
Corte dei Conti, Sez.giur.Lombardia, 4 ottobre 2016 n.163, OMISSIS
Corte dei Conti – Danno erariale  – Danno indiretto – Azionabilità da
parte  della  Procura  contabile  –  Dopo  il  giudicato  civile  e  non  dopo
sentenza esecutiva non definitiva – Ragioni – Assenza di danno certo –
Conformità ad indirizzi delle sezioni riunite – Necessario recepimento.

Corte dei  Conti – Danno erariale  – Danno indiretto – Da malpractice
medica  –  Potere  riduttivo  della  Corte  –  Esercitabilità  –  A  fronte  di
esborsi in sede civile non coperti da assicurazione – Polizze assicurative
aziendali  con  franchigia  aggregata  –  Meccanismo di  funzionamento  –
Aleatorietà  della  rivalsa  verso il  medico  – A seconda della  erosione o
meno  della  franchigia  al  momento  del  pagamento  del  sinistro  dalla
azienda  –  Aleatorietà  –  Riflessi  in  sede  di  riduzione  dell’addebito  –
Esercitabilità.

In  base  ai  chiari  enunciati  delle  sezioni  riunite  della  Corte  dei  Conti
n.14/2011/QM e n.3/2003/QM, che vanno doverosamente seguiti dalle sezioni
di primo e secondo grado ex art.1, co., d.l. n.453/1993, a fronte di un danno
risarcito a terzi dalla p.a., la rivalsa innanzi alla Corte dei Conti nei confronti
del  dipendente  autore  del  danno  presuppone  il  giudicato  sulla  sentenza
risarcitoria  che  rende  “certo”  il  danno,  essendo  insufficiente  la  mera
esecutività  della  condanna  civile  ancora sub  iudice.  Ne  consegue  la
improponibilità  della  domanda  per assenza  di  danno  certo e  di  interesse
attuale prima del giudicato civile (1).

A fronte del risarcimento danni civili da parte di una Azienda sanitaria per
errori  medici  (malpractice),  la  rivalsa  in  sede  contabile  opera  solo  se  la
polizza assicurativa aziendale non operi  a seguito della  non erosione della
franchigia al momento del pagamento del sinistro dall’azienda, che quindi non
potrà  ottenere  refusione  da  parte  dell’assicuratore.  Tale  meccanismo  si
connota per profili di aleatorietà in capo al medico, evocabile dalla Corte dei
conti a seconda della avvenuta erosione o meno del massimale al momento
del  pagamento  aziendale:  ne  consegue  l’esercizio  di  un  notevole  potere
riduttivo dell’addebito sia per la complessità dell’attività medica, sia per tale
peculiare funzionamento del prodotto assicurativo.

(1) In  terminis C.conti,  sez.giur.Lombardia,  29  luglio  2016  n.136,  in
www.giustamm.it e  in  www.corteconti.it.  In  dottrina  TENORE,  Il
danno erariale c.d. indiretto è configurabile ed azionabile solo dopo il
previo giudicato risarcitorio che condanni la P.A., in www.giustamm,
2016, n.8.
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n.163 del 4/10/2016

n.28407

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

OMISSIS

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al

numero 28407 del registro di segreteria, nei confronti di:

OMISSIS

FATTO

1. Con atto  di  citazione  depositato  il  17.12.205,  la  Procura  Regionale

conveniva innanzi a questa Sezione i medici ginecologi della Azienda

Ospedaliera - OMISSIS – (“A”, “B” e  “C”, ndr)

per un danno indiretto arrecato alla propria azienda per  malpractise medica,

esponendo quanto segue:

a) che,  con  note  prot.  n.  51182  del  21.12.2010  e  prot.  n.  40371  del

26.09.2011  l’Azienda  Ospedaliera  0MISSIS  aveva  denunziato  alla

Procura una fattispecie di danno erariale indiretto relativa ad un caso

di  malpractice medica  addebitabile  ai  tre  convenuti  per  avere  i

medesimi cagionato la lesione personale di un neonato – OMISSIS - ;

b) che l’Azienda, all’esito di un contenzioso penale con costituzione in

giudizio  delle  parti  civili,  aveva  corrisposto  a  luglio  2010  ai

danneggiati la somma di euro 238.401,90, quale provvisionale statuita
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in primo grado dal giudice penale, di cui soltanto l’importo di euro

39.526,73 era stato rifuso all’Ente per effetto di garanzia assicurativa

all’uopo stipulata  dal  dr.   OMISSIS,  “A”, con conseguente residuo

danno erariale indiretto pari ad euro 198.875,17;

c) che nel corso del processo penale era stata espletata una CTU che, a

chiare  lettere,  aveva  acclarato  la  sussistenza  di  una  responsabilità

professionale  dei  predetti  dipendenti  dell’Azienda  Ospedaliera

sussistendo sia l’elemento oggettivo - con particolare riguardo al nesso

causale tra le condotte colpevoli dei sanitari e l’evento dannoso - sia

l’elemento  soggettivo  della  colpa  grave  in  quanto  “la  attuale

obiettività presentata dal piccolo … è da ritenere conseguenza della

distocia  occorsa  durante  il  travaglio  di  parto;  tale  complicanza  è

stata trattata in maniera NON corretta dai sanitari presenti in sala

parto: costoro infatti NON hanno messo in atto alcuna delle manovre

di  disimpegno  previste  in  casi  consimili  …  in  particolare  risulta

evidente  come a  fonte  della  improvvisa  e  inaspettata  evenienza  di

distocia  della  spalla  non  siano  state  effettuate  manovre  atte  a

facilitare  il  disimpegno.  Trattasi  di  manovre  ben  codificate  e  che

specialisti  in  ostetricia  sono  tenuti  a  conoscere”  (così  la  CTU

2.10.2005 agli atti);

d) che per tale vicenda e sulla scorta della CTU, i convenuti erano stati

condannati per lesioni colpose dal Tribunale di Milano, sez. V Penale,

con sentenza n. 3554/2009 alla pena di mesi tre di reclusione ciascuno

oltre al risarcimento dei danni cagionati alla costituite parti civili da

liquidarsi  in  separato  giudizio  nonché  al  pagamento  di  una

provvisionale immediatamente esecutiva parti ad euro 150.000,00 e di
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una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 40.000,00,

sentenza integralmente confermata dalla Corte di Appello di Milano,

Sez.  II  Penale,  con  la  decisione  n.  920/2012  nonchè,  quanto  alle

statuizioni civili,  dalla sentenza della Corte di Cassazione,  IV Sez.

Penale, n. 35953/2014;

e) che,  sulla  scorta  del  parametro  probatorio  civilistico  del  “più

probabile  che  non”, era  evidente  la  sussistenza  dell’elemento

oggettivo dell’illecito erariale,  al pari dell’elemento soggettivo della

colpa grave;

f) che  le  osservazioni  formulate  dagli  attuali  convenuti  in  riscontro

all’inoltrato  invito  a  dedurre non erano idonee ad escludere la  loro

responsabilità.

Tutto  ciò  premesso,  la  Procura  attrice  chiedeva  la  condanna  dei

convenuti,  a  titolo  di  colpa  grave,  al  pagamento  in  parti  eguali  del  danno

erariale indiretto cagionato alla Azienda Ospedaliera – OMISSIS -  pari alla

somma di euro 198.875,17, oltre accessori e spese di lite.

2. Si  costituivano  i  drr.  A e  B,  difesi  dall’avv.  OMISSIS,  eccependo

quanto segue:

a) che doveva escludersi l’ipotizzata colpa grave a carico dei convenuti

in questo:

- la distocia di spalla integra una complicanza del parto naturale che, in

quanto consistente nel difficoltoso disimpegno della spalla, costituisce

un fatto-evento di per sé lesivo,  determinante,  sempre e comunque,

una lesione del plesso brachiale: “il perché rimane un mistero” (cfr.

Consulenza Tecnica del P.M. svolta in sede penale – pag. 10 – sub all.

doc. 1);
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- la  distocia  di spalla  integra inoltre,  sempre  e comunque,  un evento

patologico del parto, improvviso, imprevisto ed imprevedibile, che si

verifica, statisticamente, in una percentuale che va dallo 0,24 al 2%

dei nati vivi (cfr. CTP/PM cit., pag. 10);

- il rischio del prolungarsi di tale stato patologico è, progressivamente,

l’asfissia, il danno cerebrale, la morte;

- tale rischio è estremamente incombente, poiché va risolto in un tempo

massimo di 5 minuti, e nella fattispecie ne erano trascorsi più di 4;

- tutte  le  manovre  consigliate,  quali  che  siano  secondo  i  vari

orientamenti  tecnico-scientifici,  consistono comunque  in  indicazioni

empiriche, senza certezza di fondamento scientifico e senza certezza

di risultato,  tant’è  che,  statisticamente,  la distocia di spalla provoca

lesioni permanenti nel 38 – 42% dei casi (cfr. CTP/PM, cit., pag. 14);

- infine, non vi è evidenza scientifica sulla ritenuta conclusione che una

certa  manovra  sia  più  efficace  di  un’altra,  fra  le  tante  finora

individuate  o sperimentate  dalla  scienza  medica,  alla  data  del  fatto

(cfr. Manuale di Sala Parto, pag. 187 – sub all. doc. 2);

b) che, ai fini dell’accertamento della colpa grave, nella fattispecie non si

era  trattato  di  un  intervento  di  routine,  considerata  l’assoluta

imprevedibilità  e  la  peculiare  difficoltà  della  complicanza  della

distocia della spalla manifestatasi durante il parto in questione;

c) che non vi era prova certa della colpa grave dei convenuti alla luce

degli esiti penali della vicenda, tradottisi in sentenza di prescrizione a

fronte  di  una  richiesta  del  P.G.  di  inammissibilità  del  ricorso  in

Cassazione per manifesta infondatezza, non ravvisata dal giudicante;

d) che in sede penale/civile era stata accertata una cooperazione colposa,
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che prescinde dal grado della colpa individuale, e che si fonda sulla

inosservanza di obblighi comuni o indivisi;

e) che, in ordine al danno contestato dalla Procura,  ai danneggiati era

stata  erogata dalla  Azienda la  somma di  somma di  €  238.401,90 a

titolo di provvisionale liquidata dal giudice di 1° grado, dalla quale

andava  dedotta  la  somma  di  €  39.526,73  rifusa  all’Azienda  dalla

Compagnia assicuratrice del – OMISSIS - “A”, oltre alla somma di €

450.000 a  titolo  di  transazione  liquidata  da  parte  della  Compagnia

assicuratrice dell’Azienda, al netto della provvisionale già erogata in

precedenza: poiché la garanzia assicurativa era destinata a coprire, nei

limiti del massimale, l’intero danno da risarcire agli aventi diritto, con

l’intervenuta transazione la Compagnia assicuratrice avrebbe dovuto

rifondere  anche  l’Azienda  assicurata  del  residuo  importo  della

provvisionale  di  €  238.401,90  prima  da  questa  erogata,  come  già

aveva fatto,  peraltro,  la Compagnia assicuratrice del  - OMISSIS –

“A” per la quota di rispettiva competenza. L’avere omesso, da parte

dell’Azienda ospedaliera, di richiedere la rifusione alla Compagnia di

quella quota di provvisionale indebitamente rimasta a suo carico (o

l’aver  tollerato  una  transazione  solo  parziale  del  danno)  era  scelta

colpevole non “scaricabile” economicamente sui convenuti.

Tutto ciò premesso, la difesa chiedeva il rigetto della domanda.

3. Si costituiva la sig.ra – OMISSIS - “C”, difesa dall’avv.- OMISSIS -,

eccependo quanto segue:

a) la prescrizione del diritto al risarcimento danni;

b) che  l’esborso  versato  dalla  Azienda  ai  danneggiati  a  titolo  di

provvisionale ipotizzato come danno erariale (euro 198.875,17 dopo la
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refusione di euro 39.526,73 dalla assicurazione del dr.- OMISSIS –

“A”) andava refuso all’Ente dalla Compagnia di assicurazione, ed il

non averlo preteso non era ascrivibile alla convenuta;

c) che  le  risultanze  penali  non  avevano  evidenziato,  sul  piano

testimoniale, la colpa grave della – OMISSIS – “C” e che la 

- OMISSIS  -

d) che in base alla giurisprudenza penale non seguita dalla attrice Procura

(v.Cass.  pen.,  sez.un.  n.  30328/2002,  c.d.  sentenza  Franzese),  per

l’accertamento della responsabilità medica andava acclarato il nesso di

causalità,  che  può dirsi  esistente  soltanto  quando  vi  siano serie  ed

apprezzabili  probabilità  confinanti  con  la  certezza  (“probabilità

logica”)  ovvero  un  alto  o  elevato  grado  di  “credibilità  razionale”,

entrambi mancanti nella specie.

La difesa della – OMISSIS – “C” concludeva per la declaratoria di

prescrizione  del  diritto  risarcitorio  o,  in  via  gradata,  per  il  rigetto  della

domanda attorea e, in via ulteriormente gradata, per una più equa attribuzione

del  quantum addebitabile alla convenuta ostetrica, ormai in quiescenza e in

non  floride  condizioni  economiche.  Formulava  richieste  istruttorie  di

produzione documentale da parte dell’Azienda sui profili assicurativi.

4. All’udienza del 20.4.2016, udita la relazione del Magistrato designato,

la  Procura  attrice  e  i  difensori  dei  tre  convenuti  ribadivano  e

sviluppavano i  rispettivi  argomenti.  Quindi  il  Collegio  si  riservava,

depositando poi ordinanza 22.4.206 n.39, con cui venivano richiesti

alla Azienda Ospedaliera  – OMISSIS - chiarimenti  sulla operatività

della  polizza  che  garantiva  l’Ente  e  sui  pagamenti  effettuati  in
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franchigia  dall’Azienda  e  su  quelli  effettuati  dalla  Compagnia  ai

danneggiati.

5. Tali  chiarimenti  venivano  forniti  dalla  Azienda  Socio  Sanitaria

Territoriale – OMISSIS - in cui era confluita l’azienda – OMISSIS -

ex art.7, l.rg. Lomb.11.8.1015 n.23, con nota 27.6.2016 prot.0032808

depositata il 30.6.2016.

6. Venivano  poi  depositate  memorie  contenenti  osservazioni  su  detta

documentazione da parte della difesa della sig.ra - OMISSIS – “C”.

7. All’udienza del 28.9.2016, udita la relazione del Magistrato designato,

la  Procura  attrice  e  i  difensori  dei  tre  convenuti  ribadivano  e

sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta

in decisione.

DIRITTO

1. La fattispecie al vaglio della Sezione concerne un danno indiretto da

malpractice medica, orginante giudizio risarcitorio nei confronti della

Azienda Ospedaliera  – OMISSIS -  ed imputata  dalla  Procura ai  tre

convenuti, per avere i medesimi cagionato la lesione personale di un

neonato – OMISSIS - occorsa durante il  relativo parto avvenuto in

data 11.2.2005.

2.  Va  in primis respinta la preliminare e quasi temeraria eccezione di

prescrizione  della  difesa  della  sig.ra  -  OMISSIS -  “C” afferente  la

prescrizione  del  diritto  in  questa  sede  azionato,  in  quanto  il  danno

indiretto  in  esame trae  origine  da recente  sentenza 35953 del  2014

della Corte di Cassazione che ha reso certo e definitivo il provvisorio

esborso pecuniario da parte della  Azienda – OMISSIS -  ai  soggetti
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danneggiati dalla suddetta condotta medica di euro 238.401,90, quale

provvisionale statuita dal giudice penale (di cui soltanto l’importo di

euro  39.526,73  è  stato  rifuso  all’Ente  per  effetto  di  garanzia

assicurativa all’uopo stipulata dal – OMISSIS – “A”, con conseguente

residuo danno erariale indiretto  pari ad euro 198.875,17). 

Come di  recente  chiarito  da questa  Sezione con sentenza 29 luglio

2016 n.136, in base ai chiari  enunciati  delle sezioni riunite della Corte dei

Conti n.14/2011/QM e n.3/2003/QM, che vanno doverosamente seguiti dalle

sezioni di primo e secondo grado ex art.1, co., d.l. n.453/1993, a fronte di un

danno risarcito a terzi dalla p.a., la rivalsa innanzi alla Corte dei Conti nei

confronti  del  dipendente  autore  del  danno  presuppone  il  giudicato  sulla

sentenza risarcitoria che rende “certo” il danno, essendo insufficiente la mera

esecutività  della  condanna  civile  ancora sub  iudice.  Ne  consegue  la

improponibilità  della  domanda  per assenza  di  danno  certo e  di  interesse

attuale  prima  del  giudicato  civile.  Ma  nella  specie,  la  Procura  ha

diligentemente atteso tale giudicato civile, che ha reso certo il danno patito

dalla p.a., per cui la domanda è proponibile e non prescritta. 

In ogni caso, anche a voler ancorare (ma la Sezione disattende tale

tesi) il danno erariale alla data del pagamento (fatalmente provvisorio) della

provvisionale fatto dall’Azienda ai danneggiati, sulla base della mera sentenza

penale di primo grado, l’8.7.2010 (v. all.1 fasc. Procura), gli inviti a dedurre

risultano  notificati  a  giugno  2010  e,  dunque,  nei  limiti  della  prescrizione

quinquennale.

L’azione della Procura è pertanto tempestiva.

3. Venendo  ai  fatti  oggetto  di  causa,  va  premesso  che  gli  stessi,
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riguardando profili medici, sono stati oggetto di accurata CTU in sede

penale,  i  cui  esiti  sono  stati  recepiti  nelle  sentenze  di  tale

procedimento (ove sono stati ascoltati anche gli imputati sui fatti di

causa) in quanto fondati su idonei riscontri materiali (referti e cartelle

cliniche ed esame diretto del bimbo), ragionevoli argomenti tecnici e

approdi pacifici della letteratura medica. Pertanto non può prescindersi

anche in questa sede da tali basilari risultanze e dalla loro ragionevole

interpretazione in sede motivazionale nel giudizio penale.

Premesso che, come accertato dai CTU il bimbo presenta – OMISSIS -

(pag.10  CTU,  in  doc.2,  fasc.Procura),   come  ben  rimarcato  dalla  Procura

attrice,  la  contestazione  in  sede  penale   mossa  (e  acclarata:  v.  sentenza

Trib.Milano,  sez.V,  19.3.2005 n.3554 agli  atti,  confermata  in  appello  e  in

Cassazione) ai tre convenuti è quella di non aver posto in essere, al momento

del parto,  le prescritte manovre codificate – OMISSIS -. E “l’esistenza di tali

regole,  la  conoscenza/conoscibilità  nonché  l’esigibilità  del  loro  rispetto”,

come  rimarcato  nella  sentenza  di  primo  grado,  “non  è  stato  posto  in

discussione né dai consulenti delle difese né dagli stessi imputati …”.

La chiara CTU 2.10.2005, - OMISSIS -  (v. doc.3 fasc.Procura) svolta

in sede penale, ha accertato che – OMISSIS - 

Sulla  base  di  tale  CTU  la  sentenza  penale  di  primo  grado  ha

ragionevolmente  concluso  che  -  OMISSIS  -  Orbene,  a  fronte  di  tali

inequivoche  risultanze  fattuali  e  giuridiche,  può  considerarsi  chiaramente

accertato che:

a) la tragica e lesiva trazione non è stata svolta come atto terminale

per evitare la morte del feto, avendo in udienza gli imputati negato
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totalmente  che  vi  sia  stato  tale  momento  critico,  che  avrebbe

imposto l’attività di trazione;

b) le  lesioni  subite  dal  bambino  sono  la  conseguenza  diretta  ed

immediata  di  tale  attività  di  trazione e  non  vi  siano stati  altri

percorsi  causali  alternativi  che  hanno  determinato  le  suddette

lesioni;

c) la  complicanza  tradottasi  nella  distocia  della  spalla  del  neonato

occorsa durante il travaglio di parto, pur convenendo con quanto

rimarcato dalla difesa dei– OMISSIS –   “B” e “A”, ovvero che

trattasi di un evento patologico del parto, improvviso, imprevisto

ed  imprevedibile,  che  si  verifica,  statisticamente,  in  una

percentuale che va dallo 0,24 al 2% dei nati vivi, è stata tuttavia

trattata,  nel caso  sub iudice, in maniera non corretta dai sanitari

presenti  in sala parto, che non hanno messo in atto alcuna delle

esigibili  manovre  di  disimpegno  previste  in  casi  consimili,

manovre ben codificate e che specialisti in ostetricia sono tenuti a

conoscere;

d) le manovre da effettuare erano in particolare lo smettere di tirare

sulla testa; mantener la calma; invitare la donna a non spingere; e

non  eseguire  mai  manovre  di  Kristeller,  effettuando  solo  le

manovre di disimpegno.

Evidente appare dunque, sulla scorta degli approdi medico-legali della

suddetta  CTU, sia  a  voler  seguire  il  criterio  “civilistico”  propugnato dalla

Procura attrice (parametro probatorio civilistico del “più probabile che non”,

ovvero  del  50%+1,  recepito  da  Cass.,  sez.un.,  581/2008,  id.,  sez.III  civ.,
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n.21619/2007  e  n.23676/2008,  e  richiamato  anche  da  C.conti,

sez.giur.Calabria, 4.2.2008 n.92; id., sez.giur.Sardegna n.56/2014), sia a voler

seguire il più favorevole (per i convenuti) criterio “penalistico” propugnato

dalle  difese degli  evocati  (“al  di  là di  ogni ragionevole dubbio ex art.533

c.p.p.”:  Cass. pen., sez.un., n. 30328/2002 c.d. sentenza Franzese, statuente la

responsabilità  medica  solo  a  fronte  di  serie  ed  apprezzabili  probabilità

confinanti con la certezza, c.d.“probabilità logica”, ovvero un alto o elevato

grado di “credibilità razionale”), che nel caso in esame la colpa grave dei

convenuti sunteggiata nel precedente punto d), e la riconduzione causale alla

stessa  dell’evento  lesivo  nel  neonato,  appaiono  plasticamente  evidenti  ed

inconfutabili.

Del resto la stessa Cassazione, sez.IV pen., nella sentenza 15.5.2014

n.35953 (v.  doc.6 in fasc.Procura)  che chiude la  vicenda penale in esame,

statuisce chiaramente che  “Se i garanti (l’equipe sanitaria) avesse tenuto la

condotta lecita prevista dalla legge, operando secondo il noto principio di

controfattualità, guidato sulla base di una generalizzata regola di esperienza

o di una legge scientifica - universale o statistica -, l’evento non si sarebbe

verificato. In questo senso l’evento doveva ritenersi evitabile. Senza contare

che  qui  si  evidenzia,  come  si  è  detto,  oltre  ad  una  rilevante  colpa  per

omissione, anche una concorrente e parimenti grave colpa  per commissione”

(cit. all. 6, pag. 7).

Dunque,  non  risponde  al  vero  quanto  eccepito  dalla  difesa  dei

convenuti – OMISSIS – “A” e “B”, ovvero, da un lato, che tutte le manovre

consigliate,  quali che siano secondo i  vari  orientamenti  tecnico-scientifici,

consistono comunque in “indicazioni empiriche, senza certezza di fondamento
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scientifico e senza certezza di risultato”, e, dall’altro non vi sarebbe  evidenza

scientifica sulla ritenuta conclusione che una certa manovra sia più efficace di

un’altra, fra le tante finora individuate o sperimentate dalla scienza medica.

 Tali argomenti sono ragionevolmente smentiti dalla chiara CTU svolta

in sede penale, la quale, sulla scorta di approdi scientifici pacifici,  ha chiarito

che la non applicazione delle regole e delle manovre codificate dalla scienza

medica – esistenti, conosciute o comunque doverosamente conoscibili dagli

odierni convenuti  – e la espletata  trazione sul feto effettuata  dal personale

presente  in  sala  operatoria  (non  impedita  dagli  altri  membri  dell’equipe

medica) ha comportato la grave compromissione della salute del neonato: i

convenuti  si  sono  limitati  ad  effettuare  la  condotta  più  istintiva,  ma  più

dannosa.  E  la  colpa  grave  va  ravvisata  proprio  nella  esigibilità,  nel  caso

concreto, di una condotta alternativa coerente con le manovre codificate dalla

scienza  medica,  imputabile   a  tutti  e  tre  i  convenuti,  che  non  si  sono

determinati  su  un  piano  paritetico,  ad  una  scelta  più  idonea,  in  perfetta

sintonia con quanto la giurisprudenza civile afferma in punto di diligenza e

prudenza per le responsabilità in caso di cooperazione multidisciplinare nelle

operazioni di equipe e ben riassunta nella sentenza , su identica fattispecie di

erronea manovra in caso di distocia della spalla, 9 luglio 2003 n.37473 della

Cassazione.

In sintesi,  la colpa grave in connessione causale con l’evento, va ravvisata

nella  specie  richiamando  il  principio,  logico  ancor  prima  che  giuridico,

secondo  cui  una  condotta  appropriata,  e  qui  mancata,  avrebbe  avuto

apprezzabili  e  significative  probabilità  di  scongiurare  il  danno  (tali

probabilità, che il Collegio ritiene apprezzabili, sono dalle difese dei medici
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convenuti quantificate nell’ordine del 38/42 % seguendo le prescritte manovre

di disimpegno).

4. Venendo alla quantificazione di tale danno, pari, secondo la Procura,

ad  euro  198.875,17  (frutto  della  detrazione  dalla  somma  di  euro

238.401,90,  quale  provvisionale  statuita  dal  giudice  penale,   della

somma  di  euro  39.526,73  rifusa  all’Ente  per  effetto  di  garanzia

assicurativa  all’uopo  stipulata  dal  –  OMISSIS  –  “A”),  osserva  la

Sezione  che  non  fondate  appaiono  le  eccezione  delle  difese  dei

convenuti volte ad escludere la addebitabilità di tale importo ai propri

clienti in quanto  ai danneggiati era stata erogata dalla Azienda, oltre

alla  suddetta  somma  di  somma  di  €  238.401,90  a  titolo  di

provvisionale  liquidata  dal  giudice  penale  di  1°  grado  (dalla  quale

andava  dedotta  la  somma  di  €  39.526,73  rifusa  all’Azienda  dalla

Compagnia assicuratrice del – OMISSIS – “A”), anche la somma di €

450.000 a  titolo  di  transazione  liquidata  da  parte  della  Compagnia

assicuratrice dell’Azienda, al netto della provvisionale già erogata in

precedenza: poiché la garanzia assicurativa era destinata a coprire, nei

limiti  del  massimale,  l’intero  danno  da  risarcire  agli  aventi  diritto,

secondo  le  difese  dei  convenuti,  con  l’intervenuta  transazione  la

Compagnia  assicuratrice  avrebbe  dovuto  rifondere  anche  l’Azienda

assicurata  del  residuo  importo  della  provvisionale  di  €  238.401,90

prima da questa erogata, come già aveva fatto, peraltro, la Compagnia

assicuratrice  del  –  OMISSIS  –  “A”  per  la  quota  di  rispettiva

competenza.  L’avere  omesso,  da  parte  dell’Azienda  ospedaliera,  di

richiedere la rifusione alla Compagnia di quella quota di provvisionale
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indebitamente rimasta a suo carico (o l’aver tollerato una transazione

solo parziale del danno) era, secondo la difesa dei convenuti,  scelta

colpevole, non “scaricabile” economicamente sui convenuti.

Osserva, di contro, sul punto la Sezione che ciò che in questa sede

giuscontabile rileva è la rivalsa per l’oggettivo pagamento di un risarcimento

danno a terzi da parte dell’Azienda Ospedaliera – OMISSIS – per condotta

gravemente colposa ascrivibile agli attuali convenuti. Se tale esborso sia (e in

quali limiti) contrattualmente risarcibile alla Azienda – OMISSIS –  dalla sua

compagnia  assicurativa  e  se  tale  copertura  sia  stata  richiesta  o  meno  dai

vertici Aziendali, esula dalla giurisdizione “principaliter” di questa Corte ed

attiene  ai  rapporti  civilistici  tra  i  convenuti  sanitari  ed  il  proprio

(asseritamente  inerte)  datore-Azienda.  Pertanto  le  suddette  doglianze  dei

convenuti,  ove  fondate,  potranno  legittimare  gli  stessi  ad  una  pertinente

azione  civile  nei  confronti  della  Azienda  –  OMISSIS  –,  ove  risultasse

effettivamente  non correttamente  attivata  la  copertura  integrale  del  sinistro

risarcito dalla Azienda ed originante, a catena, l’odierna rivalsa.

In ogni  caso osserva “incidenter”  la  Sezione  ai  fini  di  una corretta

quantificazione ed imputazione del danno qui reclamato,  che,  alla  luce dei

chiarimenti  forniti  a  questa  Corte,  in  riscontro  ad  ordinanza  istruttoria

39/2016, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale – OMISSIS –  (in cui è

confluita l’azienda – OMISSIS – ex art.7, l.rg.Lomb.11.8.1015 n.23), con nota

27.6.2016 prot.0032808 depositata il 30.6.2016,  appare già evidente anche in

questa sede la corretta gestione del sinistro da parte della Azienda – OMISSIS

– e la non spettanza in refusione dalla Assicurazione di quanto versato alle

vittime  del  sinistro  sanitario.  Difatti  l’Azienda  ha  doverosamente  pagato
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l’8.7.2010 ai danneggiati euro  238.401,90 a titolo di provvisionale liquidata

dal  giudice  di  1°  grado,  sopportandone  integralmente  e  necessariamente

l’intero costo poiché la polizza sottoscritta con la Compagnia QBE Insurance

Europa ltd prevedeva una franchigia aggregata di 750.000 euro e alla data del

pagamento  (doveroso  e  non differibile  in  quanto  statuito  dal  giudice)  tale

franchigia  non era stata  erosa.  Successivamente,  a  fronte di  altri  e distinti

sinistri verificatisi nella Azienda – OMISSIS –  (la circostanza è da ritenere

pacifica sulla base sia della attestazione della – OMISSIS –  27.6.2016 cit, sia

della  allegata  dichiarazione  della  Armour  Risk  Management  limited

17.6.2016), tale franchigia aggregata si è progressivamente erosa, per cui alla

data del pagamento transattivo del novembre 2013 (decisamente ragionevole e

congruo  alla  luce  degli  sviluppi  processuali  accaloranti  la  evidente

responsabilità dei sanitari convenuti e, quindi, della Azienda), la Compagnia

QBE Insurance Europa ltd  ha versato,  a suo esclusivo ed integrale  carico,

l’importo di euro 450.000,00 (v.attestazione 17.6.2016  – OMISSIS –   della

Armour  risk  che  amministra  i  sinistri  per  la  suddetta  Compagnia  QBE

Insurance Europa ltd), che rappresenta ovviamente una parte del più ampio

danno arrecato alla vittima (e ai sui genitori) del cattivo intervento neo-natale,

che,  nel  suo  complesso,  annovera  anche  la  somma  versta  a  titolo  di

provvisionale dalla  Azienda e non solo quanto liquidato direttamente dalla

Compagnia ai danneggiati.

Nulla  pertanto  la  Compagnia  QBE  Insurance  Europa  ltd  avrebbe

dovuto rifondere alla azienda – OMISSIS –  per la provvisionale dalla stessa

personalmente  versata  ai  danneggiati,  essendo  importo  contrattualmente

rientrante, alla data del doveroso pagamento di luglio 2010, nella franchigia
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assicurativa,  come accade  di  regola nell’attuale  sistema assicurativo  per  la

quasi totalità delle Aziende ospedaliere. 

Ben poteva  invece  la  compagnia  assicuratrice  personale  dei  singoli

convenuti liquidare alla Azienda quanto dalla stessa versato ai danneggiati,

evenienza che si è verificata per il solo – OMISSIS – “A”.

5. Da tale  importo  di  euro  238.401,90 vanno solo  detratti  gli  importi

refusi alla Azienda dalla suddetta compagnia assicuratrice personale

del dr.  – OMISSIS –  “A”, pari ad euro 39.526,73, così giungendosi

all’importo,  quantificato  dalla  Procura,  di  euro  198.875,17,  quale

danno erariale.  Ma tale  quantificazione  è,  ad avviso  della  Sezione,

parzialmente erronea, in quanto, a fronte di una corresponsabilità dei

convenuti  non certo  solidale  (in  assenza  di  dolo,  ma  di  sola  colpa

grave), non può reputarsi per tutti scomputabile dall’importo di euro

238.401,90 risarciti dalla Azienda ai danneggiati suddetti la somma di

39.526,73  euro,  versata  dal  solo  –  OMISSIS  – “A”  tramite  sua

personale assicurazione.  Tale  ultimo versamento  giova dunque,  con

portata decurtante sul danno infradeterminato, al solo corresponsabile

– OMISSIS –  “A”  e non certo alle convenute – OMISSIS –  “B” e

“C”.

6. Il  predetto  importo  di  euro  238.401,90  imputabile  dunque  ai  tre

convenuti a titolo di colpa grave può tuttavia in questa sede essere più

equamente rideterminato,  in pertinente esercizio del potere riduttivo

dell’addebito, valutando due basilari e assai rilevanti circostanze che,

per diversi  aspetti,  concorrono nel caso di specie  ad una più giusta

imputazione sostanziale del danno acclarato:
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a) la ontologica difficoltà e complessità dell’arte medica, delle difficoltà

naturali  che connotano il  parto,  della  varietà  delle  situazioni  che la

realtà operativa pone, della non prevedibilità della distocia della spalla

del  neonato,  della  non  certezza  in  ordine  alla  incolumità  o  minor

lesione  del  neonato  in  caso  di  (comunque  doverose)  manovre

alternative,  del   curriculum pluriennale  dei  convenuti,  che  non

evidenzia pregressi incidenti, segno della loro sociale e professionale

affidabilità come medici,  i  dr.ri – OMISSIS –   “B” e “A”, e come

ostetrica, la sig.ra – OMISSIS –  “C”;

b) il “perverso” meccanismo di funzionamento delle polizze assicurative

con franchigia  aggregata,  che affida a circostanze  casuali  e talvolta

cabalistiche,  l’imputazione  a  medici  ed  infermieri  di  una  quota  di

danno patito dalla Azienda in occasione di sinistri sanitari. Ed invero,

se  per  circostanze  meramente  casuali-temporali  un  sinistro  si

verificasse  sotto  la  vigenza  temporale  della  parte  iniziale  di  una

polizza, ergo in un periodo in cui la franchigia aggregata è totalmente

ancora  aperta  e  quindi  a  carico  dell’Azienda,  quest’ultima  si

accollerebbe  l’intero  costo  dell’esborso  risarcitorio  e,  a  catena,  il

medico  (o  l’infermiere)  verrebbe  convenuto  in  sede  di  rivalsa

giuscontabile  per il totum  di tale  importo.  Se invece,  per parimenti

casuali  circostanze  temporali,  il  medesimo  medico  (o  infermiere)

commettesse un errore sanitario risarcibile sotto la vigenza temporale

della fase finale di una polizza, ergo in un periodo in cui la franchigia

aggregata  si  è  totalmente  erosa,  l’Assicurazione  pagherebbe  in  via

esclusiva il  sinistro al  terzo danneggiato,  senza oneri  sulla  Azienda
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sanitaria e, a catena, senza possibili rivalse giuscontabili sul medico (o

infermiere).

Tale meccanismo, seppur giuridicamente e contrattualmente  lecito e ancorato

a parametri statistico-attuariali alla base del meccanismo assicurativo, porta a

situazioni (quelle sopra descritte) logicamente paradossali ed illogiche, a cui

si  potrebbe  sopperire  in  due  modi:  a) o  imponendo  ex  lege (ma  non  si

riscontrano ad oggi  norme sul  punto)  una copertura  assicurativa   integrale

(senza  scoperti)  del  rischio  malpractise a  carico  delle  Aziende  sanitarie

(evenienza  che  farebbe però lievitare  enormemente  i  costi  delle  polizze  e,

soprattutto,  svilirebbe e attenuerebbe la meritoria ratio sottesa alla franchigia

assicurativa  oggi  generalmente  vigente,  ovvero  pungolare  le  Aziende  a

condotte gestionali virtuose, a prescegliere medici e infermieri competenti e

non  politicamente  “lottizzati”,  ad  avere  una  gestione  attenta  delle  sale

operatorie e dei ricoveri); b) oppure, come accade nella prassi, spingendo (ed

anzi imponendo) ai medici e agli infermieri di sottoscrivere una personale ed

autonoma polizza per i rischi non coperti dalla Azienda con propria polizza.

In  ogni  caso,  l’alea  insita  in  una  polizza  Aziendale  con  franchigia

aggregata non può essere fatta interamente valere su medici ed infermieri, ma

una parte va posta a carico della Azienda stessa, con conseguente esercizio, in

questa sede, di congruo potere riduttivo dell’addebito, a fronte di evenienze,

quale quella sub iudice, di esborso (provvisionale di 238.401,90 euro) per un

sinistro sanitario verificatosi, sfortunatamente per i convenuti, in periodo in

cui la franchigia non risultava erosa.

7. Alla  luce  di  tali  coordinate  logico-valutative,  ritiene  il  Collegio  di

ascrivere ai tre convenuti, in parti eguali, stante il paritetico contributo
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attivo ed omissivo nella vicenda dannosa in esame, il minor importo,

ad oggi già rivalutato, di euro 120.000,00, con conseguente condanna

di ciascuno di essi al pagamento di euro 40.000,00, oltre interessi al

tasso  legale  dal  deposito  della  sentenza  al  saldo  effettivo.  Avendo

tuttavia il solo – OMISSIS –  “A” già riversato alla Azienda, tramite

propria  Assicurazione,  la  somma  di  euro  39.526,73,  lo  stesso  va

condannato  al  pagamento  di  soli  euro  473,27  già  rivalutati,  oltre

interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da

dispositivo.

         P.Q.M.

la Corte definitivamente pronunciando, CONDANNA – OMISSIS –   “B”, –

OMISSIS  –   “C”, al  pagamento  a  favore  della  Azienda  Socio  Sanitaria

Territoriale – OMISSIS –   in cui è confluita l’azienda – OMISSIS –  ex art.7,

l.rg.Lomb.11.8.1015 n.23, della somma di 40.000,00 euro ciascuno,   oltre

interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo e CONDANNA –

OMISSIS  –   “A”,  al  pagamento  a  favore  della  Azienda  Ospedaliera  –

OMISSIS – della somma di 473,27 euro,   oltre interessi legali dal deposito

della sentenza al saldo effettivo.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, da ripartire in tre parti

eguali, che si quantificano complessivamente in euro

Così provveduto in Milano nella camera di consiglio del 28 settembre 2016.

     IL GIUDICE ESTENSORE                         IL PRESIDENTE f.f.    

- OMISSIS -                                                    – OMISSIS –  
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Depositata in Segreteria il  
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