turni di guardia e di reperibilità dei mesi di maggio e giugno 1994 

che l’interessata  non avrebbe svolto alcuna attività medica sulla XXXXXXXXX, per cui 

sarebbe esclusa qualsivoglia condotta omissiva a suo carico per tutto l’arco temporale in 

cui si è svolta la vicenda; 

-         il dott. XXXXX  XXXXXXXXX, assistito dall’avv. Nedo Corti, ha eccepito la prescrizione 

dell’azione erariale e nel merito ne ha dedotto l’infondatezza, in quanto il requirente 

avrebbe  omesso di considerare l’assoluto difetto di legittimazione passiva dell’ASL nel 

giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, carenza dovuta al fatto che 

l’obbligazione risarcitoria era imputabile al bilancio regionale e non a quello dell’azienda 

sanitaria, per cui alcuna conseguenza patrimoniale indiretta potrebbe subire un 

dipendente di quest’ultima; inoltre e a suo dire sarebbe stata gravemente insufficiente, 

anche alla luce delle gravi carenze riscontrabili nell’operato del CTU che si sarebbe 

esclusivamente basato sulla cartella prodotta dagli attori coniugi XXXXXXXXX priva com’era 

di alcune decisive pagine, la difesa aziendale dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme. Allo 

stesso modo il sanitario ha contestato qualsiasi sua responsabilità anche con riferimento 

alla seconda fase della vicenda che ha coinvolto la sig.ra XXXXXXXXX e il suo piccolo, quella 

che va dal secondo ricovero fino al momento del taglio cesareo, sostenendo al riguardo che 

la menomazione riscontrata al nascituro in alcun modo potrebbe ricondursi alla fase 

gestazionale e al parto; 

-         il dott. XXXXX XXXXXXXXX si è difeso con il patrocinio dell’avv. Francesco Ferrari ed ha 

sostenuto  la sua completa estraneità ai fatti di causa, in quanto del tutto assente dai turni 

di servizio tra il 17 maggio 1994 e il 21 maggio 1994, per cui in quei giorni il solo intervento 



da lui effettuato è stato quello di garantire gli adempimenti necessari al primo ricovero 

della XXXXXXXXX; analoga deduzione difensiva il convenuto ha proposto per la seconda 

degenza. Riguardo al giudizio civile e al suo esito, anche il XXXXXXXXX ha posto l’accento 

sulle carenze difensive che avrebbero  contraddistinto la posizione dell’ASP, criticando in 

particolare il mancato coinvolgimento dei sanitari che già in quella sede avrebbero potuto 

difendere i loro interessi professionali e patrimoniali; 

-         Il dott. XXXXX XXXXXXXXX è presente in giudizio con il patrocinio dell’avv. Mario 

Corigliano. Il sanitario ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale, mentre 

nel merito ha contestato la domanda per non avere il requirente contabile svolto alcun 

accertamento riguardo alle effettive condotte meritevoli di imputazione risarcitoria, perché 

se tale indagine si fosse svolta, sarebbe stata a suo dire appurata l’assoluta mancanza di 

prove in ordine al suo coinvolgimento nella vicenda di danno  in relazione ad entrambi i 

ricoveri della XXXXXXXXX. L’interessato ha inoltre chiesto termine per la chiamata in 

giudizio della compagnia con la quale ha sottoscritto una polizza assicurativa contro i rischi 

della professione; 

-         Il dott. XXXXX XXXXXXXXX si è costituito in giudizio con l’assistenza dell’avv. Nicolino 

Zaffina. Dopo aver preliminarmente posto l’eccezione di prescrizione, ha nel merito 

dedotto il mancato coinvolgimento dei medici nel procedimento civile intentato dinanzi al 

Tribunale di Lamezia Terme, il che avrebbe impedito quel verosimile maggior 

approfondimento tecnico che a sua volta sarebbe servito già in quella sede a chiarire sotto 

il profilo causale tutta la vicenda oggetto di causa. Il convenuto ha inoltre contestato la sua 

citazione giacché disposta sulla base delle semplici tabelle di servizio che comprendevano 

anche il suo nome, ma senza che da parte della Procura regionale vi siano stati effettivi 

accertamenti per chiarire se i sanitari individuati nei prospetti fossero effettivamente di 

turno o semplicemente reperibili; 



-         il dott. XXXXX XXXXXXXXXsi è costituito con il ministero degli avv.ti Antonio Marchese e 

Gaspare Porchia. Il convenuto ha escluso qualsiasi oggettivo coinvolgimento nei fatti di 

causa per la sua totale assenza dai turni di servizio durante il primo ricovero della 

XXXXXXXXX e per la sua estraneità all’esecuzione del taglio cesareo praticato l’8 giugno 

1994. Inoltre, rivestendo all’epoca dei fatti la sola qualifica di aiuto medico, non avrebbe 

potuto avere alcun ruolo professionale decisivo nell’impostazione del piano di assistenza 

riguardante la sig. XXXXXXXXX; 

-         il dott. XXXXX XXXXXXXXX si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avv.ti Maria 

Esposito e Maria Vittoria Piacente.  Il convenuto, facendo riferimento al momento in cui si 

sarebbe verificata la condotta causale del danno, ossia alla notte tra il 7 e l’8 giugno 1994 

che ha visto un ritardo nell’effettuazione del parto cesareo a sua volta causa dell’ipossia 

del piccolo XXXXXXXXX e delle conseguenti gravi lesioni cerebrali, sostiene che nessuna 

responsabilità può essergli imputata, semplicemente perché quella notte non era in 

servizio. Analoghe considerazioni varrebbero anche per l’addebito per le mancate 

prescrizioni mediche dopo le prime dimissioni della XXXXXXXXX avvenute il 21 maggio 

1994. Infine, anche il dott. XXXXXXXXX pone l’accento sulla carente istruttoria del processo 

civile e sul fatto che da ciò sarebbero, conseguentemente, derivate conclusioni basate su 

documenti clinici incompleti; 

-         il dott. XXXXX XXXXXXXXX  si è costituito con il patrocinio degli avv.ti Carlo Bevilacqua e 

Antonello Bevilacqua. In via preliminare ha eccepito la prescrizione dell’azione erariale, 

mentre nel merito ne ha contestato il fondamento, giacché, a suo dire, si sarebbe basata 

sulle conclusioni della sentenza civile, senza che però da quel giudizio rilevasse alcun 

elemento di responsabilità a carico dei sanitari. 

Con l’ordinanza n. 64/2012, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio, la 

Sezione ha ritenuto di interpellare l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, ma non 



al fine di una sua consulenza tecnica d’ufficio secondo le forme previste dal codice di rito, bensì 

per l’acquisizione di un parere da formularsi in conformità di quanto previsto dall’art. 4 bis del 

D.Lgs. 4 giugno 1993, n. 266, onde chiarire sia il contesto causale dell’irreversibile menomazione 

subita dal piccolo XXXXXXXXX Francesco, sia l’esistenza o meno di parametri, metodiche e valori 

dettati da linee guida per la prevenzione delle patologie del feto e della donna in gravidanza. 

Detto parere, riportato la relazione n. 1.2.c.b. 118029 del 24 luglio 2012 e depositato il 30 luglio 

2012, è stato formulato oltre che sulla base degli atti (cartelle cliniche e consulenze già esistenti 

nel fascicolo processuale), anche in contraddittorio con le parti appositamente invitate dall’Ufficio 

Medico Legale che, però, non vi ha incluso anche la Procura regionale. 

Quest’ultima, con una memoria del 13 settembre 2012 ha, infatti, eccepito in rito di non aver 

ricevuto alcun “avviso contenente la data ed il luogo di inizio delle operazioni peritali”, con 

conseguente violazione del principio del contraddittorio. 

Ritenuta fondata la questione posta dalla Procura regionale, all’udienza del 25 settembre 2012 la 

Sezione emetteva una nuova ordinanza, la n. 136/2012, con cui, rilevata l’inammissibilità del 

precedente parere, disponeva la rinnovazione della consulenza dell’Ufficio Medico Legale, che, 

però, avrebbe dovuto procedere in diversa composizione e con la partecipazione di uno specialista 

in neonatologia. 

Al fine, quindi, di chiarire sia il quadro causale dell’irreversibile menomazione subita dal piccolo 

XXXXXXXXX Francesco, sia l’esistenza o meno di parametri, metodiche e valori dettati da linee 

guida per la prevenzione delle patologie del feto e della donna in gravidanza, La Sezione poneva al 

predetto Ufficio Medico Legale i sotto elencati quesiti: 

 b1) se per la valutazione dell’ipertensione in gravidanza esistevano linee guida in grado, già nel 

maggio 1994, di indicare sia l’irregolarità dei valori pressori come sintomatici di patologie della 

gestante e del feto e di conseguente rischio di sofferenza fetale, sia la frequenza delle misurazioni 

ritenuta necessaria per scongiurare deficit irreversibilmente dannosi nella crescita del feto. In caso 



positivo, occorre indicare la fonte delle linee guida, allegandone copia, e la rilevanza che le stesse 

avevano nella prassi sanitaria ospedaliera. In caso negativo, se cioè alla data indicata dette linee 

guida non erano state ancora pubblicate, si chiede di evidenziare: 

-         il periodo in cui per la prima volta ciò avvenne e la fonte, allegandone copia; 

-         se in base alla metodica ospedaliera comunemente seguita, il numero e la frequenza 

delle misurazioni pressorie praticate alla sig.ra XXXXXXXXX Ornella durante il ricovero del 

17 - 21 maggio 1994 e risultanti dalla cartella clinica, fossero compatibili con l’esigenza di 

tutela della salute sua  e di quella del feto, tenuto conto che la stessa venne ricoverata per 

“ipertensione moderata” monitorata dal proprio medico curante sin dal 12 maggio 1994 

e  la diagnosi di entrata fu “gestosi in gravida nella 34^ settimana”; 

-         se, formulata il 21 maggio 1994 la diagnosi in uscita di “gravidanza in evoluzione”, le 

condizioni della XXXXXXXXX imponessero per i giorni a venire la prescrizione di controlli del 

suo stato pressorio e della salute fetale; 

b2) se per lo screening del ritardo di crescita fetale esistevano nel maggio 1994 linee guida che 

indicassero, in ordine di gravità, i parametri o i valori in grado di esprimere eventuali difetti e/o 

stati di sofferenza del nascituro. In caso positivo, occorre indicarne la fonte, allegarne copia ed 

evidenziarne la rilevanza nella prassi sanitaria ospedaliera. In caso negativo, se cioè alla predetta 

data tali linee guida non erano state ancora pubblicate, si chiede di riferire sia riguardo al periodo 

in cui ciò per la prima volta avvenne e la fonte allegandone copia, sia se nella metodica 

ospedaliera comunemente seguita, la diagnosi del ritardo nella crescita fosse limitata allo studio al 

solo diametro biparietale della testa fetale e alla lunghezza del femore con esclusione di qualsiasi 

altro accertamento o se, invece, la formulazione di tale diagnosi poggiasse sull’osservazione e lo 

studio di altri parametri, indicando in tal caso quali; 



b3) se in base agli atti in esame si può ritenere che lo stato di “sofferenza fetale” del neonato fosse 

presente al momento della nascita e dell’immediato ricovero l’8 giugno 1994, oppure se sia 

insorto dopo, chiarendo in tale ultima evenienza le possibili cause scatenanti.   

L’Ufficio Medico Legale ha dato esecuzione all’incombente istruttorio depositando il 18 febbraio 

2013 la propria relazione tecnica. 

Nel corso dell’odierno dibattimento i legali intervenuti hanno ripercorso gli argomenti già proposti 

con gli scritti difensivi ed hanno richiesto una pronuncia assolutoria in favore dei rispettivi assistiti. 

Il Pubblico Ministero ha, invece, sostenuto il fondamento di tutte le contestazioni formulate in 

sede di citazione e ne ha chiesto l’integrale accoglimento. 

Esaurito il dibattimento, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Considerato in 

D I R I T T O 

I. I convenuti, sig. XXXXX XXXXXXXXX, sig. XXXXX XXXXXXXXX, sig. XXXXX XXXXXXXXX e sig. XXXXX 

XXXXXXXXX, hanno eccepito l’inammissibilità dell’azione risarcitoria per intervenuta prescrizione 

quinquennale. 

Al riguardo, fermo restando il principio generale posto dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite di 

questa Corte con la sentenza n. 7/QM del 24 maggio 2000, a tenore del quale la pretesa erariale 

deve sempre basarsi su un pregiudizio economicamente valutabile, osserva il Collegio che nel caso 

di danno indiretto qual è quello di specie, la questione della decorrenza del termine prescrizionale 

è stata oggetto di specifiche pronunce delle Sezioni Riunite, precisamente la n. 3/2003/Q.M. del 

30 ottobre 2002 – 15 gennaio 2003 e la n. 14/QM/2011 del 5 settembre 2011. 

Con la prima si è affermato il principio che quando vi sia stata una sentenza di condanna della 

pubblica amministrazione, il dies a quo della prescrizione coincide con il suo passaggio in 

giudicato, giacché è da quel momento che il debito diviene certo liquido ed esigibile. 



In senso completamente opposto va, invece, il criterio prescelto dalla recente pronuncia n. 

14/QM/2011, in cui, infatti, è stato opportunamente rivalutato il pagamento del debito quale atto 

attraverso cui si perfeziona l’evento dannoso foriero di responsabilità amministrativa perseguibile 

dal requirente contabile. 

Per il caso oggetto di giudizio, l’azione risarcitoria è da considerarsi indubbiamente tempestiva, 

giacché l’invito a dedurre è stato notificato in date comprese tra il 13 febbraio 2010 e il 29 marzo 

2010, mentre il pagamento in favore dei coniugi XXXXXXXXX non può che essere 

logicamente avvenuto dopo  l’approvazione della transazione di cui alla delibera aziendale n.250 

del 19 febbraio 2009. 

II. Ancora in via preliminare va delibata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata 

dalla difesa del convenuto XXXXX XXXXXXXXX. 

Sostiene al riguardo l’interessato che l’obbligazione risarcitoria derivante dal giudizio civile 

intentato dai coniugi XXXXXXXXX avverso l’ASL n. 6 non avrebbe dovuto essere adempiuta da 

quest’ultima, ma dalla Regione Calabria in virtù del disposto di cui agli artt. 6 della legge 23 

dicembre 1994, n. 724 e 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 

Da tali norme è derivata una successione “ex lege” a titolo particolare delle regioni nei rapporti 

obbligatori di pertinenza delle unità socio sanitarie locali già disciolte dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, 

n. 502, per cui “male ha fatto l’ASL ad accettare il giudizio di responsabilità (ndr. da 

intendersi  quello risarcitorio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme), una sentenza di condanna e 

addirittura una transazione per una posizione che non le competeva” (così in termini la memoria di 

costituzione del dott.XXXXXXXXX). 

In concreto, quindi, secondo il convenuto il danno oggetto dell’atto di citazione dinanzi a questa 

Corte dei conti avrebbe dovuto vedere non la responsabilità dei medici all’epoca dei fatti 

dipendenti dalla soppressa USSL n. 17 di Lamezia Terme, ma degli organi dell’Azienda sanitaria, 



che avrebbero, invece, dovuto eccepire dinanzi al giudice civile il difetto di legittimazione passiva 

per il danno postulato dai coniugi XXXXXXXXX. 

L’eccezione è priva di fondamento. 

In proposito occorre muovere dal quadro normativo di riferimento e in particolare dall’art. 3 del 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che nel dettare norme per il “riordino della disciplina in materia 

sanitaria” ha, tra l’altro, previsto la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende “dotate di 

personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale”. 

Dopo tale intervento normativo e per far sì che le aziende sanitarie potessero dal principio ben 

operare, l’art. 6, comma 1, della legge n. 724/1994 stabilì che in nessun caso le regioni avrebbero 

potuto far gravare su di esse “né direttamente né indirettamente i debiti e i crediti facenti capo alle 

gestioni pregresse delle unità sanitarie locali”, per cui si sarebbero dovute istituire “apposite 

gestioni a stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime”; ancora, con l’art. 2, comma 

14, della richiamata legge n. 549/1995 si attribuì ai direttori generali delle“istituite aziende 

sanitarie locali” le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità, trasformando così le 

gestioni a stralcio previste dalla legge n. 724/1994 in gestioni liquidatorie, nella cui contabilità si 

sarebbero dovute registrare anche le sopravvenienze attive e passive accertate successivamente al 

31 dicembre 1994. 

Nella Regione Calabria, le gestioni liquidatorie poterono operare fino al 4 luglio 2003, data di 

entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, il cui art. 22 dispose, appunto, la 

soppressione di tali contabilità, peraltro istituite presso le stesse aziende sanitarie, e stabilì al 

contempo, da un lato, che le “eventuali sopravvenienze attive e passive delle predette 

gestioni” rimanessero di pertinenza delle aziende sanitarie e, per altro verso, che 

la “legittimazione attiva e passiva per le controversie inerenti le gestioni liquidatorie” fosse 

attribuita alle aziende competenti per territorio. 



Alla luce di tali notazioni occorre, quindi, ragionevolmente riconoscere che le gestioni liquidatorie 

istituite in forma di contabilità speciale presso le aziende sanitarie erano sì espressione dell’ente 

regione, sul cui bilancio avrebbero dovuto gravare i debiti delle unità sanitarie locali, ma a dette 

gestioni subentrarono, anche in questo caso mediante una successione “ex lege”, le aziende 

sanitarie sia sotto profilo sostanziale con riguardo ai rapporti attivi e passivi in atto, quanto con 

riferimento ai rapporti sopravvenienti e alla legittimazione attiva e passiva “per controversie 

inerenti le  gestioni liquidatorie”. 

Tornando al caso in esame, è quindi indubitabile che al momento in cui i coniugi XXXXXXXXX 

hanno intentato l’azione dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, la legittimazione passiva sotto il 

profilo sostanziale fosse della gestione liquidatoria, ma il soggetto da citare non poteva che essere 

comunque l’azienda in persona del suo direttore generale, cui sarebbe spettato il compito di 

registrare, nella veste di commissario liquidatore, l’eventuale debito nascente dal giudizio civile 

sulla contabilità speciale istituita ex art. 2, comma 14, della legge n. 549/1995,  per poter così  dare 

esecuzione alla pronuncia risarcitoria del Tribunale che, essendo, però, intervenuta dopo l’entrata 

in vigore della  legge regionale n. 8/2003, detta esecuzione avrebbe dovuto gravare, come in 

effetti è stato, non più sulla contabilità speciale liquidatoria, ma su quella del bilancio ordinario. 

Il pregiudizio patrimoniale che l’azienda sanitaria ha, quindi, dovuto registrare a seguito della 

sentenza n. 409/2007 del Tribunale di Lamezia Terme, si è quindi tradotto in un danno indiretto 

soggetto al sindacato giurisdizionale  della Corte dei conti. 

III. Risolte le questioni pregiudiziali, il Collegio può ora esaminare nel merito i fatti di causa e 

giudicare se, come asserito dalla Procura regionale nel suo libello introduttivo, gli odierni 

convenuti, tutti professionisti dipendenti dell’area sanitaria, siano responsabili del danno di euro 

813.019,94 recato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (è senz’altro il caso di 

puntualizzare stante la questione d’inammissibilità in precedenza trattata, che le aziende sanitarie 

provinciali sono subentrate in tutti i rapporti attivi e passivi alle aziende sanitarie locali in forza del 



disposto di cui all’art. 22 della legge regionale 11 maggio 2007,n.9)  per le gravi menomazioni 

psico-fisiche subite dal piccolo XXXXXXXXX Francesco. 

Come diffusamente evidenziato in narrativa, la contestazione erariale ruota intorno alla condotta 

inescusabilmente omissiva dei medici che hanno avuto in cura la sig.ra XXXXXXXXX durante i due 

ricoveri del 17 maggio e dell’8 giugno 1994, responsabili, secondo la Procura regionale, di non aver 

adeguatamente valutato la gestosi gravidica che la affliggeva sin dalla prima degenza, negligenza 

che avrebbe propiziato uno stato di sofferenza prenatale a sua volta causa delle gravi patologie 

che hanno poi reso totalmente invalido il neonato. 

Si può pacificamente osservare che ci troviamo di fronte ad un’ipotesi di responsabilità del 

sanitario, che venuto meno secondo l’assunto requirente ai suoi doveri professionali di vigilanza e 

prescrizione, avrebbe cagionato, con colpa grave, un danno alla persona da ricondurre non tanto a 

errori o omissioni riguardanti la dinamica del parto in sé o la fase dell’assistenza post partum, ma 

quella precedente, compresa tra il primo ricovero della XXXXXXXXX, disposto il 17 maggio 1994,  e 

la data del 7 giugno 1994, in cui la stessa venne nuovamente ricoverata per  partorire nella notte 

dell’8 giugno 1994, un arco temporale in cui la gestante, una volta dimessa dal nosocomio 

lametino il 21 maggio 1994 senza alcuna prescrizione, non sarebbe stata sottoposta ad alcuna 

terapia farmacologica né, tantomeno, a controlli strumentali sull’evoluzione della sua gravidanza, 

controlli e terapie che invece avrebbero dovuto essere prescritti proprio in base alla gestosi 

gravidica di cui era affetta. 

Secondo la Procura regionale, che sul punto ha totalmente fatto sue conclusioni della sentenza 

civile n. 490/2007 a loro volta motivate con le argomentazioni del CTU, prof. Bresadola, lo stato 

d’irreversibile invalidità del piccolo XXXXXXXXXsarebbe dipeso dalla sofferenza che già nella fase 

prenatale lo affiggeva e che era insorta a causa di una gestosi non adeguatamente indagata e 

curata, uno stato di sofferenza pre-parto che, quindi, non sarebbe stato né previsto quale possibile 

conseguenza dell’ipertensione arteriosa della gestante, né, tantomeno, attenuato con adeguate 



terapie o anche tempestivamente scoperto con l’ausilio di un monitoraggio strumentale della 

salute fetale. 

Così articolato l’impianto accusatorio, ben si intende che ai fini del presente giudizio e per la 

valutazione tanto delle singole condotte quanto delle correlative responsabilità, non si può in 

alcun modo prescindere dall’accertamento delle cause scatenanti il complesso patologico 

diagnosticato al piccolo  xxxxxxxxxxxxxxx durante il suo ricovero iniziato immediatamente dopo il 

parto nella divisione di neonatologia del nosocomio lametino e protrattosi fino al 17 luglio 1994, 

giacché è di tutta evidenza che nessuna censura potrebbe muoversi ai sanitari oggi convenuti se si 

dovesse pervenire alla conclusione che le irreversibili invalidità del bambino non fossero 

ricollegabili, sotto il profilo causale o anche concausale efficiente, a negligenze e omissioni nella 

cura della sig.ra XXXXXXXXX durante il ricovero del 17 maggio 1994 e dopo le sue dimissioni del 21 

maggio 1994. 

Ed è per tale ovvia considerazione che, pur nell’attenta disamina delle conclusioni formulate nella 

sentenza n. 490/2007 del Tribunale di Lamezia Terme, nelle perizie di parte e nelle relazioni 

tecniche acquisite nel corso di quel giudizio, il Collegio, forte dell’autonomia che caratterizza il 

processo per responsabilità amministrativa da qualsiasi altro procedimento giurisdizionale, ha 

ritenuto di richiedere la consulenza dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute non 

solo sulle cause del grave quadro clinico e organico che ha reso invalido XXXXXXXXX Francesco, ma 

anche sull’esistenza o meno, all’epoca dei fatti, di canoni comportamentali che i medici avrebbero 

dovuto osservare nella cura di una puerpera affetta da gestosi gravidica, ciò per l’ovvia 

considerazione che ai fini del presente giudizio, la questione delle cause dell’invalidità non può che 

rappresentare un prius logico assolutamente dirimente rispetto ad ogni altra configurazione 

accusatoria, in particolare quella riguardante le gravi ed inescusabili omissioni dei medici che 

hanno avuto in cura la sig.ra XXXXXXXXX durante la fase prenatale, perché se dovesse giungersi 

alla conclusione di escludere qualsiasi nesso causale, o di interdipendenza clinica, tra le invalidanti 



patologie diagnosticate al neonato e l’operato dei medici oggi convenuti, sarebbe chiaramente 

irrilevante sul piano giuridico ogni successiva valutazione sulla correttezza delle loro condotte. 

Questa esigenza istruttoria è stata prospettata nell’ordinanza n. 136/2012 all’Ufficio Medico 

Legale ed ha trovato compendio in una consulenza resa in contraddittorio con i periti di parte, 

dott. Antonio Oliva e dott. Maurizio Bresadola, nominati rispettivamente dal convenuto XXXXX 

XXXXXXXXX e dalla Procura regionale. 

Dopo averne attentamente esaminato il contenuto anche alla luce delle contrarie argomentazioni 

formulate dal dott. Bresadola, il Collegio ritiene la consulenza dell’Ufficio Medico Legale 

indubbiamente meritevole della massima condivisione, sia per l’esaustività e la coerenza con cui 

ha saputo illustrare l’eziologia medica delle affezioni riscontrate sul nascituro dopo il parto e 

durante la sua degenza nel reparto di neonatologia dell’ospedale lametino, sia, anche, per le 

risposte date ai quesiti formulati sull’esistenza delle linee guida da osservare per la cura della 

gestosi gravidica e per la prevenzione di eventuali sofferenze fetali. 

Ebbene, è proprio dall’esame della questione principale, quella riguardante lo stato di salute del 

piccolo XXXXXXXXX e del suo aggravamento nei giorni immediatamente successivi al parto, che il 

Collegio ha potuto trarre il convincimento della totale assenza di responsabilità per i medici 

sottoposti a giudizio. 

III.1 Il primo aspetto che occorre in proposito puntualizzare è che il neonato non presentava 

alcuna condizione di sofferenza fetale al momento del parto avvenuto l’8 giugno 1994. 

A questo riguardo l’Ufficio Medico Legale è chiarissimo nell’escludere  qualsiasi ipotesi di 

“sofferenza”, da intendersi come l’incapacità del feto di compensare spontaneamente un 

eventuale insulto ipossico in grado di portarlo all’asfissia, ovvero all’”ipossia con acidosi 

metabolica” (cfr.pag. 12 della consulenza), ciò perché, immediatamente prima e durante il 

travaglio, non si era verificato alcun “evento sentinella ipossico”  e nella norma si presentavano sia 

i tracciati  “cardiotocografici escludenti anomalie del ritmo e della frequenza cardiaca fetale”, 



quanto la ““flussimetria e l’equilibrio acido-base neonatale non indicativo di acidemia metabolica 

fetale”; inoltre, non vi era stata alcuna “evidenza precoce, entro tre o massimo cinque giorni di vita 

neonatale, di sofferenza funzionale multi-organo (reni, polmoni, fegato)” (cfr. pagg. 12 e 13 

consulenza U.M.L.). 

Chiarito tale fondamentale aspetto della vicenda e rilevato come il basso peso alla nascita del 

XXXXXXXXX non fosse sintomatico di alcun “ritardo di crescita intrauterino” (sul punto la 

consulenza in rassegna spiega, esaurientemente, come un neonato “piccolo per l’età 

gestazionale” non possa perciò solo ritenersi affetto da un ritardo di crescita prenatale), l’Ufficio 

Medico ha altresì puntualizzato come il piccolo fosse da considerarsi al momento del 

parto “perfettamente normale anatomo-morfologicamente nonché funzionalmente”, sia perché, al 

di là di una parziale cianosi para-fisiologica nell’immediato post-partum, normale era la cute, sia 

perché non si riscontravano “malformazioni-dismorfismi macroscopicamente rilevabili (capo di 

forma normale, fontanella anteriore 1cmx1cm, nella norma la morfologia del volto, segnatamente 

occhi, naso con respirazione libera, nella norma orecchie, bocca)” o alterazioni funzionali a carico 

dell’attività respiratoria, di quella cardio-circolatoria, del fegato e dei reni; ancora, nella norma si 

presentava il nascituro all’esame neurologico e nell’attività motoria (cfr. pag. 14 e 15 della 

relazione di consulenza). 

Tale situazione di clinica normalità, evidenzia l’Ufficio Medico Legale, trova conferma nel fatto che 

al neonato, “piccolo sì ma perfettamente normale”, furono praticate “cure 

ordinarie” immediatamente dopo il parto e per i tre giorni successivi, dopo i quali, precisamente 

l’11 giugno 1994, egli venne a manifestare “vomito ematico associato a emissione di meconio 

misto e melena, cui corrispondeva sul piano laboratoristico l’alterazione del quadro emostatico e 

una piastrinopenia”,  e il 13 giugno 1994 accusò un episodio di “ipertono generalizzato”,“rigidità 

estensoria agli arti e al tronco, nonché l’alterazione dei riflessi e la presenza di tremori”, 

peggioramento che trovò puntuale conferma a livello strumentale mediante un esame ecografico-



cerebrale, all’esito del quale fu formulata  la diagnosi di “normale 3° e 4° ventricolo e acquedotto. 

Parenchima diffusamente iperecogeno soprattutto in sede periventricolare sinistra. Linea mediana 

in asse. Plessi corioidei a margini indistinti, normoecogeni,” a sua volta indicativa di quanto il 

neonato stesse a “scoagularsi” con  “sintomi e segni di interessamento neurologico centrale” (cfr. 

relazione pag. 15 relazione UML). 

Il piccolo XXXXXXXXX è, dunque, nato senza alcuna sofferenza fetale, né alterazioni anatomo-

funzionali; egli era normale e in buona salute, compatibilmente con il suo basso peso peraltro non 

causato da uno scarso sviluppo intrauterino, e così si è mantenuto fino a tre/cinque giorni dopo il 

parto, quando, come si è visto, le sue condizioni subirono un grave, quanto repentino 

peggioramento. 

Circa le cause di ciò, l’Ufficio Medico Legale ha ipotizzato alcune situazioni patologiche, tutte, 

però, accomunate da un’eziopatogenesi estranea a qualsiasi omissione umana, sia nella fase 

precedente al parto che in quella successiva. 

Secondo il consulente di questo Collegio, il piccolo potrebbe essere stato colpito dalla “malattia 

emorragica del neonato”, affezione riconducibile a un deficit sintetico della vitamina K”, oppure da 

un “evento infettivo post-natale” di “natura ed etiologia non nota”, ma l’organo medico ha in ogni 

caso puntualizzato, pur nella consapevolezza di non poter esprimere un “giudizio certo sulla 

eziopatogenesi del quadro cerebropatico poscia sviluppato dal XXXXXXXXX”, che il piccolo aveva 

sviluppato “un quadro di cerebropatia pre-perinatale, paralisi cerebrale infantile tetraplegia con 

ritardo motorio cognitivo”, la cui causa “deve avere agito necessariamente ed obbligatoriamente, 

per i tempi e i modi di estrinsecazione, in epoca post-natale, per cui è escludibile, con ragionevole 

grado di certezza, una causa ipossico-ischemica intra gestazionale fetale od intra-partum” 

(cfr. pag. 16 della relazione medica). 

Sulla questione del nesso di causalità tra la condotta e l’evento in tema di responsabilità del 

sanitario val la pena richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, 



secondo cui, per l’accertamento del rapporto eziologico tra il comportamento del medico e il 

danno, non occorre alcuna consequenzialità necessaria, ma è sufficiente un rapporto di mera 

probabilità scientifica, per cui il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il 

danno possa configurarsi come conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia la 

conseguenza  altamente probabile e verosimile (Cass. SSUU n. 576/2008, Cass. n. 975/2009, Cass. 

n. 16123/2010, Cass. n. 6275/2012). 

E’ presente in atti (nota di deposito del 3 luglio 2013) la relazione del prof. Maurizio Bresadola, 

perito nominato dalla Procura regionale. 

A questo riguardo, occorre, anzi tutto, rimarcare l’irritualità di siffatto deposito, giacché in base 

all’ordinanza di questo Collegio n. 136/2012, le parti potevano sì nominare i loro periti, ma al solo 

fine di partecipare alle operazioni di consulenza presso l’Ufficio Medico Legale e in contraddittorio 

tra di loro, atteso che all’UML era stato, appunto, demandato il compito di redigere la relazione 

finale non senza aver dato contestualmente conto della posizione di ciascun perito (adempimento 

correttamente rispettato – cfr. pagg. 21 e 22 della consulenza d’ufficio). 

In concreto, con la predetta ordinanza, è stata applicata la disciplina del codice di rito e se si 

esclude il “giuramento” previsto dall’art. 193 del c.p.c., che si è ritenuto di non richiedere, giacché, 

come chiarito da consolidata giurisprudenza, “simili consulenti d’ufficio, quali organi collegiali 

pubblici, offrono, per le loro intrinseche caratteristiche, adeguate garanzie di 

autonomia…….trattandosi oltretutto di organi statali i cui componenti hanno già prestato 

giuramento prima di assumere servizio” (Corte conti Sez. IV n. 73059/1992), il Collegio ha, infatti, 

impostato l’attività istruttoria nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 194 e 195 del c.p.c., norme 

che di certo non consentono  a una delle parti in causa e al suo perito, peraltro già messo nella 

condizione di esplicitare la propria posizione in sede di consulenza, di depositare ulteriori“note 

critiche all’elaborato peritale” (così nell’intestazione del prof. Bresadola), ossia avverso la relazione 

del consulente tecnico d’ufficio. 



Ma, pur in disparte tale doverosa puntualizzazione in rito, la Sezione ritiene comunque opportuno 

evidenziare a proposito del nesso di causalità tra la patologia neurologica invalidante e la 

sofferenza fetale, che nella propria relazione, il prof. Brasadola ne asserisce l’esistenza dando per 

provato il “ritardo di accrescimento intrauterino” (pag. 6), ma a differenza di quanto evidenziato 

dall’Ufficio Medico Legale, che sul punto ha corroborato la tesi contraria richiamando l’”assenza di 

malformazioni-dismorfismi macroscopicamente evidenziabili” e di “alterazioni funzionali a carico 

dei parenchimi nobili” nei giorni immediatamente dopo la nascita, il perito di parte attrice, 

partendo dal presupposto che la XXXXXXXXX fosse affetta da una gestosi in gravidanza (anche 

questa circostanza è stata, tuttavia, esclusa dall’UML), ha, invece, sostenuto che l’assenza di 

controlli nell’arco temporale compreso tra il primo ricovero e il parto, ha comportato uno stato 

di “ipoperfusione-ischemica che rappresenta un preminente fattore di danno neurologico legato 

alle caratteristiche anatomo-vascolari e metaboliche della sostanza cerebrale in via di sviluppo che 

le conferiscono una spiccata vulnerabilità ad insulti ipossico-ischemici” (cfr. della relazione peritale 

di parte). 

Ebbene, pur volendo ammettere che la XXXXXXXXX fosse affetta da uno stato di patologica 

ipertensione in gravidanza, Il Collegio ritiene che non ci si possa discostare dal fatto che il bambino 

fosse nato sì “piccolo” ma sano e tale è rimasto fino alla terza giornata (11 giugno 1994) successiva 

al parto, quando sono, purtroppo, subentrati i primi segni di quella sofferenza neurologica che lo 

avrebbe precipitato in uno stato d’irreversibile invalidità. 

E’ agevole intendere come questo profilo sia destinato ad assumere un ruolo dirimente ai fini del 

decidere, perché delle due l’una: o il bambino è nato presentando la sintomatologia tipica 

dell’insulto ipossico, nel qual caso sarebbe stato necessario indagare sul suo stato di salute 

intrauterina e sulle cause della sofferenza, oppure è nato in condizioni fisiologiche normali, ma in 

tale ipotesi, soprattutto se tali condizioni sono perdurate per più giorni dopo il parto, il nesso di 



causalità tra le patologie successivamente insorte e la vita fetale abbisogna di puntuali 

argomentazioni mediche che il perito di parte non pare abbia offerto. 

Come sopra diffusamente riportato, l’UML ha escluso qualsiasi anomalia al momento del parto e 

l’ha fatto rifacendosi all’esito degli accertamenti obiettivi e strumentali effettuali sul neonato; 

nella relazione del prof. Bresadola, invece, non sembra ci si soffermi sulle condizioni anatomo-

morfologiche e funzionali alla nascita, mentre si dà conto dei “tremori spontanei e dopo stimolo, 

che evolvevano al 5° giorno di vita, dall’esame neurologico, in aspetto sofferente rigidità 

estensoria. Non evocabile il riflesso palmo-plantare, la trazione. In posizione prona non passaggio 

di braccio bilateralmente, non striscia”, facendo così riferimento a un quadro neurologico 

confermato dall’ecografia cerebrale e dall’elettroencefologramma  (pagg. 5 e 6). 

Le condizioni ora descritte venivano, però, accertate nel nosocomio lametino dopo il terzo giorno 

dalla nascita, perché fino a quel momento, giova rammentarlo, il bambino non aveva mostrato 

alcun segno di sofferenza, né il perito di parte attrice chiarisce se la situazione di obiettiva 

normalità alla nascita fosse compatibile con la “diplegia spastica”, cioè con l’”esito neuromotorio 

più frequente” della “leucomalacia periventricolare” quale “lesione ischemica che porta alla 

formazione di aree di necrosi nella sostanza bianca periventricolare”, né, ancora, specifica dopo 

quanti giorni dal parto si sarebbe dovuta manifestare la diplegia come conseguenza della 

sofferenza fetale causata dalla gestosi in gravidanza non adeguatamente curata. 

Alla luce di tali deduzioni e dei richiami giurisprudenziali in precedenza formulati, il Collegio è 

quindi pervenuto al convincimento che le censure mosse ai convenuti, tutte attinenti a condotte 

rilevanti prima dell’8 giugno 1994, non sono meritevoli di accoglimento, giacché “con ragionevole 

grado di certezza” (cfr. pag. 16 relazione UML) si può escludere qualsiasi nesso causale tra la 

patologia che ha colpito il neonato dopo il parto e la condotta dei medici che hanno avuto in cura 

la gestante. 



III.2 Alla luce di tale conclusione riguardo al rapporto di causalità tra prestazione medica ed 

evento, il Collegio potrebbe, come già in precedenza logicamente anticipato, astenersi da qualsiasi 

ulteriore valutazione e ritenere, quindi, concluso l’iter decisionale imposto dall’odierno giudizio, 

ma per l’importanza che sulla materia della responsabilità medica in generale assumono le 

cosiddette “linee guida” e per la rilevanza che esse hanno acquisito nel caso specifico per via delle 

puntuali contestazioni difensive (ilXXXXXXXXX aveva, infatti, recisamente escluso che all’epoca dei 

fatti esistessero linee guida per la cura della gestosi gravidica) e dei quesiti conseguentemente 

posti all’Ufficio Medico Legale, la Sezione ritiene comunque opportuno  soffermarvisi unitamente 

all’altro aspetto della vicenda riguardante l’asserita gestosi gravidica di cui sarebbe stata affetta la 

XXXXXXXXX, ossia la patologia che, inadeguatamente “trattata” dai sanitari lametini, avrebbe dato 

luogo alla sofferenza fetale a sua volta causa dell’invalidità permanente oggetto del risarcimento 

in sede civile. 

Ebbene, come si può agevolmente intuire, l’importanza delle “linee guida” non può che rilevare sul 

piano dell’elemento soggettivo, giacché esse“costituiscono sapere scientifico e tecnologico 

codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa costituire 

un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente e appropriato, le decisioni 

terapeutiche” (Cass. sent. n. 16237/13 del 29 gennaio 2013). 

Con le “linee guida” in campo medico si è, quindi, tentato “di oggettivare, uniformare le 

determinazioni e le valutazioni e di sottrarle all’incontrollato soggettivismo del terapeuta” (Cass. n. 

16237/13), di tal che si deve riconoscere l’assoluta rilevanza che esse assumono ogni qualvolta si 

tratti di valutare se l’approccio terapeutico sia stato tanto diligente quanto conforme ai canoni 

della perizia medica enucleati nelle linee guida, oppure se, al contrario, il medico se ne sia 

discostato con una condotta che, a quel punto, potrebbe ragionevolmente considerarsi negligente 

e, come tale, suscettibile di sindacato giurisdizionale per l’accertamento dell’eventuale colpa 

grave. 



Al riguardo va dato conto di come la giurisprudenza della Corte dei conti oscilli nel valutare la 

colpa del sanitario tra due differenti impostazioni. 

La prima guarda alla condotta come mera attività “materiale”, per cui il comportamento potrebbe 

definirsi gravemente colposo tutte le volte che si presentasse palesemente anomalo e inadeguato, 

tale cioè da costituire un’evidente devianza dai canoni di diligenza e di perizia tecnica (Corte dei 

conti, Sez. III d’Appello, sent. n. 662/2005; Sez. Marche, sent. n. 86/2012; Sez. Lombardia, sent. n. 

386/2012). 

La seconda, invece, ritiene si debba valorizzare il bene della vita umana oggetto della prestazione 

sanitaria e l’elevato grado di conoscenza scientifica che è alla base dell’attività medica, per cui la 

condotta non potrebbe semplicemente esaminarsi alla stregua dei normali canoni di diligenza, ma 

andrebbe valutata con tanto maggior rigore quanto più si considerasse l’elevata qualificazione 

professionale dell’agente (Sez. Sicilia n. 828/2010, Sez. Puglia. n. 744/2010, Sez. Lazio. n. 36/2010). 

Il Collegio ritiene maggiormente condivisibile la seconda impostazione, ma il profilo che in questa 

sede preme far rilevare è che sia nell’uno sia nell’altro caso, la condotta del medico deve essere, 

come già accennato, ponderata alla luce delle linee guida, ovviamente se esistenti all’epoca dei 

fatti. 

Sul punto l’Ufficio Medico Legale è stato netto, allo stesso modo di come lo è stato nell’escludere il 

nesso di causalità tra la condotta e la menomazione fisica riportata dal piccolo XXXXXXXXX, ed ha, 

infatti, affermato che nel maggio 1994, “non esistevano linee guida né nazionali né internazionali 

né per le gravidanze patologiche, né sul monitoraggio e menagement dell’ipertensione in 

gravidanza, né sulla gestione del feto piccolo per l’età gestazionale” (cfr. pag.17 della relazione 

medica), né, infine, “per lo screening del ritardi di crescita intrauterino” (pag. 19). 

Evidenzia al riguardo l’Ufficio Medico Legale spiegando la differenza con i meri “protocolli medici” 

(tale era quello approvato con decreto del Ministero della Sanità il 6 marzo 1995, comunque 

successivo ai fatti in esame), che in Italia, le prime linee guida sulle gravidanze patologiche, furono 



quelle della Società Lombarda di ostetricia e ginecologia  “del 2003” (pagg. 17 e 18 della relazione 

di consulenza), mentre per il ritardi di crescita del feto, le prime risalgono all’ottobre 1996, quando 

furono pubblicate dalla Società Italiana di Ecografia Ostetricia e Ginecologia. 

Tornando alla gestosi gravidica, va, quindi, detto che durante il ricovero del 17-21 maggio 1994 e 

nel periodo successivo fino al parto, il trattamento terapeutico praticato alla sig.ra XXXXXXXXX non 

poteva esser deciso alla luce di linee guida, per cui, quand’anche fosse stato esistente il nesso di 

causalità tra l’invalidità del bambino e l’asserita sofferenza fetale, la condotta dei medici non si 

sarebbe potuta comparare con i modelli comportamentali e i parametri di cura dettati da linee 

guida ancora di là da venire. 

Ciò chiarito, il Collegio non può, però, esimersi di rimarcare come nella relazione di consulenza, 

dopo aver puntualizzato come nel caso della sig.ra XXXXXXXXX non potesse formularsi, all’esito del 

primo ricovero, la “diagnosi di sindrome gestosica” (pag. 11), l’Ufficio Medico Legale ha 

esaurientemente spiegato le ragioni, corroborandole dall’esito degli accertamenti strumentali, che 

portano a ritenere come la gravidanza si sia sviluppata “in maniera assolutamente fisiologica”, di 

tal che la diagnosi in entrata di “gestosi in gravida alla 34^ settimana”, non potesse che 

riformularsi, al momento delle dimissioni, in quella di “gravidanza in evoluzione”  (pag. 12). 

Anche a questo riguardo è doveroso dare conto, per non condividerla, della posizione assunta dal 

perito di parte attrice. 

L’Ufficio Medico Legale ha, dal canto suo, puntualizzato che: 

-         le “misurazioni pressorie…..  registrate nel monitoraggio intraospedaliero effettuato nel 

corso del ricovero del maggio 1994…..sono risultate tutte costantemente rientranti nel 

range di normalità per i valori sia distolici che diastolici”; 

-          non si era constatata “assenza non solo di proteinuria franca ma altresì di mere tracce di 

proteine nell’esame delle urine”; 



-          vi era “assenza di elementi laboratoristici deponenti per alterazione della funzionalità 

renale (creatinina ed azotemia nella norma)”; 

-         “si era constatata l’assenza “di dati laboratoristici indicativi di una coagulazione 

intravascolare disseminata”; 

-         che vi era “assenza di dati strumentali deponenti per la presenza di un alterato flusso 

utero-placentare”; 

-         “un solo dato laboratoristico poteva far pensare al possibile successivo sviluppo di una 

gestosi, ovvero la iperuricemia,ma in proposito va detto che: il valore dello stesso, come 

dato laboratoristico a valenza predittiva-prognostica per sindrome gestosica si definiva in 

forma chiara in epoca lautamente successiva al 1994. Inoltre, come reperto isolato risultava 

avere una scarsa specificità, con, pertanto, alto numero di falsi positivi. Nella norma la 

protidemia” (così in termini alle pagine 11 e 12 della relazione di consulenza medico-

legale). 

A fronte di tali numerose ed esaustive puntualizzazioni, nella perizia di parte attrice è sì asserita 

una tesi contraria, ma senza corroborarla di altrettanti spunti oggettivi e certi come, invece, fa 

l’Ufficio Medico Legale. 

Il prof. Bresadola, infatti, afferma che lo stato della sig.ra XXXXXXXXX doveva essere inquadrato 

come “ipertensione transitoria della gravidanza o ipertensione gestazionale senza proteinuria”, ma 

indicando quali indici di “rischio” unicamente l’uricemia e l’albuminemia, la prima con un valore 

alto e la seconda con un indice basso (senza, però, evidenziare il valore sopra o sotto il quale detti 

indici assumono la valenza di “sentinella” della gestosi gravidica); ancora, non sarebbero mai stati 

ricercati, secondo il perito, i frammenti di degradazione del fibrinogeno,“che con elevata 

probabilità, se misurati, sarebbero stati elevati” (pag. 4 e 5 della perizia di parte attrice). 



Un’ultima notazione deve essere riservata alla posizione che il perito della Procura regionale ha 

assunto con riferimento alle linee guida, segnatamente quelle riguardanti lo screening del ritardo 

intrauterino. 

Come in precedenza evidenziato, l’Ufficio Medico Legale ha escluso  che all’epoca dei fatti 

esistessero linee guide, poiché le prime furono pubblicate nell’ottobre 1996 a cura della Società 

Italiana di Ecografia Ostetricia e Ginecologia. 

Il perito di parte attrice, nel manifestare il convincimento contrario e  nell’asserire  che ”erano 

note conoscenze e linee guida sulla diagnosi di ritardo di crescita intrauterino, come si può evincere 

da quelle pubblicate dalla SIEO (società italiana di ecografia ostetricia e ginecologia)(pag. 6 della 

relazione), ne riporta integralmente in contenuto alle pagine dalla n. 6 alla n. 12 della propria 

relazione. 

Tale assunto deve essere, però, del tutto disatteso per tre ordini di motivi. 

Il primo, fa riferimento al fatto che quanto riportato nelle pagg. 6-12 della relazione corrisponde, 

per ammissione dello stesso perito, agli “Atti del Congresso Nazionale SIEOG. CIC  Edizioni 

Internazionali, Roma 94”, per cui ritenere che i meri “lavori” di un congresso possano assurgere al 

rango di linee guida pur in assenza della loro pubblicazione ufficiale, sembra al Collegio un fuor 

d’opera. 

Il secondo è che gli atti di quel congresso furono effettivamente pubblicati a cura della SIEOG con il 

titolo di “Linee guida per gli screening ecografici in ostetricia e ginecologia”, ma ciò avvenne 

inconfutabilmente nell’ottobre 1996,come asserito dall’Ufficio Medico Legale e come 

indirettamente dimostrato dallo stesso perito di parte, atteso che quanto riportato nella sua 

relazione alle pagine 6-12 corrisponde integralmente alle pagine 27-33 della pubblicazione. 

Infine, il terzo, ma non ultimo per importanza, motivo, attiene alla data di svolgimento del 

congresso SIEOG, i cui esiti, secondo il perito, hanno garantito “conoscenze e linee guida” all’epoca 

dei fatti. 



Ebbene, a pag. 3 della citata pubblicazione, precisamente al punto 5 della bibliografia, risulta 

inconfutabilmente che il congresso nazionale della Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia i è 

tenuto Bari il 9-12 ottobre 1994, dunque in date successive allo svolgimento dei fatti di causa. 

In conclusione sul punto, il Collegio non può che far proprie le osservazioni finali dell’Ufficio 

Medico Legale e con esse affermare che il“comportamento e la condotta clinica tenuta dall’equipe 

medica è stata del tutto corretta ed idonea sulla base delle conoscenze scientifiche del momento e, 

soprattutto, della loro applicazione e diffusione nella pratica clinica giornaliera” (cfr. pag.22 della 

consulenza tecnica d’ufficio). 

IV. Da ultimo occorre dare conto di un altro, e del tutto diverso, profilo di causa. 

Come più volte evidenziato, la contestazione ruota intorno ad una condotta di danno riconducibile 

al primo ricovero e alle omissioni per il periodo successivo a questo (nessuna censura è mossa 

all’esecuzione del parto e all’attività medica nella fase post-partum), per cui non si comprende 

quale ruolo incidente possa aver avuto in quella fase il sanitario che durante i giorni compresi tra il 

17 e il 21 maggio 1994 non era in servizio giacché semplicemente reperibile, essendo sin troppo 

evidente come non si possa in tale situazione nemmeno configurare un nesso di causalità 

oggettiva, prima ancora che professionale, tra la condotta ipotizzata nel libello introduttivo e 

l’evento dannoso contestato. 

Tale è il caso del dott. Felice XXXXXXXXX. 

V. Dovendo, quindi, pronunciare una sentenza di proscioglimento nel merito, il diritto alle spese è 

riconosciuto con la liquidazione di euro1.000,00 in favore di ciascun convenuto. 

P. Q. M. 

La Sezione, definitivamente  pronunciando 

RESPINGE 

l’atto di citazione nei confronti dei sigg.ri XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX 

XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX, 



XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX,  in favore dei quali le spese vanno liquidate come in 

motivazione.   

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 novembre 2013 

  

IL GIUDICE  ESTENSORE 

f.to      Domenico Guzzi 

        IL PRESIDENTE                             

                                                                         f.to       Mario Codemi 

  

  

Depositata in segreteria il 12/12/2013 

                                                                     

                                                                       Il Funzionario 

                                                         f.to dott.ssa Stefania Vasapollo 

  

 


