
È sanzionabile il comporta-
mento del sanitario in ser-
vizio di guardia medica

che non aderisca, in maniera prete-
stuosa o aprioristica, a una richie-
sta di intervento domiciliare urgen-
te, quando la situazione prospetta-
ta sia connotata da risvolti di ine-
quivoca gravità, come tale inte-
grante la necessità della relativa
esecuzione quale atto indifferibile.
Si ricorda che l’articolo 13 del
Dpr 41/1991, dispone che durante
il turno di guardia il medico è
tenuto a effettuare al più presto
tutti gli interventi che gli siano
richiesti direttamente dall’utente,
oppure - ove esista - dalla centrale
operativa, entro la fine del turno
cui è preposto.

Orbene, è vero che, in linea di
principio, non può negarsi al sanita-
rio il compito di valutare, sulla ba-
se della sintomatologia riferitagli,
la necessità o meno di visitare il
paziente. È anche vero, tuttavia,
che tale discrezionalità può essere
sindacata dal giudice, alla luce de-
gli elementi acquisiti agli atti e sot-
toposti al suo esame, onde accerta-
re se la valutazione del sanitario sia
stata correttamente effettuata, oppu-

re se la stessa costituisca un mero
pretesto per giustificare l’inadempi-
mento dei propri doveri.

La cassazione penale con due
sentenze (sezione VI n.
10130/2015 del 10 marzo scorso
e sezione III n. 9809/2015 del 6
marzo) ha mandato assolti due sa-
nitari che avevano, per ragioni di-
verse, omesso e/o ritardato la visi-
ta a domicilio. L’occasione ha per-
messo di delineare il quadro degli
obblighi giuridici in capo alla guar-
dia medica. Nella prima fattispe-
cie, al medico venne contestato di
essersi rifiutato di effettuare una
visita domiciliare in favore di un
anziano paziente, nonostante i sin-
tomi riferiti deponessero per la ma-
nifestazione di una polmonite lom-
bare media al polmone destro e di
essersi invece limitato a prescrive-
re, per telefono, le normali terapie
farmacologiche di contenimento

della patologia segnalata. Secon-
do il medico ricorrente, il rifiuto
della visita era giustificato dal fat-
to che la stessa, in base all’anam-
nesi riferita, non era indifferibile e
la sua mancata effettuazione non
aveva comportato alcun pregiudi-
zio per il paziente. Nel secondo
caso il medico prima rifiutò ma
poi, seppure con ritardo, effettuò
la visita a una malata terminale
dopo insistenza della famiglia pre-
occupata dell’aggravarsi della sin-
tomatologia tale da configurare
una situazione di allarme che, in
effetti, portò poco dopo al decesso
della paziente comunque ritenuto
dai periti inevitabile.

Non esiste, secondo la Cassa-
zione, un modo univoco di giudi-
care il medico, ma i fatti devono
essere oggetto di attenta istruttoria
al fine della valutazione della rile-
vanza penale dell’intervento opera-
to dal sanitario. Valutazione che
richiede un’analisi medico legale
della decisione clinica effettuata
attraverso un professionista adatto
alla valutazione clinica del caso.
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IN RETE

Condanna per mancata chance al pazienteR isponde di omicidio colposo il
medico del pronto soccorso che

dimette il paziente senza disporre i
necessari accertamenti cardiologici
che - ove tempestivamente eseguiti
secondo le procedure delle linee gui-
da - avrebbero potuto salvare il pa-
ziente e/o permettere un vantaggio cli-
nico. L’esistenza di probabilità, per
quanto scarse di miglioramento o gua-
rigione, sono alla base dell’afferma-
zione dell’esistenza della “prova pro-
cessuale” sufficiente a giustificare la
logica conclusione che: «Tenendosi
l’azione doverosa omessa, il singolo
evento lesivo non si sarebbe verifica-
to o si sarebbe inevitabilmente verifi-
cato, ma (nel quando) in epoca signifi-
cativamente posteriore o (per come)

con minore intensità lesiva». Questa è
l’opinione della IV sezione penale
che, con sentenza 10972/2015 del 13
marzo, ha confermato la condanna
del medico disposta dalla Corte di
merito di Palermo.

In Appello era stato chiarito che il
camice bianco avrebbe commesso
una «“macro” omissione delle linee
guida secondo le quali era, in quella
circostanza, necessario procedere a
più approfondita valutazione dell’ap-
parato cardiovascolare mediante l’ese-
cuzione di esami elettrocardiografici
e di controlli enzimatici ripetuti da
effettuarsi nell’ambito del ricovero

del paziente, che per le condizioni in
cui si trovava (età di 77 anni, iperten-
sione, ipoglicemia) avrebbe dovuto es-
sere tenuto in osservazione per alme-
no 24 ore con esecuzioni di esame
elettrocardiografico e di controlli de-
gli enzimi di necrosi cardiaca ogni 6
ore, volti ad accertare l’evoluzione
della situazione e a consentire un tem-
pestivo intervento; anche il dolore ad-
dominale lamentato dal paziente da
alcuni giorni doveva far sorgere il
sospetto di una possibile patologia co-
ronarica, sia pure manifestatasi in for-
ma atipica, tanto più che gli esami
ematochimici eseguiti, l’esame obietti-

vo addominale, l’alvo aperto a feci e
gas e l’esame radiografico addomina-
le consentivano già di escludere una
patologia addominale», come invece,
erroneamente, diagnosticata dal medi-
co.

Nello specifico, la Corte di Paler-
mo ritenne che, sulla base degli accer-
tamenti tecnici compiuti nel processo,
una volta disposto, come necessario,
il monitoraggio del paziente si sareb-
be potuto intervenire tempestivamen-
te sulla patologia e scongiurare, conte-
nendo i danni dell’infarto, e allungare
la vita del paziente e ciò trova fonda-
mento, secondo gli ermellini, in una

consolidata acquisizione della scienza
medica, ormai divenuta massima di
esperienza, secondo cui le possibilità
di superare o contenere i danni dell’in-
farto sono legate alla tempestività del-
l’intervento. Di conseguenza, il medi-
co che non si sia attenuto alle linee
guida non può beneficiare della scri-
minante della colpa lieve, prevista dal-
l’articolo 3 della legge 8 novembre
2012, n. 189, c.d. legge Balduzzi, che
sussiste quando siano state rispettate
le linee guida e/o le pratiche terapeuti-
che mediche virtuose, purché accredi-
tate dalla comunità scientifica.
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Il testo
delle sentenze

D DEDUZIONI/ VISITA MEDICO-LEGALE

È possibile dedurre dall’Irpef la spesa di una visita
medico-legale che ho sostenuto l’anno scorso in rela-
zione a una causa sul risarcimento per un incidente
stradale?

(G.T.)

La risposta al quesito del lettore è affermativa. Il ministero
delle Finanze ha avuto occasione di chiarire, infatti, sulla
possibilità di detrarre spese sanitarie quali quelle sostenute
per una visita specialistica effettuata da un medico legale o da
un ortopedico, ai fini del risarcimento dei danni derivanti da
infortunio stradale da parte della compagnia assicuratrice,
che le spese mediche danno diritto alla detrazione Irpef al
19%, a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono
effettuate (circolare 3 maggio 1996, n. 108/E, par. 2.4.2).

D DEDUZIONI/ CONTRIBUTI FASI

Sono un dirigente in pensione. Posso dedurre fiscal-
mente i contributi versati al Fasi?

(S.B.)

I contributi dovuti al Fondo Assistenza sanitaria integrativa
(Fasi), secondo il relativo statuto, sono versati dalle imprese

industriali, per i dirigenti in servizio e per quelli in pensione.
Una parte della contribuzione, inoltre, è posta a carico degli
stessi dirigenti (in servizio e in pensione), che abbiano aderito
al fondo stesso. Con la circolare 19 giugno 2002, n. 54/E, il
ministero delle Finanze ha avuto modo di precisare, per
quanto concerne i dirigenti in pensione, che la quota di
contributi a loro carico non può essere computata in deduzio-
ne dal reddito imponibile. Ciò, in quanto risulta cessato il

rapporto di lavoro e non può quindi essere applicato quanto
previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir. In
sostanza, dunque, i contributi versati al Fasi dal datore di
lavoro non formano base imponibile Irpef per i pensionati,
non essendo altresì deducibili dal reddito.

D FATTURE PROFESSIONISTA

Svolgo attività di dietista all’interno di uno studio
medico privato. Devo emettere fatture esenti da Iva
per i miei compensi?

(K.B.)

L’articolo 10, n. 18), del Dpr 633/1972 stabilisce che sono
esenti dall’imposta sul valore aggiunto «le prestazioni sanita-
rie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nel-
l’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilan-
za, ai sensi dell’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanita-
rie, approvato con Rd 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, ovvero individuate con decreto del ministro
della Sanità, di concerto con il ministro delle Finanze». Il
decreto interministeriale del 17 maggio 2002 ha precisato che
godono della disciplina fiscale di favore anche le prestazioni
rese dagli esercenti le cosiddette “professioni tecnico-sanita-
rie”, fra le quali rientra anche quella del dietista.

a cura di Alberto Santi

CASSAZIONE/ Due sentenze sul tema delle visite a domicilio per il medico di guardia

Quando il dottore non esce
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Il giudice può valutare l’operato se vi sono profili di inadempienza

Il massimario della Corte di cassazione penale

Cassazione penale - Sezione VI - N. 23817 del 30 ottobre 2012 - Condanna
Rifiuto visita domiciliare nonostante ripetute richieste di intervento della moglie del paziente e le
descritte condizioni di sofferenza dello stesso (febbre alta resistente a farmaci antipiretici, difficoltà
respiratorie). Condotta omissiva cagionante, per gli effetti di cui all’articolo 590 del Cp, l’aggravarsi,
dovuto al tardivo inizio del trattamento antibiotico, dello stato di salute del paziente che dopo due
giorni dalla visita domiciliare omessa veniva ricoverato d’urgenza con diagnosi di polmonite con
versamento pleurico. Il Tribunale ha valutato pienamente raggiunta la prova del contestato reato di
rifiuto di un atto di ufficio (articolo 328 del Cp, comma 1) alla stregua della incongruenza e illogicità
delle ragioni dell’omissione, in quanto prive di legittimi motivi di giustificazione e confliggenti con i
doveri istituzionali di un sanitario in servizio di «continuità assistenziale medica»

Cassazione penale - Sezione VI - N. 12143 del 19 marzo 2009 - Condanna
L’addebito mosso all’imputato è di avere rifiutato la visita a un bambino di due anni che, affetto da
gastroenterite, manifestava sintomi di vomito continuo ed era febbricitante, limitandosi a consigliare
alla madre di effettuare una iniezione inframuscolo di Plasil, nonostante la donna gli avesse fatto
presente di non essere in grado di effettuarla. La sintomatologia (vomito) riferita dalla madre del
bambino era di per sé inidonea a consentire una corretta diagnosi, dato il carattere aspecifico del
vomito, il quale può correlarsi sia a patologie banali che a patologie gravi; sicché si rendeva quanto
mai opportuna l’osservazione diretta del paziente, al fine di rilevare l’eventuale presenza di altri
fenomeni che rendessero possibile distinguere tra le molteplici diagnosi correlabili al suddetto
sintomo. La visita domiciliare appariva tanto più necessaria, in quanto si trattava di un paziente che,
per la sua tenera età, non era in grado di riferire con esattezza la condizione di malessere in cui
versava; con la conseguenza che sussisteva il concreto pericolo che il sanitario, affidandosi unicamen-
te al sintomo riferitogli dalla madre, potesse incorrere in un errore diagnostico, con gravi
ripercussioni sulla salute del paziente

Cassazione penale - N. 31670 del 2 agosto 2007 - Condanna
Risponde del delitto di omissione di atti di ufficio il sanitario in servizio di guardia medica che,
richiesto di una visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso
inequivoci connotati di gravità; il caso di specie riguardava un malato con chiari sintomi di infarto. Il
medico di guardia aveva omesso di visitarlo e lo aveva invitato ad attendere l’apertura della farmacia.
Il paziente qualche ora dopo decedette. La discrezionalità riconosciuta al medico, di valutare la
sussistenza, prima facie, dell’urgenza non può mai debordare in arbitrio o coprire colpevoli inerzie
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