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CORTE dei CONTI - la responsabilità del sanitario, nel caso di cooperazione multidisciplinare, può estendersi 
anche all' operato dello specialista 
 
 
§ - in tema di colpa professionale, nel caso 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 comune ed unico. Ne consegue che 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 ponendo 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'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.  
 
Il medico, da un lato deve valutare con grande prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza 
professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo, 
dall'altro, deve adottare tutte le possibili misure volte a ovviare alle carenze strutturali e organizzative incidenti 
sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento.  
 
In ipotesi di responsabilità del medico, la colpa grave si evidenzia nei casi di grave imperizia e negligenza, 
riconducibili all'inosservanza delle metodiche diagnostiche e terapeutiche dettate dalla scienza medica, secondo il 
livello raggiunto dalla ricerca e impiegato normalmente nella pratica nosografica, tenendo conto più che dell'esito 
finale dell'intervento eseguito, dei mezzi impiegati per conseguirlo e perciò del comportamento del medico 
conforme alle regole della deontologia professionale che postulano impegno scrupoloso, diligenza superiore alla 
media, uso di tutte le tecniche dettate dalla scienza clinica e di ogni altro accorgimento suggerito dalla comune 
esperienza . ( www.dirittosanitario.net)  
 
 

 


