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evoluzione storica
e normativa
responsabilità
sanitaria
nel nostrodella
paese
muove da un profondo sconvolgimento
culturale che negli ultimi 20 anni ha radicalmente modificato il rapporto tra operatori, strutture sanitarie, imprese assicurative da un lato e
i cittadini/pazienti dall’altro. La figura del medico
considerata un tempo come quasi onnipotente,
titolare di un ruolo egemone, patriarcale, paternalistico ha subito una profonda trasformazione, fino a divenire un operatore sanitario
sempre più interconnesso ai colleghi, all’equipe,
alle strutture e alla tecnologia, a cui viene quasi
sempre richiesto un risultato positivo al suo
operato. Gli interventi legislativi in materia sanitaria del 2012 e del 2017 hanno cercato di
porre un freno all’ormai sconfinato libero apprezzamento dei giudicanti ed alle sempre più
frequenti ragioni, in alcuni casi temerarie, degli
avvocati, al fine di porre un freno al crescente
numero di contenzioni medico-legali intentati
contro le aziende sanitarie e i loro operatori: i
risultati non sono sempre stati pari alle attese.
Il legislatore ha cercato di intervenire nel tentativo di interrompere e/o modificare tale circolo
vizioso attraverso la promulgazione di leggi
che, sulla scorta di insegnamenti giurisprudenziali e dottrinali, delle indicazioni ricevute in settore medico ed assicurativo, hanno operato una
vera e propria inversione culturale tra logica del
danno e logica della prevenzione, con l’obiettivo
di trasformare il modello litigioso della responsabilità medico-sanitaria in un modello teso alla
prevenzione ed alla gestione del rischio.
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