
Trib. Perugia, 29 agosto 2018, n. 1122. Consenso informato – Violazione dei doveri di 
informazione – Nesso eziologico – Onere della prova – Domanda risarcimento del danno 
– Rigetto 
 
Nel caso di violazione dei doveri di informazione da rendere al paziente deve accertarsi un nesso eziologico, 
non soltanto in relazione al rapporto di consequenzialità tra intervento terapeutico e lesione della salute, ma 
anche con riguardo al rapporto tra attività omissiva del medico, per non aver adeguatamente informato il 
paziente, e l’esecuzione dell’intervento. Trattandosi di una ipotesi di responsabilità omissiva occorre chiedersi 
se il paziente, laddove il medico avesse adempiuto i propri obblighi informativi, avrebbe rifiutato l’intervento. 
Spetta, infine, al paziente provare (anche mediante presunzioni) che avrebbe rifiutato quel determinato 
intervento terapeutico se fosse stato adeguatamente informato. 
 
Trib. Terni, 11 luglio 2018, n. 645. Responsabilità struttura sanitaria – Natura contrattuale 
– Onere della prova – Accertamento responsabilità – Danno non patrimoniale – Domanda 
risarcimento danni – Accoglimento 
 
La responsabilità della struttura sanitaria è qualificata come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. 
sul presupposto che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero e dei conseguenti trattamenti, 
comporta la conclusione di un contratto c.d. di spedalità. Per tale ragione il paziente che si ritenga 
danneggiato deve allegare e provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre ha 
unicamente l’onere di allegare la colpa del personale sanitario. É onere, invece, della struttura sanitaria 
provare la correttezza del proprio operato secondo gli imposti criteri di diligenza e perizia. La responsabilità 
del medico postula, inoltre, la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività sanitaria, tra i 
quali quello della diligenza, che dovrà essere valutato sulla base della natura dell’attività prestata. 
 
Trib. Perugia, 31 luglio 2017, n. 1308. Contratto di spedalità – Diligenza medica – 
Richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali – Onere della prova – 
Nesso di causalità – Insussistenza – Rigetto domanda 
 
La responsabilità della struttura sanitaria per errori commessi dai medici nell’esercizio della propria 
attività professionale ha natura contrattuale e trova la sua fonte in un contratto atipico, il c.d. «contratto di 
spedalità», in virtù del quale sorgono a carico dell’ente ospedaliero nei confronti del paziente non soltanto 
obblighi di natura alberghiera, bensì anche di messa a disposizione del personale medico e paramedico e di 
tutte le attrezzature necessarie per fronteggiare eventuali emergenze. La natura contrattuale di tale 
responsabilità, ex art. 1228 c.c., per inadempimento e/o erroneo adempimento della prestazione 
professionale da parte del sanitario implica che, ai fini dell’onere probatorio, spetti al paziente la prova 
dell’esistenza del contratto e dell’insorgenza o dell’aggravamento della malattia, mentre resta a carico del 
medico e/o della struttura di pertinenza la dimostrazione che non vi sia stato alcun inadempimento, ovvero 
che lo stesso non sia stato causa del danno. La valutazione relativa alla sussistenza del nesso di causalità 
deve essere compiuta secondo il criterio della «preponderanza dell’evidenza» ed implica un giudizio in merito 
alla idoneità della condotta del medico, cui si richiede una diligenza qualificata, a causare il danno 
lamentato dal paziente, tenuto conto delle condizioni del medesimo nella loro irripetibile singolarità. 
 
Trib. Terni, 21 febbraio 2017. Responsabilità medica – Natura contrattuale – Nesso 
causale – Onere della prova – Risarcimento danni – Rigetto domanda 
 



La responsabilità del medico e dell’azienda sanitaria ha natura contrattuale anche a seguito dell’entrata in 
vigore dell’art. 3, d.l. n. 158/2012, convertito in l. n. 189/2012. Alla luce di ciò l’attore dovrà provare 
l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l’insorgenza della patologia, allegando le qualificate 
inadempienze astrattamente idonee a provocare il danno lamentato. È onere del convenuto-sanitario 
dimostrare che non può essere mosso nei suoi confronti alcun rimprovero dovuto a scarsa diligenza o ad 
imperizia, ovvero che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna 
incidenza causale sulla produzione del danno. 
 
Trib. Perugia, 24 luglio 2015, n. 1598. Emotrasfusioni infette – Contrazione del virus 
dell’epatite – Responsabilità extracontrattuale – Diritto al risarcimento del danno – 
Prescrizione quinquennale – Individuazione del dies a quo – Eccezione di prescrizione – 
Sussistenza – Rigetto della domanda – Compensazione delle spese 
 
La responsabilità del Ministero della Salute per i danni derivanti da emotrasfusioni infette non è 
configurabile ex artt. 1228 o 2049 c.c., non potendosi considerare i medici della struttura sanitaria presso 
la quale è stato effettuato il trattamento emotrasfusionale quali ausiliari del debitore, né quali preposti. 
Non potendosi ravvisare tra le parti alcun rapporto contrattuale, si tratta di una responsabilità di natura 
extracontrattuale configurabile, non ex art. 2050 c.c. - stante l’impossibilità di qualificare l’attività di 
sorveglianza, autorizzazione e direzione del Ministero, diversamente da quella di importazione o 
distribuzione del sangue, quale attività pericolosa - ma ex art. 2043 c.c. 
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni ex art. 2947, comma 1, c.c.: nel caso di 
specie, infatti, non sono configurabili reati, quali l’epidemia colposa o le lesioni gravissime colpose plurime, 
puniti con pene tali da determinare la prescrizione nel più ampio termine di dieci anni ex art. 2947, 
comma 3, c.c. 
Il dies a quo del termine prescrizionale, seguendo l’orientamento già accolto dal Tribunale in precedenti 
pronunce e dalla Suprema Corte, deve essere individuato, non nel momento di compimento del fatto illecito, 
né in quello di manifestazione del danno, ma nel giorno in cui la malattia «viene percepita quale danno 
ingiusto conseguente all’altrui condotta dolosa o colposa, ovvero può essere percepita come tale, in relazione 
all’ordinaria diligenza del soggetto leso e tenuto conto delle comuni conoscenze scientifiche dell’epoca»: sí che 
non rilevano né la data dell’emotrasfusione, né quella dell’insorgenza della malattia, né quella 
dell’accertamento del nesso di causalità tra emotrasfusione e malattia all’esito del giudizio effettuato dalle 
Commissioni Mediche Ospedaliere in relazione alla richiesta di indennizzo previsto dalla l. 25 febbraio 
1992 n. 210 dovendosi, invece, individuare il termine di decorrenza della prescrizione, nel caso di specie, nel 
momento di proposizione della domanda amministrativa di indennizzo, quale circostanza idonea a rivelare 
che l’attrice si era resa conto che la propria patologia era stata causata dalle trasfusioni eseguite. 
La domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992 non può essere considerata quale atto interruttivo della 
prescrizione del diritto all’eventuale risarcimento del danno, poiché indennizzo e risarcimento del danno sono 
istituti distinti. 
Il riconoscimento del nesso causale tra emotrasfusione e malattia e del diritto all’indennizzo ai sensi della l. 
n. 210 del 1992 non costituiscono riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. 
Nonostante il rigetto della domanda per l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il 
Tribunale, valorizzando l’incertezza della giurisprudenza al momento della proposizione della domanda e 
la peculiarità della materia, dichiara integralmente compensate le spese di lite. 
 
Trib. Perugia, 12 giugno 2015, n. 1209. Responsabilità medica – Responsabilità 
professionale – Responsabilità contrattuale autonoma della struttura sanitaria – Richiesta di 



risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali – Nesso causale – Sussistenza – 
Accoglimento della domanda 
 
Il Tribunale di Perugia, nel caso in esame richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., 
Sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556) per pronunciare la condanna di un’Azienda Sanitaria Locale al 
risarcimento danni patrimoniale e non, a causa della responsabilità professionale dei sanitari operanti presso 
un ospedale, in cui l’attore si era sottoposto ad un intervento odontoiatrico non riuscito e da cui erano 
scaturite, nel tempo, varie conseguenze. Nel caso di specie, il Giudice, in virtù delle risultanze della CTU, 
ravvisa la responsabilità contrattuale autonoma per fatto proprio dell’ASL, evidenziando che la 
responsabilità della stessa trascende quella del sanitario. Infatti, il rapporto complesso ed atipico, di natura 
comunque contrattuale (contratto c.d. di spedalità) che si instaura tra casa di cura e paziente consiste nella 
messa a disposizione di personale medico e paramedico e nell’apprestamento di medicinali ed attrezzature 
necessarie, anche in vista di eventuali complicanze. In presenza di un contratto di spedalità la responsabilità 
della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d’inadempimento, sia per quanto 
concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che 
nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze risponde 
anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque 
si avvalga dell’opera di un medico. Pertanto il Giudice, nel caso in esame, configura una responsabilità 
autonoma e diretta della A.s.l., risultando il danno subito dal paziente causalmente riconducibile ad una 
inadempienza delle obbligazioni gravanti sull’A.s.l., a nulla rilevando che l’eventuale responsabilità 
concorrente del medico sia ancora sub iudice in altro processo. 
 
Trib. Perugia, 4 giugno 2015, n. 1103. Responsabilità medica – Contratto di prestazione 
d’opera professionale – Responsabilità contrattuale – Contatto sociale – Contratto di 
spedalità – Onere della prova – Danno patrimoniale e non patrimoniale – Danno morale 
soggettivo – Danno biologico – Sussistenza – Accoglimento della domanda 
 
Si ritiene che il ricovero del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria avviene in base 
ad un contratto di c.d. “spedalità” o cura, o ancora, ove anche non sia stato stipulato un contratto formale 
apposito, le relative obbligazioni si fondano sul “contatto sociale”, il cui adempimento, riguardo alle 
prestazioni sanitarie, è comunque regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività medica nel 
contratto di prestazione d’opera professionale. In presenza di contratto di spedalità, dunque, la 
responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d’inadempimento sia per 
quanto concerne il comportamento dei medici, a norma dell’art. 1228 c.c. con la conseguenza che, il debitore 
che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuta al risarcimento del danno, se non prova 
dell’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a 
lui non imputabile. Con riguardo al risarcimento del danno richiesto dal paziente-debitore in caso di colpa 
medica – intesa come negligenza e/o imperizia, la condotta del medico va valutata correttamente alla 
stregua del parametro oggettivo costituito dalla figura del medico specialista diligente e competente nonché 
alla stregua del nesso causale scientifico, inteso, quest’ultimo, in termini di giudizio logico ipotetico espresso 
ex ante secondo la regola della c.d. “condicio sine qua non”. Il presupposto del danno non 
patrimoniale è la lesione dei valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti nel quadro del “sistema 
bipolare” (danno patrimoniale e non patrimoniale) e si deve ritenere un’interpretazione costituzionalmente 
orientata dell’art. 2059 c.c. la quale ricomprende, nell’astratta previsione normativa, ogni danno di natura 
non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona (sia danno morale soggettivo, sia danno 
biologico in senso stretto, sia danno derivante da lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti 
alla persona). 



 
Trib. Perugia, 26 maggio 2015, n. 1038. Responsabilità medica – Omessa diagnosi – 
Perdita di chance – Nesso causale – Insussistenza – Rigetto della domanda di risarcimento 
 
In tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica, l’omissione della diagnosi di un processo 
morboso integra l’esistenza di un danno risarcibile, allorché abbia determinato la tardiva esecuzione degli 
opportuni interventi al fine di evitare l’evento (nella fattispecie asportazione della milza) e risulti inoltre che 
per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la “chance” di conservare una migliore qualità 
della vita, nonché la “chance” di vivere per un tempo più lungo di quello poi effettivamente vissuto. Ne 
consegue che, se dalle emergenze processuali emerge che la mancata tempestiva diagnosi non ha inciso 
significativamente sulla gestione del caso, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta. Nel caso di 
specie, il Giudice ha rigettato la domanda di risarcimento di un uomo al quale, in seguito ad una caduta, 
era stata diagnosticata la sola rottura di una costola e non anche la lesione della milza che successivamente 
avrebbe reso necessario operare d’urgenza per l’asportazione dell’organo. L’esecuzione dell’intervento di 
asportazione della milza, avvenuto a distanza di sei giorni dall’evento traumatico, si è infatti sovrapposto 
alla terapia della rottura della costola che imponeva il riposo assoluto del paziente. 
 
Trib. Terni, 22 aprile 2015, n. 367. Responsabilità medica – Consenso informato – 
Lesione del diritto all’autodeterminazione – Prova del danno – Mancanza – Rigetto della 
domanda 
 
Nel caso di lesione del diritto al consenso informato, il paziente può chiedere il risarcimento del danno 
biologico a condizione che dimostri che, se correttamente informato, non si sarebbe sottoposto all’intervento 
poi praticatogli ovvero che, a causa della mancata informazione, abbia sofferto un pregiudizio serio e non 
futile. Nel caso in cui manchi completamente tale attività probatoria, la domanda dovrà essere quindi 
rigettata, giacché la lesione del diritto all’autodeterminazione non può giustificare, di per sé, il risarcimento 
del danno. 
 
Trib. Perugia, 2 marzo 2015, n. 452. Responsabilità medica – Natura responsabilità – 
Contratto di spedalità – Non corretta esecuzione operazione chirurgica – Risarcimento 
danni – Sussistenza 
 
In tema di risarcimento dei danni derivanti dalla non corretta esecuzione di un’operazione chirurgica, il 
rapporto che si instaura tra il paziente e l’ente ospedaliero ha fonte in un contratto atipico a prestazioni 
corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo - il c.d. contratto di spedalità, in relazione al quale, a 
fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta anche dal servizio sanitario 
nazionale o da altro ente), sussiste la responsabilità contrattuale della casa di cura (o dell’ente) nei confronti 
del paziente. Tale responsabilità può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle 
obbligazioni direttamente a suo carico (ad esempio, in ragione della carente o inefficiente organizzazione), 
nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta 
direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, e quindi anche in assenza di un rapporto di 
lavoro subordinato con l’operatore. In tale ultima ipotesi, in base al combinato disposto di cui all’art. 1176, 
comma 2, c.c. e all’art. 2236 c.c., la diligenza richiesta è non già quella ordinaria del buon padre di 
famiglia bensì quella ordinaria del buon professionista, e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione 
del tipo di attività e delle relative modalità di esecuzione. Su questo assetto giurisprudenziale, 
sostanzialmente consolidato, non può incidere la normativa del c.d. decreto Balduzzi di cui al d.l. 13 
settembre 2012, n. 158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189; il riferimento ivi contenuto al 



permanere de “l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile” non può essere interpretato nel senso che il 
legislatore abbia voluto ricondurre la responsabilità medica all’ambito esclusivo della responsabilità 
extracontrattuale, in quanto la natura della responsabilità dipende dalla sua fonte e non può essere 
qualificata diversamente dal legislatore, ma deve essere inteso come una imprecisione del legislatore, che ha 
presumibilmente voluto solo riconfermare l’esistenza dell’obbligo di risarcimento del danno anche in quei casi 
in cui il medico non risponde penalmente per colpa lieve. 
 
Trib. Perugia, 18 aprile 2015, n. 801. Natura contrattuale della responsabilità dell’ente 
ospedaliero nei confronti del paziente – Responsabilità da contatto sociale – Rilevanza della 
colpa lieve del sanitario per i casi non implicanti la risoluzione di problemi tecnici di 
particolare difficoltà – Accertamento del nesso di causalità secondo il criterio del “più 
probabile che non” – Vicinanza della prova 
 
La responsabilità dell’ente ospedaliero nei confronti del paziente ha natura contrattuale, c.d. responsabilità 
da contatto, di conseguenza, sotto il profilo probatorio, grava sul paziente l’onere di dimostrare l’esistenza 
del contratto e l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno subito; mentre 
rimane a carico del debitore la dimostrazione che l’inadempimento non vi è stato o che sia stato 
eziologicamente irrilevante. Pertanto, qualora il medico, nell’esercizio della propria attività professionale, 
non uniformi la propria condotta ad una diligenza qualificata - richiesta ai sensi dell’art. 1176, comma 2, 
c.c. – e agisca con imprudenza e negligenza, cagionando una patologia al paziente, sarà configurabile una 
responsabilità solidale del sanitario e dell’ente ospedaliero ai fini del risarcimento dei danni non 
patrimoniali subiti dal paziente-attore. 
 
Trib. Perugia, 12 febbraio 2015, n. 331. Emotrasfusioni infette – Contrazione virus HCV 
– Risarcimento dei danni – Responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute – 
Rigetto per prescrizione – Risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditario – 
Sussistenza 
 
Affermata, sulla base di una ormai consolidata giurisprudenza, anche di legittimità (Cass., Sez. un., 11 
gennaio 2008, nn. 576 e 584), la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Ministero della salute per i danni 
derivanti dalla contrazione del virus HCV in seguito ad emotrasfusioni infette eseguite in violazione degli 
obblighi di vigilanza e controllo prescritti ex lege sull’attività di raccolta e distribuzione del sangue umano, 
il Tribunale, rigettata, in quanto tardivamente proposta, l’eccezione di prescrizione, ha riconosciuto sia il 
diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall’emotrasfuso e fatto valere iure hereditario 
dai suoi stretti congiunti, sia il diritto di questi ultimi al risarcimento del danno da compromissione del 
rapporto parentale con l’emotrasfuso in seguito alla contrazione del virus, entrambi liquidati sulla base dei 
criteri delle tabelle del Tribunale di Milano applicati attraverso un processo di personalizzazione del 
quantum al quale sottrarre le somme eventualmente già percepite a titolo di indennizzo ex l. n. 210 del 
1992. Pur in assenza delle conoscenze scientifiche necessarie per la rilevazione del virus HCV all’epoca 
della trasfusione (1985), il Giudice ha valorizzato l’esistenza di metodi volti a rendere inattivi i virus 
presenti nel sangue e di metodi indiretti consistenti nell’individuare le persone a rischio (come quelle con 
valori aumentati di transaminasi ALT e/o positivi al test per la rilevazione degli anticorpi del virus 
dell’epatite B) da escludere dalla possibilità di effettuare donazioni di sangue che, se praticati, avrebbero 
ridotto la possibilità di contagio, da ritenersi, invece, nel caso di specie, causalmente riconducibile alla 
colposa condotta omissiva del Ministero in applicazione della regola probatoria della preponderanza 
dell’evidenza e valorizzando l’accertamento della sussistenza del nesso di causalità compiuta dalla 
Commissione medico-ospedaliera di cui all’art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, quale indizio 



soggetto al libero apprezzamento del Giudice (cfr. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577). Si esclude, 
invece, in applicazione del canone della causalità adeguata, la riconducibilità causale della morte 
dell’emotrasfuso per emorragia, al virus dell’HCV, non ravvisandosi sufficiente prova del fatto che la 
patologia abbia provocato un’emorragia cerebrale e, quindi, determinato la caduta e, conseguentemente, la 
frattura alla base del cranio ed il decesso, ben essendo possibile che la caduta sia stata provocata da altri 
fattori ed abbia quindi autonomamente determinato la frattura, l’emorragia e la morte. 
 
Trib. Perugia, 16 aprile 2014, n. 1310. Intervento di chirurgia plastica palpebrale – 
Insorgenza di patologia post-operatoria – Errato trattamento medico – Responsabilità 
solidale del sanitario e della struttura ospedaliera – Sussistenza – Risarcimento del danno 
non patrimoniale – Ammissibilità 
 
Dalla natura contrattuale della responsabilità medica consegue a carico della struttura ospedaliera una 
duplice responsabilità: per l’inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 
c.c., e per l’inadempimento della prestazione medica svolta dal sanitario, ex art. 1228 c.c., anche in 
assenza di un rapporto di lavoro subordinato, purché sussista un collegamento tra la prestazione da costui 
effettuata e la sua organizzazione aziendale. Di conseguenza qualora il medico, nell’esercizio della propria 
attività professionale, non uniformi la propria condotta ad una diligenza qualificata - richiesta ai sensi 
dell’art. 1176, comma 2 c.c. - e cagioni una patologia al paziente, sarà configurabile una responsabilità 
solidale del sanitario e dell’ente ospedaliero ai fini del risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, con 
onere della prova maggiormente favorevole per il paziente-attore, il quale dovrà soltanto dimostrare la fonte 
del suo diritto e allegare la circostanza dell’inadempimento qualificato della controparte. 
 
Trib. Perugia, 28 ottobre 2013, n. 1492. Contratto atipico di ‘spedalità’ tra ente 
ospedaliero e paziente – Contenuto – Natura contrattale della responsabilità dell’ente 
ospedaliero ex art. 1218 c.c. e per fatto del sanitario quale suo ausiliario ex art. 1228 c.c. – 
Responsabilità contrattuale del sanitario derivante da contatto sociale con il paziente – 
Nesso di causalità tra omessa diagnosi di un processo morboso e perdita di chance di 
vivere per un periodo più lungo di quello effettivamente vissuto – Insussistenza 
 
Il rapporto che si instaura tra medico e paziente ha origine nel contratto atipico di «spedalità», in virtù del 
quale sorgono a carico dell’azienda ospedaliera accanto ad obblighi di tipo alberghieri, obblighi accessori 
quali obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e della predisposizione 
di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie per fronteggiare eventuali complicazioni o emergenze. La 
responsabilità dell’ente ospedaliero nei confronti del paziente ha natura contrattuale: di conseguenza, sotto il 
profilo probatorio, grava sul paziente l’onere di dimostrare l’esistenza del contratto e l’inadempimento del 
debitore astrattamente idoneo a provocare il danno subito; mentre rimane a carico del debitore la 
dimostrazione che l’inadempimento non vi è stato o che sia stato eziologicamente irrilevante. L’omissione 
della diagnosi di un processo morboso, pertanto, espone il medico a responsabilità soltanto qualora sia 
ravvisabile un nesso di causalità tra l’esecuzione tardiva degli interventi necessari ad evitare l’evento e la 
perdita, subita dal paziente, della chance di vivere meglio e/o più a lungo di quanto poi effettivamente 
vissuto. 
 
Trib. Terni, 4 giugno 2013, n. 389. Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex 
art. 1218 c.c. – Contatto sociale – Danno da perdita di chances di sopravvivenza di un 
prossimo congiunto – Insussistenza per difetto di esplicita formulazione della domanda 
 



In materia di responsabilità medica, la responsabilità della struttura sanitaria deve essere inquadrata in 
quella contrattuale ex art. 1218 c.c. poiché l’obbligazione del medico ancorché non fondata sul contratto ma 
sul “contatto sociale” ha natura contrattuale. Ne consegue che spetterà all’attore che agisce in giudizio per 
ottenere il risarcimento del danno allegare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e la 
circostanza dell’inadempimento - che dovrà essere qualificato -; mentre il debitore è gravato dell’onere della 
prova del fatto estintivo costituito dall’avvenuto adempimento. Nel caso di specie il Tribunale di Terni ha 
rigettato la domanda attorea poiché non correttamente formulata: infatti, la domanda di risarcimento del 
danno da perdita di chances non può ritenersi implicita nella richiesta generica di risarcimento di tutti i 
danni causati dalla morte della vittima ma deve essere formulata esplicitamente. 
 
Trib. Perugia, 8 giugno 2012, n. 839. Trasfusione di emoderivati – Contrazione del virus 
epatite C – Domanda di risarcimento del danno da trasfusione di sangue infetto – 
Responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – Sussistenza – Eccezione di 
prescrizione – Insussistenza 
 
Il Tribunale adito, ritenendo pacifico che la responsabilità del Ministero convenuto abbia natura 
extracontrattuale e che quindi il termine di prescrizione sia quello quinquennale, aderisce alla tesi, già 
ampiamente esplicitata in altre pronunce di questo giudicante e adottata in passato anche in sede di 
legittimità (cfr. Cass., 21 febbraio 2003, n. 2645) e da ultimo ribadita proprio con riferimento alla 
vicenda della responsabilità per trasfusione di sangue infetto (cfr. Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 
581; Cass., 23 maggio 2011, n. 11301; Cass., 14 luglio 2011, n. 15453), secondo cui la prescrizione 
del diritto al risarcimento del danno subito da chi abbia contratto per contagio una malattia per fatto doloso 
o colposo di un terzo decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o 
dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensí dal giorno in cui essa viene percepita quale 
danno ingiusto conseguente all’altrui condotta dolosa o colposa, ovvero può essere percepita come tale, in 
relazione all’ordinaria diligenza del soggetto leso e tenuto conto delle comuni conoscenze scientifiche dell’epoca. 
Quanto al merito della domanda, il Tribunale ritiene che la responsabilità del Ministero della Salute per i 
danni conseguenti ad infezione da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza 
da parte dell’Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, sia una responsabilità di natura 
extracontrattuale, non potendo ravvisare tra le parti alcun rapporto di tipo contrattuale. Piú precisamente, 
rileva che, benché la pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati sia 
indubbiamente un’attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., la correlata attività di controllo e di 
vigilanza cui è tenuto il Ministero della salute non costituisce un’attività pericolosa; ne consegue che la 
responsabilità di quest’ultimo è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. 
e non in quella di cui all’art. 2050 c.c. (cfr. Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass., Sez. un., 
11 gennaio 2008, n. 584). 
Pertanto, spetta all’attore dimostrare tutti gli elementi del fatto illecito; in particolare, venendo in 
considerazione un’ipotesi di responsabilità per omissione, l’attore deve provare 
l’esistenza dell’obbligo di vigilanza e controllo in capo al Ministero, l’omissione di tali obblighi, il nesso 
causale tra l’omissione ed il contagio conseguente alla trasfusione di sangue infetto e la colpa del Ministero 
convenuto nonché, ovviamente, i danni patiti. 
 
Trib. Terni, 13 ottobre 2011. Responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria – Onere 
della prova dell’inadempimento e della sussistenza del nesso causale tra questo ed il danno 
incombente sul danneggiato – Criterio dell’alta probabilità 
 



Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale concernente la responsabilità sanitaria qualificata quale 
responsabilità contrattuale, spetterà al danneggiato l’onere di provare l’inadempimento della Struttura 
sanitaria ed il nesso causale fra questo ed il danno. Sarà onere della vittima, dunque, provare la sussistenza 
di una condotta errata o imperita da parte della Struttura sanitaria da cui derivi, anche sulla scorta del 
criterio dell’“alta probabilità”, il danno lamentato. Tale ultimo criterio, però, non potrà essere utilizzato 
per provare, in via meramente probabilistica, la condotta errata o imperita della Struttura sanitaria che, 
quindi, dovrà necessariamente risultare dalle allegazioni probatorie della vittima. 
 
Trib. Perugia, 23 febbraio 2011, n. 288. Contrazione del virus epatite C a seguito di 
intervento chirurgico – Responsabilità contrattuale della Clinica privata convenzionata con 
l’Azienda Ospedaliera pubblica per inadempimento degli obblighi derivanti dal “contratto 
di spedalità” – Responsabilità solidale dell’Ente Ospedaliero pubblico – Risarcimento del 
danno patrimoniale e non patrimoniale – Inadempimento dell'onere probatorio – Rigetto 
della domanda 
 
Il Tribunale di Perugia, richiamando un orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass., 26 gennaio 
2006, n. 1698), ha precisato che l’ente ospedaliero (o, nel caso di specie, la casa di cura privata) incorre in 
una responsabilità contrattuale nei confronti del paziente sia per l’inadempimento della prestazione medico-
professionale svolta direttamente da un proprio dipendente in qualità di ausiliario necessario (art. 1228 c.c.), 
sia per l’inadempimento delle obbligazioni che sorgono direttamente a carico dell’ente stesso in virtù del 
“contratto di spedalità”, contratto atipico a prestazioni corrispettive, che si conclude con l’accettazione del 
paziente e che pone una serie di obblighi lato sensu alberghieri a carico della struttura sanitaria. 
Anche la responsabilità del medico dipendente, al pari di quella dell’ente che gestisce il servizio sanitario, si 
qualifica in termini contrattuali ed ha la sua fonte nel contratto da “contatto sociale” (in tal senso anche 
Cass., 19 aprile 2006, n. 9085). La diligenza richiesta al sanitario nell’adempimento della prestazione 
professionale non è quella del buon padre di famiglia, bensì la diligenza del buon professionista (art. 1176, 
comma 2, c.c.), adeguata al tipo di attività svolta e alle relative modalità di esecuzione. 
Con riguardo all’onere probatorio ed in conformità al principio della vicinanza della prova, il paziente-
attore che lamenta il danno si deve limitare a provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento o 
l’insorgenza della patologia (nel caso di specie contrazione del virus dell’epatite C) causati dall’azione o 
dall’omissione dei sanitari (v. Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577); spetta al medico-debitore, invece, 
dimostrare che la prestazione sia stata eseguita con la diligenza richiesta e che gli esiti peggiorativi siano 
stati determinati da eventi imprevisti ed imprevedibili (cfr. Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847). 
Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea in quanto infondata, essendo stato provato 
l’adempimento da parte delle convenuta degli obblighi derivanti dal “contratto di spedalità”. 
 
Trib. Terni, 21 dicembre 2010. Responsabilità medica – Nesso di causalità – Mancata 
prova – Insussistenza del danno 
 
Non ha diritto al risarcimento del danno la paziente che, dopo essere stata sottoposta ad un intervento 
chirurgico, abbia manifestato una patologia non causalmente riconducibile, in base all’elaborato peritale del 
consulente tecnico, all’intervento stesso. 
La mancata prova del nesso di causalità, elemento essenziale ai fini della configurabilità sia della 
responsabilità contrattuale che di quella extracontrattuale, esime il medico e l’azienda ospedaliera da 
qualsiasi obbligazione risarcitoria. 
 



Trib. Terni, 15 dicembre 2010. Errore diagnostico – Morte del paziente – Domanda di 
risarcimento del danno – Omessa dimostrazione del nesso di causalità tra condotta medica 
ed evento – Rigetto della domanda risarcitoria 
 
Il Tribunale di Terni, dopo aver ribadito che la responsabilità dell’ente ospedaliero (o della ASL) nei 
confronti del paziente ha natura contrattuale e che l’ente stesso risponde anche del comportamento negligente 
ed imprudente dei propri dipendenti nell’ambito delle prestazioni sanitarie effettuate, ha specificato che nella 
ricerca del nesso di causalità tra la condotta del professionista e l’evento dannoso la correlazione si deve 
ritenere sussistente quando la prestazione medica, se adempiuta correttamente, è idonea ad influire in 
termini di ragionevole probabilità sulla realizzazione dell’interesse perseguito con il contratto (nel caso di 
specie, chance di sopravvivenza). La causalità civile, quindi, obbedisce alla regola “del più probabile che 
non” (in tal senso Cass. n. 10741/2009) e chiede una soglia di probabilità meno elevata rispetto a quella 
penale. Il Tribunale, pertanto, ha rigettato la domanda risarcitoria promossa dagli attori sulla base della 
inidoneità della CTU a fornire una valutazione conforme ai principi di causalità che regolano la 
responsabilità civile. 
 
Trib. Perugia, 1° settembre 2010, n. 1543. Responsabilità dell’Azienda Ospedaliera per 
imperizia e negligenza del personale sanitario – Esecuzione tardiva della prestazione medica 
– Domanda di risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale – Rigetto 
della domanda 
 
Il Tribunale di Perugia, risolta la questione della qualificazione della responsabilità del medico di una 
struttura ospedaliera in termini contrattuali con le conseguenze che ne derivano in tema di ripartizione 
dell’onere della prova e chiarito che la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti 
la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà rileva esclusivamente per la valutazione del grado di 
diligenza e del corrispondente grado di colpa, si sofferma sul ritardo nell’esecuzione della prestazione medica, 
indicato dall’attore quale colpa ed insieme causa del gravoso protrarsi dei tempi di guarigione e del danno 
alla propria integrità psicofisica, comprensivo di sofferenze morali e del danno alla vita di relazione, oltre 
che di quello patrimoniale. In tal senso, con riguardo alla colpa essendovi stata un’allegazione non generica, 
ma specifica e limitata alla contestazione del ritardo, il campo di indagine eziologica è stato circoscritto a 
detto profilo. Il Giudicante esclude l’esistenza del ritardo sulla base delle risultanze processuali acquisite e 
rileva, in ogni caso, il difetto di prova del rapporto di causalità tra lo stesso ed il danno. Ritenuto, pertanto, 
assolto da parte della convenuta l’onere della dimostrazione del fattore estintivo dell’obbligazione, e dunque 
ritenendosi raggiunta la prova della esecuzione diligente dell’obbligazione e della non riconducibilità 
eziologica della patologia ad una non corretta esecuzione della prestazione da parte del personale 
dell’azienda ospedaliera convenuta, il Tribunale rigetta la domanda di risarcimento. 
 
Trib. Perugia, 27 luglio 2010, n. 1382. Danno da emotrasfusioni infette – Responsabilità 
del Ministero della Salute ex art. 2043 c.c. – Termine di prescrizione e decorrenza – 
Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria 
 
Il Ministero della Salute risponde dei danni subíti da chi abbia ricevuto una trasfusione infetta da virus 
HCV ex art. 2043 c.c. e non ex art. 2050 c.c., non potendosi qualificare l’attività di controllo e 
smistamento del sangue come attività pericolosa. 
Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre non dal momento della 
trasfusione, né da quello del manifestarsi della patologia, ma da quando l’emotrasfuso ha raggiunto la 
consapevolezza circa la riconducibilità causale della sua patologia alla pregressa trasfusione. 



È chiamata a risarcire i danni pure la struttura sanitaria nella quale il soggetto sia stato emotrasfuso. Si 
tratta di una responsabilità contrattuale derivante dal contratto di spedalità intercorrente tra paziente e 
struttura sanitaria, la quale tuttavia non può ritenersi responsabile qualora la trasfusione sia stata 
praticata prima della scoperta del virus (HCV o HBV), stante l’indisponibilità di test per la rilevazione 
di esso. 
 
Trib. Terni, 2 luglio 2010. Responsabilità medica – Inadempimento nell'esecuzione della 
prestazione sanitaria – Produzione di una menomazione fisica ad una casalinga – Difficoltà 
nello svolgimento dell’attività domestica – Risarcimento del danno patrimoniale – 
Configurabilità 
 
È risarcibile come danno patrimoniale e, di conseguenza, in aggiunta a quello non patrimoniale, il 
pregiudizio subito da una casalinga a causa della produzione di una grave infermità determinata da 
trattamenti sanitari mal somministrati. Nonostante l’attività domestica in questione non determini la 
corresponsione di alcuno stipendio, la stessa è comunque suscettibile di valutazione economica e la sua lesione 
andrà risarcita in base ai princípi espressi dagli artt. 4, 36 e 37 cost. che, combinati fra loro, esprimono la 
necessità di tutelare al massimo grado ogni tipo di forma di lavoro. La liquidazione del suddetto danno 
patrimoniale dovrà essere effettuata in via equitativa. 
 
Trib. Terni, 19 febbraio 2010. Responsabilità medica – Natura – Responsabilità per fatto 
degli ausiliari – Diligenza nell'esecuzione della prestazione – Criteri di esclusione della 
responsabilità 
 
La natura contrattuale della responsabilità medica impone all’Azienda ospedaliera di rispondere, ex art. 
1228 c.c., dei fatti dolosi o colposi posti in essere da tutti i dipendenti di cui si avvale. Peraltro l’attività 
sanitaria, pur concretizzandosi in un’obbligazione di mezzi, è assoggettata, in punto di diligenza 
nell’esecuzione della prestazione, al disposto di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., e, pertanto, richiede una 
precisione nell’esecuzione proporzionale alla natura dell’attività svolta. Ciononostante l’Azienda 
ospedaliera convenuta per il risarcimento del danno potrà liberarsi da ogni responsabilità, a norma dell’art. 
1218 c.c., solo provando di aver agito con la diligenza richiesta nel caso concreto o che il danno lamentato 
dal paziente sia derivato da eventi preesistenti, imprevisti o imprevedibili.  
 
Trib. Perugia, 10 febbraio 2010, n. 463. Responsabilità medica – Intervento di 
embolizzazione di malformazione vascolare artero venosa midollare cervicale (MAV) – 
Responsabilità dell’Azienda Ospedaliera da inadempimento contrattuale – Calcolo del 
danno non patrimoniale secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 
 
Il Tribunale di Perugia, seguendo il prevalente indirizzo della giurisprudenza secondo cui il rapporto che si 
instaura tra paziente ed Ente Ospedaliero trova la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni 
corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, riconduce la domanda di risarcimento dei danni che 
gli attori hanno avanzato nei confronti della struttura sanitaria nell’ambito della responsabilità da 
inadempimento contrattuale. Da ciò consegue che l’Ente è responsabile contrattualmente ex art. 1218 c.c. 
non solo dei danni riferibili alla condotta dei propri dipendenti (ex art. 1228 c.c.) ma anche dei danni 
riconducibili a carenze organizzative; ciò in quanto l’efficienza dell’organizzazione costituisce oggetto di un 
vero e proprio obbligo strumentale ex art. 1175 c.c. Spetterà, quindi, alla struttura, per escludere la 
responsabilità, dimostrare che il danno è riconducibile ad una specifica causa ad essa non imputabile. Il 
Tribunale richiama, inoltre, il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di responsabilità 



civile nell’attività medico-chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento 
dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto e l’inadempimento dell’ente e/o del professionista, 
restando a carico dell’obbligato l’onere di provare l’esatto adempimento, con la conseguenza che la 
distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di 
particolare difficoltà rileva soltanto per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di 
colpa, restando comunque a carico dell’ente e/o del sanitario la prova che la prestazione era di particolare 
difficoltà. 
Nel caso in esame gli attori hanno fornito prova dell’esistenza del contratto, hanno allegato la fonte 
dell’adempimento, hanno dimostrato l’esistenza di un danno e provato l’esistenza del nesso causale; l’Ente 
convenuto, invece, non è riuscito a fornire la prova della correttezza dell’esecuzione della prestazione che si 
imponeva sotto il duplice profilo della prova e dell’adempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo 
carico e dell’adempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dai sanitari che hanno 
effettuato l’intervento. Pertanto, ne consegue il diritto degli attori al risarcimento del danno. In ordine al 
problema della quantificazione del danno, in considerazione del fatto che le parti hanno formulato 
conclusioni assai divergenti, tanto in merito alle voci di danno concretamente risarcibili, quanto in ordine 
all’entità del risarcimento relativo alle singole voci, il Tribunale di Perugia compie un preciso e puntuale 
excursus sull’evoluzione interpretativa e sui recenti passaggi giurisprudenziali in materia di danni risarcibili, 
ritenendo che non sussiste alcuna ragione per discostarsi, nell’individuazione della somma spettante al 
danneggiato a titolo di risarcimento, dal criterio contenuto nelle tabelle milanesi, già utilizzate dal 
Tribunale, ed ora rivisitate e varate in via definitiva nell’aprile 2009. 
 
Trib. Perugia, 12 novembre 2009, n. 1650. Trasfusione di emoderivati – Contrazione del 
virus HCV – Sussistenza del nesso causale tra l'evento trasfusionale e l'infezione contratta – 
Eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento – Responsabilità del Ministero del 
Salute 
 
Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all’orientamento attualmente 
dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11 gennaio 
2008, n. 511), che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti alla contrazione da 
parte del soggetto emotrasfuso del virus HCV per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli 
emoderivati, è inquadrabile ex art. 2050 c.c.; considerando sussistente il nesso causale tra l’evento 
trasfusionale e l’infezione contratta; rigettando l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sulla 
base del fatto che i termini decorrono dalla percezione consapevole dell’esistenza del danno e della sua 
gravità, coincidente con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera e non, come 
invece affermato dalle sezioni unite, con la proposizione della domanda di indennizzo, accoglie la domanda 
attrice e condanna il Ministero della Salute a risarcire il danno. 
 
Trib. Perugia, 25 novembre 2009, n. 1688. Contrazione del virus HCV in conseguenza di 
terapia emotrasfusionale – Responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute – 
Prescrizione della domanda – Compensazione tra le parti delle spese di lite 
 
Aderendo al recente orientamento giurisprudenziale in tema di danni da emotrasfusioni, affermatosi con la 
nota sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11 gennaio 2008, n. 576, il Tribunale di 
Perugia qualifica la responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti da infezione da HCV, 
contratta da soggetto emotrasfuso per omessa vigilanza da parte dell’Amministrazione sulla sostanza 
ematica e sugli emoderivati, ex art. 2043 c.c. Di conseguenza, la prescrizione ha durata quinquennale e 
decorre dalla proposizione della relativa domanda di indennizzo, essendo ragionevole ipotizzare che in tale 



momento la vittima del contagio abbia avuto una sufficiente percezione della malattia, del tipo di malattia e 
delle possibili conseguenze dannose. 
Nel caso di specie, essendo la domanda di indennizzo presentata 6 anni prima della notificazione dell’atto 
di citazione e non risultando alcun atto interruttivo della prescrizione, il Tribunale ritiene prescritta la 
domanda di risarcimento del danno già all’atto dell’esercizio dell’azione e, pertanto, rigetta la domanda 
dell’attore. Tenendo conto però della particolare natura della decisione, fondata su un principio di recente 
stabilizzazione, compensa tra le parti le spese di lite. 
 
Trib. Perugia, 27 ottobre 2009, n. 1560. Contratto di spedalità tra struttura sanitaria 
pubblica e paziente – Responsabilità contrattuale del medico per inadempimento del 
contratto da “contatto sociale” tra medico e paziente – Responsabilità solidale della 
struttura pubblica ospedaliera presso la quale il medico ha prestato la propria attività 
professionale – Prescrizione decennale del diritto al risarcimento dei danni derivanti da 
intervento chirurgico eseguito con imprudenza ed imperizia – Irrisarcibilità del danno 
morale separatamente da quello biologico 
 
Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento dei danni avanzata da un soggetto in 
seguito ad un intervento di rinoplastica eseguito con imperizia ed imprudenza. Accogliendo l’orientamento 
della Suprema Corte (sent. n. 7336 del 27/07/1998), il giudice ha ritenuto il medico che aveva eseguito il 
suddetto intervento e la struttura sanitaria pubblica presso la quale il sanitario operava solidalmente 
responsabili per inadempimento contrattuale. Tale responsabilità ha la propria fonte nel contratto tra 
struttura sanitaria e paziente e nel rapporto contrattuale tra medico e paziente che si instaura in seguito 
alla scelta del medico di intervenire (c.d. rapporto contrattuale da contatto sociale). Trattandosi di 
responsabilità contrattuale il Tribunale ha ritenuto applicabile all’azione risarcitoria il termine di 
prescrizione decennale rigettando le eccezioni di prescrizione. Il medico convenuto e la struttura sanitaria 
pubblica sono stati così condannati in solido al risarcimento del danno patrimoniale e del danno biologico 
subito da parte attrice. Non è stata accolta, invece la domanda di risarcimento del danno morale, in quanto 
non specificamente provato. Richiamando l’orientamento delle Sezioni unite della Cassazione (sent. n. 
26972 del 2008), infatti, il Tribunale ha dichiarato illegittima la prassi di liquidare il danno morale 
separatamente da quello biologico. 
 
Trib. Perugia, 26 ottobre 2009, n. 1548. Responsabilità del Ministero della Salute per i 
danni derivanti da emotrasfusioni infette – Prescrizione quinquennale del diritto al 
risarcimento del danno – Dies a quo del termine di prescrizione – Natura degli accertamenti 
compiuti dalle Commissioni mediche Ospedaliere (CMO) di cui alla l. n. 210/1992 in 
ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra emotrasfusioni infette e contrazione di 
infezioni da HCV e HBV 
 
Il Tribunale ha respinto le domande di risarcimento danni avanzate nei confronti del Ministero della salute 
da due attori che assumevano di aver contratto epatopatie in conseguenza di emotrasfusioni infette cui erano 
stati sottoposti nel corso degli anni ’70 dello scorso secolo. Richiamando l’orientamento fatto proprio dalla 
Suprema Corte a Sezioni unite (Cass. sent. n. 583/2008), il Tribunale ha ritenuto applicabile alle azioni 
per risarcimento danno da emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, il termine di prescrizione 
quinquennale individuando, peraltro, come dies a quo non il momento dell’avvenuta trasfusione o quello 
della manifestazione dei primi sintomi della malattia, ma quello in cui la suddetta malattia viene o può, 
usando l’ordinaria diligenza, essere percepita dal soggetto quale danno ingiusto conseguente al 
comportamento doloso o colposo di un terzo. Tale momento, con riferimento alla concreta fattispecie 



sottoposta all’esame del Tribunale, viene identificato con la data in cui l’interessato presenta l’istanza volta 
ad ottenere l’indennizzo ex l. 210/1992. Ciò posto, la domanda di risarcimento danni avanzata dal 
primo attore è stata rigettata in rito perché proposta decorsi più di cinque anni dalla suddetta istanza. La 
domanda risarcitoria del secondo attore è stata, invece, rigettata, ancorché tempestiva, nel merito. Per il 
Tribunale, infatti, il Ministero della Salute non può, nel caso di specie, ritenersi responsabile ex art. 2043 
c.c. per aver colpevolmente omesso il controllo e la vigilanza sulla sicurezza del sangue e dei suoi derivati, 
non avendo violato alcuna specifica disposizione normativa. Le trasfusioni cui fa riferimento il secondo 
attore furono, infatti, praticate prima dell’entrata in vigore della normativa che ha reso obbligatorio il 
controllo delle unità di sangue destinate alla trasfusione. Il giudizio espresso dalle Commissioni Mediche 
Ospedaliere (C.M.O.) di cui alla l. n. 210/1992 in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra 
trasfusioni e contagio non può rivestire carattere dirimente trattandosi di un giudizio meramente teorico di 
idoneità in astratto. Nonostante la soccombenza degli attori, il Tribunale, tenendo conto della peculiarità 
delle questioni trattate, ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite. 
 
Trib. Perugia, 28 settembre 2009, n. 1407. Responsabilità contrattuale del medico 
odontoiatra – Prescrizione della domanda 
 
Il Tribunale di Perugia, ritenendo che alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona 
causato da imperizia nell’esecuzione di un’operazione chirurgica (ivi incluse le devitalizzazioni e le 
ricostruzioni conservative e protesiche sui denti), si applichi l’ordinario termine di prescrizione decennale, con 
decorrenza dal momento del verificarsi del fatto lesivo e non da quello della manifestazione esteriore della 
lesione, rigetta la domanda dell’attore, in quanto prescritta. Nel caso in esame, infatti, l’azione è stata 
esercitata a distanza di 14 anni dal fatto che si assume lesivo. 
 
Trib. Terni, 24 luglio 2009. Colpa medica – Lesione traumatica – Scorretta esecuzione 
della manovra – Responsabilità della struttura sanitaria 
 
In presenza di lesione traumatica, e precisamente di frattura, riportata dalla paziente a seguito di manovra 
di emergenza praticata dal personale sanitario, la riconducibilità di tale lesione non ad un accidente 
incolpevole ma ad una scorretta esecuzione della manovra, e quindi a colpa dei sanitari con conseguente 
responsabilità della struttura ospedaliera, può desumersi, tra l’altro, dalla circostanza che la manovra abbia 
interessato una costa collocata in una posizione atipica rispetto a quella ove viene normalmente praticata e 
dal fatto che detta manovra sia stata ripetuta, ingiustificatamente, più volte. 
 
Trib. Perugia, 15 luglio 2009, n. 1126. Responsabilità del Ministero della salute per i 
danni derivanti da emotrasfusioni infette – Responsabilità ex art. 2043 c.c. – Inapplicabilità 
della responsabilità ex art. 2050 c.c. – Dies a quo del termine di prescrizione quinquennale 
 
Il Tribunale richiamando l’orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte a Sezioni unite (sent. n. 
576/2008) ha affermato che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni derivanti da 
epatopatie contratte a seguito di emotrasfusioni infette vada ricondotta alla responsabilità extracontrattuale 
di cui all’art. 2043 c.c. e non possa, invece, ricondursi alla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose 
di cui all’art. 2050 c.c. non essendo l’attività di controllo e vigilanza sulla genuinità del sangue cui è tenuto 
il Ministero qualificabile come attività pericolosa. 
Ciò posto, il diritto al risarcimento del danno subito in seguito ad emotrasfusioni infette soggiace al termine 
di prescrizione di cinque anni ex art. 2947 c.c. che decorre dal momento in cui, usando l’ordinaria 



diligenza, il danneggiato ha maturato la consapevolezza della riconducibilità del danno ingiusto subito al 
fatto doloso o colposo del terzo. 
Essendo trascorsi più di cinque anni dal momento in cui l’attrice ha maturato tale consapevolezza, 
mediante deposito del ricorso che ha dato luogo alla sentenza con la quale le è stato riconosciuto il diritto 
all’indennizzo previsto dalla legge, il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda rilevando la 
prescrizione del diritto azionato. In considerazione della particolare natura della questione, decisa, peraltro, 
sulla base di un principio di diritto di recente stabilizzazione, il Tribunale ha altresì dichiarato l’integrale 
compensazione tra le parti delle spese di giudizio. 
 
Trib. Terni, 3 dicembre 2008. Guardia medica – Visita domiciliare – Profili di gravità 
della richiesta di soccorso 
 
Con riferimento agli obblighi gravanti sul sanitario addetto al servizio di guardia medica, il d.P.R. n. 
41/1991 prescrive che ad esso compete la valutazione dell’eventuale necessità e urgenza di effettuare una 
visita domiciliare, valutazione da svolgersi sulla base del quadro clinico riferitogli. Laddove il sanitario di 
guardia correttamente ritenga l’insussistenza di inequivoci profili di gravità con riguardo alla richiesta di 
soccorso inoltratagli, il suo omesso 
intervento al domicilio del paziente non assume alcuna rilevanza penale, né configura una condotta 
negligente idonea a far sorgere responsabilità in capo alla struttura sanitaria per i danni derivati da asseriti 
ritardi diagnostici e terapeutici. 
 
Trib. Perugia, 27 settembre 2008, n. 1023. Responsabilità solidale del medico e della 
USL per danni derivanti da intervento chirurgico eseguito con imprudenza ed imperizia – 
Responsabilità da contatto sociale del medico – Contratto d'opera professionale – 
Chiamata in garanzia dell’Assicurazione per la responsabilità civile del medico 
 
Il medico è responsabile, in solido con la struttura sanitaria presso la quale presta la propria attività 
professionale, dei danni biologici e morali subiti dal paziente a causa di un intervento chirurgico eseguito in 
maniera imprudente e negligente, potendo, tuttavia, essere manlevato da tale responsabilità mediante 
chiamata in garanzia dell’ Assicurazione con la quale abbia stipulato un contratto di assicurazione per la 
R.C. professionale. La responsabilità del medico verso il paziente ha natura contrattuale. Il medico, infatti, 
quantunque non legato da alcun vincolo contrattuale con il paziente, nel momento in cui decide di intervenire, 
assume, in virtù del contatto sociale instaurato con il paziente stesso, obblighi analoghi a quelli che 
scaturirebbero dalla conclusione di un contratto d’opera professionale. L’azienda ospedaliera è, invece, da 
considerarsi responsabile nei confronti del paziente ex art. 1228 c.c., secondo il quale il debitore risponde 
anche dell’opera dei terzi della cui collaborazione si è avvalso. Anche la responsabilità dell’ente ospedaliero 
per i danni subiti da un privato, a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi 
nell’ambito del rapporto giuridico pubblico tra l’ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del 
servizio, ha natura di responsabilità contrattuale di tipo professionale. 
 
Trib. Perugia, 27 febbraio 2008. Responsabilità del Ministero della Salute, a titolo di 
omissione, per danni conseguenti ad emotrasfusioni con sangue infetto – Patologia del 
virus HCV – Prescrizione della domanda 
 
Allineandosi all’attuale orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità del Ministero della 
Salute per omessa vigilanza sulla produzione e sulla distribuzione dei vaccini e del sangue per trasfusioni, il 
Tribunale di Perugia ha ritenuto che, trattandosi di azione di risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 



2043 c.c., il termine prescrizionale applicabile sia quello quinquennale previsto dall’art. 2947 c.c. Infatti, il 
termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una 
malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre non dal giorno in cui il terzo determina la 
modificazione che produce il danno altrui, o da quando la malattia si manifesta all'esterno, ma dal 
momento in cui viene percepita o può essere percepita - quale danno ingiusto conseguente al comportamento 
doloso o colposo di un terzo - usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle 
conoscenze scientifiche. 
Nel caso di specie, essendo trascorsi più di sei anni dalla conoscenza piena ed effettiva del danno, in assenza 
di precedenti atti interruttivi, la domanda viene respinta, restando così assorbita ogni altra questione tra le 
parti. 
 
Trib. Perugia, 2 febbraio 2008. Errore diagnostico – Negligenza ed imperizia dell’equipe 
sanitaria – Responsabilità civile per il decesso del paziente 
 
Non è possibile imputare all’equipe sanitaria ospedaliera un errore diagnostico, con annessa responsabilità 
per il decesso del paziente, in caso di ritardata corretta diagnosi della patologia che affligge il paziente stesso 
a causa della quale non siano stati eseguiti tempestivamente gli interventi chirurgici più appropriati, laddove, 
in base alle risultanze documentali così come esaminate dalla relazione di CTU, sia emersa la completezza 
e puntualità degli esami clinici e strumentali eseguiti e, malgrado ciò, l’oggettiva difficoltà nell’addivenire ad 
una diagnosi corretta. Non è quindi rinvenibile in tale ipotesi negligenza o imperizia dell’equipe sanitaria. 
 
Trib. Foligno, 30 gennaio 2008. Nesso di causalità – Massime di esperienza – Leggi 
scientifiche – Responsabilità civile 
 
Nella sentenza si afferma l’applicabilità, anche all’interno di giudizi civili di responsabilità, del disposto di 
cui agli artt. 40 e 41 c.p. i quali, affermando il principio della c.d. “causalità materiale”, dispongono che 
per la sussistenza del nesso è sufficiente che la condotta si ponga quale uno degli antecedenti necessari per il 
verificarsi dell’evento. 
Il criterio cui il giudice è chiamato ad uniformarsi per verificare la sussistenza del nesso causale è quello 
della sussunzione sotto massime d’esperienza o leggi scientifiche per le quali risulta sufficiente che dalle stesse 
si ricavi un elevato grado di probabilità circa la sussistenza del nesso causale. 


