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Responsabilità dei soggetti  
coinvolti - impianti di 

distribuzione gas  medicinali



Premessa

Obiettivo delle normativa sui dispositivi medici - M.D. -
è perseguire sicurezza nella relativa progettazione,
realizzazione e messa in funzione.

Le responsabilità legali che esamineremo oggi considerano:
- fattori dipendenti dal dispositivo
- fattori dipendenti dall’utilizzatore



Il concetto di responsabilità 

Con l’espressione responsabilità, in senso giuridico, si vuole 
indicare quella situazione in cui un soggetto è chiamato a 
rispondere del proprio comportamento verso terzi.

Si distingue nei confronti di soggetti privati e nei confronti  
dello Stato.



Verso soggetti privati:

responsabilità civile
. contrattuale
. extracontrattuale

Verso lo Stato :
. responsabilità penale



La responsabilità civile

1. La responsabilità CONTRATTUALE
= Deriva dall’inadempimento di un contratto

2. La responsabilità EXTRACONTRATTUALE

= Consegue alla lesione di un diritto comunque tutelato anche
al di fuori di un rapporto contrattuale



La responsabilità contrattuale 

Il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione
dovuta (art. 1218 cod. civ.) .

Se ciò non avviene, ne deriva un inadempimento che fa 
sorgere in capo al debitore l’obbligo di risarcire i danni 
provocati.



Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e 
diretta dell’inadempimento (nesso causale).

Il risarcimento del danno incontra un limite (che non ricorre 
nella diversa ipotesi di danno da fatto illecito), e 
cioè il debitore è responsabile solo del danno che poteva 
prevedersi al momento in cui è sorta l’obbligazione.



La responsabilità extracontrattuale (“aquiliana”)

Risarcimento per fatto illecito - art. 2043 cod. civ. 
“Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un 
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a 
risarcire il danno”.  

Il  danno è risarcibile solo se provocato con colpa.



Un evento si dice colposo se si è verificato a causa di Un evento si dice colposo se si è verificato a causa di 
negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanzanegligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza
di leggi, regolamenti, ordini o discipline.di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Ipotesi di responsabilità aggravata: art. 2050 cod. civ. 
Esercizio di attività pericolose: “Chiunque cagiona danno al 
altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura
….., è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato 
tutte le misure idonee ad evitare il danno.”

Per l’art. 43 codice penale: 



Differenze in ordine ai due tipi di responsabilità contrattuale 
ed extracontrattuale:

- onere della prova 

- limite del risarcimento del danno

- prescrizione dell’azione per il risarcimento del danno



I soggetti responsabili 

L’UTILIZZATORE 

IL FABBRICANTE



E’ persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, 
fabbricazione, imballaggio ed etichettatura di un M.D. in vista 
dell’immissione in commercio a proprio nome, anche se 
queste operazioni sono state eseguite da un terzo per suo 
conto. 
Gli obblighi del Fabbricante si estendono anche a colui che 
compone, provvede all’imballaggio, tratta, rimette a nuovo, 
etichetta ………….in vista dell’immissione in commercio a 
proprio nome.

Il Fabbricante (DLgs 46/97)



. 

. Art. 3 DLgs 46/97: i M.D. possono essere immessi in 
commercio o messi in servizio unicamente se, marcati 
CE e quindi rispondenti ai  requisiti prescritti dal 
presente decreto, 

correttamente forniti e installati,

oggetto di un’adeguata  manutenzione e utilizzati in 
conformità della loro destinazione………..



Il distributore

L’installatore

Si applica sempre l’Art. 3 DLgs 46/97: colui che installa il 
dispositivo deve seguire le indicazioni del Fabbricante per
garantire che il  M.D. sia sempre correttamente installato.

Nel periodo in  cui i dispostivi sono  sotto la sua responsabilità, 
il distributore è tenuto a rispettare le condizioni di 
conservazione e/o manutenzione. 



. 

. 

L’installatore dovrà sempre assicurarsi che :
- siano fornite dal Fabbricante tutte le informazioni 

necessarie per installare e verificarne il corretto 
funzionamento;

- siano eseguite tutte le operazioni tecniche di installazione, 
taratura, verifica,   prove di funzionamento, ecc.   in accordo
con le istruzioni del Fabbricante;

-- sia rigorosamente sia rigorosamente vietato ogni utilizzovietato ogni utilizzo del M.D. prima chedel M.D. prima che
siano concluse le  operazioni di installazione, collaudo e siano concluse le  operazioni di installazione, collaudo e 
controllo. controllo. 



Qualunque M.D., per poter recare la marcatura CE, deve 
corrispondere ai c.d. “requisiti essenziali” esposti nell’
allegato I del DLgs 46/97.
I D.M. devono essere progettati e fabbricati in modo che la 
loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la  
sicurezza dei pazienti, utilizzatori o terzi, quando siano 
utilizzati alle condizioni e per i fini previsti, fermo restando
che gli  eventuali rischi debbono essere di livello
accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al paziente, e
compatibili con un elevato livello di protezione della salute e 
della sicurezza (Allegato I DLgs. 46/97)



I dispositivi  devono essere sottoposti ad una valutazione dei 
rischi, ad un processo di gestione e ad una analisi rischi /
benefici.
Le Direttive non specificano le soluzioni tecnologiche
adottate dai Fabbricanti; sono i Fabbricanti a dover dimostrare
come sono stati affrontati e risolti i rischi, sia a livello di 
progettazione sia a livello di produzione del dispositivo, 
tenuto  conto dello stato di progresso tecnologico conosciuto. 



. 
Il riferimento allo “stato dell’arte” può comportare un 
ulteriore ampliamento della responsabilità del Fabbricante, 
laddove lo stesso non provi di aver rispettato i più aggiornati 
criteri  scientifici e teorici al momento dell’immissione del 
dispositivo in commercio.

Per far valere la responsabilità contrattuale è sufficiente
far valere l’obbligazione e l’inadempimento, spetterà al 
Fabbricante dimostrare di non aver potuto adempiere per una
causa a lui non imputabile.



. Dal DLgs 46/97 deriva che l’utilizzatore deve sempre
assicurarsi che:
- siano messe a disposizione degli operatori le    
informazioni fornite dal Fabbricante per verificare il 
corretto   funzionamento  del dispositivo;

- siano predisposte ed attuate procedure interne atte a 
garantire quanto necessario affinchè i dispositivi siano 
utilizzati secondo le indicazioni ricevute dal Fabbricante

La responsabilità civile dell’ utilizzatore



. 
- le eventuali segnalazioni, correzioni ed aggiornamenti 
provenienti dal Fabbricante in ordine alle istruzioni d’uso 
vengano recepite nella documentazione in suo possesso;

- monitoraggio periodico del livello di addestramento degli 
operatori;

- esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e 
correttiva nella misura, qualità e periodicità prevista dal 
Fabbricante per   accertarne il corretto funzionamento.



. La Manutenzione del dispositivo può essere affidata al 
Fabbricante o ad un terzo soggetto a patto che abbia la 
competenza tecnica adeguata al compito (specifiche 
qualifiche, conoscenza documentale, addestramento e 
formazione  da parte del Fabbricante, utilizzo di materiali di 
consumo originali o approvati dal Fabbricante, sistemi di 
controllo e verifica delle operazioni svolte su ogni 
dispositivo).



Manutenzione ordinaria

In ogni Struttura Sanitaria deve essere individuato il soggetto soggetto 
o il servizio  responsabileo il servizio  responsabile di assicurare che la gestione dei 
dispostivi avvenga  nel rispetto delle prescrizioni della Dir. 
93/42 CEE, del DLgs 46/97 e delle indicazioni fornite dal 
Fabbricante.

Il che comporta:



. 

SE le operazioni di manutenzione sono espletate 
dall’Utilizzatore rimane sotto la sua diretta responsabilità il 
mantenimento dei requisiti essenziali del dispositivo mantenimento dei requisiti essenziali del dispositivo 
medicomedico, di cui all’Allegato I della Diretta 93/42/CEE,  rimane 
in capo al Fabbricante la sola responsabilità per eventuali vizi
o difetti originari del dispositivo stesso.



. 
DISEGNO DI LEGGE approvato dal CONSIGLIO DEI 
MINISTRI - 11 maggio 2007 art. 1 Sicurezza delle cure:
“Le regioni e le province autonome, … assicurano in ogni 
Azienda sanitaria, o in  ambiti sovraziendali individuati dalle 
Regioni, al cui interno operino uno o più ospedali, il servizio 
di ingegneria clinica che garantisca l’uso sicuro, efficiente ed 
economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi ed 
impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di 
accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di …..



…….manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche di 
sicurezza, funzionalità e qualità secondo lo stato dell’arte. 
Il servizio di ingegneria clinica contribuisce alla 
programmazione delle nuove acquisizioni e alla formazione 
del personale sull’uso delle tecnologie”



. 

La Corte di Cassazione infatti sin dalla fine degli anni ‘70 ha 
riconosciuto natura contrattuale al rapporto struttura - paziente.
E’ l’opzione che meglio tutela il paziente in termini  di:
- garanzia più ampia
- lungo termine prescrizionale (ordinario - dieci anni)
- miglior regime probatorio

In ogni caso, la mancata osservanza delle obbligazioni in capo 
all’Utilizzatore  fa scattare una sua responsabilità civileresponsabilità civile nei 
confronti del paziente. (Tribunale Venezia, 07 agosto 2006, 
Tribunale Napoli, 07 maggio 2003, ….)



. Sì è parlato del contratto (atipico) di “spedalità”,   in cui 
si fondono prestazioni di natura strettamente terapeutica e 
diagnostica con l’erogazione di mezzi, strumenti e arredi,  il 
che ha aperto la strada ad una responsabilità per fatto proprio
della struttura  per inadempimento contrattuale verso il 
paziente, che si cumula, eventualmente, con quella -
probabilmente extracontrattuale - del medico professionista.



. Il mantenimento di un uso sicuro ed efficiente dei dispositivi
costituisce la “diligenza” con cui la Struttura deve operare:
la Struttura è diligente se fa quanto è possibile per adempiere
in modo conforme al contenuto dell’obbligazione secondo 
una valutazione relativa  e oggettivamente apprezzabile, e 
pone in essere una attività diretta a opporsi a tutti i fatti che 
possono pregiudicare le aspettative del paziente .



Occorre quindi prevenire  ogni disfunzione che sia 
oggettivamente evitabile attraverso l’adozione di misure 
tecniche od organizzative adeguate.



Responsabilità penale - criteri generali

Art. 40 codice penale - Rapporto di causalitàRapporto di causalità
Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge 
come reato, se l’evento dannoso o pericolosol’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende
la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione azione 
od omissioneod omissione..
Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di 
impedire, equivale a cagionarlo.equivale a cagionarlo.



. 
Ogni qualvolta l’ordinamento giuridico ponga in capo ad un 
soggetto il dovere di assicurare il rispetto del bene penalmente
protetto, siamo di fronte ad una equiparazione tra non impedire
un evento e il cagionarlo.

In questo caso, occorre accertare l’esistenza o meno del 
rapporto di causalità rapporto di causalità tra la condotta “omessa” e l’evento.



Il che significa nel caso specifico che il nesso causale esiste 
quando attraverso un giudizio effettuato sulla base di una 
generalizzata regola di esperienza o di una legge scientificaregola di esperienza o di una legge scientifica, 
si accerti che ipotizzando che il soggetto coinvolto abbia 
correttamente operato, l’evento non si sarebbe verificato. 



. Cassazione Penale sez IV, 11 gennaio 1995, n. 4385
fattofatto: esecuzione di lavori su impianto di erogazione gas
medicali e anestesia, inversione dei tubi di derivazione 
afferenti alla sala operatoria con conseguente inversione
dei gas erogati dalle bocchette site sulla consolle 
dell’anestesista.



. Rinvio a giudizio per omicidio colposo:
- materiali esecutorimateriali esecutori dei lavori sulle condutture 
- materiale esecutoremateriale esecutore delle derivazioni  all’interno della sala

operatoria
- primario anestesistaprimario anestesista responsabile del reparto anestesia 
- responsabile responsabile all’interno dell’ospedale della gestione e 

manutenzione impiantimanutenzione impianti



. 

Quale materiale esecutore dei lavori sul dispositivo, il 
Fabbricante è stato ritenuto colpevole esistendo un nesso 
eziologico tra la sua condotta e  l’evento.  
Ciò che  è stato infatti accertato è il nesso di causalità tra la 
mancata verifica, da parte sua,  della corrispondenza dei gas 
erogati dalle condutture e l’evento occorso.  

Responsabilità penale del Fabbricante



. 

Ma la Corte di Cassazione non si è fermata qui, considerando
ogni singola condotta come idonea a causare l’evento
indipendentemente dalle precedenti o successive condotte 
altrui.



- primario anestesista responsabile del reparto anestesia 
- responsabile all’interno dell’ospedale della gestione e 

manutenzione impianti. 

Responsabilità penale dell’Utilizzatore



Principi di diritto a fondamento di queste responsabilità: 

D.P.R. 128/1969 artt .7 e  491: attribuzione al servizio tecnico
amministrativo ospedaliero  di compiti di  gestione e 
manutenzione.

D.P.R. 761/ 1979 art. 63: attribuzione al medico in posizione
apicale i compiti di direzione, istruzione e programmazione.

Responsabilità professionale sotto il profilo della colpa
generica e colpa specifica.



. L’obbligo di verificare il corretto funzionamento di un 
impianto gas medicali oggetto di lavori, incombe sia al 
responsabile tecnico della struttura, sia al Primario 
Ospedaliero titolare di una specifica posizione di garanzia nei 
confronti dei pazienti.

Il Primario, soggetto “apicale”, ha infatti  compiti di 
direzione, istruzione e programmazione nell’unità operativa 
che a lui fa capo.



. 

Il problema è definire i criteri di imputazione della 
responsabilità, per definire realmente quando un 
comportamento medico sia censurabile.
Per il medico che opera in una struttura sanitaria i doveri di 
controllo  e vigilanza in ordine a carenze strutturali, tecniche 
e/o scientifiche rientrano  nel più ampio obbligo di diligenza
cui egli è tenuto.
Qualche sentenza…………….
Trib.. Milano, sez. IV pen, 13/10/1999 Ospedale Galeazzi  
Cassaz.civile, sez. III, 16/5/2000 n. 6318
Cassaz. Civile, sez. III, n. 14638/2004



. 
In questa ultima sentenza si rimarca il principio secondo il 
quale il medico ha l’obbligo di informare il paziente anche
sullo stato di efficienza delle dotazioni della struttura sanitaria
in cui presta la sua attività.

Oggi è corretto parlare di responsabilità “medica” e non 
“del medico”,  occorre considerare il rapporto tra la monade
“paziente” e la monade “sanità”, sia pubblica sia privata, 
costituita da personale medico, paramedico, infermieristico e 
anche dall’organizzazione sanitaria.



. 
Si è ormai passati alla responsabilità civile e penale dell’
équipe sanitaria e quindi della struttura sanitaria nei confronti 
del paziente.

La trasformazione della U.S.L. in Azienda, dotata di personalità
giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, 
contabile e tecnica ha individuato quale responsabile 
della Azienda il Direttore Generale, e gli altri  dirigenti 
preposti a primarie funzioni organizzative.



. 
Occorre quindi predisporre un’Azienda organizzata e
strutturata, individuare funzioni di controllo qualificate 
affinché sia possibile per il Fabbricante interloquire con un 
servizio interno competente che garantisca l’uso sicuro, 
efficiente ed economico dei dispositivi medici.



. 

Soggetti responsabili: i legali rappresentanti delle strutture 
sanitarie pubbliche e private, gli operatori sanitari pubblici 
e privati, i  fabbricanti.

Obblighi  di monitoraggio e ritiro :

L’ambito di responsabilità penale - art. 23 DLgs 
46/97 



. In caso di  omessa comunicazione al Ministero della salute per  
alterazione delle caratteristiche o prestazioni o inadeguatezza 
delle istruzioni per l’uso da cui potrebbe derivare il decesso o
il grave peggioramento ….. 

Sanzione: arresto sino a sei mesi e  ammenda



. 

immissione in commercio o messa in servizio  di M.D. privi 
della marcatura CE o dell’attestato di conformità, omessa 
informazione al Ministero della Salute di dati  relativi ad 
incidenti, predisposizione e mantenimento a disposizione 
degli organi di vigilanza, per cinque anni, della 
documentazione prevista dalla normativa in essere……….

Sono poi contemplate  tutta una serie di violazioni punite con  
l’applicazione di sanzioni amministrativa pecuniarie di 
varia entità, relative a:



. 

Concludendo……
L’impegno prioritario che si propone il Governo è rafforzare 
la capacità delle istituzioni pubbliche nel gestire la  materia dei 
dispositivi medici.
Il senso di responsabilità richiesto ai Fabbricanti da solo 
sembra non essere sufficiente, il sistema “tiene”  se ogni 
operatore esercita al meglio il proprio ruolo, occorre quindi 
che le Aziende Sanitarie siano in grado di verificare 
costantemente i requisiti di  efficacia e sicurezza degli impianti 
e delle tecnologie. 


