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15.30
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di diritto privato, internazionale e commerciale “G. L. M. Casaregi”

11.30

13.00

14.30

Du piolet
à internet
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TAVOLA ROTONDA / TABLE RONDE 
Assistenza sanitaria transfrontaliera e telemedicina: 
prospettive comunitarie e regionali / Assistance sanitaire        
transfrontalière et télémédecine : perspectives 
communautaires et régionales 
Coordina / Coordonne
• Vincenzo ROPPO, ordinario di diritto civile nell’Università degli 

Studi di Genova 

• Carla Stefania RICCARDI, direttore generale Azienda USL Valle 
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avvocati / La participation au séminaire peut être validée au titre de la 
formation professionnelle continue des avocats
È stato richiesto l’accredito alla Commissione regionale ECM / Les procédures 
d’accréditation de la Formation Continue Médicale ont été demandées

È gradito ricevere l’iscrizione (gratuita) e si ricorda che questa è obbligatoria 
per i medici al fine di ottenere i crediti formativi (vedi scheda di registrazione)
Il est préférable de s’inscrire à l’avance, l’inscription est gratuite. Pour les 
médecins l’inscription est obligatoire pour qu’ils puissent valider les heures de 
formation (voir bulletin d’inscription)

Du piolet
à internet
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Giovedì	9	settembre	2010

Moderatore 
Federica cortese 
presidente Fondazione Montagna sicura -  
Montagne sûre

Buonasera.	Benvenuti	al	Seminario	internazionale	Du piolet à internet.
Sono	Federica	Cortese,	 presidente	della	Fondazione	Montagna	 sicura	e	per	

quindici,	 venti	minuti	 farò	 da	moderatore.	Mi	 fa	 piacere	 vedere	 una	 platea	 così	
rinomata	e	qualificata.

passo	subito	la	parola	a	Camilla	Beria	di	argentine	componente	del	Consiglio	di	
amministrazione	della	Fondazione	Courmayeur,	che	ha	organizzato	questo	Semi-
nario	in	collaborazione	con	la	Fondazione	Montagna	sicura.
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camilla Beria di argentine	
componente del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione 
Courmayeur-Mont Blanc;
direttore generale della Fondazione
Centro nazionale di prevenzione e 
difesa sociale-Onlus

autorità,	Signore	e	Signori,
a	nome	di	Lodovico	passerin	d’Entrèves,	che	si	scusa	per	non	essere	presen-

te,	ma	è	stato	trattenuto	all’estero	da	un	impegno	improvviso,	sono	lieta	di	dare	il	
benvenuto,	a	nome	della	Fondazione	Courmayeur	Mont	Blanc,	ai	partecipanti	al	
Seminario	 internazionale	 su	Du piolet à internet. Applicazioni transfrontaliere di 
telemedicina in montagna

Quest’anno	la	Fondazione	celebra	vent’anni	di	attività.	Ecco	qualche	cifra	che	
può	sintetizzare	il	suo	operato	orientato	a	favorire	la	conoscenza	dei	temi	giuridici,	
economici	e	sociali	più	attuali	del	nostro	paese:
•	 n.	56 convegni	organizzati	con	Organismi internazionali;
•	 n.	28 convegni nazionali;
•	 n.	52	convegni	organizzati	dall’Osservatorio	(incluso	il	convegno	odierno);
•	 n.	46 gli	Incontri di Courmayeur;	

Il	totale	delle	iniziative	è	di	182.
La	Fondazione	ha	coinvolto	più	di	2.000	relatori	e	circa	20.000	partecipanti.
La	Fondazione	ha,	sino	ad	oggi,	editato:	n.	19	Annali;	n.	33	Quaderni	e	n.	19	

volumi	della	Collana	Montagna,	 rischio e responsabilità.	 I	 libri	della	Fondazione,	
pubblicati	 integralmente	sul	 sito	 istituzionale,	 sono	strumento	 indispensabile	per	
mettere	a	disposizione	di	 un	pubblico	più	ampio	e	 specializzato	 il	 patrimonio	di	
conoscenze	accumulato	negli	anni.

La	Fondazione	Courmayeur	Mont	Blanc	 svolge	un’attività	 continuativa.	Negli	
ultimi	anni	è	stata	in	grado	di	coinvolgere	un	crescente	numero	di	enti	pubblici	e	
privati	nello	svolgimento	delle	sue	iniziative.	

L’incontro	odierno	ne	è	un	esempio:	questo	è	il	quinto	anno	consecutivo	che	la	
Fondazione	collabora	con	la	Fondazione	Montagna	sicura,	che	sentitamente	rin-
grazio	nelle	persone	del	suo	presidente	Federica	Cortese	e	del	segretario	generale	
Jean	pierre	Fosson,	per	la	preziosa	collaborazione	nell’organizzazione	del	proget-
to	résamont	e	del	Seminario	di	quest’oggi	e	nello	sviluppo	del	tema	su	rischio	e	
responsabilità	in	Montagna.

Vi	do	alcune	informazioni	sulle	prossime	iniziative	organizzate.	
per	 quanto	 riguarda	 i	 problemi	 di	 diritto,	 società	 e	 economia,	 organizziamo,	

in	 collaborazione	 con	 la	 Fondazione	CNpDS	 di	Milano	 nei	 giorni	 1-2	 ottobre	 a	
Courmayeur,	il	XXV	Convegno	di	studi	“adolfo	Beria	di	argentine”	su	Class action: 
il nuovo volto della tutela collettiva in Italia. anche	quest’anno	il	tema	oggetto	del	
Convegno	è	di	grande	rilevanza	ed	attualità e	verrà	affrontato con	un	approccio	
multidisciplinare	e	con	l’apporto	dei	migliori	esperti,	accademici,	operatori	italiani	e	
stranieri.

Il	 calendario	 2010	 dell’Osservatorio	 sul	 Sistema	Montagna	 “Laurent	 Ferretti”	
prevede	sabato	16	ottobre	il	Convegno	su	Architettura e turismo: strutture ricettive 
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e servizi,	 Incontro	organizzato	congiuntamente	con	 l’Ordine	degli	architetti	della	
Valle	d’aosta.	

È	attualmente	in	corso	una	ricerca	sui	servizi sociali di montagna	svolta	in	col-
laborazione	con	il	CELVa-Consorzio	degli	Enti	Locali	della	Valle	d’aosta	e	il	Cerp	
di	torino.	Lo	scopo	della	ricerca	è	di	effettuare	un’analisi	dell’efficacia,	efficienza	
ed	economicità	dei	servizi	sociali	erogati	dagli	enti	 locali	valdostani	attraverso	 lo	
strumento	del	benchmarking.

Il	10-12	dicembre	si	terrà	la	Conferenza	internazionale	dell’International	Scien-
tific	and	professional	advisory	Council	of	the	united	Nations	Crime	prevention	and	
Criminal	Justice	programme	su	La criminalità organizzata internazionale: l’espe-
rienza in Africa.	 Si	 tratta	 di	 un’iniziativa,	 svolta	 in	 collaborazione	 con	 le	Nazioni	
unite,	che	organizziamo	ormai	da	molti	anni	a	Courmayeur	e	che	vede	la	presenza	
delle	delegazioni	di	quasi	cinquanta	paesi	esteri.

ringrazio	tutti	coloro	che	si	sono	impegnati	nell’organizzazione	di	questo	Semi-
nario,	in	particolare	i	coordinatori	del	progetto	i	dottori	Enrico	Visetti	e	Guido	Giardi-
ni,	la	presidentessa	del	Gruppo	di	pilotaggio	patrizia	petey,	l’avvocato	Waldemaro	
Flick,	la	segreteria	résamont	nella	persona	di	Micole	trucco,	gli	amici	francesi	il	
dottor	Emmanuel	Cauchy	e	Monsieur	patrick	Chapelet	che	ha	fortemente	sostenu-
to	il	progetto	e	non	ultima	la	dottoressa	Barbara	Scarpari.

Il	Seminario	di	oggi	si	inserisce	all’interno	di	un	programma	pluriennale	di	ricer-
ca	in	materia	di	telemedicina	e	costituisce	il	momento	conclusivo	dell’azione	4	del	
progetto	uE	alcotra	résamont	costituisce	un	approfondimento	del	tema	con	parti-
colare	riferimento	alla	legislazione	sulla	telemedicina	e	sulla	medicina	in	montagna	
in	Francia,	Italia	e	Svizzera.	La	giornata	sarà	ricca	di	contributi	grazie	alla	parteci-
pazione	di	esperti,	italiani,	francesi	e	svizzeri	che	ringrazio	per	essere	qui	presenti.
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Grazie,	Camilla.	Come	introduzione,	vorrei	sottolineare	un	fatto:	la	Fondazione	
Courmayeur	e	la	Fondazione	Montagna	sicura	hanno	voluto	collaborare	attivamen-
te	nella	realizzazione	del	progetto	résamont	anche	per	dimostrare	quello	che	si	
può	fare	concretamente,	non	solo	a	parole,	ma	soprattutto	con	i	fatti.

Intanto,	le	due	Fondazioni	lavorano	entrambe	sul	territorio	valdostano	e	in	par-
ticolare	la	Fondazione	Courmayeur	ha	la	possibilità	di	aprirsi	verso	l’esterno,	però	
quello	che	vorrei	evidenziare	è	che	entrambe	trattano	di	montagna:	la	Fondazione	
Montagna	sicura	si	occupa	di	rischi,	 la	Fondazione	Courmayeur	collabora	per	 la	
parte	giuridica,	che	sempre	più	presenta	degli	aspetti	importanti,	sia	per	i	gestori	
del	territorio	sia,	come	vedremo	tra	oggi	e	domani,	per	chi	cerca	di	aiutare	in	mon-
tagna	le	persone	che	si	trovano	in	difficoltà.	

proprio	perché	le	due	Fondazioni	lavorano	entrambe	a	Courmayeur,	mi	sembra	
corretto	dare	subito	la	parola	al	sindaco	di	Courmayeur,	l’architetto	Fabrizia	Der-
riard.
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FaBrizia derriard	
sindaco di Courmayeur

Buonasera	a	tutti.	
In	apertura	di	questo	Incontro	voglio	portarvi	non	solo	il	mio	saluto	come	sinda-

co	di	Courmayeur,	ma	anche	quello	di	Eric	Fournier,	sindaco	di	Chamonix,	la	citta-
dina	francese	con	la	quale	il	nostro	paese	condivide	da	alcuni	anni	un’importante	
esperienza	di	rapporto	transfrontaliero.

Siamo	due	 comunità	 che	 vivono	 ai	 piedi	 del	Monte	Bianco	 e	 proprio	 questo	
continuo	confronto	ci	ha	consentito	di	mettere	a	fuoco	quanto	spesso	 i	problemi	
possano	essere	comuni	a	realtà	diverse	ma	territorialmente	vicine,	e	quanto	possa	
essere	essenziale	discutere	assieme	sulle	possibili	soluzioni.

per	questo	ritengo	che	sia	molto	importante,	innanzitutto,	il	metodo	che	qualifica	
un	convegno	come	quello	di	oggi,	che	raccoglie	intorno	allo	stesso	tavolo	testimo-
nianze	ed	esperienze	di	diversi	paesi	quali	Francia,	Svizzera	e	Italia	per	discutere	
e	confrontarsi:	perché	questo	credo	sia	il	metodo	migliore.

L’argomento	in	discussione,	laddove	si	pone	un	problema	di	medicina,	di	evolu-
zione	delle	tecnologie	e	di	aspetti	giuridici	che	possono	essere	diversi	nelle	diverse	
nazioni	(l’Europa	non	è	ancora	riuscita	a	unificare	tutti	i	quadri	normativi),	è	ancora	
più	interessante,	perché	noi	siamo	comunque	fermamente	convinti	che	proposte	di	
legge	e	norme	in	materia	di	telemedicina,	per	esempio,	possano	partire	da	realtà	
più	piccole,	da	regioni	di	montagna,	per	poi	magari	arrivare	ad	essere	presentate	
a	livello	nazionale.

Noi	crediamo	molto	nella	forza	che	hanno	le	collettività	locali	di	fare	delle	propo-
ste	sugli	argomenti	che	interessano	direttamente	il	loro	territorio,	cioè	proposte	di	
legge	che	partano	dal	territorio	per	poi	essere	esportate	in	realtà	che	siano	simili;	
crediamo	molto,	quindi,	nella	forza	della	cooperazione,	che	in	Valle	d’aosta	è	gran-
demente	presente,	come	dimostrano	la	Fondazione	Courmayeur	e	la	Fondazione	
Montagna	sicura,	con	la	loro	capacità	non	solo	di	analisi	ma	anche	di	proposizione	
concreta.

ringrazio	quindi	tutti	coloro	i	quali	daranno	il	loro	contributo	e	auguro	loro	buon	
lavoro.
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ringrazio	il	sindaco	Fabrizia	Derriard.	Entriamo	nel	tema	del	Seminario	di	oggi	
dando	la	parola	all’assessore	albert	Lanièce.

ricordo	che	l’uSL	è	la	capofila	del	progetto,	è	l’ente	che	ha	avuto	per	questo	
argomento	l’esigenza	di	lavorare,	e	principalmente	con	i	cugini	francesi,	e	di	por-
tare	a	termine	un	progetto	importante,	che	è	poi	la	prosecuzione	di	altri	progetti,	a	
dimostrazione	che	le	case	si	costruiscono	mettendo	una	pietra	sopra	l’altra	e	noi	
stiamo	costruendo,	credo,	una	gran	bella	casetta.
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alBert lanièce
assessore alla Sanità, Salute e 
Politiche Sociali della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Buon	pomeriggio	a	tutti.	un	saluto	alle	autorità	militari	e	civili	presenti.	un	saluto	
al	sindaco	di	Courmayeur.	un	saluto	particolare	ai	presidenti	delle	due	Fondazioni,	
la	Fondazione	Courmayeur	e	la	Fondazione	Montagna	sicura,	che	ancora	una	vol-
ta	si	sono	rese	disponibili	a	collaborare	con	le	amministrazioni	locali	e	regionali	per	
progetti	di	importanza	fondamentale	come	quello	di	cui	ci	occupiamo	oggi.	

Mi	fa	piacere	essere	qui	oggi	per	parlare	di	un	aspetto	come	l’emergenza	e	in	
particolare	l’emergenza	in	montagna,	che	ci	vede	impegnati	in	modo	intenso	e	ap-
profondito	come	assessorato	e	come	azienda	Sanitaria	Locale,	braccio	operativo	
della	politica.

Noi	condividiamo	e	di	conseguenza	siamo	impegnati	a	portare	avanti	tutto	ciò	
che	è	stato	fatto	finora	in	termini	di	progetti	transfrontalieri	legati	al	Fondo	Sociale	
Europeo.	In	questo	senso,	alcotra	résamont	è	sicuramente	un	progetto	per	il	quale	
c’è	un	impegno	attuale	e	ci	sarà	un	impegno	futuro	proprio	in	termini	di	migliora-
mento	del	confronto,	per	apportare	ulteriori	modifiche	e	ulteriori	novità	nell’ambito	
del	sistema	dell’emergenza,	che,	come	già	evidenziato	in	precedenza,	è	un	fatto	di	
capitale	importanza.

prima	di	entrare	molto	brevemente	nell’argomento	oggetto	di	questo	Semina-
rio,	mi	permetto	di	dare	due	o	 tre	notizie	su	ciò	che	stiamo	 facendo	nel	 campo	
dell’emergenza,	su	come	stiamo	sviluppando	il	sistema	dell’emergenza-urgenza,	
approfittando	della	 presenza	dei	 direttori	 di	 due	 strutture	 complesse	 dell’uSL,	 il	
dottor	pesenti	e	il	dottor	Visetti,	con	i	quali	siamo	in	strettissimo	contatto	per	portare	
avanti	il	settore	dell’emergenza,	dove,	come	detto	in	precedenza,	si	sente	sempre	
di	più	la	necessità	di	professionisti	specializzati.	In	questo	senso,	stiamo	cercando	
di	aggiornare	il	più	possibile	anche	l’organizzazione	di	un	sistema	che	richiede	la	
presenza	sul	territorio,	soprattutto	nelle	zone	più	distanti	da	aosta	e	dall’ospeda-
le,	di	medici	specializzati	in	rianimazione	e	medicina	d’urgenza	(specialità	che	tra	
l’altro	è	stata	istituita	l’anno	scorso	e	per	la	quale	stiamo	formando	due	medici	in	
accordo	con	l’università	del	piemonte	Orientale).

C’è,	quindi,	un’attenzione	particolare	in	una	realtà	dove	ormai	non	ha	più	senso	
separare	 la	medicina	 d’emergenza-urgenza	 sul	 territorio	 dalla	medicina	 d’emer-
genza-urgenza	in	ospedale.	Stiamo	sviluppando	un	sistema	di	emergenza	unico	
che	contempli	la	presenza	di	medici	i	quali	continuamente,	in	quello	che	possiamo	
definire	“flusso	circolare”,	prestino	servizio	nelle	strutture	ospedaliere	e	portino	la	
loro	esperienza	anche	sul	territorio.	In	questo	modo,	cerchiamo	di	migliorare	(e	io	
credo	che	ci	stiamo	riuscendo)	la	qualità	del	nostro	servizio	di	emergenza-urgenza	
sul	territorio.

Come	sapete,	da	poche	settimane	è	attivo	anche	il	servizio	di	elisoccorso	not-
turno	in	alcune	zone	della	regione.	Questo	sarà	un’ulteriore	punta	di	diamante	del	
nostro	sistema	di	emergenza,	quando	l’attività	si	svilupperà	fino	a	coprire	tutto	 il	
territorio	regionale.

un’ulteriore	novità	è	data	dalla	Centrale	unica	di	Soccorso,	attiva	da	circa	un	
anno.	pur	essendoci	ancora	delle	criticità	 in	 termini	di	collaborazione	tra	 tutte	 le	
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componenti,	siamo	tra	le	poche	realtà	a	livello	nazionale	che	si	possono	permettere	
di	affermare	l’esistenza	di	una	Centrale	unica	di	Soccorso	attiva.	abbiamo	già	dato	
la	nostra	disponibilità	al	Ministero	per	quanto	riguarda	il	Numero	unico	Europeo	per	
le	Emergenze,	il	112;	una	prima	sperimentazione	è	partita	nella	provincia	di	Varese	
e	noi	abbiamo	dato	la	nostra	disponibilità	per	iniziare	quanto	prima	una	seconda	
sperimentazione.

per	il	sistema	d’emergenza	stiamo	impiegando	tante	risorse	in	termini	finanziari,	
perché	crediamo	veramente	che	questo	sistema	sia	e	debba	essere	un	nostro	fiore	
all’occhiello,	non	solo	per	i	valdostani,	ma	anche	per	richiamare	tante	persone	nella	
nostra	regione,	che	è	ricca	di	località	turistiche	per	eccellenza,	informandole	che	la	
Valle	d’aosta	pone	un’attenzione	particolare	al	tema	dell’emergenza.	Mi	riferisco,	
più	in	generale,	ai	centri	traumatologici:	credo	che	la	Valle	d’aosta	sia	l’unica	regio-
ne	con	centri	traumatologi	nelle	principali	località	sciistiche	ed	è	nostra	intenzione	
mantenere	 questo	 servizio,	 che	 ha	 riscosso	 un	 grande	 successo	 e	 che	 ritengo	
fondamentale,	per	molteplici	motivi,	radicare	e	sviluppare.

per	quanto	riguarda	i	contenuti	del	Seminario	odierno,	siamo	molto	contenti	per	
la	scelta	di	questo	argomento,	tanto	che	crediamo	che	il	destinatario	di	questo	Se-
minario	sia	innanzitutto	l’amministrazione	regionale,	in	quanto	ci	fornirà	importanti	
notizie,	sia	dal	punto	di	vista	legislativo,	sia	dal	punto	di	vista	medico-legale,	per	
normare	una	materia	come	la	telemedicina,	che	è	estremamente	delicata	e,	come	
si	ricordava	prima,	non	ancora	assolutamente	codificata	né	a	livello	nazionale	né	
a	 livello	europeo.	 Infatti,	 noi	 stiamo	portando	avanti	 un	progetto	di	 telemedicina	
chiamato	Partout Sanità	che	prevede	lo	sviluppo,	in	diversi	ambiti	sul	territorio,	del	
sistema	sanitario	regionale.

Con	il	progetto	Telemedicina Partout Sanità	porteremo	la	telemedicina	non	solo	
nel	campo	dell’emergenza-urgenza,	ma	in	tutte	quelle	strutture	che	sono	dissemi-
nate	sul	territorio	quali	microcomunità,	rSa,	ecc.	Questo	ci	permetterà	di	fare	un	
salto	di	qualità	importante	nella	gestione	della	sanità.	Con	il	progetto	Partout,	non	
ci	si	ferma	ai	servizi	sanitari	sul	territorio	ma	si	sta	lavorando	per	portare	la	tele-
medicina	nei	rifugi,	anche	con	il	coinvolgimento	di	privati.	a	breve,	credo,	dovremo	
cominciare	a	concretizzare	questi	aspetti.

È	importante	capire,	come	già	evidenziato	in	precedenza,	qual	è	la	valenza	di	
una	prescrizione	o	di	un	esame	obiettivo	fatto	attraverso	la	telemedicina,	quali	sono	
le	ricadute	dal	punto	di	vista	medico-legale.	Noi	riteniamo	di	essere	i	primi	desti-
natari	di	questo	Seminario	e	quindi	saremo	attentissimi	a	tutto	ciò	che	avverrà	in	
questi	due	giorni,	tant’è	vero	che	la	giornata	di	domani	sarà	chiusa	dall’intervento	
del	presidente	della	regione	Valle	d’aosta	teso	a	sottolineare	l’attenzione	che	ab-
biamo	voluto	dare	a	questo	importante	evento.

ricordo	che	ci	sono	anche	delle	importanti	realtà	nella	nostra	regione	come	gli	
ambulatori	di	medicina	di	montagna	(vedo	qui	il	dottor	Giardini,	il	quale	sta	operan-
do	con	grande	professionalità	in	questo	settore).	anche	in	questo	settore,	si	tratta	
di	vedere	quali	possono	essere	gli	sviluppi	nell’ambito	medico-legale,	nel	rilascio	
di	certificazioni,	per	esempio,	 tra	ambulatori	di	medicina	del	 lavoro	e	ambulatori	
di	medicina	di	montagna.	Questi	sono	aspetti	che	ci	interessano	particolarmente.

Mi	fermo	qui	perché	credo	che	sentirete	cose	molto	più	interessanti	nel	prosie-
guo	della	giornata.

ancora	buon	pomeriggio	a	tutti	e	buon	lavoro.
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ringrazio	l’assessore	albert	Lanièce	dell’intervento	e	anche	perché	nei	progetti	
transfrontalieri	i	finanziamenti	sono	importanti,	ma	questi	progetti,	se	non	ci	fosse	la	
regione,	almeno	noi	valdostani,	purtroppo,	non	potremmo	portarli	avanti.	Vediamo	
la	fatica	che	fanno	spesso	i	nostri	amici	francesi	a	trovare	fondi	e	finanziamenti	per	
concludere	 i	 loro	progetti.	per	quanto	ci	riguarda,	abbiamo	la	fortuna	di	avere	 la	
regione	autonoma,	che	spesso	è	anche	portatrice	di	idee	e	richieste;	dopo	di	che,	
è	compito	degli	enti	locali,	delle	fondazioni	o	di	altri	enti	preposti,	portare	avanti	i	
progetti	e	trovare	delle	soluzioni	che	diano	delle	risposte.

Quindi	ringrazio	ancora	l’assessore	Lanièce	e	mi	passo	la	parola,	perché	ades-
so	tocca	a	me	parlarvi	di	cooperazione	transfrontaliera.
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IL	CONtEStO	DI	COLLaBOraZIONE	traSFrONtaLIEra

Federica cortese
presidente della Fondazione Montagna sicura-
Montagne sûre

Signore	e	signori,	benvenuti	a	Courmayeur,	al	Seminario	internazionale	dal	tito-
lo	«Du piolet à Internet: applicazioni transfrontaliere di telemedicina in montagna»,	
che	costituisce	l’atto	conclusivo	dell’azione	4	del	progetto	résamont.

La	mia	presentazione	verterà	prevalentemente	sul	contesto	della	cooperazione	
transfrontaliera.

Il contesto
Vediamo,	dunque,	in	quali	ambiti	si	manifesta	e	sviluppa	questa	cooperazione.	

Ecco	una	cartina	della	Valle	d’aosta	e	dell’alta	Savoia,	territori	che	rientrano	nel	
programma	di	finanziamenti	Interreg	III	-	alcotra	2007-2013,	una	zona	di	confine	
in	cui	 la	cooperazione	transfrontaliera	rappresenta	davvero	un	vantaggio	ed	una	
caratteristica.	I	progetti	sostenuti	dai	finanziamenti	europei	sono	molteplici.	

Il	soccorso	montano,	ovvero	l’assistenza	alle	persone	in	difficoltà,	può	essere	
considerato,	senz’ombra	di	dubbio,	 il	simbolo	della	cooperazione,	dunque	risulta	
abbastanza	naturale	che	in	questo	ambito	si	siano	potuti	ottenere:
•	 livelli	d’eccellenza	nelle	operazioni	di	soccorso	nella	zona	del	Monte	Bianco;
•	 la	definizione	di	accordi	fra	Valle	d’aosta	e	alta	Savoia	in	materia	di	protezione	

civile	e	soccorso	montano;
•	 tutta	una	serie	di	precedenti	programmi	Interreg	nell’ambito	della	protezione	ci-

vile	e	del	soccorso	montano	(frequenza	radio	unica	per	il	soccorso	in	montagna,	
barella	polivalente	Franco	Garda).

rÉSaMONt	 rappresenta	 il	 prosieguo	 del	 progetto	 Interreg	 III	 n°	 212	 “Med-
Mont”,	 il	cui	scopo	era	 la	messa	 in	comune	delle	competenze	transfrontaliere	 in	
materia	 di	medicina	 di	montagna	 e	 soccorso	 sanitario	 alpino:	 (azioni	 formative,	
promozionali	e	di	armonizzazione	di	metodologie	comuni).	Nell’ambito	del	progetto	
“MedMont”	sono	stati	realizzati:
•	 2	stage	transfrontalieri	congiunti,	rivolti	agli	equipaggi	sanitari	dei	vari	elisoccorsi;
•	 l’avvio	di	una	collaborazione	transfrontaliera	 fra	 i	centri	pubblici	di	assistenza	

ambulatoriale	di	medicina	di	montagna;
•	 il	manuale	di	medicina	di	montagna	on-line	(http://www.ifremmont.com/it/docu-

mentazione);
•	 la	creazione	di	una	banca	dati	relativa	al	progetto	di	ricerca	sulla	medicina	di	

montagna	
•	 studi	applicati	sulla	medicina	di	montagna.

résamont	-	rete	transfrontaliera	di	medicina	di	montagna
Le tappe principali:

•	 30	giugno	2009:	l’autorità	di	Gestione	del	programma	alcotra	2007-2013	appro-
va	il	progetto;	
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•	 4	agosto	2009:	lettera	dell’autorità	di	Gestione	per	l’avvio	del	progetto;
•	 26	agosto	2009: data	effettiva	di	inizio	delle	attività;
•	 5	agosto	2011: data	di	conclusione	del	progetto.

résamont
Il	progetto	résamont	è	coordinato	da	5	partner:

1. USL (organismo capofila)
2. FMS 
3. Ospedali dei Paesi del Monte Bianco
4. Ifremmont
5. Centro ospedaliero di Annecy
 Organismi mandatari (Fondazione Courmayeur, Bourjot environnement)
 Organismi interessati (ENS, SDIS, Soccorso Alpino Valdostano)
 Di seguito, la suddivisione dei finanziamenti:

ITALIA FRANCIA ITALIA + FRANCIA 
Importo	 %	 Importo	 %	 Importo	 %	

787.000 € 57,22% 588.334 € 42,78% 1.375.334 € 100%

Cofinanziatori	coinvolti:
Conseil	général	de	la	haute	Savoie	
raVa	 -	assessorat	Santé	 bien	 être	 et	 des	 politiques	 sociales,	Service	 de	 la	

santé	territoriale
SIVOM	della	regione	del	Monte	Bianco	
Fondi	parlamentari	(Francia)	
agenzia	nazionale	di	ricerca
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Il progetto prevede 6 azioni
attività	del	progetto

attività	1
pilotaggio	transfrontaliero	del	progetto:	coordinare	lo	scambio	di	informazioni	e	

di	savoir-faire	tra	gli	organismi	coinvolti.	Il	Gruppo	di	pilotaggio	si	occuperà,	altresì,	
di	realizzare	un	quadro	della	situazione	attuale	della	medicalizzazione	dei	soccorsi	
in	montagna,	nell’intento	di	proporre	miglioramenti	per	 la	presa	 in	carico	medica	
delle	vittime;	di	proseguire	il	percorso	imboccato	e	di	porre	in	essere	altri	progetti	
che	strutturino	iniziative	di	formazione	e	ricerca.	

attività	2
Messa in rete di tre ambulatori di medicina di montagna
(aosta,	Sallanches,	Chamonix)	

L’azione	si	propone	di	creare	un’assistenza	specifica	per	la	medicina	di	monta-
gna,	a	livello	transfrontaliero,	mutualizzando	fra	loro	i	tre	centri	medicali	sulla	base	
di	una	specializzazione	(ambulatorio	di	medicina	di	montagna	di	aosta	–	neurolo-
gia	–	;	Ospedali	dei	paesi	del	Monte	Bianco	–	cardiologia,	ortopedia	e	centro	lesioni	
da	 congelamento	 –	 ;	ambulatorio	ENSa	–	dedicato	 agli	 sportivi);	 di	 un	modello	
gestionale	comune	e	transfrontaliero,	che	dovrà	prendere	in	considerazione	la	pos-
sibilità	di	mutualizzare	le	visite	e	di	attuare	uno	scambio	dei	medici	operanti	in	tutte	
e	tre	le	strutture;	nonché	di	una	piattaforma	comune	formata	da	medici	che	abbiano	
seguito	una	formazione	congiunta	e	lavorino	in	équipe	transfrontaliere.	È	previsto	
a	breve	il	lancio	di	un	programma	di	promozione	di	questa	formula	di	assistenza.

attività	2.1
Documentazione - Osservatorio sulle patologie di montagna
ampliamento	della	banca	dati	DOCMMONt

La	banca	dati	DOCMMONt	(documentazione	relativa	alla	medicina	di	monta-
gna),	accessibile	ai	professionisti	e	al	pubblico	 interessato	 tramite	 Internet,	sarà	
estesa	a	una	serie	di	nuovi	atenei.	Sarà,	inoltre,	consultabile	in	formato	HtML,	con	
collegamenti	ipertestuali	volti	a	migliorare	l’interattività	del	servizio,	arricchita	e	tra-
dotta	in	inglese	e	spagnolo.	In	parallelo,	verrà	creato	un	osservatorio	permanente	
sulle	tematiche	specifiche	della	medicina	di	montagna.	Sarà,	infine,	condotto	uno	
studio	sulla	fattibilità	di	una	banca	dati	pazienti	congiunta	per	gli	Ospedali	dei	paesi	
del	Monte	Bianco	e	l’Ospedale	di	aosta.

attività	3
Programma di trasmissione telemedicina

Saranno	 studiate	e	 realizzate	diverse	applicazioni	 di	 telesanità	 in	montagna,	
a	partire	da	un	server	di	scambio	di	 trasmissione	di	 telemedicina	 interoperabile.	
avvalendosi	del	server	per	 lo	scambio	di	dati	medicali	 realizzato	nel	quadro	del	
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progetto	europeo	Res@amu,	condotto	da	IFrEMMONt,	si	cercherà	di	migliorare	
le	soluzioni	esistenti,	adattandole	al	contesto	montano,	al	fine	di	sviluppare	una	
nomenclatura	comune	di	 scambio	multilingue	 in	materia	di	 telemedicina.	Le	ap-
plicazioni	testate	e	in	seguito	commercializzate	saranno	esclusivamente	di	natura	
mobile.	tutti	gli	attori	 interessati	seguiranno	 le	medesime	direttive	 fondamentali:	
scambio	in	tempo	reale	delle	cartelle	cliniche	e	dei	parametri	biomedici	con	conse-
guente	streaming	in	tempo	reale.	Fatta	salva	la	proprietà	intellettuale	dei	partner	
dell’azione	3,	 l’architettura	 software	e	 le	 applicazioni	 incorporate	 rientreranno	 in	
un	pacchetto	che	potrà	essere	ampiamente	distribuito	e	utilizzato	in	altre	zone	di	
montagna.

attività	4
Studio giuridico comparato Italia - Francia - Svizzera in medicina di montagna

In	virtù	delle	gravi	implicazioni	di	natura	legale	(o	addirittura	penale),	verranno	
condotti	degli	approfondimenti	giuridici	per	valutare	al	meglio	il	quadro	regolamen-
tare	e	gli	ambiti	di	applicazione	della	telemedicina	in	montagna,	nonché	delle	con-
sultazioni	mediche.

In	particolare,	nel	corso	dello	studio,	verranno	sviluppate	le	seguenti	tematiche:
1)	 implicazioni	giuridiche	in	caso	di	consulto	medico	a	distanza;
2)	 responsabilità	del	medico	nella	realizzazione	di	protocolli	e	nella	prescrizione	di	

farmaci	per	patologie	legate	all’alta	montagna	e	al	freddo,	per	le	quali	non	si	è	
ancora	raggiunto	un	consenso	formale;

3)	 certificati	di	idoneità	all’alta	montagna	a	scopo	turistico	o	professionale,	rila-
sciati	da	medici	di	base	o	sportivi	senza	competenza	specifica	in	medicina	di	
montagna.
Lo	studio	si	propone,	inoltre,	di	anticipare	e	valutare	la	fattibilità	della	definizio-

ne,	per	la	Valle	d’aosta	ma	anche	per	l’alta	Savoia,	di	una	legge	regionale	specifica	
che	consideri	le	possibilità	di	applicazione	e	le	traduca,	quindi,	in	linee	d’intervento	
(con	una	valenza	pionieristica	a	livello	politico).

I	risultati	dello	studio	giuridico	costituiranno	la	base	di	discussione	per	un	semi-
nario	di	scambio	internazionale	(transfrontaliero),	in	programma	il	9	e	10	settembre	
2010 presso	 l’Hôtel	pavillon	 di	Courmayeur,	 che	 vedrà	 la	 partecipazione	 di	 nu-
merosi	esperti	italiani,	francesi	e	svizzeri,	giuristi	e	rappresentanti	di	associazioni	
nazionali	di	medicina	di	montagna.

attività	5
Formazione di professionisti della montagna

Diverse	figure	professionali	della	montagna	(guide	di	alta	montagna,	guardiani	
di	rifugi,	accompagnatori	di	mezza	montagna,	pisteur-secouriste,	maestri	di	sci)	sa-
ranno	oggetto	di	percorsi	di	formazione	transfrontalieri	sulla	medicina	di	montagna	
e	le	patologie	correlate.	L’obiettivo	generale	è	formare	operatori	in	grado	di	ricono-
scere	tempestivamente	i	sintomi	delle	patologie	di	alta	quota	sulla	base	di	nozioni	
di	prevenzione.	I	contenuti	e	l’approccio	metodologico	delle	sessioni	di	formazione	
sono	definiti	di	concerto	con	i	partner	coinvolti,	nell’ottica	dell’armonizzazione	del	
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programma.	Nel	corso	di	tutta	la	durata	del	progetto,	verranno	formati	fino	a	400	
professionisti,	nell’arco	di	40	lezioni	(20	versante	valdostano,	20	versante	francese,	
della	durata	di	una	giornata	ciascuna).

attività	6
Seminari transfrontalieri di trattamento dei pazienti affetti da patologie acute 

legate alla montagna 

Quest’iniziativa	implica	lo	scambio	di	conoscenze,	savoir-faire	e	metodologie,	
nonché	la	definizione	di	prassi	operative	(protocolli),	atte	a	migliorare	il	trattamento	
pre-ospedaliero	e	ospedaliero	–	medico	–	della	patologia.	Nel	corso	del	progetto,	
avranno	luogo	quattro	seminari	transfrontalieri	(2	in	alta	Savoia	e	2	in	Valle	d’ao-
sta)	sulle	4	tematiche	seguenti:
1)	 patologie	cardiache,
2)	 trauma	cranico,
3)	 trauma	al	bacino;
4)	 ipotermia	e	seppellimento	da	valanga.





I	CaSI	pratICI
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Modera 
enrico Visetti
USL Vallée d’Aoste

Buongiorno.	Questa	prima	sessione,	più	tecnica	dopo	la	parte	 introduttiva,	ri-
guarda	sostanzialmente	le	applicazioni	della	telemedicina	nei	diversi	distretti	regio-
nali,	quindi,	come	è	stato	bene	accennato,	l’Haute-Savoie	e	la	Valle	d’aosta.

Cominciamo	subito	con	la	dottoressa	pecchio	della	Società	Italiana	di	Medicina	
di	Montagna,	che	ci	parlerà	delle	applicazioni	della	telemedicina	nella	medicina	di	
montagna.
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La	tELEMEDICINa	E	SuE	appLICaZIONI	NELLa	MEDICINa	DI	MONtaGNa

oriana Pecchio
SIMeM- Società Italiana
di Medicina di Montagna	

La	telemedicina	secondo	la	definizione	dell’Organizzazione	Mondiale	della	Sa-
nità	(1997)	è	“l’erogazione di servizi sanitari quando la distanza è un fattore critico, 
per cui è necessario usare, da parte degli operatori, le tecnologie dell’informazione 
e delle telecomunicazioni al fine di scambiare informazioni utili alla diagnosi, al 
trattamento ed alla prevenzione delle malattie e per garantire un’informazione con-
tinua agli erogatori di prestazioni sanitarie e supportare la ricerca e la valutazione 
della cura”1.	

In	 Italia	 il	Comitato	Nazionale	per	 la	telemedicina	nel	1990	riferiva	 il	 termine	
telemedicina	ad	“una particolare modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria 
che permette di fornire servizi di diagnosi e assistenza medica integrata superando 
i vincoli della distribuzione territoriale delle competenze, della distanza tra esperto 
e utente e della frammentazione temporale dell’intervento sul singolo assistito” 2,	
ponendo	l	faccento	oltre	che	sul	superamento	della	distanza	e	assistenza	in	tempo	
reale,	sul	superamento	dei	vincoli	della	distribuzione	territoriale.

In	ancor	meno	parole	 la	si	può	descrivere	come	uno	scambio	di	 informazioni	
mediche	attraverso	mezzi	di	telecomunicazione,	dal	telefono	alla	rete	web.	La	tele-
medicina	è	nata	proprio	per	fornire	assistenza	medica	a	distanza,	a	pazienti	che	si	
trovano	in	luoghi	non	direttamente	raggiungibili,	per	distanza	o	condizioni	meteoro-
logiche	e	geografiche	da	un	medico	o	da	uno	specialista.	Ne	sono	esempio	popola-
zioni	che	si	trovano	in	luoghi	remoti,	e	che	necessitano	di	interventi	urgenti,	oppure	
di	assistenza	non	di	emergenza,	ma	non	erogabile	per	eventi	naturali	che	hanno	
interrotto	le	normali	vie	di	comunicazione,	alpinisti,	esploratori,	tecnici	e	ricercatori	
che	non	siano	immediatamente	raggiungibili	per	motivi	geografici	o	meteorologici.	
La	telemedicina,	nata	per	prestare	assistenza	medica,	spesso	specialistica,	nelle	
piattaforme	off-shore,	nelle	basi	polari	irraggiungibili	per	nove	mesi	all’anno,	ha	poi	
esteso	il	suo	campo	di	applicazione	alla	montagna	e	alla	prestazione	di	consulti	a	
distanza	e	più	recentemente	alla	creazione	di	reti	di	monitoraggio	per	pazienti	affet-
ti	da	patologie	croniche,	più	frequentemente	cardiache	e	respiratorie3.	

uno	dei	casi	più	famosi	di	telemedicina	in	ambiente	estremo	è	quello	raccon-
tato	dalla	dottoressa	Jerri	Nielsen,	medico	della	stazione	di	ricerca	americana	in	
antartide	nel	1999.	La	sua	autobiografia	Ice bound	4	ha	ispirato	il	film	omonimo	in-
terpretato	da	Susan	Sarandon.	Il	caso	è	singolare	sia	perché	è	emblematico	di	vari	
aspetti	della	telemedicina,	sia	perché	il	medico	e	il	paziente	coincidevano,	ponendo	
sicuramente	meno	problemi	dal	punto	di	vista	medico	legale,	per	il	consenso	e	il	

1	CMpE	CMPE Guidelines for telemedicine	2000
2	Comitato	Nazionale	per	la	telemedicina,	istituito	con	DM	del	MurSt	il	20/04/1990
3 ricotti r antonicelli d	“telemedicine:	stato	dell’arte”	Medicina in famiglia 3 (5) 30-31 (2008)
4 nielsen	J,	Ice bound (Hyperion, New York, 2001)
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rapporto	diretto	medico/paziente.	La	dottoressa	Nielsen,	urgentista	in	Ohio,	incari-
cata	dell’assistenza	medica	allo	staff	di	33	persone	della	base	polare	amundsen-
Scott	in	antartide,	scoprì	durante	il	suo	soggiorno	un	nodulo	al	seno.	Grazie	alla	
telemedicina	e	a	istruzioni	impartite	ad	uno	staff	non	specialistico	con	insegnamen-
to	a	distanza,	furono	eseguite	due	biopsie	e	gli	anatomo-patologi	negli	Stati	uniti	
poterono	effettuare	la	diagnosi	(telepatologia).	Strumenti	diagnostici	e	cure	furono	
paracadutati	in	antartide,	dove	per	le	temperature	estreme	gli	aerei	non	potevano	
atterrare	e	la	dottoressa	Nielsen	poté	iniziare	la	terapia	prima	di	essere	evacuata,	
in	ottobre,	due	mesi	prima	della	data	stabilita	per	il	primo	volo.	Jerri	Nielsen,	dopo	
alcuni	anni	libera	dalla	malattia,	è	morta	nel	2009	per	una	recidiva	del	cancro.

La	telemedicina	offre	quindi	la	possibilità	di	diversi	tipi	di	prestazione,	sia	di	tipo	
clinico,	direttamente	rivolta	al	paziente:
•	 diagnostica,	attraverso	trasmissione	di	dati	e	di	immagini	a	distanza,	con	esten-

sione	al	campo	della	cosiddetta	second opinion	o	teleconsulto,	secondo	valuta-
zione	clinica	da	parte	di	uno	specialista;

•	 terapeutica	 e	 assistenziale	 con	 la	 possibilità	 di	monitorare	 a	 distanza	 alcuni	
parametri	vitali,	di	assistenza	domiciliare	ecc.

	 Sia	di	tipo	non	clinico:
•	 di	formazione	a	distanza:	il	medico	remoto	può	formare	i	medici	o	altro	persona-

le	sul	posto	attraverso	tecniche	di	e-learning;
•	 risorse	on-line;
•	 monitoraggio	della	qualità	del	servizio.
	 a	seconda	delle	branche	specialistiche	interessate	nella	trasmissione	di	dati,	si	

può	parlare	di:
•	 telepatologia:	 in	cui	si	 trasferiscono	immagini	digitali	macroscopiche	e	micro-

scopiche	mediante	la	tecnologia	informatica.	
•	 teleradiologia,	in	cui	si	trasferiscono	immagini	radiologiche.
•	 telecardiologia,	uno	dei	primi	campi	di	applicazione	con	la	trasmissione	di	dati	

elettrocardiografici	e	più	recentemente	ecocardiografici.
•	 teleneurologia.
•	 teledermatologia.
•	 teleoncologia.
•	 telepneumologia.

La	struttura	dell’erogazione	dei	servizi	di	diagnosi	e	cura	a	distanza	può	essere	
più	meno	complessa,	ma	di	solito	richiede	una	“centrale	operativa”	dove	si	trovano	
uno	o	più	specialisti,	urgentisti	o	rianimatori	nel	caso	di	un’unità	di	cure	intensive	
a	distanza,	 cardiologi	 per	 le	 applicazioni	 relative,	 pneumologi,	 anatomo-patologi	
nella	diagnostica	cito-istologica,	consulenti	di	varie	specialità	per	il	teleconsulto	e	
l’e-learning.

Nella	medicina	di	montagna	le	prestazioni	tele	mediche	sono	quanto	mai	varie-
gate	e	riguardano	sia	gli	alpinisti,	visitatori	occasionali,	sia	le	popolazioni	residenti.

Ormai	da	parecchi	anni	gli	alpinisti	impegnati	in	spedizioni	extraeuropee	utilizza-
no	i	telefoni	cellulari	e	satellitari	per	consulti	a	distanza	con	medici	di	riferimento	nel	
proprio	paese	di	origine.	Questo	servizio	può	essere	regolato	da	un	vero	e	proprio	
servizio	di	assistenza	organizzato	e	regolato	da	contratto,	come	quello	offerto	da	
Ifremont	che	ha	una	centrale	operativa,	o	essere	attuato,	come	spesso	capita,	su	
base	occasionale	e	spesso	amichevole	e	non	sempre	in	situazioni	di	emergenza.
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Le	informazioni	che	vengono	trasmesse	via	telefono	cellulare	o	satellitare	sono	
spesso	 ridotte	 all’essenziale,	 certe	 volte	 ridotte	 a	messaggi	 telegrafici	 e	 offrono	
poche	 indicazioni	 (sintomi	 non	 sempre	 riferiti	 direttamente	 dal	 paziente	 e	 segni	
non	sempre	rilevati	da	esperti)	per	la	diagnosi	e	le	cure.	Sono	poche	le	spedizioni	
che	dispongono	di	 strumenti	 diagnostici	 più	 complessi,	 come	elettrocardiografo,	
ecografo,	apparecchi	per	esami	di	laboratorio,	spirometro	e	così	via.	Quasi	sempre	
quando	ci	sono	gli	strumenti	ci	sono	anche	uno	o	più	medici	sul	posto	e	l’intervento	
tele	medico	si	riduce	a	un	teleconsulto.	

recentemente	è	stato	pubblicato	il	resoconto	di	trasmissione	di	dati	medici	dal	
campo	base	avanzato	del	versante	nord	dell’Everest5.	In	alta	quota	gli	alpinisti	si	
confrontano	con	una	serie	di	patologie	che	mettono	a	rischio	la	loro	salute:	una	di	
queste,	potenzialmente	fatale,	è	 l’edema	polmonare	da	alta	quota.	recenti	studi	
hanno	evidenziato	la	possibilità	di	una	diagnosi,	anche	precoce,	quando	il	paziente	
è	 asintomatico,	 tramite	 ecografia	 polmonare,	 quantificando	 il	 numero	 di	 artefat-
ti	detti	 “a	coda	di	cometa”	o	semplicemente	“comete”6.	Nel	2008	al	campo	base	
avanzato	dell’Everest	a	6400	m	furono	effettuati	due	esami	ecografici	polmonari	
su	soggetti	asintomatici	che	vennero	trasmessi	via	streaming	attraverso	Ethernet	
connection	tramite	telefono	satellitare,	ad	un	sito	sicuro	remoto,	dove	si	trovava	un	
medico	esperto.	Gli	operatori	erano	non	medici,	compagni	di	cordata	dei	soggetti	
esaminati,	 senza	 esperienza	 di	 ultrasonografia.	tramite	 satellitare	 l’esperto	 gui-
dò	gli	operatori	ad	eseguire	l’esame	in	soli	due	minuti	e	l’esperto	visionò	l’esame	
ecografico	 in	 tempo	 reale.	Gli	 esami	 ecografici	 furono	poi	 rivisti	 da	un	 secondo	
esperto	(in	cieco)	che	confermò	il	referto	del	primo	medico.	Gli	strumenti	prima	di	
essere	portati	a	6400	metri	di	quota	furono	testati	in	camera	ipobarica	e	a	bassa	
temperatura	 in	condizioni	similari	a	quelle	che	si	sarebbero	 trovate	sul	campo	e	
funzionarono	a	dovere.	Il	risultato	primario	di	questo	studio	è	che	la	telemedicina,	
accoppiando	un	ecografo	portatile	con	la	guida	di	un	esperto	a	distanza,	ha	fornito	
in	questo	caso	alte	capacità	diagnostiche	in	un	ambiente	remoto	ed	ostile.

riguardo	alle	popolazioni	residenti	in	montagna,	i	problemi	non	sono	di	solito	
legati	all’alta	quota,	ma	ben	più	spesso	relativi	alla	difficoltà	di	accedere	a	diagnosi	
e	cure	urgenti	specialistiche	oppure	alla	necessità	di	offrire	sul	luogo	di	residenza	
esami,	monitoraggio	di	parametri	cardiaci	e	respiratori	e	cure	specialistiche.	L’orga-
nizzazione	medica	quando	la	densità	di	popolazione	è	bassa,	cioè	la	popolazione	
è	dispersa	su	un’area	vasta,	non	è	materia	della	medicina	di	montagna	tout	court	o	
comunque	non	solo	della	medicina	di	montagna:	aree	semidesertiche	o	steppose	
a	bassa	quota	pongono	gli	stessi	problemi,	ma	l’esperienza	nelle	aree	di	montagna	
può	fornire	utili	indicazioni	sull’organizzazione	di	telemedicina	in	aree	geografiche	
diverse	e	viceversa.	La	sperimentazione	in	situazioni	estreme,	basi	polari,	piatta-
forme	off-shore,	campi	base	himalayani	può	fornire	dei	modelli	di	rilevazione,	tra-
smissione	e	interpretazione	dei	dati	e	dei	modelli	di	assistenza	a	distanza.

Dagli	esempi	sopra	 riportati	emergono	quelle	che	sono	 le	qualità	 intrinseche	

5 otto c. hamilton	Dr,	leVine	BD,	hare	C,	sargsyan	a,	altshuler	p,	dulchaVsky	Sa	“Into	thinair:	
extremeulstrasound	on	Mt.Everest”	Wilderness and Envinronmental medicine, 20:	283	-289	(2009)

6 Fagenholz	pJ,	gutman Ja,	murray aF	“Chest	ultrasnography	for	 the	diagnosis	and	mnitoring	of	
high	altitude	pulmonary	edema”	Chest 131:	1013	-	1018	(2007)
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della	telemedicina7:
•	 Lo	scambio	di	dati	clinici	in	tempo	reale.
•	 Interazione	diretta	tra	prestatore	di	cure	e	pazienti	attraverso	grandi	distanze	e	

i	potenziali	benefici	che	derivano	per	le	applicazioni	in	medicina	di	montagna.
•	 L’estensione	dell’accesso	a	cure	di	alta	qualità	(rete	di	esperti,	second opinion).
•	 La	disponibilità	24	ore	su	24	di	queste	cure	grazie	all’interazione	tra	una	centra-

le	di	soccorso	e	unità	periferiche.
•	 La	facilitazione	nella	fase	decisionale	diagnostica	e	terapeutica.
•	 L’aiuto	nell’applicazione	di	terapie	complesse.
•	 L’aderenza	alla	cosiddetta	“pratica	medica	basata	sull’evidenza”	nella	quale	le	

decisioni	cliniche	sono	basate	sulla	ricerca,	la	valutazione	e	l’uso	sistematici	dei	
risultati	della	ricerca	contemporanea8.

•	 Il	possibile	aumento	della	sopravvivenza.
relativamente	alle	“grandi	distanze”	nella	telemedicina	si	superano	spesso	non	

solo	i	confini	di	competenza	delle	aSL	e	delle	centrali	operative	di	soccorso,	pur	
rimanendo	sul	territorio	nazionale,	ma	anche	i	confini	nazionali	con	azioni	che	an-
drebbero	coordinate	 in	ambito	 transfrontaliero	e	 talvolta	anche	 i	 confini	europei,	
quando	si	tratta	di	assistenza	rivolta	a	soggetti	che	si	trovano	in	paesi	extraeuropei	
(spedizioni,	centri	di	ricerca).	

Ci	sono	inoltre	dei	rischi	potenziali	che	devono	essere	sottolineati.	accanto	al	
paziente	si	può	trovare	un	operatore	a	vari	livelli	di	esperienza:	un	laico,	un	ope-
ratore	sanitario,	un	medico	che	non	ha	formazione	specifica	per	operare	in	quella	
data	situazione.	praticamente	in	ogni	caso	uno	“strato”	di	tecnologia	si	interpone	
tra	medico	e	paziente,	altera	l’alleanza	tra	medico	e	paziente	e	quindi	la	base	per	
il	consenso	informato.	Se	accanto	al	paziente	si	trova	un	operatore	non	medico,	
mancano	sia	l’esame	obiettivo	diretto	(la	visita	medica)	sia	la	possibilità	di	attuare	
procedure	di	pertinenza	del	medico	 (intubazione	oro-tracheale,	accesso	venoso	
centrale).	

Nella	telemedicina	l’atto	medico	è	spezzato	in	una	complessa	catena	costituita	
da:	raccolta,	trasmissione,	interpretazione	dei	dati,	diagnosi,	decisione	terapeutica	
e	attuazione	della	terapia	con	indicazioni	a	distanza,	possibilità	di	verifica	della	dia-
gnosi	e	dell’efficacia	della	terapia.	Escludendo	le	situazioni	di	imminente	pericolo	di	
vita	e	di	stato	di	necessità,	in	cui	chiunque	è	tenuto	a	prestare	soccorso,	si	possono	
verificare	situazioni	di	urgenza	in	cui	potrebbe	essere	un	operatore	laico,	su	indi-
cazione	a	distanza	del	medico,	a	somministrare	materialmente	farmaci	al	paziente,	
per	prevenire	l’evoluzione	fatale	della	patologia.	ad	ogni	 livello	della	catena,	con	
coinvolgimento	di	operatori	diversi,	si	possono	avere	degli	errori	che	potrebbero	
causare	danni	al	paziente.	rimane	quindi	da	chiarire	la	responsabilità	di	ciascun	
operatore	all’interno	di	questa	catena.

a	livello	tecnico	organizzativo	si	possono	avere	problemi	di	affidabilità	delle	con-
nessioni	e	di	sovraccarico	della	centrale	operativa,	la	cui	consistenza	dovrà	essere	
accuratamente	valutata	anche	nell’ottica	di	ottimizzare	i	costi.	

7 nguyen	Y,	kahn	JM,	angus	DC	“reorganizing	adult	Critical	Care	Delivery	-	the	role	of	regionaliza-
tion,	telemedicine	and	Community	Outreach”	,	Am J Respir Crit Care Med 181:1164-1169 (2010) 

8	Evidence-Based	Medicine	Working	group	“Evidence	Based	Medicine:	a	new	approach	to	teaching	
pratice	of	medicine”	JAMA 1992;	268:	2420	–	2425
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più	complessi	e	numerosi	sono	i	dati	da	trasmettere,	maggiore	è	la	possibilità	
che	si	aprano	delle	falle	nella	sicurezza	nella	trasmissione	dati	con	i	conseguenti	
problemi	medico	legali	inerenti	la	sicurezza	delle	informazioni	trasmesse	e	la	ne-
cessità	del	consenso	del	paziente	non	solo	al	trattamento	sanitario,	ma	anche	al	
trattamento	informatizzato	dei	dati	stessi.

a	complicare	il	quadro	per	l’attuazione	di	una	rete	di	telemedicina	intervengono	
poi	difficoltà	accessorie,	quali,	l’alto	costo	delle	apparecchiature,	la	disponibilità	di	
rete	di	trasmissione	efficiente	e	nel	caso	di	un	servizio	sanitario	pubblico,	la	possi-
bilità	che	queste	prestazioni	siano	contemplate	al	suo	interno.

anche	se	non	strettamente	inerente	alle	applicazioni	di	telemedicina	in	medici-
na	di	montagna,	una	revisione	degli	studi	pilota	effettuati	in	Italia	sull’applicazione	
della	teleecocardiografia	nello	scompenso	cardiaco,	ha	posto	l’accento	su	alcuni	
punti	critici	in	generale	della	telemedicina9.	Il	primo	è	la	necessità	di	metodologie	
facili	e	facilmente	eseguibili	e	riproducibili	per	la	raccolta	di	dati	e	immagini,	il	se-
condo	è	rappresentato	dalla necessità	di	un	sistema	globale	di	Health	technology	
assessment.	Ogni	sistema	prima	di	essere	adottato	dal	SSN	deve	essere	certifica-
to.	I	sistemi	di	telemedicina	sono	complessi	ed	eterogenei	avendo	componenti	di	
bioingegneria,	medicina	fisica	e	tecnologia	informatica,	da	cui	la	necessità	di	una	
certificazione	complessiva.

Dati	gli	alti	costi	di	attuazione,	almeno	in	fase	iniziale,	deve	essere	attentamente	
valutata	anche	l’efficacia	dell’intervento	tele	medico,	nel	rapporto	costo/beneficio.	
riguardo	alla	telemedicina	applicata	alle	unità	di	cure	intensive,	un	recente	report	
pubblicato	sul	Journal of the American Medical Association10,	deve	far	riflettere.	Il	
telemonitoraggio	di	pazienti	in	terapia	intensiva	non	è	risultato	associato	alla	dimi-
nuzione	della	mortalità	totale	e	alla	durata	della	permanenza	in	terapia	intensiva,	
forse	per	la	difficoltà	da	parte	dei	medici	generici	coinvolti	a	delegare	la	piena	re-
sponsabilità	al	team	telemedico	di	intensivisti.	

I	 campi	 di	 applicazione	 della	 telemedicina,	 nonostante	 l’enorme	 sviluppo	dei	
mezzi	informatici,	devono	quindi	essere	attentamente	valutati	e	progetti	pilota	pos-
sono	apportare	informazioni	sulle	possibilità	di	applicazione	della	telemedicina	nel-
la	medicina	di	montagna	e	sulla	definizione	della	responsabilità	dei	vari	operatori.

9 giansanti d, morelli	S	“Digital	tele-echocardiography:	a	look	inside”	Ann Ist Sup Sanità 2009	45	
(4):	357	–	362.

10 thomas eJ, lucke Je, wueste l, weaVind l, Patel B	 “association	 of	 telemedicine	 for	remote	
Monitoring	of	Intensive	Care	patients	with	Mortality,	Complications	and	Length	of	Stay”	JAMA	(2009);	
302,	24:	2671	–	2678
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enrico Visetti

Grazie,	Oriana.	Lascerei	le	eventuali	domande	alla	fine	della	sessione.
Do	la	parola	a	patrick	Chapelet,	responsabile	per	gli	affari	Europei	del	Consiglio	

Generale	dell’alta	Savoia.
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appLICaZIONI	rEGIONaLI	DI	tELEMEDICINa

Patrick chaPelet
Conseil Général Haute-Savoie;
responsable des affaires européennes

Signore,	 signori,	 innanzitutto,	 permettetemi	di	 salutare	 cordialmente,	 a	nome	
del	Conseil	Général	de	la	Haute-Savoie,	le	autorità	politiche	presenti,	nonché	gli	
organizzatori	del	congresso	e	i	numerosi	partecipanti.	Vi	prego	di	scusare	il	signor	
Michel	Charlet,	vice-presidente	del	Conseil	Général	de	la	Haute-Savoie,	con	dele-
ga	all’assetto	territoriale,	alla	logistica,	ai	trasporti	e	alle	relazioni	transfrontaliere	ed	
europee,	così	come	il	dottor	Jean-Loup	Galland,	consigliere	generale	e	presidente	
del	Service	Départemental	d’Incendie	et	de	Secours	dell’alta	Savoia,	che	non	sono	
potuti	intervenire	in	quest’occasione.	

I	partner	del	programma	hanno	sollecitato	la	partecipazione	del	Conseil	Général	
de	 la	Haute-Savoie	(CG74)	alla	conferenza	finale	dell’azione	giuridica	realizzata	
nel	quadro	del	programma	Interreg	rÉSaMONt,	in	cui	verranno	presentati	i	risulta-
ti	delle	iniziative	intraprese	concernenti	gli	aspetti	giuridici	legati	all’attività	dei	pro-
fessionisti	della	montagna,	in	materia	di	assistenza	medica	in	ambiente	montano.

La	risposta	è	stata	positiva,	poiché	sin	dall’inizio	del	progetto,	il	CG74	ha	accor-
dato	il	proprio	sostegno	a	questa	cooperazione	transfrontaliera	in	materia	di	medi-
cina	di	montagna.	tale	supporto	si	iscrive,	di	fatto,	nell’ampliamento	dell’accordo	
bilaterale	fra	la	regione	autonoma	Valle	d’aosta	e	l’alta	Savoia,	firmato	il	7	maggio	
1997,	per	mobilitare	finanziamenti	europei	nell’ambito	del	programma	Interreg,	de-
stinati	ad	azioni	congiunte	nel	campo	del	soccorso	montano.	

una	di	queste	azioni,	MedMont,	riguarda	l’inquadramento	sanitario	del	soccor-
so	montano	ed	ha	permesso	l’avvio	di	una	rete	transfrontaliera	nel	periodo	2006	
-	agosto	2008,	che	si	intende	rendere	permanente	con	il	progetto	résamont	e	che	
presenta	buone	prospettive	di	ulteriore	consolidamento.	Consentitemi	di	sottoline-
are	con	particolare	enfasi,	fra	le	varie	iniziative	passate,	la	realizzazione	della	rete	
d’allarme	e	 soccorso	Emergency	 su	entrambi	 i	 versanti,	 valdostano	e	 francese,	
nonché	sul	territorio	del	Cantone	del	Vallese:	la	rete	prevede	una	frequenza	unica	
per	le	richieste	di	soccorso	urgenti,	una	rete	di	infrastrutture	radio,	nonché	la	con-
nessione	delle	centrali	d’allarme	di	aosta	e	del	Centre	de	régulation	des	appels	
(centro	di	coordinamento	delle	chiamate),	situato	a	Meythet,	gestito	congiuntamen-
te	dal	Servizio	dipartimentale	d’incendio	e	di	soccorso	(SDIS)	e	dal	centro	ospe-
daliero	della	regione	di	annécy.	Il	Ctra	costituisce	una	piattaforma	dipartimentale	
comune	di	trattamento	e	smistamento	delle	chiamate	d’urgenza,	su	cui	convergono	
tutte	le	richieste	di	soccorso	dell’alta	Savoia,	effettuate	tramite	i	numeri	15,	18	e	
112	(numero	unico	di	emergenza	europeo,	accessibile	da	tutta	l’uE).

Il	sostegno	al	progetto	rÉSaMONt	da	parte	del	CG74	si	iscrive	in	questo	sfor-
zo	 di	 cofinanziamento	 delle	 azioni	 di	 cooperazione	 congiunte	 fra	 le	 due	 regioni	
limitrofe,	nonché	nel	quadro	degli	interventi	dipartimentali	in	ambito	sociale,	sani-
tario	e	di	soccorso;	interventi	che	possono	essere	diretti	o	sottoforma	di	aiuti	alle	
collettività	(comuni,	intermunicipalità),	o	alle	associazioni.	
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In	campo	sociale,	è	in	virtù	del	proprio	sostegno	alla	creazione	e	alla	gestione	
di	case	di	riposo	e	di	programmi	di	assistenza	domiciliare	per	le	persone	anziane	
che	il	CG74,	nel	contesto	dell’invecchiamento	demografico	e	della	desertificazio-
ne	medicale	 nelle	 zone	montane,	 è	 interessato	 allo	 sviluppo	 della	 telemedicina	
(riconosciuta	dal	diritto	francese	a	partire	dalla	promulgazione	della	legge	del	21	
luglio	2009	e	dalla	politica	francese	di	assetto	territoriale	che	rende	possibili	gli	aiuti	
finanziari	dello	Stato)	nell’ambito	delle	collettività	territoriali,	che	ne	determinano	la	
pratica	nel	quadro	delle	proprie	competenze	e	dell’assicurazione	malattia.

In	ambito	sanitario,	il	Conseil	Général	Haute	Savoie	sostiene	IFrEMMONt	in	
una	serie	di	iniziative	innovative,	volte	al	miglioramento	delle	condizioni	sanitarie	
nelle	zone	montane,	e	segnatamente,	nella	sua	adesione	al	polo	di	competitività	
SpOraLtEC	su	“salute,	sicurezza	e	montagna”.

In	materia	di	soccorso,	lo	sviluppo	della	telemedicina	coinvolge	il	Servizio	dipar-
timentale	d’incendio	e	di	soccorso	(SDIS),	principalmente	cofinanziato	dai	diparti-
menti	(insieme	ai	comuni),	 i	quali,	 in	virtù	di	fattori	demografici	come	l’invecchia-
mento	della	popolazione	e	delle	specificità	del	territorio,	registrano	aumenti	delle	
attività	ordinarie,	soprattutto	in	relazione	al	soccorso	alle	persone,	ivi	compreso	in	
ambiente	montano.	In	alta	Savoia,	più	di	5.500	persone	non	autosufficienti	(per-
sone	anziane,	a	mobilità	ridotta,	infermi)	sono	costantemente	collegate	al	C.t.r.a.	
grazie	a	un	dispositivo	di	teleallarme	posto	in	essere	dal	Conseil	Général.	

poiché	lo	sviluppo	della	telemedicina	richiede	una	rete	di	telecomunicazioni	ad	
alta	velocità,	il	CG74	contribuirà	sostenendo	la	posa	di	una	rete	a	fibra	ottica,	ad	
opera	del	Syndicat	des	Energies	et	de	 l’aménagement	Numérique	de	 la	Haute-
Savoie	(SYaNE),	che	permetterà	l’accesso	ad	alta	ed	altissima	velocità	a	tutti	gli	
utenti	(servizi	pubblici,	imprese,	privati),	nell’arco	dei	prossimi	10	o	12	anni.	paral-
lelamente,	e	al	fine	di	evitare	l’insorgere	di	un	divario	digitale,	il	SYaNE,	coadiuvato	
dal	CG74	e	dall’Europa,	ha	 investito	quattro	milioni	di	euro	nel	2010	per	portare	
l’aDSL,	mediante	sotto-ripartitori	remoti,	a	trenta	comuni	malserviti	poiché	troppo	
lontani	dai	ripartitori	principali	(piano	per	l’eliminazione	delle	zone	d’ombra).	a	fron-
te	dei	suddetti	investimenti,	la	rete	di	telemedicina	d’emergenza	dovrebbe	essere	
accessibile	a	tutti	i	professionisti	della	sanità.	un	vantaggio	tutt’altro	che	trascura-
bile	offerto	dalla	telemedicina	è	la	possibilità	di	intrattenere	contatti	a	distanza	fra	
medici	generici	e	specialisti,	evitando,	in	tal	modo,	numerosi	spostamenti	e	ricoveri	
dei	pazienti.	

permettetemi	 di	 illustrare	 brevemente	 un’iniziativa	 innovativa,	 avviata	 in	alta	
Savoia	nell’ambito	delle	cosiddette	gerontecnologie:	il	progetto	GerontIC,	che	per	
la	sua	componente	di	geolocalizzazione,	solleva	le	medesime	problematiche	e	di-
scussioni	della	telemedicina:	questioni	etiche	(libertà	individuali	e	altre);	responsa-
bilità	giuridiche	delle	varie	parti;	costi	di	attuazione	e	d’esercizio;	coordinamento	di	
svariate	organizzazioni.	tutto	ciò	spiega,	in	parte,	il	sostegno	del	dipartimento	al	
progetto	résamont.	

a	fronte	dell’aumento	del	numero	di	persone	anziane	non	autosufficienti	(si	sti-
ma	che	nel	2015	raggiungeranno	il	7,5%	della	popolazione	ultra-settantacinquenne	
in	alta	Savoia,	contro	il	9,2%	a	livello	nazionale	francese)	e	delle	nuove	forme	di	
non	autosufficienza	 (nel	 2005,	 i	malati	 di	alzheimer	 e	 simili	 erano	7.666	 in	alta	
Savoia,	ma	si	prevede	un	aumento	del	34%	entro	 il	2015,	che	porterà	 la	cifra	a	
10.262	persone,	il	70%	delle	quali	attualmente	residenti	presso	il	proprio	domicilio),	
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il	Conseil	Général	de	 la	Haute-Savoie	ha	deciso	di	mettere	a	disposizione	delle	
persone	anziane	gli	strumenti	tecnologici	moderni,	per	contribuire	a	soddisfare	le	
loro	esigenze.	a	tal	fine,	il	CG74	ha	fatto	riferimento	alla	considerevole	esperienza	
del	dipartimento	in	materia	di	tIC	(15	anni	di	promozione	dell’uso	delle	tecnologie	
dell’informazione	e	della	comunicazione),	nonché	alla	competenza	del	Centro	di	
teleallarme	(25	anni)	gestito	dallo	SDIS.

Il	progetto	si	prefigge	di:	offrire	alle	persone	anziane	e	alle	rispettive	 famiglie	
un	accesso	facile	a	informazioni	utili	e	costantemente	aggiornate,	per	scegliere	la	
struttura	più	adatta	al	proprio	ricovero;	consentire	alle	strutture	di	restare	“luoghi	di	
vita”,	fornendo	alle	persone	anziane	un’apertura	sul	mondo	esterno;	e	infine,	adat-
tare	il	teleallarme	alle	diverse	tipologie	di	handicap,	favorendo,	grazie	alle	nuove	
tecnologie,	l’assistenza	domiciliare	soprattutto	per	le	persone	disorientate.	

tali	 obiettivi	 si	 sono	 concretizzati	 in	 quattro	 azioni:	 creazione	 di	 un	 sito	web	
(http://www.ageplus74.cg74.fr/)	per	centralizzare	le	informazioni	a	vantaggio	delle	
persone	anziane	e	per	migliorare	la	comunicazione	con	questa	categoria	di	utenti;	
realizzazione	di	cyber-spazi	presso	le	EHpaD	(case	di	riposo	medicalizzate),	volti	
a	migliorare	le	condizioni	di	vita	quotidiane	all’interno	delle	strutture;	adattamento	
dei	sistemi	di	 teleallarme	alle	diverse	tipologie	di	handicap,	per	renderli	accessi-
bili	a	quante	più	persone	possibili	(sostituzione	dei	tradizionali	ciondoli	a	radioco-
mando	con	rilevatori	personalizzati	di	alterazioni	nella	respirazione,	o	dispositivi	a	
pressione	leggera);	apparecchi	di	geolocalizzazione	per	agevolare	l’assistenza	sia	
domiciliare	che	ospedaliera	dei	pazienti	affetti	dal	morbo	d’alzheimer	(e	patologie	
correlate).	

Quest’ultima	iniziativa	di	sperimentazione,	della	durata	di	3	anni	e	denominata	
EStIMa	(valutazione	socio-sanitaria	delle	tecnologie	dell’informazione	per	la	geo-
localizzazione	dei	pazienti	affetti	da	patologie	di	tipo	alzheimer)	è	condotta	dal	Con-
seil	Général	de	Haute	Savoie	 in	collaborazione	con	alcuni	poli	universitari	(unità	
funzionale	atMISS	del	centro	ospedaliero	universitario	di	Grenoble)	e	da	un’équipe	
pluridisciplinare	di	professionisti	in	campo	gerontologico.	In	questa	fase,	è	in	corso	
la	valutazione	di	due	dispositivi:	un	apparecchio	anti-allontanamento	rFID	a	corto	
raggio,	adatto	alle	persone	che	non	escono	dagli	ambienti	di	residenza	protetti;	e	
un	dispositivo	di	geolocalizzazione	(GpS),	abbinato	a	un	sistema	GSM	ad	ampio	
raggio,	adatto	alle	persone	libere	di	allontanarsi	dagli	ambienti	di	residenza	protetti.	
L’allarme	può	essere	 inviato	 tramite	canali	di	 comunicazione	differenti	 (telefonia	
mobile,	piattaforma	DECt,	SMS,	allarme	acustico,	allarme	visivo	ecc.).

pur	suscitando	un	interesse	innegabile,	come	confermato	dal	suo	sviluppo	co-
stante,	sebbene	ancora	lento,	 la	telemedicina	solleva	anche	numerose	questioni	
sotto	il	profilo	giuridico,	come	accennavo	poc’anzi	in	relazione	a	GerontIC,	e	come	
accade	per	qualsiasi	impiego	delle	tecnologie	dell’informazione	e	della	comunica-
zione	in	ambito	sanitario.	

L’odierna	presentazione	dei	risultati	dello	studio	comparato	Italia-Francia-Sviz-
zera	in	materia	di	medicina	di	montagna	è	molto	attesa	dai	partner	e	dai	cofinan-
ziatori	del	progetto	résamont,	così	come	dai	molteplici	operatori	d’assistenza	sa-
nitaria.	Gli	elementi	che	ne	scaturiranno	apriranno	la	strada	a	importanti	progressi,	
a	condizione	che	vengano	superate	 le	diffidenze	psicologiche	e	vengano	risolti	 i	
problemi	tecnici	di	accessibilità.	È,	dunque,	legittimo	presumere	che	questo	studio	
giuridico	apporterà	un	contributo	decisivo	al	consolidamento	delle	pratiche	di	tele-
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medicina	nell’ambito	del	soccorso	montano.	Secondo	gli	autori,	 infatti,	 l’indagine	
permetterà	di	individuare	un	quadro	comune	per	il	coordinamento	e	l’integrazione	
delle	attività	di	telemedicina	in	montagna.	Inoltre,	lo	studio	in	questione	fornirà	la	
risposta	ad	una	serie	di	interrogativi	relativi	alla	telemedicina	in	generale	e	in	con-
testo	montano.	

a	fronte	dei	positivi	risultati	che	ci	si	attende	scaturiscano	dal	progetto	rÉSa-
MONt,	sorge	la	questione	della	prosecuzione	di	questa	cooperazione	transfronta-
liera	originaria.	tale	tematica	viene	affrontata	nella	sezione	3	dello	studio	giuridico,	
intitolata:	“Il	GECt	e	le	prospettive	di	un	progetto	comune	per	la	telemedicina	in	
montagna”.	

a	tal	proposito,	sottolineo	che	non	sono	autorizzato	a	fornirvi	una	posizione	uffi-
ciale	in	merito	alle	proposte	avanzate	ed,	in	particolare,	quella	di	utilizzare	il	GECt	
dell’Euroregione	 alpi-Mediterraneo	 per	 sviluppare	 il	 progetto	 comune.	 tuttavia,	
vorrei	condividere	con	voi	alcune	osservazioni	e	perplessità	derivanti	dall’esperien-
za	acquisita	in	materia	di	cooperazione	transfrontaliera.	

È	sempre	difficile	pronunciarsi	in	merito	ad	uno	strumento	giuridico	prima	che	il	
contenuto	del	progetto	sia	ben	definito.	per	istituire	una	piattaforma	comune	per	la	
telemedicina	in	montagna	tra	Francia,	Italia	e	Svizzera,	non	disponiamo	attualmen-
te	di	altri	percorsi	se	non	quelli	oggetto	di	studio:	natura	della	relazione;	protocolli	
operativi	che	indichino	le	regole	per	una	pratica	corretta.	

per	raggiungere	l’obiettivo	dell’integrazione	delle	attività	di	telemedicina	in	mon-
tagna,	 in	mancanza	 di	 un	 intervento	 da	 parte	 delle	 istituzioni	 comunitarie	 e	 dei	
tre	Stati	 interessati	dal	progetto,	si	propone	di	affidare	 l’avvio	e	 lo	sviluppo	della	
suddetta	 integrazione	 a	 comunità	 territoriali	 infra-statali.	 Nell’ottica	 dell’integra-
zione	verrebbe	istituito	un	protocollo	comune	in	materia	di	telemedicina,	secondo	
criteri	 da	stabilirsi,	 nonché	un	processo	 interattivo	di	ottimizzazione	delle	 regole	
e	delle	pratiche,	 soprattutto	 in	 relazione	a	determinate	 tematiche,	quali:	 segreto	
professionale,	scambio	di	informazioni,	definizione	dell’urgenza,	diagnosi	medica	
a	distanza,	rischio	medicale,	armonizzazione	della	gestione	delle	teletrasmissioni.	
anche	qualora	il	legislatore	regionale	italiano	fosse	disposto	ad	adottare	determi-
nate	normative	concernenti	l’organizzazione	dei	servizi	di	telemedicina,	quest’ipo-
tesi	non	sarebbe	comunque	applicabile	alle	regioni	o	ai	dipartimenti	francesi	che	
non	dispongono	della	necessaria	competenza	legislativa	e/o	di	regolamentazione.	
D’altro	canto,	 il	 traguardo	dell’ottimizzazione	o	dell’unificazione	delle	 regole	pre-
suppone	un’attività	di	pressione	presso	le	autorità	legislative	e	di	regolamentazione	
competenti,	a	partire	dalle	problematiche	riscontrate	sul	campo	da	professionisti	
della	medicina	in	montagna.	È	chiaro	che	le	differenze	istituzionali	fra	i	tre	paesi	
non	permettono	di	spingersi	lontano	quanto	si	auspicherebbe.	In	mancanza	di	ac-
cordi	 interstatali,	è	possibile	preconizzare	 la	conclusione	di	un	accordo	specifico	
fra	le	autorità	regionali,	a	patto	che	gli	Stati	vengano	interpellati	sin	dall’inizio	e	ne	
accettino	il	principio.	

Quanto	 alla	 suddivisione	 delle	 iniziative	 di	 integrazione	 della	 telemedicina	 di	
montagna	sui	tre	paesi	coinvolti,	si	sta	valutando	la	possibilità	di	affidare	la	respon-
sabilità	a	un	GECt	autonomo	o	all’Euroregione	alpi-Mediterraneo,	o	ancora,	alle	
autorità	regionali	competenti	dei	territori	interessati.	a	tal	proposito,	permettetemi	
alcune	precisazioni.	

Innanzitutto,	il	regolamento	(CE)	n.	1082/2006	relativo	al	GECt	rileva	numero-
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se	difficoltà	di	natura	attuativa,	soprattutto	per	ciò	che	concerne	le	condizioni	ge-
nerali	di	partecipazione	di	paesi	terzi,	come	la	Svizzera,	nonché	l’applicazione	del	
diritto	nazionale	in	virtù	della	sua	competenza	giurisdizionale,	e	l’eterogeneità	delle	
legislazioni	e	dei	regolamenti,	soprattutto	in	materia	di	assunzione	del	personale.	

Nel	 quadro	 di	 un’indagine	 avviata	 dal	 Comitato	 delle	 regioni,	 dal	 Consiglio	
dell’unione	europea	e	dalla	Commissione	europea,	CaFI	ha	formulato	un	contribu-
to	al	parere	di	iniziativa	dal	titolo	“revisione	del	regolamento	sul	GECt”,	che	verrà	
presentato	 dal	Comitato	 delle	 regioni	 all’inizio	 del	 2011,	 riguardante	 le	 difficoltà	
d’applicazione	riscontrate.	

ricordiamo	che	l’associazione	CaFI	raggruppa	dal	1998	i	dipartimenti	francesi	
alpi	Marittime,	alpi	di	alta	provenza,	alte	alpi,	Isère,	Savoia	e	alta	Savoia,	e	le	pro-
vince	italiane	di	Imperia,	Cuneo	e	torino,	più	la	regione	autonoma	Valle	d’aosta.	
Obiettivo	dell’associazione	è	sostenere	le	politiche	di	cooperazione	transfrontaliera	
dei	propri	membri,	nonché	lo	sviluppo	di	capacità	operative	congiunte.	CaFI	svolge	
azioni	prioritarie	sulla	base	di	programmi	di	interesse	collettivo	negli	ambiti	di	com-
petenza	dei	membri,	per	la	costruzione	di	un’identità	comune.	Fra	i	settori	d’interes-
se	indicati	a	statuto	figurano	l’igiene	e	la	salute.	L’associazione	potrebbe	dunque,	
se	 le	 fosse	 richiesto	e	se	 i	suoi	membri	 lo	consentissero,	portare	a	conoscenza	
delle	istituzioni	comunitarie	le	difficoltà	riscontrate	nello	sviluppo	della	telemedicina	
di	montagna.

In	 secondo	 luogo,	 ai	 sensi	 del	 diritto	 della	 cooperazione	 transfrontaliera,	 le	
missioni	 intraprese	da	un	organismo	di	 cooperazione	 transfrontaliera	devono	 ri-
spettare	sempre	il	diritto	interno	di	ciascuna	parte	contraente	e,	nello	specifico,	le	
competenze	dei	suoi	membri.	Di	conseguenza,	la	scelta	dello	strumento	di	coope-
razione	transfrontaliera	dev’essere	calibrata	in	funzione	degli	obiettivi	e	dell’ambito	
di	 intervento.	 È	 bene	 sottolineare	 che	 l’istituzione	 di	 un	 nuovo	 raggruppamento	
comporta	una	procedura	lunga	e	farraginosa,	poco	compatibile	con	la	volontà	di	
consolidamento	delle	azioni.

trattandosi	di	sanità,	lo	Stato	dovrebbe	essere	coinvolto	nel	processo:	del	re-
sto,	la	sanità	rientra	nell’ambito	di	competenza	dello	Stato	francese	e	non	già	delle	
collettività	pubbliche,	salvo	disposizioni	legislative	particolari	contenute	nel	Codice	
generale	delle	collettività	territoriali.

In	merito	alla	questione	delle	competenze,	ricordiamo	che,	sul	versante	france-
se,	la	riforma	territoriale	in	corso	di	adozione	introduce	un	ravvicinamento	regione/
dipartimento,	simboleggiato	dalla	creazione	della	figura	del	consigliere	territoriale,	
a	partire	dal	2014,	e	dall’eliminazione	della	clausola	generale	di	competenza,	per	
consentire	libertà	d’azione	in	qualsiasi	ambito	presenti	interessi	regionali	o	diparti-
mentali.	tutto	questo	avrà	ricadute	sugli	interventi	di	entrambe	le	parti	in	materia	di	
cooperazione	territoriale,	nonché	sugli	organismi	di	cooperazione	transfrontaliera.	
parallelamente,	si	prefigura	una	correlazione	ancor	più	stretta	fra	i	due	dipartimenti	
savoiardi,	già	riuniti	oggi	in	seno	all’assemblea	dei	paesi	della	Savoia,	soprattutto	
in	ambito	universitario,	di	promozione	del	turismo	e	dei	prodotti	del	territorio.	

affido	questi	spunti	alla	riflessione	già	intrapresa	dai	partner	résamont	in	merito	
a	questo	futuro	progetto	congiunto.	È	quanto	mai	evidente	che	converrebbe	coin-
volgere	nel	processo	altre	parti	interessate,	per	esempio	lo	SDIS	74,	in	merito	alla	
gestione	delle	teletrasmissioni	e	della	formazione,	tanto	più	che	il	Servizio	vanta	
una	lunga	esperienza	in	materia	di	cooperazione	transfrontaliera.	
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In	conclusione,	vorrei	congratularmi	con	tutti	coloro	che	hanno	preso	parte	ai	la-
vori	della	giornata	e	ringraziare	gli	organizzatori	di	questo	congresso	internaziona-
le.	Sono	convinto	che	i	primi	risultati	positivi	ottenuti	quest’oggi	apriranno	la	strada	
a	importanti	progressi	di	cooperazione	transfrontaliera	nell’ambito	della	medicina	
di	montagna.	

Vi	ringrazio	per	l’attenzione.	

enrico Visetti

Grazie,	monsieur	Chapelet.	Diamo	ora	la	parola	al	dottor	Cauchy,	presidente	di	
Ifremmont	Chamonix.
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appLICaZIONI	rEGIONaLI	DI	tELEMEDICINa

emmanuel cauchy
président Ifremmont, Chamonix

Signore	e	signori,	buongiorno.	Innanzitutto,	desidero	ringraziare	gli	organizzato-
ri	del	congresso	e	tutte	le	collettività	territoriali	che	hanno	reso	possibile	il	progetto,	
in	particolare	il	signor	Chapelet,	per	il	sostegno	fornito	dal	Conseil	Général	74,	da	
parte	francese.	

Sono	stato	incaricato	di	presentarvi	la	nostra	esperienza,	sul	versante	francese,	
nell’applicazione	della	telemedicina;	cercherò	quindi	di	riassumerla	brevemente.	

per	prima	cosa,	vorrei	fare	un	piccolo	passo	indietro:	qual	è	stata	la	spinta,	per	
parte	francese,	a	favore	dell’impegno	nel	campo	della	telemedicina?	tutto	è	comin-
ciato	con	un	piccolo	ospedale	a	Chamonix,	punto	di	riferimento,	già	una	ventina	di	
anni	fa,	per	guide	montane	e	alpinisti	impegnati	in	esplorazioni	nei	luoghi	più	sper-
duti,	i	quali	si	rivolgevano	all’ospedale	di	Chamonix,	rinomato	per	la	sua	esperienza	
in	materia	di	malattie	legate	al	freddo	ed,	in	particolare,	patologie	da	congelamento.	
I	professionisti	che	si	 trovavano	 in	difficoltà	ci	contattavano	per	chiedere	 indica-
zioni.	Fornivamo	già	assistenza	telefonica	e	sebbene	all’epoca	i	telefoni	satellitari	
fossero	poco	diffusi,	ricevevamo	un	buon	numero	di	chiamate.	abbiamo,	dunque,	
pensato	che	sarebbe	stato	interessante	creare	un	numero	unico	come	per	le	emer-
genze	in	mare,	da	mettere	a	disposizione	degli	alpinisti.	 In	Francia,	 infatti,	come	
in	tutti	i	paesi	dell’unione	europea	che	abbiano	sbocchi	sul	mare,	la	telemedicina	
è	obbligatoria.	Ogni	paese	dev’essere	dotato	di	una	rete	di	comunicazione	e	di	un	
call	center	dedicati	ai	navigatori	che	si	trovino	in	difficoltà	in	alto	mare.	Ci	siamo,	
dunque,	proposti	di	realizzare	l’equivalente	per	la	montagna.	abbiamo	cominciato	
a	sondare	il	mercato	e	ci	siamo	accorti	che	il	più	grande	progresso	nel	campo	della	
telemedicina	era	costituito	dal	telefono.	Già	una	quindicina	di	anni	fa,	circolavano	
i	primi	telefoni	satellitari,	che	all’epoca	erano	ancora	molto	costosi	e	difficili	da	re-
perire.	Oggigiorno,	ovviamente,	il	telefono	satellitare	è	diventato	un	dispositivo	del	
tutto	comune.	Di	lì	a	poco,	il	mercato	è	stato	inondato	da	tutta	una	serie	di	apparec-
chi,	di	cui	parleremo	più	avanti,	in	grado	di	offrire	vantaggi	enormi.	

Lasciate	che	vi	illustri	qualche	esempio	delle	prime,	timide	applicazioni	multidi-
sciplinari	di	telemedicina.	Innanzitutto	ricordo	la	mia	prima	spedizione	in	qualità	di	
medico,	nel	1989:	ero	stato	ingaggiato	per	una	spedizione	militare	sulla	Cordigliera	
Bianca	ed	era	la	prima	volta	che	si	disponeva	di	un	telefono	satellitare	in	un	conte-
sto	simile;	questo	congegno	lo	tenevamo	sempre	a	portata	di	mano	per	contattare	
la	Francia.	Grazie	a	questo	telefono,	ho	potuto	consultarmi	con	un	esperto	ortope-
dico,	a	seguito	di	un	incidente	occorso	ad	uno	dei	membri	della	mia	spedizione,	che	
si	era	fratturato	un	piede.	Non	ero	in	grado	di	stabilire	se	l’urgenza	di	operare	fosse	
effettiva	e,	servendomi	del	telefono	satellitare,	ho	chiamato	un	ortopedico.	Insieme,	
abbiamo	deciso	come	procedere	e	tutto	è	andato	per	il	meglio.	Come	vedete,	già	
solo	parlando	al	 telefono,	 la	metà	dei	problemi	può	essere	risolta,	non	foss’altro	
che	per	comunicazione	orale.	In	seguito,	abbiamo	deciso	di	realizzare	il	cosiddetto	
progetto	SOS	MaM:	un’iniziativa	sperimentale	che	prevedeva	la	fornitura	di	diversi	
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servizi,	o	meglio,	di	un	unico	servizio	articolato	in	una	serie	di	moduli.	Lo	scopo	era	
fornire	ai	corrispondenti	sanitari	–	guide,	himalaysti,	viaggiatori	e	accompagnatori	
–	una	preparazione	in	materia	di	medicina	di	montagna	che	li	ponesse	in	grado	di	
effettuare	interventi	di	soccorso.	Sono	state	dunque	impartite	loro	alcune	nozioni	
mediche,	ovvero	una	breve	formazione	sulle	procedure	di	soccorso,	la	discesa	a	
corda	doppia,	 i	 farmaci	e	 i	protocolli.	E,	 infine,	sono	stati	 informati	 in	merito	alle	
buone	pratiche	nel	campo	della	telemedicina.	In	sostanza,	insegnavamo	loro	quel	
che	si	sapeva	ai	tempi,	dato	che	la	letteratura	scritta	in	materia	era	ancora	molto	
limitata.	ricordavamo	che	occorreva	comunque	 il	consenso	del	paziente,	che	 la	
circostanza	doveva	essere	di	 natura	eccezionale,	 che	era	preferibile	 intervenire	
in	presenza	di	un	 testimone	e	che	doveva	essere	 il	 paziente	stesso	a	decidere	
di	assumere	questo	o	quel	farmaco.	all’epoca,	dunque	5	anni	fa,	cominciavano	a	
essere	disponibili	nuove	apparecchiature	di	comunicazione.	tutti	questi	corrispon-
denti	sanitari	partivano	in	esplorazione	provvisti	di	telefono	satellitare	e	kit	di	pronto	
soccorso	che	omologavamo	insieme	a	loro,	per	essere	certi	che	disponessero	di	
tutto	il	necessario.	una	volta	conseguiti	i	suddetti	requisiti,	queste	persone	poteva-
no	abbonarsi	al	nostro	centralino,	dove,	nel	corso	di	questi	5	anni,	abbiamo	orga-
nizzato	un	servizio	di	assistenza,	su	base	volontaria.	attualmente,	sono	8	i	medici	
d’urgenza,	esperti	in	medicina	di	montagna,	disponibili	24	ore	su	24	per	rispondere	
a	questo	tipo	di	chiamate.	

Ed	ecco	i	risultati	di	questi	5	anni:	
In	 primo	 luogo,	 numerose	 vite	 salvate	 in	 relazione	al	 famigerato	edema	pol-

monare	che	uccide	ad	alta	quota:	all’insorgere	di	una	patologia	simile,	ci	si	rende	
conto	dell’utilità	di	una	 formazione	medica,	dal	momento	che	una	guida,	 istruita	
sull’utilizzo	di	una	camera	di	decompressione,	è	perfettamente	in	grado	di	risolvere	
problemi	di	questo	tipo.	Deve	sapere	quale	farmaco	somministrare	ed,	eventual-
mente,	essere	in	grado	di	fare	qualche	iniezione,	tutte	pratiche	che,	in	circostanze	
normali,	è	autorizzato	a	compiere	solo	un	medico.	Con	l’ausilio	di	una	comunica-
zione	 telefonica	diretta,	si	garantisce	una	più	corretta	esecuzione	del	protocollo,	
nonché	un	sostegno	giuridico	all’intervento	della	guida	che	si	 trova	 in	situazione	
d’emergenza.	Nell’arco	di	5	anni,	abbiamo	gestito,	credo,	un’ottantina	di	spedizioni,	
ed	una	decina	di	edemi	polmonari	d’alta	quota,	di	cui	2	o	3	molto	gravi.	

Seconda	applicazione:	nel	corso	di	una	spedizione	in	antartide,	uno	dei	parte-
cipanti	viene	colpito	da	congelamento	alle	dita.	avere	la	possibilità	di	stabilire	una	
comunicazione	telefonica	è	già	di	per	sé	estremamente	utile,	poiché	permette	al	
paziente	di	descrivere	le	proprie	lesioni.	Oggi,	a	fronte	della	definizione	e	della	con-
valida	di	una	metodologia	visiva	che	permette	di	stabilire	la	gravità	delle	lesioni,	è	
facile	valutare	se	sia	il	caso	di	rimpatriare	con	urgenza	il	paziente	e	prestare	i	primi	
soccorsi	in	loco.	una	descrizione	clinica	effettuata	dal	paziente	può	bastare	e	se	
a	questo	aggiungiamo	una	foto,	scattata	 tramite	una	delle	 funzioni	normalmente	
offerte	dagli	odierni	cellulari,	si	può	dire	che	il	medico	disponga	all’incirca	dei	tre	
quarti	delle	informazioni	necessarie	per	la	diagnosi.	

terza	applicazione:	 il	 dolore	 toracico.	È	un	problema	 frequente,	 lo	sappiamo	
bene,	 nella	medicina	 generale	 così	 come	 in	 quella	 di	montagna,	 e	Dio	 solo	 sa	
quanto	 sia	 difficile	 per	 un	medico	 distinguere	 un	dolore	 toracico	 dovuto	 ad	una	
bronchite,	ad	un	edema	polmonare	o	ad	un	infarto	del	miocardio,	quando	ci	si	trova	
in	alta	quota.	Due	mesi	fa,	abbiamo	assistito	telefonicamente	una	spedizione	nel	
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corso	della	quale	uno	degli	alpinisti,	a	6.000	metri,	aveva	risentito	di	un	dolore	tora-
cico,	trasformatosi	poi	in	infarto.	L’assistenza	fornita	da	uno	dei	nostri	specialisti	è	
risultata	cruciale	soprattutto	perché,	essendo	egli	stesso	esperto	di	alta	montagna,	
il	medico	aveva	saputo	distinguere	precocemente	i	sintomi.	In	quell’occasione,	in-
fatti,	non	era	stato	possibile	avvalersi	delle	apparecchiature	normalmente	utilizza-
bili	in	altri	contesti,	ovvero	piccoli	dispositivi	che	permettono	di	trasmettere	i	trac-
ciati	degli	elettrocardiogrammi,	elementi	indispensabili	per	la	diagnosi	di	un	infarto.	

un	quarto	aneddoto	riguarda	un’emorragia	retinica	da	alta	quota,	di	cui	qualun-
que	medico	che	operi	in	alta	montagna	conosce	la	specificità	in	questo	contesto.	al	
momento,	non	siamo	ancora	in	grado	di	trasmettere	immagini	della	retina	tramite	
dispositivi	di	 telemedicina,	ma	sono	convinto	che	presto	sarà	possibile.	tuttavia,	
nel	caso	specifico,	la	diagnosi	poteva	essere	effettuata	clinicamente	sulla	base	di	
informazioni	orali,	tanto	che	all’himalaysta	affetto	da	una	grave	emorragia	retinica	
è	stato	consigliato	di	interrompere	l’ascensione	e	ridiscendere,	se	voleva	salvarsi	
l’occhio.	

L’applicazione	satellitare	per	ampliare	la	dotazione	dei	kit	di	telemedicina	è	una	
delle	sperimentazioni	condotte	nel	corso	degli	ultimi	5	anni.	Nello	specifico,	abbia-
mo	trascorso	un	mese	nell’arcipelago	delle	Kerguelen,	isole	molto	vicine	all’antarti-
de.	Il	nostro	equipaggiamento	ci	ha	permesso	di	teletrasmettere	elettrocardiogram-
mi,	foto	e	cartelle	cliniche	dalla	nave	Marion Dufresne	e	da	isole	sperdute	a	più	di	
10	giorni	di	viaggio	dal	porto	più	vicino.	

abbiamo	condotto	una	sperimentazione	anche	nella	Georgia	meridionale,	do-
tandoci	di	un	vero	e	proprio	mini	 laboratorio	mobile,	che	ci	assicurava	una	certa	
autonomia	sotto	il	profilo	medico.	Nel	corso	di	una	spedizione,	Isabelle	autissier	ci	
ha	portati	su	un’isola	molto	vicina	all’antartide,	permettendoci	di	compierne	la	pri-
ma	traversata	integrale	su	sci,	percorrendo	240	km	in	autonomia.	Nel	corso	della	
traversata,	è	stato	assicurato	il	controllo	medico	con	assistenza	completa	in	diretta	
tramite	videoconferenza	satellitare	dal	campo	base	del	paget,	che	è	una	delle	vette	
sperdute	alla	fine	del	mondo.	

Infine,	non	si	può	discutere	di	 telemedicina	senza	parlare	dei	rifugi.	Stavamo	
ancora	conducendo	 le	prime	sperimentazioni,	ormai	5	anni	 fa,	quando	abbiamo	
dotato	i	rifugi	di	apparecchiature	di	telemedicina,	a	titolo	provvisorio,	ovviamente.	
Sono	strumentazioni	che	servono	a	gestire	problemi	di	natura	non	medicale	(acqui-
sti	on-line,	comunicazione),	tuttavia	offrono	il	duplice	vantaggio	di	poter	fungere	da	
supporto	per	prestare	assistenza	medica	in	caso	di	dolore	toracico.	Nello	specifico,	
lo	scopo	è	quello	di	evitare	ai	soccorsi	di	dover	condurre	interventi	in	piena	notte	o	
in	condizioni	meteorologiche	proibitive,	laddove	è	possibile	effettuare	una	diagnosi	
che	indirizzi	il	trattamento,	mediante	un	piccolo	dispositivo	di	telemedicina.	

Dunque,	quali	sono,	in	sintesi,	le	direttive?	ribadisco	quanto	affermato	poc’anzi	
dall’oratore	che	mi	ha	preceduto,	ovvero	che	per	praticare	la	telemedicina	in	mon-
tagna	occorrono	innanzitutto:
–	 un	ferito	(o	un	malato),	
–	 un	corrispondente,	vale	a	dire	una	figura	dotata	di	 formazione	specifica,	non	

importa	che	sia	medico,	può	essere	un	alpinista	esperto,	un	professionista	della	
montagna	o	un	medico	non	specializzato	in	medicina	di	montagna,	

–	 un	dispositivo	di	comunicazione,	dal	semplice	telefono	cellulare	al	kit	più	com-
pleto,	e	una	 rete	di	comunicazione	 (prevalentemente	GSM	e	satellitare,	dato	
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che	per	ora	sono	le	uniche	due	piattaforme	nell’ambito	delle	quali	siano	state	
condotte	sperimentazioni	estremamente	probanti),	

–	 un	esperto	che	risponda	da	un	call	center	permanente	e	disponibile	24	ore	su	
24,	

–	 informazione	e	formazione	per	gli	utenti.	
–	 Quello	di	cui	ancora	siamo	gravemente	sguarniti	sono	regolamentazioni	e	pro-

tocolli	di	utilizzo	e	consenso.	
per	 concludere,	 ritengo	 che	 il	massiccio	del	Monte	Bianco	non	debba	esse-

re	visto	unicamente	come	ambiente	adatto	all’applicazione	della	telemedicina,	 in	
quanto	territorio	ricco	di	zone	intercluse,	ma	anche	come	vero	e	proprio	laboratorio	
di	studio,	poiché	qualsiasi	sperimentazione	di	telemedicina	venga	condotta	in	quel	
contesto,	con	l’ausilio	dei	mezzi	di	comunicazione	che	abbiamo	appena	illustrato,	
sarà	applicabile	ovunque	o	quasi.	Il	Monte	Bianco	costituisce	insieme	una	vetrina	
ed	uno	strumento	per	testare	apparecchiature	che	potranno	rivelare	la	propria	uti-
lità	anche	in	altri	ambiti,	sia	in	contesti	rurali	che	cittadini.	

ricapitolando,	ecco	una	breve	sintesi	delle	mie	considerazioni:
la	formula	“paziente	+	operatore	di	soccorso	pre-ospedaliero”	è	valida	per	qual-

siasi	tipo	d’emergenza,	poiché	può	essere	applicata	ai	centri	15,	112,	così	come	ai	
centri	d’emergenza	italiani.	Da	un	lato,	abbiamo	il	paziente,	l’operatore	di	soccorso	
pre-ospedaliero,	un	server	di	scambio	di	dati	medicali,	dotato	di	tutte	le	prerogative	
di	 riservatezza,	e	dall’altro,	 la	competenza	di	un	esperto.	È	opportuno	 ricordare	
che	i	pazienti	possono	essere	esponenti	della	popolazione	locale,	residenti	presso	
case	di	riposo	o	professionisti	della	montagna.	I	corrispondenti	sanitari	che	effet-
tueranno	l’intervento	potranno	essere	medici	d’urgenza,	medici	corrispondenti	del	
SaMu	(servizio	di	soccorso	medico	urgente),	vigili	del	 fuoco,	agenti	di	polizia,	o	
paramedici,	che	si	interfacceranno	con	un	centro	15,	112,	con	cardiologi,	ortopedici	
ecc.	Ovviamente,	i	suddetti	server	potranno	essere	impiegati	per	la	realizzazione	
di	formidabili	banche	dati	e	di	informazione,	con	funzioni	di	monitoraggio	epidemio-
logico,	d’allarme	e	di	sorveglianza.	

Esiste,	pertanto,	un	vuoto	giuridico	da	colmare	prima	di	procedere,	vuoto	che	mi	
auguro	venga	colmato	in	futuro	grazie	a	voi,	e	che	riguarda,	in	primo	luogo,	le	re-
gole	d’utilizzo:	chi	può	praticare	la	telemedicina,	quando,	in	quali	circostanze,	con	
quali	modalità	e	per	quale	tipologia	di	interventi	di	soccorso?	perché	è	chiaro	che	
un	intervento	effettuato	sull’Himalaya	non	corrisponde	a	un	intervento	nelle	nostre	
città.	Ed,	in	secondo	luogo,	i	parametri	di	riservatezza,	affidabilità	delle	reti	e	tutela	
giuridica	degli	utenti,	oltre	che,	ovviamente,	il	livello	di	informazione	e	formazione	
che	occorre	raggiungere.

Vi	ringrazio	dell’attenzione.
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enrico Visetti 

Grazie,	Emmanuel.	passo	 la	parola	al	dottor	Davide	Emanville,	 responsabile	
tecnico	del	progetto	di	telemedicina	Partout Sanità.	Emanville	ha	preparato	la	re-
lazione	insieme	al	dottor	Massimo	pesenti	Campagnoni,	direttore	del	Dipartimento	
di	Emergenza	e	accettazione	dell’Ospedale	umberto	parini	di	aosta.	
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appLICaZIONI	rEGIONaLI	DI	tELEMEDICINa

massimo Pesenti camPagnoni 
direttore del Pronto Soccorso di Aosta 
daVide emanVille
responsabile tecnico del progetto
“Telemedicina-Partout Sanità”

Introduzione

Fino	a	poco	tempo	fa	la	memoria	anamnestica	del	medico	di	medicina	gene-
rale	 (MMG)	e	 la	cartella	clinica	analogica	erano	considerati	 sufficienti	per	avere	
un	quadro	conoscitivo	completo	del	paziente.	tale	“semplificazione”	trovava	corri-
spondenza	in	altrettanti	semplici	percorsi	clinici	/	terapeutici	del	malato	che	preve-
devano	due	sole	possibili	alternative:	l’Ospedale	per	lo	stato	di	malattia,	il	Domicilio	
per	lo	stato	di	salute.

L’aumento	delle	sedi	e	delle	modalità	di	erogazione	dei	servizi	e	delle	informa-
zioni	cliniche	disponibili	(siano	esse	anagrafiche,	cliniche	o	di	monitoraggio	come	i	
tracciati	elettrocardiografici),	se	da	un	lato	si	è	tradotto	nell’aumento	dell’offerta	di	
Servizi	Sanitari	ha,	dall’altro,	in	parte	frammentato	e	destrutturato	i	percorsi	clinici	
del	malato,	rendendo	in	alcuni	casi	difficile	la	gestione	e	la	raccolta	delle	informazio-
ni	stesse.	La	conseguenza	di	questa	situazione	si	traduce	spesso	nell’impossibilità	
di	ricostruire	il	quadro	clinico	completo,	ampliando,	paradossalmente,	le	difficoltà	
di	accesso	ai	dati	inducendo,	anche,	la	reiterazione	di	prestazioni	potenzialmente	
dannose	(es.rx)	per	la	difficoltà	di	reperire	quelle	informazioni	pur	disponibili	ma	
non	accessibili	perché	raccolte	su	sistemi	diversi.

In	 questo	 contesto,	 la	 continua	evoluzione	delle	 tecnologie	 informatiche	e	 la	
crescente	disponibilità	di	Banda	Larga,	per	l’invio	e	la	ricezione	dei	dati	elettronici,	
hanno	contribuito	a	disegnare	un	nuovo	scenario	nelle	strutture	sanitarie	che	stan-
no	evolvendo	verso	nuovi	sistemi	organizzativi	con	al	centro	l’ICt	come	strumento	
di	supporto	all’erogazione	dei	servizi	stessi.	

La	 telemedicina	è	una	delle	metodiche	che,	 coniugando	 tecniche	mediche	e	
informatiche,	permette	in	generale	di	fornire	servizi	sanitari	avanzati	proporzionali	
rispetto	ai	bisogni	del	malato	o	alle	difficoltà	territoriali,	come	la	gestione	di	un	pa-
ziente	a	distanza	anche	in	ambienti	ostili.

L’affermarsi	degli	standard	di	comunicazione	ha	permesso,	inoltre,	la	normaliz-
zazione	delle	basi	dati	e	la	strutturazione	del	dato	sanitario	elettronico,	contribuen-
do,	di	fatto,	alla	realizzazione	della	cartella	clinica	informatizzata.

Il progetto

Il	progetto	di	“telemedicina	partOut	-	Sanità”,	così	denominato	ad	indicare	la	
volontà	di	fornire	dei	servizi	sanitari	avanzati	sul	territorio	in	un’ottica	di	“azienda	
Sanitaria	Virtuale”	distribuita	sul	territorio,	nasce	per	dar	seguito	a	quanto	previsto	
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dalle	politiche	di	sviluppo	della	Società	dell’Informazione	nell’ambito	dell’“e-Health”	
e	per	soddisfare	quanto	previsto	dall’accordo	“raVDa	telecom”	per	l’incremento	
dell’utilizzo	della	larga	banda.

Gli	obiettivi	che	si	intendono	raggiungere	possono	essere	così	sintetizzati:	ac-
crescere	la	qualità	della	vita	degli	assistiti	sul	territorio,	ridurre	la	mobilità,	evitando	
lo	spostamento	dal	domicilio	per	raggiungere	le	strutture	sanitarie	per	usufruire	di	
servizi	che	le	attuali	tecnologie	permettono	di	erogare	in	remoto	(ritiro	referti,	tra-
smissione	ECG…),	attivare	nuovi	percorsi	di	cura	in	cui	le	strutture	territoriali	(siano	
esse	rSa	o	domicilio	del	paziente)	diventino	sedi	erogatrici	 spostando,	di	 fatto,	
l’attività	critica	verso	il	territorio.

Occorre	sottolineare,	inoltre,	che	l’attivazione	di	metodiche	finalizzate	a	favorire	
l’interscambio	delle	 informazioni tra gli operatori sanitari	può	contribuire	a	ridurre	
l’isolamento	in	cui	a	volte	operano	i	MMG	presenti	nei	territori	montani	e	favorire	la	
crescita	professionale	degli	stessi	facilitando	l’interazione	tra	il	Medico	di	Medicina	
Generale	(MMG),	il	medico	di	pronto	Soccorso	o	lo	specialista	presente	all’interno	
del	presidio	Ospedaliero	con	conseguente	miglioramento	dell’efficacia	degli	inter-
venti.	Il	progetto	si	articola	sulle	seguenti	aree	di	applicazione:
•	 teleassistenza.
•	 accesso	alla	cartella	radiologica,	ai	referti,	alle	immagini	e	alle	prenotazioni	via	

internet.
•	 trasmissioni	immagini	video/telepresenza.
• E-refuge.	
•	 telelavoro:	refertazione	domiciliare.	

Scheda	di	pronto	soccorso	informatizzata.
per	 completezza	viene	di	 seguito	 schematizzata	 la	 filosofia	del	 progetto	 con	

l’indicazione	dei	Dipartimenti	interessati	e	dei	possibili	utilizzatori.
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Viene	di	seguito	fornita	una	descrizione	delle	aree	progettuali:
a) “accesso	alla	cartella	radiologica,	ai	referti,	alle	immagini	e	alle	prenotazioni	via	

Interne:	con	tale	linea	di	azione	si	vuole	permettere	al	cittadino	e	all’operatore	
sanitario	di	accedere	a	vari	servizi	quali:
• Prenotazioni on line	(Sirrp	-	Sistema	integrato	regionale	richiesta	presta-

zioni):	ovvero	la	realizzazione	dello	studio	di	fattibilità	di	dettaglio	per	la	re-
alizzazione,	a	livello	regionale,	di	un	sistema	informatizzato	per	la	gestione	
delle	richieste	di	prestazioni	specialistiche	effettuate	da	parte	dei	MMG,	pLS	
e	Medici	Specialisti	verso	le	unità	/	Servizi	dell’azienda	uSL	regione	auto-
noma	della	Valle	d’aosta	con	incluso	un	sistema	di	supporto	alla	valutazione	
dell’“appropriatezza”	della	richiesta.	

• Accesso alla Cartella Radiologica:	permettere	al	cittadino	di	accedere	alla	
cartella	radiologica	e	alle	relative	immagini	mediante	il	collegamento	al	por-
tale	aziendale.

• Teleconsulto: il medico	 radiologo	 può	 richiedere	 una	 “second opinion”	 ad	
uno	specialista	appartenente	ad	un’altra	azienda	Ospedaliera.	In	tale	ambito	
è	prevista	anche	la	possibilità	che	sia	il	paziente,	a	richiedere	un	consulto	
allo	specialista	per	cui	mediante	un	pin	e	una	password	con	scadenza	può	
far	accedere	in	modalità	on line	lo	specialista	alla	propria	cartella	radiologica	
e	alle	immagini.

• Tele Lavoro: refertazione domiciliare:	 attivazione	 del	 servizio	 di	 teleradio-
logia al	 fine di	permettere	al	medico	 radiologo	 reperibile	 la	 refertazione	a	
distanza	mediante	l’utilizzo	di	una	stazione	mobile	opportunamente	configu-
rata.	Con	tale	sistema	si	vuole	inoltre	creare	uno	strumento	di	cooperazione	
utilizzabile	ad	esempio	per	attivare	nuovi	modelli	organizzativi	come	quello	
che	prevede	 l’erogazione	della	guardia	 radiologica	attiva	a	 “distanza”	me-
diante	la	cooperazione	tra	più	aSL	afferenti	anche	a	regioni	diverse.	

La tele assistenza: in	tale	ambito	il	progetto	si	propone	di	testare	due	scenari	di	
riferimento;	il primo	prevede	la	possibilità	di	fornire	assistenza	al	paziente	instabile	
nel	caso	di	scompenso	cardiaco	e	BpCO	attraverso	il	monitoraggio	remoto	(tele-
medicina),	nel	caso	in	cui	il	paziente	si	trovi	ricoverato	presso	una	struttura	diversa	
dall’Ospedale.	Iniziando,	per	praticità	e	sicurezza	dalle	strutture	residenziali	pro-
tette	(rSa)	con	l’obiettivo	di	arrivare	con	il	monitoraggio	alla	casa	del	paziente.	tale	
metodica	prevede	il	trasferimento	dei	parametri	di	monitoraggio	(pressione	arterio-
sa,	 frequenza	cardiaca,	dati	elettrocardiografici,	saturazione	di	ossigeno,	peso	e	
temperatura	corporea,	dati	ematochimici)	e	sintomi	all’operatore	sanitario	remoto	
attraverso	telefono	o	via	web.

Quest’ultimo	provvede	alla	gestione	clinica	terapeutica	del	paziente,	ivi	compre-
sa	quella	di	attrezzature	complesse	(es.	settaggio	di	ventilatori	non	invasivi)	e	alla	
conseguente	restituzione,	agli	operatori	territoriali,	dei	provvedimenti	necessari.	

Le	metodiche	di	monitoraggio	a	distanza	consentono	di	sperimentare	nuove	stra-
tegie	gestionali	anche	degli	episodi	di	riacutizzazione	con	relativa	instabilità	clinica,	
con	l’obiettivo	di	ridurre	la	pressione	sui	letti	ospedalieri,	le	riammissioni	e	i	costi.	

Il secondo	scenario	si	focalizza	sulla	possibilità	di	inviare	dall’ambulanza	l’ECG	
nell’intervallo	di	tempo	che	intercorre	tra	la	presa	in	carico	del	paziente	sul	mezzo	
mobile	e	il	suo	arrivo	al	pronto	Soccorso	con	il	vantaggio	di	ridurre	i	tempi	di	dia-
gnosi	e	di	riperfusione	coronaria	in	caso	di	infarto.
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b) Scheda di Pronto Soccorso informatizzata:	in	tale	contesto	è	prevista	la	realiz-
zazione	di	una	procedura	informatica	che	permetta	l’esecuzione	informatizzata	
della	scheda	di	soccorso	attualmente	in	uso	su	autoambulanze	ed	elicotteri,	la	
sua	trasmissione	in	tempo	reale	al	sistema	di	accettazione	(CI	118,	pronto	Soc-
corso)	e	la	sua	contemporanea	archiviazione.	L’informatizzazione	della	Sche-
da	di	pronto	Soccorso	 vuole	 inoltre	 essere	uno	 strumento	di	 comunicazione	
bidirezionale	fra	territorio	e	ospedale	e	di	ausilio	all’operatore	del	118	che	può	
accedere	alle	informazioni	cliniche	del	malato	disponibili	nei	data	base	aziendali	
(precedenti	clinici,	terapie	in	corso,	allergie	etc.)

c) Trasmissione immagini video / telepresenza: ovvero creare	una	rete	di	ese-
cuzione,	trasmissione	ed	archiviazione,	in	tempo	reale,	di	riprese	video	attra-
verso	videocamere	portatili	date	in	dotazione	ai	soccorritori	e	fisse	installate	
sui	mezzi	di	soccorso	terrestri	(ambulanze,	…)	per	permettere	la	valutazione	
continua,	da	parte	di	un	centro	risponditore	qualificato	(CO	118,	CO	unica),	
della	scena	dove	operano	i	soccorritori	al	fine	di	gestire	al	meglio	l’organizza-
zione	delle	operazioni	di	soccorso	(ad	esempio	nei	casi	di	Incidente	chimico).	
Il	sistema	potrà	inoltre	essere	utilizzato	per	la	Formazione	Continua	degli	ope-
ratori	stessi.	

d) E-refuge:	dotare	i	rifugi	alpini	della	Valle	d’aosta	di	un	sistema	di	trasmissio-
ne	dati	ed	immagini	(computer/web	cam)	corredato	da	una	minima	dotazione	
tecnologica	 sanitaria	 standardizzata	 in	 linea	 che	 permetta	 la	 trasmissione	 in	
tempo	reale	ad	un	centro	risponditore	qualificato	dei	parametri	raccolti	in	caso	
di	malore/incidente	presso	 il	 rifugio	e	di	effettuare	 in	contemporanea	un	 tele-
consulto.	tale	sistema	dovrebbe	inoltre	essere	di	supporto	all’operatore	del	cen-
tro	di	soccorso	al	fine	di	meglio	organizzare	gli	interventi	soprattutto	nei	casi	in	
cui	non	sia	immediatamente	attivabile	l’elicottero	(es:	condizioni	meteo	avverse)	
ed	è	quindi	necessario	organizzare	l’intervento	di	recupero	del	paziente	per	via	
terrestre.	
Si	 vuole	 ricordare	 inoltre	 che,	 come	 riportato	 in	 letteratura,	 la	 disponibilità	 di	

informazioni	sanitarie	strutturate	e	la	loro	semplice	reperibilità	aumentino	l’indice	di	
appropriatezza	delle	richieste	con	conseguente	riduzione	degli	esami	impropri	(ap-
profondimenti	diagnostici)	riducendo	i	rischi	per	il	paziente	(ad	esempio	nel	caso	di	
esami	radiografici,	la	disponibilità	della	cartella	radiologica	può	evitare	la	richiesta	
di	una	prestazione	impropria	con	la	conseguente	riduzione	della	dose	indebita	al	
paziente).

Cronoprogramma per la realizzazione del progetto:
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Fonti di finanziamento Importo

Fondi	aree	Sottoutilizzate	2007	–	2013:	par	–	FaS	 2.028.000,00
Cofinanziamento	regionale:	DG	3842	DEL	27	DICEMBrE	2007	 1.872.000,00
Totale 3.900.000,00

Conclusioni

Dalle	varie	esperienze	condotte	da	progetti	analoghi,	confermate	dai	dati	preli-
minari	raccolti	all’interno	di	tale	progetto,	si	può	concludere	che	con	l’ausilio	delle	
nuove	tecnologie	è	possibile	erogare,	anche	in	territori	“difficili”	come	quello	mon-
tano,	servizi	sanitari	avanzati	con	costi	paragonabili	a	quelli	medi	nazionali	(attual-
mente	la	sanità	in	montagna	vede	un	aumento	dei	costi	di	circa	il	20%	rispetto	alla	
media	nazionale).	

Dai	primi	 risultati	 raccolti	si	evince	che	 il	problema	non	è	più	 tecnologico	ma	
logistico	Operativo.

Le	criticità,	nella	maggior	parte	dei	casi,	sono	di	tipo	organizzativo,	ad	esempio:
•	 la	gestione	degli	utenti	professionali	da	coinvolgere	nei	servizi	di	telemedicina,
•	 la	creazione	di	una	struttura	interna	all’azienda	per	la	gestione	del	servizio	di	

telemedicina,
•	 la	gestione	degli	aspetti	medico-legali	dei	servizi,	
•	 la	tutela	della	privacy	dei	dati	sanitari	on-line,	
•	 la	determinazione	della	tipologia	di	consenso	informato	da	raccogliere.
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Ci	sono	domande	per	i	relatori?	...	allora	permettetemi	qualche	piccola	riflessio-
ne	su	tutto	quanto	è	stato	detto.

Sono	stati	messi	a	fuoco	veramente	tantissimi	argomenti.
Io	penso	che	comunque	noi	stiamo	andando	incontro	ad	un	sistema	che	viene	

anticipato	in	aree	disagiate,	in	aree	difficili,	ma	che	pone	un	tema	che	pian	piano	
dovrà	essere	affrontato	un	po’	da	tutti:	il	dilemma	di	dover	mantenere	e	migliorare	
dei	servizi	a	fronte	di	una	riduzione	reale	di	quelle	che	sono	le	risorse	umane.	Que-
sto	è	inutile	che	ce	lo	nascondiamo.	Le	stesse	strutture	universitarie,	 le	strutture	
di	 formazione,	 almeno	per	 quanto	 riguarda	noi	medici,	ma	anche	 le	 professioni	
infermieristiche,	stanno	andando	verso	una	contrazione	rispetto	ai	grandi	nume-
ri	di	un	po’	di	anni	 fa.	Quella,	quindi,	di	voler	mantenere	ugualmente	dei	servizi	
buoni,	anzi,	di	volerli	migliorare	ulteriormente	per	una	popolazione	che	ha	esigen-
ze	 sempre	maggiori,	 una	 senescenza	maggiore,	 patologie	 croniche	 riacutizzate	
e	quant’altro,	è	una	sfida	che	vede	sicuramente	 la	 telemedicina	come	uno	degli	
anelli	fondamentali,	partendo	anche	dal	principio	(e	alcuni	esempi	portati	sia	dalla	
dottoressa	pecchio	che	dal	dottor	Cauchy	sono	illuminanti,	secondo	me)	che	forse	
dobbiamo	anche	cominciare	a	svolgere	un’opera	di	educazione	nei	confronti	della	
popolazione,	nel	senso	che,	in	ultima	analisi,	è	molto	meglio	avere	un	medico,	un	
infermiere,	un	fisioterapista	o	comunque	un	sanitario	competente	al	telefono,	piut-
tosto	che	avere	un	sanitario	incompetente	in	casa	o	al	capezzale.	probabilmente	
è	meglio	puntare	su	sistemi	qualitativamente	robusti,	piuttosto	che	avere	sistemi	
quantitativamente	evidenti,	ma	in	cui	 il	risultato	finale	non	sia	sempre	quello	che	
noi	tutti	ci	prefiggiamo.

Certo,	un’armonizzazione	anche	di	questi	aspetti	è	fondamentale.	ripeto,	tanto	
più	le	aree	sono	decentrate	e	difficili.	È	vero	che	il	Monte	Bianco	è	quasi	al	centro	
dell’Europa,	ma	è	comunque	in	periferia	sia	per	la	Francia	che	per	l’Italia.	Questi	
sono	aspetti	sicuramente	da	tenere	presenti.	La	parte	politica	mi	auguro	che	sia	e	
rimanga	sempre	molto	sensibile	a	queste	esigenze.

Bene,	passiamo	alla	 seconda	parte,	gli	ambulatori	 di	medicina	di	montagna,	
che	a	me	sta	particolarmente	a	cuore.	perché?	perché	questa	parte	è	nata	pro-
prio	come	frutto	di	un	progetto	INtErrEG	su	cui	si	è	ragionato	e	che	adesso	sta	
cominciando	a	camminare	con	le	proprie	gambe.	La	sua	funzione	è	proprio	quella	
che	dovrebbero	avere	i	progetti	transfrontalieri:	dare	il	là	a	un	qualcosa	che	poi	si	
stabilizzi	a	livello	locale	per	rispondere	ad	esigenze	reali	della	popolazione,	resi-
dente	o	turistica,	qualcosa	che	non	sia	soltanto	un	artificio	per	giustificare	chi	 in	
questi	progetti	è	coinvolto.

passo	la	parola	al	dottor	Guido	Giardini,	responsabile	dell’ambulatorio	di	medi-
cina	di	montagna	per	l’azienda	uSL	della	Valle	d’aosta.
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rÉSaMONt,	La	rEtE	traNSFrONtaLIEra	DI	aMBuLatOrI
DI	MEDICINa	DI	MONtaGNa,	aOSta,	SaLLaNCHES,	CHaMONIX

guido giardini	
responsabile ambulatorio di Aosta
USL Valle d’Aosta	

Nell’ambito	del	progetto	résamont	l’azione	2	ovvero	la	creazione	di	una	rete	di	
3	ambulatori	di	medicina	di	montagna,	rappresenta	un	momento	essenziale;	incar-
na,	infatti,	l’essenza	stessa	del	progetto.

I	3	ambulatori	in	questione	sono	quelli	di	aosta,	Chamonix	e	Sallanches.	Cia-
scuno	di	essi	ha	delle	competenze	specifiche	e	diversificate.	ad	aosta,	dove	esiste	
da	 circa	 3	 anni	 il	 primo	 ambulatorio	 di	medicina	 di	montagna	 pubblico	 italiano,	
abbiamo	una	maggiore	esperienza	nelle	patologie	del	sistema	nervoso	come	 la	
cefalea	e	l’edema	cerebrale	d’alta	quota.	Chamonix	ove	ha	sede	l’École	Nationale 
de Ski et de l’Alpinisme	ha	una	tradizione	nella	medicina	sportiva	e	in	particolare	
negli	sport	d’alta	quota.	a	Sallanches,	infine,	esiste	da	pochi	mesi	e	grazie	al	pro-
getto	résamont	un	nuovo	ambulatorio	gestito	dai	medici	dell’emergenza	territoriale	
e	dell’elisoccorso;	il	loro	principale	campo	di	interesse	è	rappresentato	dai	conge-
lamenti	e	dalle	patologie	cardiache	in	alta	quota.	

L’obiettivo	di	questa	rete	è	quello	di	fornire	agli	utenti	un’équipe	transfrontaliera	
con	competenze	avanzate.	Su	tutte	le	sedi	vengono	effettuate	visite	di	primo	livello	
e	visite	più	specifiche	che	comprendono	 test	cardiopolmonari	 in	 ipossia	 (cioè	 in	
altitudine	simulata)	capaci	di	predire	a	soggetti	selezionati	una	particolare	vulnera-
bilità	alle	alte	quote.	per	le	patologie	più	specifiche,	poi,	vi	sono	scambi	mensili	tra	
i	vari	specialisti:	per	es.	a	Sallanches	con	l’ausilio	dei	medici	italiani	vengono	fatti	
ambulatori	sulla	neurologia,	viceversa,	ad	aosta,	con	la	partecipazione	dei	colleghi	
francesi,	ambulatori	sui	congelamenti.	a	questo	proposito	si	sta	creando	un	grup-
po	multidisciplinare	transfrontaliero	che	lavori	sui	congelamenti	anche	a	distanza,	
mediante	scambio	di	 immagini	 inviate	 in	 telemedicina	(altro	cardine	del	progetto	
résamont).	Questo	permetterà	ai	medici	di	studiare	insieme	i	casi	di	congelamen-
to,	accelerare	i	tempi	di	intervento	(migliorando	la	prognosi)	e	condividere	le	cono-
scenze.	Quest’ultimo	punto	è	di	estrema	importanza:	siamo	di	fronte	a	patologie	
che	hanno	un’incidenza	piuttosto	bassa,	ma	nelle	nostre	regioni	i	casi	incidenti	in	
un	anno	sono	discretamente	numerosi.	Ciò	ci	permette	di	accumulare	esperienza	
e	 trasferire	 le	nostre	conoscenze	anche	alla	 comunità	scientifica	 internazionale.	
Sia	in	Francia	che	in	Italia	poi	si	sta	lavorando	sia	sullo	sport	in	montagna	che	sui	
cardiopatici.	anche	 in	 questo	 caso	 verranno	 creati	 gruppi	 di	 lavoro	 comuni	 con	
possibilità	di	trasferimento	non	solo	di	medici	ma	anche	di	pazienti.	al	momento	a	
Sallanches	il	finanziamento	di	résamont	permette	di	valutare	i	pazienti	senza	oneri	
da	parte	loro;	ad	aosta	dove	l’ambulatorio	esiste	da	più	tempo	ed	è	già	attività	istitu-
zionale	dell’azienda	uSL	i	pazienti	possono	accedere	con	impegnativa	del	medico	
curante	pagando	semplicemente	il	ticket	della	prestazione.

Gli	utenti	che	accedono	all’ambulatorio	sono	molto	vari:	si	va	dalla	guida	alpina	
o	alpinista	d’élite	all’alpinista	amatoriale,	dall’escursionista	al	 turista	d’alta	quota,	
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da	chi	 lavora	 in	altitudine	agli	sportivi	estremi.	una	particolare	categoria	di	uten-
ti	sono	poi	 i	pazienti	anziani	e	quelli	con	malattie	croniche.	Con	 l’età	aumenta	 il	
rischio	di	 patologie	e	d’assunzione	di	 farmaci,	 di	 pari	 passo	però	aumentano	 le	
disponibilità	finanziarie	e	non	è	raro	trovare	persone	di	70	anni	che	per	la	prima	
volta	nella	vita	si	regalano	un	trekking	himalaiano.	a	costoro	è	necessario	fornire	
precise	indicazioni	comportamentali	e	consigli	farmacologici	prima	della	partenza.	
Fra	le	altre	categorie	a	rischio,	oltre	all’anziano,	anche	la	donna	e	il	bambino	sono	
spesso	oggetto	di	valutazione.	per	esempio	nella	sindrome	di	Down	esiste	(e	non	
tutti	i	medici	lo	sanno)	un	rischio	di	permanenza	in	quota;	questo	a	causa	delle	pos-
sibili	cardiopatie	congenite	legate	alla	trisomia	21	con	rischio	possibile	di	edema	
polmonare	d’alta	quota.

Con	i	fondi	del	progetto	résamont	non	sono	stati	acquistati	solo	materiali,	ma	
si	è	potuto	anche	assumere	giovani	medici	e	 ricercatori	che	potranno	 iniziare	 la	
loro	formazione	in	medicina	di	montagna	e	coadiuvare	i	medici	strutturati	nell’at-
tività	clinica	e	nella	raccolta	di	dati	epidemiologici	sulle	varie	patologie	legate	alla	
montagna.	Sono	state	fatte,	inoltre,	2	presentazioni	alla	stampa	locale	(20	aprile	ad	
aosta	e	27	aprile	a	Sallanches)	e	sono	stati	acquistati	2	stand	(uno	per	parte)	che	
verranno	utilizzati	per	manifestazioni	o	congressi	nazionali	e	internazionali.

Insomma,	résamont	vuole	essere	non	solo	una	sigla	o	il	nome	di	un	progetto	
transfrontaliero,	ma	una	rete	fattiva	ed	attiva,	reale,	che	dia	delle	risposte	immedia-
te	alle	patologie	urgenti	legate	alla	montagna,	ma	che	sia	anche	in	grado	di	lavora-
re	sulla	prevenzione	primaria	e	secondaria.	Io	sono	del	parere	che	le	conoscenze	
debbano	girare,	perché	solo	con	la	circolazione	delle	conoscenze	si	può	fare	cultu-
ra	e	si	può	migliorare	lo	standard	delle	prestazioni,	anche	in	ambito	sanitario.	Nelle	
nostre	due	regioni	vi	è	sempre	stato	uno	scambio	di	idee,	anche	quando	non	c’era	
il	traforo	ad	unirci.	La	lingua	non	è	mai	stata	un	ostacolo	e	i	nostri	vecchi	passavano	
attraverso	i	valichi	naturali	scambiandosi	non	solo	merci	ma	anche	cultura.	È	così	
che	è	nata	e	si	è	affermata	la	cultura	europea.	Il	nostro	progetto	rappresenta	l’idea-
le	continuazione	di	questi	scambi,	molto	facilitata	dalla	presenza	di	questa	galleria	
che	oggi	ci	unisce	e	dagli	strumenti	tecnologici	ed	informatici	di	cui	disponiamo.	Mi	
auguro	che	questa	collaborazione	possa	continuare	in	futuro	con	nuovi	progetti	e	
nuove	idee.

enrico Visetti 

Grazie,	Guido.	Lascio	la	parola	al	dottor	Jean-pierre	Herry	dell’ENSa	di	Cha-
monix.	
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aOSta,	SaLLaNCHES,	CHaMONIX

Jean-Pierre herry
ENSA Chamonix,
consultations pour les sportifs

Assistenza medica di montagna presso l’ENSA
a	proposito	dei	22	anni	di	attività	dell’Ecole	Nationale	de	Ski	et	d’alpinisme.
L’Ecole	Nationale	de	Ski	et	d’alpinisme	(ENSa),	con	sede	a	Chamonix,	si	pro-

pone	di	formare	professionisti	della	montagna.	È	qui,	infatti,	che	le	guide	appren-
dono	 le	pratiche	e	 le	nozioni	atte	a	garantire	 la	sicurezza	 in	ambiente	montano.	
L’alta	quota,	in	virtù	delle	limitazioni	fisiche	e	fisiologiche	che	comporta,	richiede	un	
bagaglio	di	conoscenze	ed	esperienza	 indispensabile	per	assicurare	 l’incolumità	
degli	alpinisti.	

un	check-up	medico	presso	ambulatori	specializzati	 in	medicina	di	montagna	
costituisce	un	presupposto	essenziale	per	la	preparazione	di	una	spedizione	o	di	
un’escursione	ad	alta	quota,	poiché	consente	di:
•	 ricercare	eventuali	controindicazioni	di	natura	medica,	
•	 valutare	se	il	soggetto	dispone	delle	qualità	fisiche,	fisiologiche	e	psicologiche	

necessarie	per	superare	le	difficoltà	legate	all’impresa,	
•	 fornire	suggerimenti	di	prevenzione	e	prescrivere	i	medicinali	da	inserire	nella	

farmacia	personale	dell’alpinista.

In	 virtù	 della	 sua	 ubicazione	 geografica	 e	 del	 suo	 isolamento	 rispetto	 ad	 al-
tre	strutture	ospedaliere,	l’ambulatorio	di	medicina	di	montagna	dell’ENSa	ha	cir-
coscritto	 il	proprio	parco	pazienti	a	escursionisti	e	alpinisti;	 le	persone	affette	da	
patologie,	 che	 desiderino	 soggiornare	 in	 alta	 quota,	 vengono	 indirizzate	 presso	
ambulatori	di	medicina	di	montagna	ospedalieri.	

Nel	quadro	di	questo	controllo,	proponiamo	una	prova	sotto	sforzo	massimale	
in	ipossia.	

Questo	test	permette	di	valutare	la	sensibilità	all’ipossia	dei	chemorecettori.	La	
scarsa	chemosensibilità	è	correlata	ad	una	maggiore	esposizione	al	male	acuto	da	
montagna	e	all’edema	polmonare	da	alta	quota,	come	dimostrato	da	richalet	 in	
uno	studio	condotto	su	130	alpinisti.	

La	desaturazione	arteriosa	e	la	risposta	ventilatoria	allo	sforzo	fisico	sembrano	
essere	i	parametri	maggiormente	discriminanti.

L’esperienza	acquisita	nel	corso	degli	anni,	ci	induce	a	commentare	come	se-
gue	i	risultati	grezzi	ottenuti	dal	test:
•	 i	valori	rilevati	a	riposo	sono	soggetti	a	fattori	esterni	(livello	di	trambusto	all’in-

terno	della	sala	visite,	fastidio	provocato	dalla	maschera,	stress);	
•	 i	valori	sotto	sforzo	possono	essere	alterati	dal	livello	di	allenamento	del	sogget-

to:	in	uno	sportivo,	il	calo	della	ventilazione	è	accompagnato	da	una	diminuzio-
ne	della	saturazione	arteriosa.	Questa	maggiore	desaturazione	nello	sportivo	
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spiegherebbe,	in	parte,	l’accresciuta	sensibilità	all’ipossia	da	altitudine;	
•	 infine,	risultati	contenuti	nei	parametri	normali	stimolano	gli	alpinisti	e	gli	escur-

sionisti	a	rispettare	più	rigorosamente	le	raccomandazioni	relative	all’acclimata-
zione.

alla	luce	di	queste	considerazioni,	abbiamo	selezionato	un	campione	di	soggetti	
che	avessero	sofferto	di	male	acuto	di	montagna	(o	complicazioni	correlate)	a	cui	
proporre	il	test	in	ipossia	a	titolo	sperimentale.	

I	risultati	dei	 test	al	di	 fuori	dei	valori	 limite	confermano	la	suscettibilità	 indivi-
duale	a	un	mal	adattamento	all’altitudine.	al	contrario,	i	risultati	nella	norma	riscon-
trati	in	soggetti	che	abbiano	risentito	di	malori	ad	alta	quota	indicano	una	mancata	
acclimatazione	 rispetto	alla	velocità	di	ascensione,	per	 raggiungere	un’altitudine	
elevata.

tuttavia,	riteniamo	azzardato	affidarsi	totalmente	al	risultato	di	un	test.	In	effetti,	
il	male	acuto	da	montagna	e	 le	 sue	complicazioni	 insorgono	a	seguito	di	 circo-
stanze	favorevoli	(rapidità	di	ascensione,	altitudine	elevata,	temperatura	esterna,	
patologia	polmonare	acuta.)	

enrico Visetti 

Grazie,	Jean-pierre.	Do	la	parola	al	dottor	Duperrex,	che	è	il	corrispondente	di	
Guido	Giardini	per	il	Centro	di	Medicina	di	Montagna	dell’Ospedale	di	Sallanches.
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guy duPerrex
Hôpitaux du Pays du Mont Blanc
responsable Centre de consultations
de Sallanches

Buonasera,	sono	il	dottor	Duperrex.	Esercito	come	medico	e	urgentista	pres-
so	 l’ospedale	di	Chamonix	e	pratico	soccorso	montano	nel	massiccio	del	Monte	
Bianco	dal	1995.	attualmente,	dunque,	sono	in	servizio	agli	Ospedali	dei	paesi	del	
Monte	Bianco.	

Sarò	molto	conciso,	per	evitare	di	ripetere	quanto	già	esposto	dagli	oratori	pre-
cedenti.	Vi	 illustrerò	 il	 funzionamento	delle	visite	ambulatoriali	presso	il	centro	di	
Sallanches.	Guido	vi	ha	già	mostrato	la	nostra	targhetta	comune,	in	francese,	ita-
liano	e	inglese,	che	viene	utilizzata	in	entrambe	le	strutture,	quella	di	aosta	e	quella	
di	Sallanches,	e	riporta	i	numeri	di	telefono	dei	due	ambulatori.	

Il	nostro	ambulatorio	si	rivolge	a	un	pubblico	più	ampio	rispetto	a	quello	dell’EN-
Sa,	ovvero	al	grande	pubblico	e,	in	particolare,	alle	persone	che	decidono	di	intra-
prendere	un	viaggio	in	alta	montagna,	soprattutto	i	clienti	delle	agenzie	di	viaggio.	
Il	controllo	medico	che	offriamo	si	concentra,	nello	specifico,	sui	soggetti	che	hanno	
già	avuto	problemi	in	occasione	di	un	soggiorno	in	quota.	Nell’ambito	della	nostra	
attività	ambulatoriale,	infatti,	abbiamo	acquisito	competenza	in	merito	alle	patolo-
gie	riscontrabili,	che	non	comprendono	soltanto	i	problemi	relativi	all’altitudine,	ma	
anche	le	patologie	legate	al	freddo	ed	in	particolare	le	acrosindromi	e	il	congela-
mento.	Queste	specificità	sono	trattate,	di	norma,	dal	dottor	Cauchy.	allo	stesso	
modo,	ci	occupiamo	di	patologie	da	viaggio,	anche	non	necessariamente	collegate	
all’altitudine,	come	le	malattie	tropicali	e	infettive.	Questo	genere	di	problematiche	
rientra	nell’ambito	di	competenza	del	dottor	Lecoq.	

per	quanto	riguarda	le	patologie	d’alta	quota,	lo	scopo	delle	nostre	visite	è	ri-
cercare	eventuali	controindicazioni	al	soggiorno	in	altitudine	e,	all’occorrenza,	sot-
toporre	il	paziente	a	un	test	in	ipossia.	talvolta,	possiamo	decidere	di	prescrivere	
farmaci	preventivi.

Inoltre,	come	è	già	stato	spiegato	da	alcuni	colleghi,	 il	nostro	centro	ambula-
toriale	 è	 collegato	 a	 quello	 dell’ospedale	 di	aosta.	 Laddove	occorra	 una	perizia	
neurologica	o	un	altro	esame	specialistico,	le	due	strutture	hanno	instaurato	una	
prassi	di	scambio	di	professionisti,	con	medici	che	si	spostano	per	poter	rispondere	
al	meglio	alle	differenti	esigenze.	

Sono	soprattutto	io	che	mi	occupo	dell’esecuzione	dei	test	in	ipossia,	ma	recen-
temente	sono	stato	affiancato	dal	dottor	Cauchy	e	ben	presto	spero	che	anche	la	
dottoressa	popoff	verrà	a	darci	una	mano.	In	ambito	cardiologico,	ci	affidiamo	al	
dottor	Canu,	mentre	per	la	neurologia,	al	dottor	Guido	Giardini,	che	viene	convoca-
to	a	Sallanches	in	caso	di	necessità.	

Qui,	abbiamo	una	serie	di	foto	che	illustrano	un	test	in	ipossia	condotto	nell’am-
bulatorio	di	Sallanches,	e	più	precisamente,	nella	sala	utilizzata	dai	cardiologi	per	
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i	 test	 sotto	 sforzo.	 Come	 vedete,	 la	 paziente	 ha	 un	 ossimetro	 all’orecchio,	 che	
permette	di	misurare	la	frequenza	cardiaca	e	la	saturazione	dell’ossigeno.	all’estre-
mità	della	maschera	è	collocato	un	rilevatore	per	la	misurazione	della	ventilazione.	
Il	test	si	articola	in	quattro	fasi:	due	in	normossia,	ovvero	in	aria	ambiente,	e	due	in	
ipossia,	in	cui	la	persona	respira	l’aria	emessa	dall’alti	trainer.	Il	rapporto	fra	le	due	
misurazioni,	in	normossia	e	in	ipossia,	è	calcolato	in	base	alla	frequenza	cardiaca	
e	alla	ventilazione.	Questa	procedura	ci	permette	di	individuare	le	persone	che	non	
ventilano	a	sufficienza	nella	 fase	 in	 ipossia,	o	 il	cui	cuore	non	batte	abbastanza	
velocemente.	Questi	individui	sono	più	sensibili	all’altitudine	e	possono	sviluppare	
il	male	acuto	da	montagna	o	una	delle	sue	complicazioni	nella	fase	di	acclimatazio-
ne,	nel	corso	dei	primi	giorni	trascorsi	in	alta	quota.	

L’attività	ambulatoriale	è	stata	avviata	solo	all’inizio	di	quest’anno,	al	 ritmo	di	
mezza	giornata	alla	settimana,	circa.	al	momento,	su	Sallanches,	siamo	a	poco	
più	di	un	centinaio	di	visite	nel	complesso,	fra	patologie	di	viaggio,	congelamento	e	
problemi	legati	all’altitudine.	abbiamo	effettuato	una	quarantina	di	test	in	ipossia,	3	
dei	quali	ci	hanno	già	permesso	di	individuare	alcune	persone	che	hanno	mostrato	
una	cattiva	risposta	al	test	(presentando	un	aumento	non	sufficiente	della	ventila-
zione	e	della	frequenza	cardiaca	in	ipossia).	uno	di	questi	tre	pazienti,	aveva	già	
manifestato	problemi	legati	all’altitudine,	pertanto	gli	sono	stati	formalmente	scon-
sigliati	futuri	soggiorni	in	alta	quota.	Insieme	al	dottor	Canu,	abbiamo	eseguito	an-
che	un	test	cardiologico	da	sforzo	in	ipossia,	ovvero	la	classica	prova	sotto	sforzo	
effettuata	dai	cardiologi	con	l’ausilio	della	registrazione	continuata	dell’elettrocar-
diogramma,	ma	condotta,	questa	volta,	in	ipossia.	Il	test	è	stato	eseguito	su	un	pa-
ziente	con	precedenti	d’infarto,	che	desiderava,	tuttavia,	partecipare	a	un’escursio-
ne	quest’autunno.	L’esame	ci	ha	permesso	di	stabilire	se	fosse	opportuno	o	meno	
che	prendesse	parte	all’impresa.	al	termine	della	visita,	consegniamo	al	paziente	
un	diario	su	cui	annotare	informazioni	in	merito	allo	svolgimento	del	soggiorno	in	
alta	quota.	a	questo	proposito,	è	previsto	uno	studio	che	verrà	condotto	in	colla-
borazione	con	tutti	i	centri	di	medicina	di	montagna	della	regione	rhône-alpes:	un	
interno	redigerà	una	tesi	su	questi	diari	per	stabilire	l’effettiva	pertinenza	di	quanto	
rilevato	in	sede	di	visita	e	delle	prescrizioni	mediche	derivanti.	

prima	di	 concludere,	qualche	parola	sulle	prospettive.	 Il	 nostro	obiettivo	è	di	
consolidare	quest’attività	ambulatoriale,	che	per	il	momento	si	svolge	nel	quadro	
del	progetto	résamont	e	viene	fornita	gratuitamente	ai	pazienti,	grazie	ai	finanzia-
menti	europei.	Ci	resta	dunque	ancora	un	anno	per	lanciarla	del	tutto.	Dopodiché,	
dovrà	sostenersi	autonomamente,	con	fatturazione	propria	agli	Ospedali	dei	paesi	
del	Monte	Bianco.	auspicheremmo,	inoltre,	di	circoscrivere	la	prescrizione	dei	vari	
test	che	conduciamo:	è	logico	sottoporre	chiunque	a	test	in	ipossia?	a	chi	è	oppor-
tuno	proporre	test	cardiologici	da	sforzo	in	ipossia?	

Il	 prossimo	progetto	 transfrontaliero	 riguarderà,	probabilmente,	 l’istituzione	di	
un	registro	in	materia	di	patologie	del	freddo,	congelamento	e	patologie	riscontrate	
in	alta	quota,	sul	massiccio	del	Monte	Bianco,	poiché	le	cifre	relative	a	queste	pro-
blematiche	sono	ancora	molto	limitate.	

Vi	ringrazio	per	l’attenzione.
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enrico Visetti 

Grazie	mille.	C’è	qualche	domanda	o	qualche	riflessione?	...
Io	penso	che	le	brevi	esposizioni	sugli	ambulatori	di	medicina	di	montagna	ab-

biano	dato	dei	begli	spunti	di	riflessione	ai	nostri	amici	della	sezione	giuridica.	tutto	
sommato,	si	è	rilevata	una	certa	qual	convergenza	sanitaria,	cioè	quello	che	si	fa	
qui	si	fa	a	Sallanches,	si	fa	dove	ve	ne	è	bisogno,	perché	i	bisogni	sono	gli	stessi,	
sostanzialmente,	invece	il	quadro	di	tipo	legislativo	a	cui	siamo	di	fronte	è	estrema-
mente	variegato	e	tutt’altro	che	definito.	Questo	è	un	ulteriore	stimolo	a	far	sì	che	
il	supporto	legale	segua	le	reali	esigenze	di	salute	delle	popolazioni,	indipendente-
mente	da	dove	passino	i	confini.

Con	questo	possiamo	chiudere	la	Sessione.
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Moderatore
guido giardini 

Ora	ci	sarà	un	piccolo	cambiamento	di	programma.	Il	dottor	Savary	deve	ritor-
nare	ad	annecy	per	una	 riunione	 importante,	per	cui	 l’ultima	parte	che	 riguarda	
l’azione	6,	cioè	i	seminari	transfrontalieri,	verrà	trattata	per	prima.

Mi	fa	molto	piacere	moderare	la	seconda	parte	di	questa	sessione.	alla	fine	del	
mio	intervento	precedente	avevo	accennato	all’arricchimento	che	dà	a	noi	medici	
avere	uno	scambio	di	cultura	e	dati	scientifici,	ma	non	solo	per	quanto	 riguarda	
l’attività	clinica	che	fa	parte	del	nostro	lavoro	in	ambulatorio,	ma	anche	per	quanto	
riguarda	formazione	e	ricerca;	argomento,	quest’ultimo,	di	cui	non	si	parla	in	modo	
specifico	in	questo	seminario,	ma	che	spero	possa	diventare	oggetto	di	prossimi	
progetti.

Di	formazione,	invece,	parleremo	parecchio.	In	particolare,	Dominique	Savary,	
responsabile	del	Servizio	d’urgenza	territoriale	(SMur)	dell’Ospedale	di	annecy,	
e	Marco	Cavana,	medico	 rianimatore	dell’Elisoccorso	Valdostano	e,	 non	ultimo,	
medico	del	nostro	ambulatorio	di	Medicina	di	Montagna,	ci	parleranno	dei	seminari	
transfrontalieri	e	della	gestione	delle	patologie	d’urgenza	in	ambiente	ostile	alpino	
nell’ambito	del	progetto	résamont.
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marco caVana	
Azienda USL Valle d’Aosta

Durante	un	turno	di	elisoccorso	di	giugno,	in	hangar	circolava	un	libretto	stam-
pato	diversi	anni	fa,	nel	quale	erano	annotate,	in	modo	chiaro	e	lineare,	indicazioni	
su	come	effettuare	un	buon	soccorso	in	montagna	con	il	supporto	dell’elicottero.

Era	forse	un’altra	epoca:	 la	ricerca	di	efficienza	si	basava,	alla	fine,	sul	buon	
senso	e	ad	una	profonda	e	solida	esperienza.

La	prima	sensazione	fu	quella	di	una	grande	distanza.
ancora	la	componente	“sanitaria”	era	“limitata”	al	recupero,	alla	barella	ed	all’af-

fiatamento	degli	attori	in	azione.
Non	poco.
Quella	rapida	lettura	rimase	in	testa.
La	distanza	è	stata	colmata.
I	materiali	sono	enormemente	cambiati,	la	componente	sanitaria	ha	acquisito	un	

suo	ruolo	in	termini	di	risorse	umane,	il	numero	di	interventi	è	cresciuto,	la	tecno-
logia	ha	consentito	di	portare	in	ambienti	estremi	strumenti	e	medicinali	(ed	anche	
portarsi	in	ambienti	estremi).

La	medicina,	d’altro	canto,	si	è	trasformata	e,	nel	frattempo,	ha	cercato	di	ap-
plicare	 linee	 guida	 e	 protocolli	 attraverso	 grandi	 studi	 di	 confronto	 su	 patologie	
omogenee	e	relativi	trattamenti.

Nelle	emergenze,	nel	soccorso,	e	ancor	di	più	nel	soccorso	in	ambienti	ostili	ed	
estremi,	le	linee	guida	ed	i	protocolli	sono	in	una	fase	“particolare”	(diciamo	così).

Cerco	di	spiegarmi.
Sarà	tale	tentativo	di	spiegazione	la	sostanza	del	mio	intervento.
L’osservazione	è	alla	base	della	scienza.
In	medicina	osservare	fenomeni	con	caratteristiche	simili	è	 la	strada	maestra	

per	comporre	delle	diagnosi	e	raccogliere	informazioni	per	poter	in	un	primo	tempo	
raffinare	la	descrizione	del	fenomeno,	ed	in	un	secondo	interpretare	i	meccanismi	
sottostanti	che	lo	producono	per	poi	vedere	di	porre	rimedio	o	protezione.

appare	chiaro	che	nelle	situazioni	di	emergenza	 i	 fenomeni	sono	 iperacuti	e	
sottostanno	a	relativamente	poche	entità	gnoseologiche.

tali	processi	patologici	acuti	vanno	rapidamente	identificati	e	possibilmente	arginati.
riflessioni	 approfondite	 sulla	 fisiopatologia	 servono,	 in	 tale	 contesto	 (che	 ha	

delle	limitazioni	oggettive	di	tempi	e	di	manovra)	a	stabilire	modalità	di	approccio	
modificate	o	solamente	“dilatate”	o	“condensate”	in	alcune	loro	parti,	per	la	neces-
sità	di	considerare	priorità	(peraltro	variabili)	non	esistenti	altrove.

Le	variabili	fanno	sì	che	l’identificazione	di	un	intervento	standard	con	procedu-
re	standard	e	tempi	standard	sia	quasi	impossibile.

Questo	a	maggior	ragione	giustifica	l’iper-sensibilità	allo	studio,	al	confronto	ed	
alla	possibilità	quindi	di	cambiamento	nella	mentalità,	nelle	strategie	e	nell’imple-
mentazione.
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Quindi	se	da	una	parte	la	“finezza”	diagnostica	non	risulta	essenziale,	dall’altra	
la	rapidità	fra	osservazione,	integrazione,	pensiero	e	azione	diviene	strategica	per	
la	riuscita	di	un	intervento	sicuro	ed	anche	efficiente.

Cosa	può	supportare	il	team	ed	i	singoli	operatori?
La	verifica	e	la	formazione	continua.
Indirettamente	questo	metodo,	soprattutto	in	ambienti	dove	la	tensione	e	le	pe-

culiarità	sono	alla	base	degli	interventi,	educa	al	confronto,	al	rispetto,	alla	valoriz-
zazione	dei	ruoli,	alla	stima	e	contribuisce	alla	formazione	di	equipe	aperte	e	di-
sposte	a	tenere	in	considerazione	tecniche	ed	idee	diverse	oltre	che	a	consolidare	
“naturalmente”	il	valore	della	propria	esperienza.

Nasce	da	queste	riflessioni	il	bisogno	di	costruire	un	rapporto	tecnico/educativo	
fra	realtà	che	operano	su	terreni	simili,	animate	da	necessità	ed	obiettivi	simili	e	
che	 addirittura	 affacciandosi	 ad	 un	 confine	 territoriale	 alpino,	 possono,	 ancor	 di	
più,	vicendevolmente,	arricchirsi	grazie	alle	diverse	radici	culturali	e	di	formazione,	
dando	vita	ad	una	realtà	concretamente	transfrontaliera.

Metodo	di	lavoro:
–	 individuazione	di	“temi	caldi”,
–	 stato	dell’arte,
–	 discussione	e	rielaborazione,	
–	 consenso	allargato	e	proposta	operativa,
–	 verifiche	programmate	su	dati	confrontabili.

guido giardini 

Grazie,	Marco.	passo	ora	la	parola	a	Dominique	Savary.
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Centre hospitalier de la Région d’Annecy

tramite	4	seminari	medici	interattivi,	i	workshop	transfrontalieri	faranno	il	punto	
sullo	stato	attuale	delle	conoscenze	in	merito	a	4	tematiche	correlate	a	patologie	
acute	di	montagna:
–	 trauma	al	bacino,
–	 trauma	cranico,
–	 malattia	coronarica,
–	 ipotermia	e	seppellimento	da	valanga.

per	ciascun	seminario,	4	medici	esperti	(2	francesi	e	2	italiani)	stileranno	una	
relazione	preliminare	documentata,	basata	sull’analisi	 rigorosa	dei	dati	scientifici	
aggiornati,	ma	anche	sulle	raccomandazioni	degli	esperti.	

Gli	obiettivi	prefissati	per	ciascuna	patologia	acuta	di	montagna	sono:
–	 trauma	al	bacino
	 Descrivere	le	circostanze	di	insorgenza	e	i	criteri	per	la	valutazione	della	gravità	

dei	 traumi	al	bacino	 riscontrati	 in	occasione	di	 interventi	di	soccorso	 in	mon-
tagna.	Definire	gli	obiettivi	emodinamici	e	descrivere	i	principi	di	rianimazione	
pre-ospedaliera	in	ambiente	montano	(monitoraggio	e	condizionamento).	Quali	
direttive?	Quali	tipologie	di	trattamento?

-	 trauma	cranico
	 Esporre	 le	 circostanze	d’insorgenza	e	 le	modalità	di	 valutazione	di	 un	grave	

trauma	cranico	in	montagna.	Definire	i	principi	di	intervento	e	i	metodi	per	evi-
tare,	in	loco,	eventuali	aggressioni	cerebrali	secondarie	d’origine	sistemica.	De-
scrivere	la	strategia	d’orientamento	ideale.

-	 Malattia	coronarica
	 Illustrare	 le	conseguenze	fisiopatologiche	dell’altitudine	sulla	 funzionalità	car-

diovascolare.	Descrivere	 il	 trattamento	 in	 loco	delle	patologie	cardiache	e,	 in	
particolare,	 coronariche	 e	 proporre	 una	 strategia	 d’intervento	 in	 funzione	dei	
mezzi	di	riperfusione	disponibili	e	dell’entità	del	dolore.	proporre	una	strategia	
di	regolazione	delle	suddette	patologie	cardiache	in	ambiente	montano.

-	 Ipotermia	e	seppellimento	da	valanga
	 precisare	 i	mezzi	 di	 protezione	 e	 l’ubicazione	 dei	medici	 sul	 luogo	 della	 va-

langa.	Descrivere	i	criteri	specifici	del	 triage	e	la	 loro	funzione	nell’ambito	del	
trattamento	sul	posto	(in	particolare	in	caso	di	 ipotermia),	nonché	la	strategia	
d’orientamento	ideale.
Questi	workshop	sono	rivolti	ai	medici	iscritti	al	programma	aLCOtra	che	pra-

ticano	il	soccorso	montano.	Nei	15	giorni	precedenti	il	seminario,	i	partecipanti	rice-
veranno	la	documentazione	pertinente	in	lingua	italiana	e	francese.	Si	tratta	di	un	
documento	di	lavoro	che	dev’essere	letto	prima	dell’inizio	del	workshop	e	portato	
con	sé	sul	posto.

Il	 seminario	 sarà	 caratterizzato	 dal	 libero	 scambio	 professionale	 fra	 i	medici	
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organizzatori	e	i	congressisti.	Il	raffronto	delle	esperienze	cliniche	degli	operatori	
sanitari	 sul	 campo	 con	 le	 raccomandazioni	 derivanti	 dall’analisi	 della	 letteratura	
scientifica	in	materia	permetterà	di	arricchire	il	testo	iniziale	e	di	elaborare	congiun-
tamente	nuove	raccomandazioni.	

terminata	la	sessione,	gli	atti	verranno	redatti	in	due	lingue	e	consegnati	ai	par-
tecipanti	sotto	forma	di	contenuti	caricabili	sul	web,	in	formato	CD	rOM.

Gli	atti	dei	seminari	comporranno	un	quadro	completo	ed	esaustivo	sulla	ma-
teria.

parallelamente	ai	4	seminari	presentati,	 saranno	proposti	 laboratori	pratici	di	
ecografia-doppler,	concernenti	la	tematica	della	sessione.
–	 trauma	del	bacino:	laboratorio	di	ecografia	FaSt.
–	 trauma	cranico:	laboratorio	sul	doppler	transcranico.
–	 Malattia	coronarica:	laboratorio	di	ecografia	emodinamica.	
–	 Ipotermia	e	seppellimento	da	valanga:	laboratorio	di	ecografia	in	aLr.

Dopo	una	breve	formazione	teorica,	i	congressisti	verranno	invitati	ad	utilizzare	
la	tecnica.	
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quintin swiFters	
technicien Ifremmont

Obiettivo del progetto

L’obiettivo	dell’attività	3	del	progetto	résamont	è	lo	studio,	l’ideazione	e	la	realiz-
zazione	di	applicazioni	di	telemedicina,	articolate	attorno	a	un	server	di	scambio.	Si	
tratta,	dunque,	di	creare	un	sistema	informatico	di	raccolta	e	condivisione	dei	dati,	
al	servizio	dei	vari	operatori	dell’ambito	extra	ospedaliero.

tale	sistema	è	denominato	Res@core.
Partecipanti al progetto
I	partner	résamont	coinvolti	nell’attività	3	sono:

•	 Ifremmont
•	 uSL	Valle	d’aosta.	
•	 Sono	inoltre	interessati	numerosi	organismi:
•	 Ospedali	della	regione	di	annecy
•	 SaMu	74
•	 SDIS	74
•	 Ecole	Nationale	de	Ski	et	d’alpinisme
•	 associazione	francese	dei	medici	di	montagna
•	 réseau	Nord	alpin	des	urgences	

Ideazione e sviluppo di res@core

La	struttura	generale	del	sistema	è	realizzata	da	Ifremmont.	ad	oggi,	esiste	una	
prima	versione,	tuttavia	si	prevedono	già	numerose	evoluzioni.

Le	interfacce	uomo-macchina	sono	sviluppate	dalla	società	Softeam,	in	collabo-
razione	con	Ifremmont.	I	lavori	hanno	avuto	inizio	nel	luglio	2010.

Le	applicazioni	incorporate	saranno	associate	a	una	serie	di	rilevatori	biomedi-
cali,	filari	e	bluetooth.	I	rilevatori	filari	sono	stati	forniti	da	uni-Com	e	il	loro	interfac-
ciamento	con	il	sistema	Res@core	verrà	realizzato	da	Ifremmont.	I	rilevatori	blue-
tooth	sono	sviluppati	da	Sensaris,	 in	partenariato	con	 Ifremmont.	 I	primi	prototipi	
bluetooth	sono	già	operativi.

a	margine	del	progetto	résamont,	Ifremmont	partecipa,	inoltre,	ad	un	gruppo	di	
lavoro	dell’agenzia	Nazionale	della	ricerca	(aNr	-	progetto	Selkis),	volto	a	realiz-
zare	sistemi	di	messa	in	sicurezza	funzionale	delle	applicazioni	medicali.	Res@core	
costituisce,	dunque,	uno	spazio	di	ricerca.

Sistema Res@core
Principali obiettivi del sistema

L’obiettivo	 primario	 di	 Res@core	 è	 centralizzare	 l’insieme	 delle	 informazioni	
dell’ambito	extraospedaliero.	tutti	gli	operatori	del	settore,	dagli	addetti	alla	gestio-
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ne	delle	chiamate	d’emergenza,	ai	soccorritori,	avranno	accesso	agli	 stessi	dati	
(previa	autorizzazione),	a	garanzia	dell’uniformità	delle	informazioni.

In	questo	modo,	il	centro	di	coordinamento	delle	chiamate	d’emergenza	potrà,	
per	esempio,	visualizzare	in	maniera	semplice	e	rapida	la	disponibilità	delle	risorse	
delle	varie	strutture	sanitarie,	accorciando	i	tempi	d’intervento.

Il	vantaggio	principale	offerto	da	questo	tipo	di	sistema	è	la	possibilità	di	avvaler-
si	di	consulti	specialistici	a	distanza.	Lo	specialista	che	accetti	di	fornire	la	propria	
consulenza	in	merito	a	un	caso	particolare	avrà,	dunque,	accesso	al	dossier	del	
paziente,	ovvero	all’insieme	delle	 informazioni	registrate	nel	corso	della	presa	in	
carico:	anamnesi,	cure	ricevute,	evoluzione	dei	parametri	biomedici,	osservazioni	
ecc.	potrà,	 inoltre,	 interpellare	direttamente	 il	paziente,	 tramite	videoconferenza,	
per	ottenere	tutte	le	informazioni	necessarie	a	contestualizzare	il	caso	e	a	fornire	
una	diagnosi	puntuale	ed	efficaci	indicazioni	di	trattamento.

Utenti

Si	distinguono	4	principali	categorie	di	utenti	del	sistema:
•	 i	centri	di	coordinamento	delle	chiamate	d’emergenza,	che	ricevono	le	richieste	

di	soccorso	e	smistano	i	mezzi	sui	vari	interventi;
•	 i	centri	di	soccorso,	dove	stazionano	i	mezzi	disponibili,	in	attesa	di	chiamate;
•	 gli	equipaggi	di	soccorso,	in	fase	di	intervento,	sul	posto	e	durante	gli	sposta-

menti;
•	 le	strutture	sanitarie,	dallo	studio	di	uno	specialista,	al	centro	ospedaliero,	dove	

ai	medici	può	essere	richiesto	di	fornire	un	consulto	a	distanza,	o	dove	i	pazienti	
possono	essere	trasferiti,	per	un	esame	o	per	un	periodo	di	degenza	prolunga-
to.
tutto	gravita	attorno	a	una	piattaforma	centrale,	che	 riceve	e	 ridistribuisce	 le	

varie	informazioni	inserite	dagli	utenti.

Funzioni del sistema

Res@core	 permette,	 dunque,	 di	 coordinare	 l’intero	 settore	 extraospedaliero.	
per	ogni	singola	informazione	viene	indicata	ora	e	data,	al	fine	di	garantire	la	com-
pleta	tracciabilità	delle	fasi	di	intervento.

Le	funzionalità	offerte	sono	le	seguenti:
•	 gestione	delle	chiamate:	 informazioni	relative	alla	chiamata	(identità	del	chia-

mante,	numero	di	 telefono…),	diverse	 fasi	 della	 chiamata	 (ricezione,	 conclu-
sione,	trasferimento…),	nonché	decisioni	assunte.	Questa	funzione	riguarda	i	
centri	di	coordinamento;

•	 gestione	degli	 interventi:	 tipologia	dell’evento,	del	sito,	ubicazione	geografica,	
elenco	dei	pazienti	e	dei	membri	dell’equipaggio,	documentazione	allegata	(pla-
nimetria	del	sito	ecc.).	Questa	funzione	riguarda	tanto	i	centri	di	coordinamento	
(che	comunicano	le	informazioni	raccolte	durante	la	chiamata),	quanto	gli	equi-
paggi	di	soccorso	(che	aggiornano	i	dati	o	aggiungono	informazioni	rilevate	sul	
posto);
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•	 gestione	degli	equipaggi:	composizione	dell’equipaggio,	variazioni	di	stato,	spo-
stamenti	e	localizzazione…	Funzione	che	riguarda	i	centri	di	soccorso	(incari-
cati	della	composizione	degli	equipaggi)	e	gli	equipaggi	stessi	(che	aggiornano	
le	loro	informazioni);

•	 richieste	di	soccorso,	che	possono	essere	di	tre	tipi:	richieste	d’invio	di	mezzi	
supplementari,	di	consulto	a	distanza	o	di	ricovero.	Vengono	avanzate,	di	nor-
ma,	dagli	equipaggi	di	soccorso	ed	in	seguito	inoltrate	alle	strutture	competenti;	
per	questo	motivo	possono	riguardare	la	totalità	degli	utenti;

•	 presa	 in	 carico	 del	 paziente:	 può	 avvenire	 sul	 posto	 e/o	 a	 distanza.	Questa	
funzionalità	comprende	 la	gestione	dei	dati	biomedici,	delle	diverse	 fasi	della	
presa	 in	carico	(prescrizione,	 trattamento,	osservazione…),	dell’anamnesi	del	
paziente	e	dei	suoi	eventuali	trasferimenti.	riguarda	gli	equipaggi	di	soccorso	
per	la	presa	in	carico	sul	posto,	nonché	i	centri	di	coordinamento	e	le	strutture	
sanitarie	per	la	presa	in	carico	a	distanza.

Integrazione nei sistemi esistenti

Il	sistema	qui	descritto	è	estremamente	vasto,	poiché	propone	un	coordinamen-
to	completo	del	settore	extraospedaliero,	dalla	gestione	delle	chiamate	d’emergen-
za,	al	loro	smistamento,	fino	all’eventuale	ricovero	del	paziente,	passando	per	la	
sua	presa	in	carico.	Ovviamente,	non	intendiamo	certo	imporre	l’utilizzo	dell’intero	
sistema	a	chi	intenda	avvalersene	solo	in	parte!	per	questo	motivo,	Res@core	è	
stato	costruito	sulla	base	di	un’architettura	relativamente	flessibile,	in	grado	di	as-
sicurare	una	certa	integrabilità	in	un	sistema	esistente.

Rilevatori e schermo

L’applicazione	integrata	potrà	interfacciarsi	con	una	serie	di	rilevatori	biomedi-
cali,	filari	e	bluetooth.	al	momento,	sono	stati	sviluppati	tre	tipi	di	rilevatori:
•	 ossimetro;
•	 tensiometro;
•	 elettrocardiogramma.

per	visualizzarne	i	dati,	Ifremmont	ha	realizzato	uno	schermo	specifico,	in	grado	
di	funzionare	in	abbinamento	al	sistema	Res@core,	o	in	modalità	indipendente.	

Lo	schermo	consente,	tra	l’altro,	la	registrazione	del	tracciato	di	un	elettrocar-
diogramma	in	formato	SCp-ECG	(consultabile	tramite	numerosi	visualizzatori	libe-
ramente	scaricabili).

L’avvento	dei	rilevatori	bluetooth	costituisce	una	sorta	di	piccola	rivoluzione.	La	
desolidarizzazione	tra	schermo	e	paziente	era	un’innovazione	attesa	da	tempo	dai	
professionisti	sul	campo:	scendere	le	scale	con	un	paziente	disteso	su	una	barella	
senza	dover	fare	attenzione	ai	fili;	monitorare	la	saturazione	di	un	paziente	all’inter-
no	di	una	camera	iperbarica;	trasportare	un	paziente	tramite	elicottero	senza	dover	
scollegare	 tutta	 l’apparecchiatura,	 per	 poi	 ricollegarla…	 insomma,	 l’introduzione	
della	 tecnologia	senza	fili	dovrebbe	evitare	non	pochi	grattacapi	ai	professionisti	
del	soccorso.
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SOFtWarE	DI	traSMISSIONE	tELEMEDICINa

michel rollandin	
USL Vallée d’Aoste	
Azienda USL Valle d’Aosta

1. Cos’è la telemedicina

La	telemedicina	può	essere	definita	come:
l’uso di tecnologie informatiche, telefono ed Internet per assistere a distanza i 

pazienti direttamente sul loro territorio o a domicilio.
La	parola	telemedicina	nasce	dalla	fusione	dei	termini	‘Telematica’	e	‘Medicina’,	

due	discipline	distinte	che	trovano	un	primo	punto	di	contatto	nella	comunicazio-
ne	di	informazioni	mediche.	Se	il	termine	“telematica”	è	utilizzato	per	classificare	
ogni	prestazione	 tecnologica	 in	grado	di	consentire	 l’elaborazione,	 il	 trattamento	
automatico,	la	trasformazione	delle	informazioni	ed	il	loro	invio	a	distanza,	la	Tele-
medicina è	intesa	come	applicazione	delle	tecnologie	informatiche	e	delle	teleco-
municazioni	alla	disciplina	medica.	Essa	rappresenta	una	particolare	modalità	di	
erogazione	dell’assistenza	sanitaria,	attraverso	cui	si	rendono	disponibili	le	risorse	
mediche,	sia	di	base,	sia	specialistiche,	a	pazienti	che	non	possono	accedere	diret-
tamente	ai	servizi	sanitari	per	difficoltà	di	varia	natura.	La	natura	delle	informazioni	
in	questione	può	essere	molteplice:	immagini	diagnostiche,	segnali	acustici	e	visivi,	
schede	cliniche	relative	ai	pazienti	ecc.	Questa	disciplina	tecnico-scientifica	è	una	
realtà	in	rapido	e	continuo	cambiamento.	traendo	vantaggio	dalle	innovazioni	nei	
sistemi	di	telecomunicazione,	la	riduzione	progressiva	dei	costi	delle	tecnologie	e	il	
rapido	sviluppo	di	Internet,	la	crescita	della	telemedicina	nei	prossimi	cinque-dieci	
anni	avrà	un	impatto	profondo	e	rivoluzionario	sull’erogazione	di	servizi	sanitari	in	
tutte	le	regioni	più	sviluppate	del	mondo.

2. Percorso storico

La	storia	della	telemedicina	inizia	alla	fine	degli	anni	‘50 negli	Stati	uniti	d’ame-
rica.	I	primi	esperimenti,	tendenti	ad	utilizzare	le	telecomunicazioni	in	campo	sanita-
rio,	iniziano	negli	anni	‘60;	le	esperienze	erano	indirizzate	a	monitorizzare	il	sistema	
cardiocircolatorio	degli	astronauti	nello	spazio,	per	assicurare	agli	stessi	un’assi-
stenza	sanitaria	il	più	possibile	efficace	e	tempestiva.	In	Italia,	le	prime	esperienze	
di	trasmissione	di	segnali	bio-medicali	vennero	realizzate	nel	1970 dalla	Facoltà	di	
Medicina	dell’università	degli	Studi	di	roma	“La	Sapienza”,	con	la	sperimentazione	
di	un	prototipo	di	Cardiotelefono;	queste	ricerche	portarono	nel	1976 alla	creazione	
di	un	“Comitato per la Telemedicina”,	che	pubblicò	un	primo	rapporto	contenente	
proposte	operative	di	assistenza	specialistica	remota.
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3. La Telemedicina in Italia

anche	in	Italia	l’obiettivo	della	telemedicina	è,	da	sempre,	quello	di	realizzare	un	
sistema	efficiente	che	consenta	di	affrontare	i	problemi	della	medicina	d’urgenza	
e	offrire	altresì	gli	 strumenti	per	supportare	quel	decentramento	 territoriale	delle	
competenze	specialistiche.	alcuni	 fattori	che	stimolano	il	bisogno	verso	tali	solu-
zioni,	sono:	
•	 la	 complessità	degli	 sviluppi	gestionali	 legati	 all’assistenza	clinica	e	 sanitaria	

che	richiedono	consulti	esterni	e	rapide	comunicazioni	per	assumere	decisioni	
(nel Primo e Pronto soccorso, nello scambio urgente di informazioni tra le strut-
ture, etc.);

•	 l’isolamento	di	cittadini,	residenti	in	aree	remote	o	isolate,	oppure	urbane,	per	i	
quali	si	pongono	specifiche	e	particolari	esigenze	(anziani soli, disabili, pazienti 
affetti da patologie croniche, pazienti in dimissione protetta ospedaliera, etc.);	

Dall’analisi	e	valutazione	degli	esperimenti	di	telemedicina	effettuati	in	Italia	e	
nel	mondo	 si	 può	 tracciare	 oggi	 un	 primo	 bilancio:	 i	 prodotti/sistemi/servizi	 svi-
luppati	e	sperimentati	hanno	fornito	soluzioni	ad	esigenze	e	problematiche	finora	
irrisolte	−	o	di	difficile	risoluzione	−	quali:
•	 La	diffusione	dell’assistenza	socio-sanitaria	domiciliare.
•	 L’esecuzione	e	la	relativa	trasmissione	di	esami	diagnostici	a	distanza.
•	 La	consultazione	a	distanza	tra	specialisti.
•	 La	diffusione	capillare	dell’assistenza	specialistica	sul	territorio.

4. Obiettivi

In	sintesi,	 la	 telemedicina	si	propone,	mediante	 l’utilizzazione	organizzata	dei	
mezzi	di	telecomunicazione,	di	creare	un	sistema:
•	 per	la	medicina	d’urgenza	(es. Telecardiologia, Primo e Pronto Soccorso, Cen-

trali operative del 118, Elisoccorso, etc.);
•	 per	espandere	 territorialmente	 l’utilizzo	sistematico	delle	competenze	specia-

listiche,	 per	 una	migliore	 distribuzione	 qualitativa	 dell’assistenza	 sanitaria	 ed	
un	migliore	rapporto	costi/prestazioni	(es. Televideo consultazione ospedaliera, 
Telecardiologia ospedaliera, Teledialisi ospedaliera, etc.);

•	 per	i	monitoraggi	in	ambito	domiciliare	(es. Telemonitoraggio cardiaco, dialitico, 
delle	gestanti, Home Care, etc.);

•	 per	l’impiego	ottimale	nel	sistema	sanitario	dell’informatica	distribuita	−	terminali	
e	mezzi	elaborativi	−	allo	scopo	di	un’ottimizzazione	dei	servizi	e	dell’economia	
della	 gestione	 (es. Centri CUP per prenotazione esami, creazione di archivi 
specialistici per diagnosi integrate, etc.);
Gli	apparati	di	telemedicina	ed	i	servizi	di	telecomunicazione	consentono,	quin-

di,	un	rapporto	interattivo	tra	medico	di	base	e	medico	specialista,	tra	questi	ed	il	
personale	 infermieristico	 (sia	 all’interno	 che	 all’esterno	 delle	 strutture	 sanitarie),	
nonché	tra	queste	figure	professionali	e	paziente,	grazie	alla	trasmissione	di	se-
gnali	biomedicali	quali:
•	 ECG	(Elettrocardiogramma);
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•	 EEG	(Elettroencefalogramma);
•	 taC	(Tomografia Assiale Computerizzata);
•	 rMN	(Risonanza Magnetica Nucleare);
•	 rX	(Radiografie);
•	 Altre immagini e altri segnali tracciabili.

Come	campi	operativi	di	impiego,	la	telemedicina	si	propone	di	sviluppare	colle-
gamenti	tra	strutture	sanitarie	e	postazioni	remote,	quali,	ad	esempio:
•	 Navi	ed	aerei.
•	 porti	ed	aeroporti.
•	 Isole	e	presidi	minori,	paesi	remoti	e/o	disagiati.
•	 Case	di	cura,	Cliniche	private,	Case	di	riposo	o	di	lunga	degenza.
•	 Caserme	e	carceri.
•	 Ospedali	da	campo/Sanità	militare	(Esercito,	etc.).
•	 Scuole,	piscine,	centri	sportivi,	rifugi	alpini,	uffici	ed	industrie.
•	 ambulanze	e	mezzi	mobili	sanitari.
•	 Manifestazioni	ad	alta	affluenza	di	pubblico	(culturali,	sportive).
•	 Medici	di	base.
•	 protezione	civile	(sia	a	livello	organizzativo	centrale	che	periferico).
•	 anziani,	persone	sole	in	casa,	pazienti	in	dimissione	protetta	ospedaliera.
•	 associazioni	di	Volontariato	(Croce	rossa	Italiana,	Misericordie,	etc.).

5. Le figure professionali

Cosa	 cambierà	 in	 questo	 scenario?	per	 anni	 si	 è	 immaginata	 una	medicina	
senza	la	presenza	fisica	del	medico:	nel	parlare	di	sistemi	esperti	si	metteva	l’ac-
cento	sul	fatto	che	tali	strumenti	affiancavano	il	medico	e	non	lo	sostituivano.	più	
in	generale,	si	affermava	da	più	parti	che	l’informatica	medica	non	voleva	sostituire	
il	medico	con	un	“robot”.	anche	se	questa	visione	della	medicina	del	2000	si	va	
modificando,	oggi	si	parla	di	ospedale	virtuale,	di	pronto	soccorso	virtuale,	dove	le	
competenze	mediche	sono	immaginate	come	distribuite	nello	spazio	e	nel	tempo;	
il	medico	sembra	sparire	“dentro”	il	computer.

La	verità	è	che	chi	sta	svanendo,	chi	è	“dentro”	il	sistema	telematico	è	il	pazien-
te:	i	sistemi	di	teleconsulto,	di	teleassistenza,	di	telemonitoraggio	“nascondono”	il	
paziente.

Il	paziente	sa	che	c’è	il	medico,	l’operatore	sanitario	che	da	qualche	parte	nel	
mondo	si	sta	occupando	di	lui,	gli	controlla	lo	stato	di	salute,	confronta	la	sua	dia-
gnosi	con	la	sua	prognosi,	sceglie	la	terapia	più	appropriata	da	seguire.	È	il	medico	
che	non	ha	più	contatti	diretti	con	il	suo	paziente,	ha	una	visione	“virtuale”	del	pa-
ziente	attraverso	i	segnali	e	le	immagini	che	gli	“portano”	i	sistemi	di	telemedicina.	
Grazie	a	questi	sistemi	di	telemedicina	il	medico	può	analizzare	lo	stato	di	salute	
del	paziente.

6. Conclusioni

In	conclusione,	 la	 classe	medica	e	 tutti	 gli	 operatori	 socio-sanitari	 in	genere,	
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rappresentano	gli	utilizzatori	ed	i	fornitori	dei	servizi	di	queste	applicazioni	concer-
nenti	la	telemedicina;	è	auspicabile,	in	questo	senso,	l’affermarsi	sempre	più	di	una	
mentalità	che	favorisca	il	lavoro	di	équipe	e	la	collaborazione	interdisciplinare,	visti	
non	come	svilimento	della	professionalità,	ma	al	contrario	come	continua	crescita	
formativa.

Le	telecomunicazioni	 si	 pongono	 in	quest’ottica	al	 servizio	della	professione	
medica,	per	 contribuire	alla	 soddisfacente	soluzione	di	 innumerevoli	 problemati-
che	 inerenti	 la	 sfera	 socio-sanitaria,	 con	particolare	 riferimento	alla	necessità	di	
minimizzare	i	tempi	e	le	distanze	tra	pazienti	e	strutture	sanitarie.	In	questo	senso,	
la	telemedicina	assume	un	ruolo	preponderante	quale	rapido	accesso	a	dati	clini-
ci	remoti	attraverso	tecnologie	informatiche	e	telematiche,	indipendentemente	dal	
luogo	 in	cui	si	 trova	 il	paziente	e	 l’informazione	medica	d’interesse.	Scopo	della	
telemedicina	è,	quindi,	quello	di	integrare	la	telematica	e	la	professionalità	medica	
in	maniera	tale	che	anche	da	postazioni	remote	si	possa	sistematicamente	fruire	di	
risorse	specialistiche,	allocate	fisicamente	in	postazioni	centralizzate.

È	bene	mettere	in	risalto,	infine,	oltre	l’importanza	sociale	della	telemedicina,	
anche	i	conseguenti	vantaggi	economici	per	la	collettività	e,	di	conseguenza,	del	
Servizio	Sanitario	Nazionale	a	livello	di	rapporto	costi/benefici:	fra	questi	ricordia-
mo	gli	interventi	in	“tempo	reale”	nel	primo	soccorso,	la	dimissione	protetta	ospeda-
liera,	la	riduzione	di	ospedalizzazione	dei	malati	cronici,	il	minor	ricorso	ai	ricoveri	
in	case	di	cura	e	di	riposo	degli	anziani	e,	infine,	le	migliori	condizioni	di	vita	che	
si	possono	garantire	ad	innumerevoli	soggetti	a	rischio,	assicurando	loro	maggior	
sicurezza	ed	autonomia.
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rEtE	DI	aMBuLatOrI	DI	MEDICINa	DI	MONtaGNa

Pierre Poles
Centre hospitalier de la Région d’Annecy

Grazie	per	 averci	 invitati	 a	 parlare	di	 software	 in	 un	 congresso	dall’impronta	
fortemente	medica.	un	ringraziamento	anche	agli	organizzatori.

Le	limitazioni	che	un	software	come	Res@Core	può	incontrare	sono	abbastan-
za	semplici:	si	tratta	di	far	incontrare	due	sordomuti	ciechi	in	modo	tale	che	il	primo	
abbia	convenienza	a	interagire	con	il	secondo.	

Non	mi	dilungherò	sui	 limiti	 insiti	nei	rilevatori:	è	chiaro	che	una	variazione	di	
pressione	o	di	temperatura,	come	può	confermare	qualunque	chimico,	induce	una	
variazione	nelle	condizioni	di	ricezione	del	segnale	e	ancor	più	nella	sua	emissio-
ne.	 pertanto,	 non	mi	 addentrerò	 in	 quest’aspetto	 tecnico.	allo	 stesso	modo,	 se	
si	 chiede	di	eseguire	un	elettrocardiogramma	ad	una	persona	che	non	 l’ha	mai	
fatto,	questa	persona	avrà	senz’altro	delle	difficoltà	nel	posizionare	correttamente	
gli	elettrodi.	Quest’altro	risvolto	tecnico	è	a	sua	volta	un	limite	della	telemedicina,	
ma	anche	in	questo	caso,	vi	accennerò	solo	brevemente.	al	contrario,	mi	preme	
approfondire	due	aspetti,	che	ritengo	costituiscano	le	limitazioni	principali	di	questo	
tipo	di	software.

Il primo è un aspetto di ordine clinico:	perché	i	nostri	sordomuti	ciechi	siano	un	
po’	meno	sordi	e	un	po’	meno	muti,	la	cosa	migliore	è	che	si	incontrino	davvero:	
che	non	siano	né	ciechi,	né	sordi,	né	muti.	Chi	s’interessa	di	filologia	medica	sa	
bene	che	nel	momento	 in	cui	un	paziente	varca	 la	soglia	di	uno	studio	medico,	
avviene	un’alchimia	–	perché	di	questo	si	tratta	–	e	l’atmosfera	che	si	viene	a	cre-
are	consente	già	al	medico	di	indirizzare	la	propria	diagnosi,	prima	ancora	che	il	
paziente	abbia	cominciato	a	esporre	il	proprio	disturbo.	È	quella	che	viene	definita	
“teoria	dei	due	processi”:	il	nostro	cervello	destro	analizza	una	moltitudine	di	dati,	
quali	andatura,	rigidità,	alito,	colorito	e	che,	nel	caso	di	un	medico	in	età	avanzata,	
definiamo	esperienza.	Del	resto,	tutti	noi	eseguiamo	questa	prima	analisi	del	nostro	
interlocutore.	In	campo	medico,	il	paziente	aggiungerà	a	quest’esame	preliminare	
tutta	una	serie	di	elementi	che	concorreranno,	grazie	al	ragionamento	costruito	del	
medico,	alla	definizione	di	una	diagnosi	e	conseguenti	trattamenti.	In	telemedicina,	
questo	non	è	possibile,	poiché	non	si	ha	la	percezione	degli	odori	(non	ancora);	
certo,	si	può	predisporre	una	teleconferenza,	per	trasmettere	quantomeno	i	colori,	
ma	non	c’è	modo	di	valutare	la	rigidità	del	paziente,	pertanto	i	medici	sono	meno-
mati	nella	loro	percezione	clinica.	accostandosi	alla	telemedicina,	è	bene	che	ne	
siano	consapevoli.	Ci	sono,	inoltre,	informazioni	che	il	paziente	ritiene	implicite	e	
che	non	rivelerà	al	medico.	Se	per	di	più	manca	la	comunicazione	fisica,	perché	
non	è	possibile	interloquire	in	videoconferenza,	né	in	altro	modo	(nel	caso	in	cui,	
per	esempio,	non	si	disponga	di	un	 telefono),	e	 il	medico	deve	accontentarsi	di	
pochi	 indicatori,	 un’anamnesi	 e	un	 tracciato	 cardiografico,	 corroborati,	 eventual-
mente,	dall’analisi	di	un	altro	operatore	sanitario	che	si	trovi	accanto	al	paziente,	
numerosi	 elementi	 impliciti,	 che	 in	 genere	 concorrono	 alla	 diagnosi,	 vengono	 a	
mancare.	pertanto,	la	prima	grande	categoria	di	limitazioni	a	carico	della	telemedi-
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cina	deriva	dal	fatto	che,	dal	canto	suo,	il	paziente	trascura	d’informare	il	dottore	di	
una	serie	di	impliciti,	mentre	il	medico	è	privato	delle	indicazioni	del	cervello	destro.

Il secondo aspetto critico è di natura giuridica.	Fino	al	2009,	il	quadro	giuridico	di	
riferimento,	in	Francia,	era	quello	del	diritto	generale	ed	il	medico	che	partecipava	
ad	un	intervento	di	telemedicina	veniva	equiparato	ad	un	qualsiasi	altro	medico	che	
ricevesse	un	paziente	nel	proprio	studio.	In	seguito,	sono	stati	precisati	gli	obblighi	
del	caso	 in	specie.	 Il	 “telemedico”	ha	un	 triplice	dovere,	vincolante	per	qualsiasi	
medico	e,	dunque,	anche	per	colui	che	partecipi	a	un’operazione	di	telemedicina,	o	
utilizzi	un	software	di	telemedicina.	
•	 È	soggetto	al	medesimo	obbligo	di	diligenza.	
	 È	tenuto	a	raccogliere	tutti	gli	elementi	possibili,	a	trattarli	conformemente	alla	

scienza	medica	ed	a	giungere	ad	una	diagnosi,	fornendo	conseguenti	indicazio-
ni	di	trattamento.	

•	 È	soggetto	al	medesimo	obbligo	di	informazione.	
	 Deve	procedere	informando	debitamente	il	paziente,	il	quale	deve	sapere	con	chi	

ha	a	che	fare.	poco	fa,	Michel	rollandin	ci	spiegava	che	il	paziente	sparisce	un	po’	
nelle	operazioni	di	telemedicina.	In	effetti,	il	paziente	è	stato	messo	un	po’	in	ombra	
a	favore	delle	indicazioni	ottenibili	grazie	al	software.	Dal	canto	suo,	il	paziente	non	
sempre	sa	bene	con	chi	ha	a	che	fare,	né	dispone	di	tutti	gli	elementi	necessari	per	
decidere	se	accettare	o	meno	la	diagnosi	e	sottoporsi	al	trattamento	consigliato.	
Il	paziente	ha	bisogno	di	sapere	che	davanti	a	lui,	accanto	a	lui,	all’altro	capo	del	
filo	o	all’altro	capo	del	mondo	c’è	effettivamente	un	medico.	Che	competenze	ha?	
presso	quale	struttura	esercita?	Il	paziente,	dunque,	può	e	deve	affidarsi	a	 lui?	
pertanto,	un	medico	che	prenda	parte	a	un	intervento	di	telemedicina	è	tenuto	non	
solo	a	presentarsi,	ma,	in	qualche	modo,	a	illustrare	il	proprio	profilo.	

•	 Infine,	è	soggetto	al	medesimo	obbligo	di	riservatezza.	
	 tramite	questo	software,	si	pongono	in	relazione	fra	loro	numerosi	partecipanti	al	

trattamento	del	paziente.	perché	la	lettura	sia	agevole	per	tutti,	è	necessario	che	lo	
scambio	di	informazioni	sia	fluido.	Quando	consultate	il	sito	della	vostra	banca	per	
sapere	quanto	vi	resta	sul	conto,	dovete	superare	un	certo	numero	di	meccanismi	
di	blocco	e	poi	la	sigla	“https”	vi	fornisce	la	garanzia	che	la	comunicazione	è	criptata	
e	che	nessuno	può	curiosare	nel	vostro	conto	in	banca	(soprattutto	se	è	in	Svizze-
ra!).	allo	stesso	modo,	i	dati	informatici	o	quelli	utilizzati	nell’ambito	di	un	software	di	
telemedicina	devono	essere	protetti	dalla	massima	sicurezza	e	riservatezza.	Ecco	
un	altro	limite	imposto	dalla	prudenza	dei	nostri	legislatori	e	dei	nostri	giudici.	
pertanto,	il	“telemedico”	dovrà	essere	diligente	come	se	si	trovasse	nel	proprio	

studio,	dovrà	fornire	tutta	una	serie	di	informazioni	su	se	stesso	e	le	proprie	azioni	
e	utilizzare	un	software	che	garantisca	al	paziente	assoluta	confidenzialità.	

In	conclusione,	i	suddetti	limiti	possono	essere	superati	a	patto	che	entrambe	
le	parti,	il	paziente	e	il	medico,	siano	pienamente	consapevoli	della	loro	esistenza.	
I	due	interlocutori	devono	quindi	sapere	che	il	medico	tenterà	di	recuperare	le	in-
formazioni	di	cui	è	privato	dalla	mancanza	di	interazione	fisica	con	il	paziente;	che	
quest’ultimo	sopravvaluterà	le	informazioni	che	fornirà	al	medico	e	infine	che	l’inte-
razione	nell’ambito	della	telemedicina	non	è	la	stessa	che	si	instaura	fra	medico	e	
paziente	in	studio.	È	essenziale	che	le	parti	abbiano	piena	coscienza	del	fatto	che	
questo	nuovo	strumento	impone	vincoli	nuovi	e,	di	conseguenza,	nuovi	approcci.

Vi	ringrazio	per	l’attenzione.	
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guido giardini

Merci.	abbiamo	accumulato	un	po’	di	ritardo,	per	cui	riprenderemo	l’argomento	
più	tardi,	se	ci	sarà	il	tempo.	Invito	sul	palco	gli	ultimi	relatori:	Jean-pierre	Fosson,	
segretario	generale	della	Fondazione	Montagna	sicura,	e	Sonia	popoff,	medico	di	
emergenza	dell’Elisoccorso	di	Chamonix.	Entrambi	tratteranno	il	tema	della	forma-
zione	dei	professionisti	della	montagna.
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Formazione dei ProFessionisti della montagna 
sulla medicina di montagna

sonia PoPoFF
docteur Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc

Buonasera,	 io	 esercito	 presso	 gli	Ospedali	 dei	 paesi	 del	Monte	Bianco	 a	
Chamonix.	Lavoro	per	Ifremmont	nell’ambito	della	formazione	rivolta	ai	profes-
sionisti	e	non	professionisti	della	montagna	che	prendono	parte	a	spedizioni.	
Inoltre	sono	medico	del	soccorso	alpino	sul	massiccio	del	Monte	Bianco	da	10	
anni.	Nel	quadro	del	progetto	résamont,	mi	occupo,	 fra	 l’altro,	dell’attività	5,	
concernente	 la	 formazione	per	 i	 professionisti	 della	montagna,	 il	 cui	 scopo	è	
porre	queste	persone	in	condizione	di	riconoscere	i	sintomi	tipici	delle	patologie	
legate	all’ambiente	montano,	patologie	che	possono	insorgere	nel	corso	della	
spedizione,	in	totale	isolamento,	lontano	da	strutture	di	assistenza	medica.	una	
volta	 identificate	 queste	 situazioni	 d’urgenza,	 i	 professionisti	 della	montagna	
così	formati	dovranno	farvi	fronte	autonomamente,	poiché	spesso	saranno	im-
possibilitati	 a	 comunicare	 per	 telefono	 o	 con	 i	mezzi	 di	 cui	 abbiamo	 appena	
discusso.	

Fruitori	principali	di	questa	 formazione	sono	 le	figure	professionali	 classiche:	
guide	di	alta	montagna,	accompagnatori,	così	come	guardiani	di	rifugi,	pisteur-se-
couriste	e	istruttori	di	sci.	tuttavia,	abbiamo	deciso	di	estenderla	anche	ai	mountain	
biker	e	ai	parapendisti,	poiché	rientrano	in	quella	categoria	di	persone	che	prati-
cano	sport	 in	ambiente	ostile	e	perfino	 in	alta	montagna,	 talvolta.	 I	parapendisti,	
per	esempio,	possono	decollare	dalla	cima	del	Monte	Bianco	in	Francia	e	anche	i	
mountain	biker	possono	trovarsi	in	contesti	isolati.	

La	formazione	si	articola	su	40	lezioni	di	una	giornata,	20	delle	quali	hanno	luo-
go	sul	versante	italiano	e	20	su	quello	francese	e	ciascuna	sessione	può	accogliere	
un	massimo	di	15-18	partecipanti.	

Quanto	al	programma,	le	lezioni	si	svolgono	sotto	forma	di	laboratori,	3	diversi	
nel	corso	della	giornata.	Si	tratta	di	laboratori	pratici	con	simulazioni	che	pongono	
i	professionisti	della	montagna	di	fronte	a	casi	concreti	da	cui	trarre	le	opportune	
conclusioni.

I	temi	principali	che	vengono	trattati	sono	funzioni	vitali	e	traumatologia.	Lo	sco-
po	dei	nostri	seminari	è	insegnare	a	questi	professionisti	gesti	che,	normalmente,	
non	sarebbero	di	 loro	competenza.	prendiamo	ad	esempio	 la	 lussazione	di	una	
spalla.	ridurre	una	spalla	lussata	è	un	intervento	medico,	che	in	genere	può	essere	
effettuato	solo	da	un	professionista.	tuttavia,	è	una	patologia	frequente	in	monta-
gna	e	non	sempre	i	soccorsi	sono	in	grado	di	intervenire	in	maniera	abbastanza	
celere	e	non	è	il	caso	di	pretendere	che	una	persona	si	muova	per	due	o	tre	giorni	
con	una	spalla	lussata.	Nell’ambito	di	un	corso	organizzato	da	Ifremmont,	aveva-
mo	formato	alcuni	giovani	alpinisti	che	facevano	parte	di	un	corpo	d’élite	in	procin-
to	di	partire	in	missione	all’estero.	Ebbene,	durante	la	spedizione	un	alpinista	ha	
subito	la	lussazione	di	una	spalla	ed	è	stato	un	giovane	di	18	anni	a	ridurla	senza	
alcun	problema,	dopo	aver	partecipato	a	uno	dei	nostri	corsi	accelerati.	Il	gruppo	si	
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trovava,	infatti,	a	tre	giorni	di	cammino	dalla	strada	asfaltata	più	vicina,	in	Marocco,	
nell’atlas,	e	laggiù	l’elisoccorso	non	esiste.	

a	seguire,	è	previsto	un	laboratorio	sulle	patologie	da	altitudine,	che	restano	le	
problematiche	più	frequenti,	e	sulle	valanghe	e	l’ipotermia.	
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FOrMaZIONE	DEI	prOFESSIONIStI	DELLa	MONtaGNa	
SuLLa	MEDICINa	DI	MONtaGNa

Jean Pierre Fosson
segretario generale della Fondazione 
Montagna sicura - Montagne sûre

La	definizione	dei	 contenuti	 dei	 corsi	 di	 formazione	 in	materia	di	medicina	e	
soccorso	 in	montagna	per	diverse	categorie	di	professionisti	 del	 settore,	 in	par-
ticolare	guide	di	alta	montagna,	guardiani	di	 rifugi	e	accompagnatori	montani,	è	
stata	oggetto	di	un	acceso	dibattito	in	seno	al	gruppo	responsabile	dell’attività	5	del	
progetto	Résamont.	In	assenza	di	un	quadro	giuridico	che	definisse	chiaramente	
le	responsabilità	ed	i	vincoli	d’intervento	del	personale	non	medico	con	formazione	
di	base	nel	soccorso	d’urgenza,	l’attività	formazione dei professionisti della mon-
tagna	 ha	 richiesto,	 sin	 dal	 principio,	 il	 contributo	 degli	 esperti	 della	 Fondazione	
Courmayeur.	

Il	lavoro	svolto	congiuntamente	ai	giuristi	ha	preso	le	mosse	da	due interrogativi 
molto semplici:	
1)	 quale	responsabilità	grava	sui	medici	che	partecipano,	in	qualità	di	formatori,	ai	

laboratori	sulla	medicina	e	il	soccorso	in	montagna?	
2)	 quale	responsabilità	acquisiscono	i	professionisti	della	montagna	che	partecipa-

no	a	un	percorso	formativo	organizzato	nel	quadro	del	progetto	Résamont	?	
Considerato	che	la	formazione	è	un’attività	importante,	seria	e	che	esige	chia-

rezza	in	merito	alle	implicazioni	derivanti	dalle	conoscenze	trasmesse	e	all’utilizzo	
che	dev’esserne	fatto	nella	pratica,	la	questione	di	fondo	riguardava	la	possibilità	
di	istruire	professionisti	della	montagna	ad	eseguire	procedure	che,	non	essendo	
medici,	non	sarebbero	autorizzati	a	svolgere.	

Fatto	salvo	questo	concetto,	in	fase	di	definizione	dei	contenuti	dei	laboratori,	
sono	state	esaminate	nel	dettaglio	le	specificità	delle	varie	figure	di	professionisti	
della	montagna.	per	esempio,	il	ruolo	di	guardiano	di	rifugio	comporta,	evidente-
mente,	non	poche	responsabilità:	il	guardiano,	infatti,	non	è	soltanto	responsabile	
di	un’attività	commerciale	soggetta	ad	autorizzazioni	rilasciate	dall’autorità	pubbli-
ca,	ma	rappresenta	anche	un	baluardo	della	protezione	civile	per	tutto	il	territorio	
circostante	 il	 rifugio.	 In	 effetti,	 il	 guardiano	 costituisce	 l’unico	 supporto	 esistente	
per	eventuali	attività	di	protezione	in	ambiente	montano;	ecco	perché	diventa	an-
cor	più	cruciale	la	sua	preparazione	nell’ambito	della	medicina	e	del	soccorso	di	
montagna.	Lo	stesso	vale	per	le	guide	alpine,	tanto	più	se	coinvolte	in	operazioni	
di	soccorso.	

Di	qui,	il	grande	sforzo	compiuto	per	adattare	i	contenuti	dei	laboratori	alle	re-
sponsabilità	proprie	di	ciascuna	categoria	professionale.	

In	occasione	di	svariate	riunioni	congiunte	dei	gruppi	di	lavoro	impegnati	nelle	
attività	5	e	4,	i	giuristi	hanno	sottolineato	la	necessità	di	considerare	con	particolare	
attenzione	tre	aspetti:	
1)	 dal	momento	che	la	responsabilità del professionista è determinata dalla situa-

zione,	all’inizio	di	ciascuna	sessione,	i	medici	incaricati	della	formazione	devo-
no	spiegare	con	chiarezza	il	contesto	all’interno	del	quale	è	inteso	l’intervento.	
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L’urgenza	rappresenta	la	circostanza	specifica	(la	discriminante)	che	determina	
l’ammissibilità	dei	gesti	e	delle	procedure	insegnati	ai	professionisti	nel	corso	
dei	 laboratori.	per	urgenza	si	 intende	una situazione del tutto eccezionale, in 
condizioni estreme e di totale isolamento e soprattutto in assenza di soccorsi 
disponibili; 

2)	 è	fondamentale	precisare	l’obiettivo	dei	laboratori	Résamont: informare i pro-
fessionisti della montagna.	 In	 realtà,	 questi	workshop	non	hanno	un	 valore	
equiparabile	alla	formazione	ufficiale	iniziale	impartita	a	ciascuna	delle	catego-
rie	coinvolte	(anche	in	virtù	della	durata	delle	lezioni),	tuttavia	rappresentano	
una tappa importante di sensibilizzazione nel percorso di formazione continua 
di un professionista della montagna.	per	questo	motivo,	i	laboratori	Résamont 
sono	stati	denominati	“sessioni di informazione complementare sulla medicina 
ed il soccorso in montagna”	e	non	“sessioni	di	formazione”,	e	hanno	richiesto	
un’attenta	analisi	delle	tematiche	già	trattate	nell’ambito	dei	percorsi	formativi	
ufficiali;	

3)	 i	professionisti	della	montagna	che	seguiranno	i	laboratori	riceveranno	un	sem-
plice	attestato di partecipazione ad una giornata d’informazione e	non	un	diplo-
ma,	che	implicherebbe	una	responsabilità	da	parte	del	professionista	stesso.	
L’importanza	delle	giornate	di	informazione	Résamont	per	i	professionisti	della	

montagna	risiede:	
–	 nella	possibilità	di	conoscere	a	fondo	i	comportamenti	più	corretti	da	assumere	

in	caso	d’emergenza;	
–	 in	una	migliore	interazione	con	le	strutture	responsabili	del	soccorso	in	monta-

gna;	
–	 in	una	più	profonda	consapevolezza	delle	responsabilità	proprie	della	categoria	

professionale	a	cui	si	appartiene.
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Patrick chaPelet

avrei	 una	domanda	 riguardo	al	 sistema	di	 software	di	 trasmissione	svilup-
pato	da	Ifremmont	denominato	Res@Core,	se	non	ricordo	male.	La	questione	
delle	risorse	umane	in	rapporto	alla	situazione	esistente	è	stata	esaminata	sotto	
questo	 profilo?	abbiamo	 visto	 che	occorrono	 competenze	 tecniche	e	 ammini-
strative.	La	questione	dei	mezzi	umani,	dunque,	rientra	negli	studi	in	corso	per	
la	realizzazione	di	questi	sistemi	e	la	loro	integrazione	nell’ambito	del	progetto	
résamont?	

Pascal zellner 
Ifremmont

Buongiorno	a	tutti.	Mi	chiamo	pascal	Zellner,	anch’io	sono	medico	presso	Ifrem-
mont	e	supervisiono	il	lavoro	dell’équipe.	La	problematica	esposta	è	senz’altro	di	
grande	 rilevanza	 ed	 è	 per	 questa	 ragione	 che	 abbiamo	 suddiviso	 il	 progetto	 in	
due	grandi	 sezioni:	 da	un	 lato,	 un	nucleo	 fondamentale	 che	 incorporerà	 tutti	 gli	
aspetti	informatici	più	indigesti,	che	resteranno	invisibili,	ovvero	i	processi	d’analisi	
e	di	generazione	dei	documenti,	e	dall’altro,	quella	che	viene	definita	l’interfaccia	
uomo/macchina.	Questa	sera	vi	sono	state	presentate	solo	alcune	delle	interfacce	
possibili,	ma	sappiate	 che	Res@Core	 verrà	 sviluppato	ben	al	 di	 là	del	 progetto	
résamont,	ovviamente	in	open	source,	che	rappresenta	il	leitmotiv	dell’azione	di	
Ifremmont	in	questo	ambito,	e	ogni	interfaccia	dovrà	essere	adattata	ai	suoi	utenti	
potenziali.	Il	sistema	Res@Core	è	concepito	come	un	nuovo	strumento	che	andrà	
ad	aggiungersi	alla	dotazione	farmaceutica	abituale,	al	registro	dei	rifugi	e	al	kit	di	
primo	soccorso	del	medico	di	famiglia.	Quello	che	ci	proponiamo	di	fare	è	istituire	
una	piattaforma	di	assistenza	 integrata	che	permetta	a	 tutti	gli	operatori	sanitari	
ospedalieri,	attivi	al	di	fuori	dell’ospedale	stesso,	di	interagire	meglio	con	la	struttu-
ra	per	assicurare	un’assistenza	più	efficace	al	paziente	e	limitare	i	passaggi	inutili.	
È	chiaro	che	le	interfacce	siano	concepite	per	essere	accessibili	a	quante	più	per-
sone	possibile,	ma	per	il	momento	non	intendono	sostituirsi	al	personale	sanitario.	
Res@Core	costituirà	uno	strumento	nuovo	al	servizio	di	cure	più	efficienti,	poiché,	
come	voi	ben	sapete,	le	condizioni	operative	nelle	zone	intercluse	sono	sempre	più	
proibitive.	

oriana Pecchio

Io	vorrei	fare	un	commento	e	rivolgere	una	domanda.	Nella	formazione	di	perso-
nale	laico,	rifugisti,	guide	di	montagna	e	così	via,	io	credo	che	occorra	applicare	gli	
standard	codificati	dall’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità	per	l’apprendimento	
di	tecniche	e	di	competenze	mediche	che	poi	richiedono,	ovviamente,	una	verifica	
del	livello	di	apprendimento	(penso,	per	esempio,	al	BLS),	per	poi	dare	un	patenti-
no	che	certifichi	l’abilità	acquisita	e	che	quindi	autorizzi	quella	persona,	quell’ope-
ratore	laico	ad	agire	in	modo	da	eseguire	manovre	che	devono	essere	corrette,	il	
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cui	risultato	non	è	detto	che	debba	essere	sempre	ottimale,	ma	la	cui	applicazione	
deve	essere	corretta.

Mi	spiego	meglio	con	un	esempio:	l’anno	scorso	al	Convegno	nazionale	SIMeM	
a	Viterbo	è	stato	presentato	uno	studio	sull’uso	dei	defibrillatori	nei	rifugi	in	Lom-
bardia.	La	casistica	era	molto	limitata,	perché	non	credo,	tra	l’altro,	che	l’incidenza	
delle	patologie	cardiache	in	montagna	sia	maggiore	che	in	pianura,	come	ha	detto	
Savary	prima;	almeno	dai	dati	epidemiologici	che	ci	sono	in	letteratura,	sembra	che	
il	numero	degli	incidenti	cardiologici	sia	paragonabile	a	quello	a	bassa	quota	o	nella	
vita	normale.	Certo,	è	la	distanza	dai	soccorsi	organizzati	che	cambia.	Nello	studio	
cui	mi	riferisco,	i	defibrillatori	sono	stati	utilizzati	soltanto	due	volte	e	solo	in	una	con	
successo;	nell’altra,	comunque,	 il	defibrillatore	era	stato	usato	 in	modo	corretto.	
Quindi	non	è	detto	che	l’outcome	sia	ottimale,	il	problema	però	è	che	noi	dobbiamo	
essere	sicuri	che	la	manovra	sia	fatta	in	modo	corretto.	Chiedo	quindi	se	ci	sono	
dei	metodi	di	verifica	dell’apprendimento	delle	tecniche.

guido giardini

rispondo	io	per	la	parte	medica.	
Fino	ad	ora	abbiamo	tenuto	dei	corsi	per	pisteur-securistes	 i	quali,	devo	dire,	

sono	tutti	formati	per	il	BLS.	peraltro	per	fare	il	BLS	ci	vorrebbe	un’intera	giornata,	
il	che	non	era	proprio	il	proposito	delle	sessioni	di	informazione,	come	ha	detto	giu-
stamente	Jean-pierre.	Nelle	sessioni	dedicate	ai	pisteurs	io	ho	avuto	l’impressione	
che	la	loro	preparazione	sull’argomento	sia	solida;	anzi	vorrei	fare	una	riflessione	
sulle	differenze	tra	i	corsi:	nei	seminari	medici	si	tratta	di	riflettere	con	professionisti	
che	hanno	una	solida	preparazione	medica,	ma	sono	abituati	all’ambiente	protetto	
dell’ospedale,	pertanto	necessitano	di	riflessione	sulle	difficoltà	dell’azione	medica	
in	ambiente	ostile;	viceversa,	nelle	sezioni	di	informazione	ho	avuto	l’impressione	
che	i	pisteurs	si	muovano	benissimo	in	un	ambiente	ostile,	ma	necessitino	un	raf-
forzamento	educativo	sugli	aspetti	medici	dell’intervento,	a	cui,	giustamente,	noi	
non	possiamo	sostituirci.

Pier dione cristini*

Io	sono	un	cardiologo,	ho	aperto	un’unità	coronarica	e	di	terapia	intensiva	con	
attrezzature	di	rianimazione	nel	‘74	in	un	ospedale	a	Bergamo.	a	Bergamo	ho	ge-
stito	unità	di	cardiologia,	pronto	soccorso,	ecc.

Mi	complimento	con	voi	perché	vedo	che	si	tenta	di	andare	verso	una	diffusione	
sul	territorio	dell’attenzione	a	monitorare	quanto	succede	ad	un	paziente	non	solo	
in	alta	quota	o	in	media	quota,	ma	anche	nelle	città,	nei	paesi,	in	modo	da	fare	ciò	
che	è	giusto	fare	con	il	supporto	telefonico	del	118...	Questo	è	un	notevole	passo	
avanti	nella	sicurezza,	nella	trasmissione	anche	ad	operatori	non	medici,	operatori	
di	 polizia,	 carabinieri,	 non	 solo	 addetti	 alle	 piste...	 I	 quali	 non	 possono	 prende-
re	una	laurea,	però	un	diploma	verificato	sul	campo	e	aggiornato	nel	tempo	può	

*	corretto redazionalmente
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consentire...	per	esempio,	i	defibrillatori	che	noi	abbiamo	messo	nei	nostri	rifugi	a	
Bergamo,	gestiti	dal	CaI,	non	sono	complicati	come	i	primi	che	usavamo	anche	noi	
in	ospedale,	sono	semiautomatici	e	permettono	di	salvare	una	vita,	perché,	se	non	
c’è	un	defibrillatore,	si	può	anche	dare	un	pugno	ad	un	paziente	per	interrompere	
un’aritmia,	ma	con	poco	successo.

guido giardini

C’è	qualche	altra	domanda	o	qualche	commento?	
Io	volevo,	anche,	dire	che	i	corsi	ed	i	seminari	che	stiamo	tenendo	sono	una	

grossa	risorsa	per	la	comunità	scientifica,	anche	perché	non	ci	sono	molti	dati	in	
letteratura.	Io	spero,	quindi,	che	da	questi	seminari	possano	uscire,	anche,	delle	
raccomandazioni,	delle	linee	guida	che	possano	essere	pubblicate	su	riviste	di	un	
certo	livello.	per	esempio,	le	foto	del	congelamento	che	ha	mostrato	prima	il	dottor	
Cauchy,	probabilmente,	saranno	pubblicate	su	una	rivista	importante	come	il New 
England Journal of Medicine.	

un	altro	breve	commento	riguarda	la	provocazione	che	ha	lanciato	Michel,	cioè:	
il	paziente	un	po’	svanisce,	in	questa	rete	di	telemedicina.	In	effetti,	l’atto	medico	
non	è	un	qualcosa	di	matematico	che	può	entrare	nel	computer.	La	medicina,	per	
molti	aspetti,	resta	un’arte;	l’occhio	clinico	utilizza	anche	gli	odori,	il	comportamento	
del	paziente,	cose	che	possono	sfuggire...	Io	vedo	la	telemedicina	come	uno	stru-
mento	nell’emergenza	e	solo	in	alcuni	casi	al	di	fuori	dell’emergenza.	ad	esempio,	
io	mi	occupo	di	mal	di	testa	in	un	Centro	cefalee	dove	il	paziente	ogni	quattro	o	sei	
mesi,	dopo	aver	prenotato	una	visita,	viene	con	un	diario	su	cui	ha	annotato	le	crisi	
di	cui	ha	sofferto	nell’ultimo	periodo;	tale	diario	potrebbe	essere	spedito	via	internet	
ed	il	paziente	potrebbe	ricevere	i	consigli	del	caso	via	mail.	È	chiaro,	comunque,	
che	la	rete	non	si	può	sostituire	alla	relazione	tra	medico	e	paziente.

Bene,	siamo	in	orario	perfetto.	Se	non	ci	sono	domande,	possiamo	chiudere	i	
lavori.	Grazie.
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venerdì	10	settembre	2010

Modera 
waldemaro Flick
avvocato;	componente del Comitato scientifico
della Fondazione Courmayeur Mont Blanc

Buongiorno	a	tutti.	Grazie	di	essere	venuti	così	numerosi,	nonostante	la	bellissi-
ma	giornata	potesse	indurre	a	fare	due	passi	in	Val	Ferret	o	in	Val	Veny.

Qualche	 ringraziamento	 lo	 devo	 fare	 anch’io:	 innanzitutto	 alla	 Fondazione	
Courmayeur	Mont	 Blanc,	 che	 ha	 consentito	 questo	 Seminario,	 alla	 Fondazione	
Montagna	sicura,	alla	regione,	all’uSL,	a	 tutti	gli	amici	 francesi	 i	quali	ci	hanno	
seguito	con	affetto	e	con	i	quali	il	lavoro	si	protrae	ormai	da	un	anno,	esattamente	
dall’agosto	2009,	molto	bene	e	in	estrema	sintonia.

Nella	giornata	di	ieri,	che	è	stata	estremamente	interessante,	è	stata	messa	sul	
tavolo	una	quantità	di	problemi	e	di	domande	a	cui	oggi	noi	dovremmo	cercare	di	
dare	delle	risposte.	I	quesiti	sono	difficili	e	difficile	è	trovare	una	risposta	che	per-
metta	di	essere	rigorosa	ed	allo	stesso	tempo	in	armonia	con	la	normativa	vigente.	
Mi	ha	colpito	molto	ciò	che	diceva	ieri	il	dottor	Giardini:	che,	in	fondo,	nel	mondo	
medico	e	scientifico	c’è	una	circolazione	delle	idee	che	va	molto	indietro	nel	tempo,	
quando	ancora	il	Colle	del	Gigante	non	era	coperto	di	ghiacci	e	la	gente	andava	
avanti	e	indietro.	Ieri	sera,	a	tavola,	mi	raccontavano	che	i	vecchi	medici	della	valle,	
che	erano	anche	un	po’	stregoni,	si	scambiavano	erbe,	si	scambiavano	ricette.	In	
questo	scambio	transfrontaliero,	tra	 italiani,	svizzeri	e	francesi,	c’era	una	osmosi	
continua	di	idee	e	di	ricerca.

Sentiremo	 stamattina	 quali	 differenze	 ci	 sono	 tra	 i	 tre	 Stati	 frontalieri,	 Italia,	
Svizzera	e	Francia.	Ci	sono	ostacoli	che	appaiono,	a	prima	vista,	 insormontabili	
e,	quindi,	prima	di	rispondere	alle	numerose	domande	che	voi	ci	avete	posto,	noi	
dobbiamo	capire	se	questi	ostacoli	insormontabili	si	possono,	con	l’intelligenza,	la	
buona	volontà	e	la	collaborazione,	superare.

La	giornata	di	oggi	inizierà	con	una	ricognizione	sulla	normativa	positiva	vigente	
di	Svizzera,	Francia	e	Italia,	e	già	da	qui	emergeranno	delle	differenze	importanti	
di	cultura,	di	norme	e	usi;	dopo	di	che,	sarà	compito	dei	giudici,	i	quali	applicano	
le	norme,	rispondere	ai	primi	quesiti.	Cioè:	sulla	base	delle	diverse	normative,	essi	
hanno	risposto	ai	problemi?	Sono	stati	elastici?	Sono	stati	anelastici?	Hanno	capito	
le	problematiche	della	montagna?	Hanno	capito	che	in	montagna	vige	sempre,	in	
definitiva,	lo	stato	di	necessità,	come	ci	illustrerà	bene	l’avvocato	Courbet?	Hanno	
applicato	 la	 legge?	E	 l’hanno	 fatto	 in	modo	 intelligente,	aggiungo	 io?	Nell’appli-
cazione	della	legge	a	temi	specifici,	di	nicchia,	si	nota	come	sia	importante	che	il	
magistrato	che	applica	la	normativa	sia	comunque	edotto,	che,	come	io	dico	con	
una	frase	poco	giuridica,	ami	la	montagna.	Se	il	magistrato	conosce	la	montagna,	
se	sa	che	cos’è	 la	montagna,	probabilmente,	avendo	 tutta	una	sua	 tavolozza	di	
discrezionalità,	può	guardare	al	tema	della	responsabilità	in	modo	diverso	rispetto	
ad	altri	campi.

Soprattutto,	dopo	 le	 risposte	dei	magistrati,	avremo	 le	 risposte	della	dottrina,	
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essa	è	fondamentale,	ispira	il	legislatore	e	quindi	indirettamente	può	muovere	an-
che	la	mano	del	giudice.	per	la	dottrina	abbiamo	due	esperti	di	diritto	civile	e	penale	
(ve	 li	presenterò	prima	della	relazione),	 i	quali	ci	diranno	che	cosa	si	può	fare	e	
come	si	potrebbe	arrivare	ad	avere	un	piano	di	azione	comune.

Nel	pomeriggio,	di	nuovo,	la	dottrina	farà	il	punto	su	come	le	varie	esperienze	
possano	essere	fuse	in	un	corpo	unico,	il	GECt,	di	cui	ieri	ci	ha	parlato	Chapelet	
e	di	cui	oggi	ci	parlerà	 il	professor	Foà,	un	esperto	 in	materia.	Questo	sul	piano	
transnazionale.	Sul	piano,	invece,	legislativo	interno,	i	quesiti	che	ci	poniamo,	tutti	
estremamente	interessanti	e	stimolanti,	sono	riconducibili	alla	seguente	domanda:	
se	con	determinate	leggi	si	possono	modificare	determinate	situazioni	−	dico	“de-
terminate”	leggi	non	a	caso,	perché	ci	troviamo	in	una	regione	a	statuto	speciale	
−	dovremo	capire	quanto	l’autonomia	regionale	possa	incidere	su	una	normativa	
che,	comunque,	è	di	competenza	nazionale.	Bisogna	sostanzialmente	comprende-
re	quanto	il	diritto	privato	e	civile	possa	incidere	ed	essere	inserito	per	determinati	
istituti	(la	responsabilità,	l’onere	della	prova)	in	una	legge	regionale.	Questa	è	un	
po’	la	sfida	di	oggi,	su	cui	un	altro	esperto,	il	professor	Benedetti,	ci	intratterrà	nel	
primo	pomeriggio.

avremo,	poi,	un	notissimo	civilista	e	professore	di	diritto	civile	che	non	ha	biso-
gno	di	presentazione,	il	professor	roppo,	il	quale	cercherà,	nell’ambito	della	tavola	
rotonda,	di	tirare	le	somme	con	i	partecipanti	di	ieri	e	di	oggi.	Il	presidente	rollan-
din,	alla	fine,	trarrà	le	conclusioni.

L’auspicio	è	che	il	lavoro	di	oggi	–	che	non	è	certo	esaustivo,	ma	è	un	inizio	–	
non	vada	perso.	Io	non	so	precisamente	come	si	potrà	continuare,	ma	posso	assi-
curare	che	in	questi	mesi	noi	che	ci	siamo	occupati	del	progetto	che	qui	viene	pre-
sentato	abbiamo	fatto	un’esperienza	bellissima,	lavorando	insieme	tra	uomini	della	
montagna	e	uomini	del	diritto,	tra	francesi,	italiani	e	svizzeri,	tra	politici	e	pratici.

Quindi	ringrazio	davvero	tutti,	i	cattedratici	che	sono	presenti,	che	ci	hanno	fatto	
una	grossa	cortesia,	gli	uomini	della	montagna,	i	medici,	gli	uomini	del	soccorso	e	
tutti	coloro	i	quali	ci	hanno	aiutato	nel	nostro	lavoro.

Se	permettete,	vorrei	invertire	l’ordine	del	programma,	perché	Francia	e	Italia	
sono	più	collegate,	nel	senso	che	la	Svizzera	è	un	paese	terzo	rispetto	al	progetto.	
allora	vorrei	presentarvi	l’avvocato	Michele	Giuso,	che	è	nostro	amico	da	tempo,	
avendo	curato	per	la	Fondazione	Courmayeur	Mont	Blanc	il	Codice	svizzero	e	il	
Codice	della	montagna	austriaco,	e	che,	essendo	anche	un	Rechtsanwalt	di	madre	
lingua	tedesca,	è	abilitato	a	esercitare	nei	paesi	di	lingua	tedesca.

all’avvocato	Giuso	chiedo	oggi	qual	è	lo	stato	dell’arte	riguardo	alla	telemedici-
na	del	diritto	svizzero.
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StuDIO	GIurIDICO	COMparatO	SuLLa	MEDICINa	DI	MONtaGNa	
CON	partICOLarE	rIFErIMENtO	aLLa	tELEMEDICINa.

La	SVIZZEra

michele giuso
avvocato, Rechtsanwalt

Il	sistema	sanitario	elvetico.	−	Schema	di	ripartizione	delle	competenze	fra	 la	
Confederazione	ed	 i	Cantoni.	−	 Il	progetto	“E Health”	e	 la	“Conferenza	Svizzera	
delle	direttrici	e	dei	direttori	cantonali	della	sanità”.	−	telemedicina:	definizione	e	
problematiche.	−	telemedicina:	diritto	e	responsabilità.	−	La	telemedicina	a	livello	
intercantonale	e	nel	rapporto	fra	Stati.	−	Le	norme	di	diritto	internazionale	privato	
della	Svizzera.	−	La	Convenzione	di	Lugano	del	16.9.1988.	−	Il	rapporto	medico	
paziente	e	 la	responsabilità	che	ne	deriva.	−	La	prestazione	sanitaria	attraverso	
la	telemedicina.	−	Il	telemonitoraggio:	un	contratto	trilaterale?	−	Il	teleconsulto:	di	
chi	è	la	responsabilità?	−	telemedicina	e	protezione	dei	dati	sensibili.	−	Garanti-
re	la	sicurezza	dei	dati.	−	Il	segreto	professionale.	−	Il	modello	di	soccorso	sani-
tario	 in	Svizzera	con	particolare	 riferimento	alla	montagna.	–	La	rEGa	Guardia	
aerea	Svizzera	di	Soccorso:	telemedicina…con	le	ali.	−	L’esperienza	del	Vallese:	
il	GrIMM	“Groupe	d’intervention	medicale	en	montagne”.	–	La	società	Svizzera	
di	medicina	di	montagna.	–	La	Svizzera	ed	i	programmi	di	cooperazione	europea	
nell’ambito	della	telemedicina.	–	Conclusioni.

Il sistema sanitario elvetico

Il	sistema	sanitario	svizzero	sconta,	nel	bene	e	nel	male,	 la	struttura	propria-
mente	federale	della	Confederazione	Elvetica.

In	effetti,	ci	troviamo	confrontati	non	con	un	sistema	sanitario	unitario	bensì	con	
26	sistemi	“salute”	che	fanno	capo	ai	singoli	Cantoni	e	che	rendono	difficile	l’elabo-
razione	di	politiche	e	progetti	unitari	nel	vasto	settore	che	ci	occupa	e	ciò	anche	in	
riferimento	al	recepimento,	all’elaborazione	e	alla	diffusione	di	nuove	metodologie	
quali	la	telemedicina.

Nel	recente	rapporto	“Prevenzione e promozione della salute in Svizzera”	ela-
borato	nel	settembre	2007	dall’ufficio	Federale	della	Sanità	pubblica	su	incarico	
del	Dipartimento	Federale	dell’Interno,	la	legislazione	elvetica	in	ambito	sanitario	
viene	qualificata	in	termini	poco	lusinghieri	in	quanto	“non	unitaria e poco chiara”	
caratterizzata	da	importanti	lacune	al	punto	che	“le disposizioni legali vigenti a livel-
lo federale e cantonale per la prevenzione contro le malattie e la promozione della 
salute concernono solo dei punti parziali e sono relativamente vaghe addirittura 
mal formulate”.

per	quanto	concerne	 in	modo	più	specifico	 la	 telemedicina,	 la	materia	risulta	
praticamente	priva	di	riscontro	normativo	nella	legislazione	cantonale	fatta	ecce-
zione	per	il	trattamento	di	dati	sensibili	in	forma	elettronica	al	quale	si	fa	esplicito	
riferimento	in	alcune	disposizioni	emanate	sul	punto	dai	singoli	Cantoni.
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Il	forte	decentramento	dei	poteri	e	delle	funzioni	in	ambito	sanitario	caratterizza	
non	 solo	 il	 rapporto	Stato-Cantoni	ma	 vieppiù	 il	 rapporto	 fra	 i	 singoli	Cantoni	 −	
ognuno	dei	quali	presenta	caratteristiche	peculiari	quanto	a	dimensioni,	popolazio-
ne	e	reddito	–	ed	i	2.734	Comuni	presenti	sul	territorio	elvetico	ai	quali	i	Cantoni	
stessi	demandano	 in	misura	più	o	meno	ampia	autonomia	decisionale	anche	 in	
ambito	sanitario.

per	meglio	comprendere	questo	articolato	sistema,	occorre	necessariamente	
fare	 riferimento	alla	Costituzione	elvetica	approvata	nel	1999	 la	quale	 traccia	 la	
ripartizione	 delle	 competenze	 fra	Confederazione	 e	Cantoni	 secondo	 i	 seguenti	
principi:
–	 “I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Co-

stituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione”	
(art.		3).

–	 “I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell’ambito delle loro com-
petenze”.

–	 “La	 Confederazione	 assume	 unicamente	 i	 compiti	 che	 superano	 la	 capacità	
dei	Cantoni	o	che	esigono	un	disciplinamento	uniforme	da	parte	sua”	(artt.	43,		
43	a).

–	 “I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizza-
zioni e istituzioni in comune” (art. 48).
In	questo	complesso	sistema	per	poter	affrontare	 le	problematiche	connesse	

alla	 telemedicina	 occorre	 preliminarmente	 fare	 riferimento	 alla	 “medicina”	 della	
quale	la	telemedicina	rappresenta	una	modalità	realizzatrice.	

I	riferimenti	normativi	svizzeri	della	“medicina”	e	con	essa	della	“telemedicina”	
vanno,	pertanto,	ricercati	tanto	nella	normativa	statale	quanto,	e	in	più	ampia	misu-
ra,	in	quella	cantonale.	

In	ambito	sanitario,	infatti,	i	poteri	dei	Cantoni	assumono	ruolo	primario	giacché	
in	assenza	di	una	esplicita	attribuzione	alla	Confederazione	sono	i	Cantoni	a	rego-
lare	−	principalmente	ed	in	ampia	misura	−	delicati	aspetti	quali	la	prevenzione	e	
la	promozione	della	salute	compresa	l’adozione	e	la	pratica	di	nuove	metodologie	
in	ambito	medico.

rammentiamo,	così,	come	rientri	nella	competenza	dei	Cantoni	 l’offerta	ed	 il	
finanziamento	dei	servizi	sanitari	ed,	in	particolare,	l’organizzazione	e	la	pianifica-
zione	ospedaliera.

rientrano	parimenti	nella	competenza	dei	Cantoni	la	dimensione	sanitaria	am-
bulatoriale	ovvero	i	centri	di	diagnosi,	le	cure	di	base	anche	specialistiche,	i	tratta-
menti	riabilitativi	e	l’assistenza	domiciliare	degli	anziani	per	l’assistenza	dei	quali	la	
Svizzera	ripone	grosse	aspettative	nella	telemedicina.	

I	 Cantoni	 sono,	 inoltre,	 competenti	 a	 concedere	 e	 revocare	 l’autorizzazione	
all’esercizio	di	quasi	tutte	le	professioni	sanitarie	esercitate	sia	in	forma	libera	sia	
alle	dipendenze	di	strutture	sanitarie.	ad	autorizzazione	cantonale	è	infine	soggetto	
l’esercizio	di	farmacie	e	laboratori	privati.

L’affacciarsi	a	livello	mondiale	di	“nuove	frontiere”	della	medicina	e	di	nuove	tec-
nologie	attraverso	le	quali	 l’assistenza	sanitaria	viene	proposta	alla	cittadinanza,	
deve	−	come	accennato	in	apertura	−	fare	i	conti	con	la	struttura	federale	e	pertanto	
ampiamente	decentrata	della	Svizzera.

La	 consapevolezza	 che	 proprio	 la	 struttura	 federale	 possa	 nuocere	 anziché	
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giovare	costituendo	un	ostacolo	al	recepimento	di	nuove	tecnologie	e	modalità	di	
“somministrazione”	del	servizio	sanitario,	ha	portato	in	anni	recenti	ad	una	più	stret-
ta	collaborazione	fra	Confederazione	e	Cantoni	per	quanto	concerne	la	realizzazio-
ne	e	l’attuazione	di	progetti	volti	alla	promozione	della	salute	nel	nuovo	millennio.

Schema di ripartizione delle competenze fra la Confederazione ed i Cantoni 

Competenza della Confederazione:
–	 La	Confederazione	può	assumere	e	svolgere	una	determinata	funzione	o	com-

pito	solo	se	questi	sono	attribuiti	alla	Confederazione	stessa	dalla	Costituzione.
–	 Le	competenze	della	Confederazione	richiedono	l’emanazione	di	leggi	e	rego-

lamenti	per	la	loro	attuazione.
–	 La	Confederazione	può	avvalersi	dei	Cantoni	e	di	organismi	privati	per	la	realiz-

zazione	dei	compiti	affidati.	

Competenza dei Cantoni 
–	 I	Cantoni	hanno	competenza	nelle	materie	non	espressamente	attribuite	alla	

Confederazione.
–	 I	Cantoni	stabiliscono	in	autonomia	se	e	come	adempiere	ai	compiti	loro	riser-

vati.
–	 Nello	svolgimento	dei	compiti	i	Cantoni	possono

a)	 Operare	attraverso	gli	organi	pubblici	dei	Cantoni	stessi.
b)	 Operare	in	cooperazione	con	i	Comuni.
c)	 Delegare	ai	Comuni.
d)	 Stipulare	accordi	e	convenzioni	con	organismi	di	diritto	privato.
e)	 Operare	in	collaborazione	con	altri	Cantoni.	

Il progetto “E	Health” e la “Conferenza Svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali 
della Sanità” 

Nel	gennaio	2006	 il	Consiglio	 federale	ha	 riveduto	 la	 sua	 “Strategia	per	una	
società	dell’informazione	in	Svizzera”	risalente	al	1998	dedicando	un	capitolo	a	se	
stante	a	“Salute	e	Sanità	pubblica”	nel	quale	viene	sottolineata	l’importanza	dell’im-
piego	delle	tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione	in	ambito	sanitario.

Si	tratta	della	cd	“sanità	elettronica”	o	“E Health”	vale	a	dire	la	realizzazione	di	
servizi	di	sanità	elettronica	in	tutti	gli	ambiti	del	sistema	sanitario:	consultazione,	ac-
certamento	diagnostico,	prescrizione,	monitoraggio,	amministrazione,	fatturazione.

ai	fini	di	 realizzare	 tale	ambizioso	progetto	sono	chiamati	 il	Dipartimento	Fe-
derale	dell’interno	e	la	Conferenza	svizzera	delle	direttrici	e	dei	direttori	cantonali	
della	sanità	(CDS).	

I	membri	dei	governi	cantonali	responsabili	del	settore	sanitario	sono	riuniti	a	
far	data	dal	2004	 in	un	organo	di	 coordinamento	denominato	 “Conferenza	sviz-
zera	delle	direttrici	e	dei	direttori	cantonali	della	sanità”.	Compito	principale	della	
Conferenza	è	quello	di	incentivare	la	collaborazione	intercantonale	e	quella	con	la	
Confederazione	e	con	importanti	organizzazioni	del	settore	sanitario.
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Sotto	 l’egida	della	Conferenza	è	operativo	dal	2008	al	fine	di	 realizzare	con-
cretamente	la	“strategia	E Health”	un	ulteriore	organo	di	coordinamento	Confede-
razione	-	Cantoni	denominato	per	l’appunto	“E Health Suisse”	al	quale	sono	stati	
delegati	alcuni	progetti	settoriali,	oggetto	di	apposita	indagine	conoscitiva,	all’esito	
della	quale	sono	state	emanate	delle	“raccomandazioni”	alle	quali	Confederazione	
e	Cantoni	si	sono	impegnati	–	nelle	rispettive	competenze	–	a	dare	attuazione

Dette	“raccomandazioni”	riguardano:	
La formazione: il	personale	medico	e	paramedico	è	ormai	quotidianamente	con-

frontato	con	 le	moderne	 tecnologie	dell’informazione	e	comunicazione	rendendo	
improcrastinabile	un	adeguamento	della	formazione	e	dell’aggiornamento	profes-
sionale	alle	nuove	metodologie.	

Servizi online e abilitazione: Devono	essere	garantite	la	qualità	e	la	sicurezza	
delle	informazioni	e	dei	servizi	online.

Basi giuridiche: Occorre	effettuare	una	valutazione	dei	riflessi	e	dell’impatto	del-
le	nuove	tecnologie	applicate	in	ambito	sanitario	sul	diritto	civile,	penale,	assicura-
tivo,	sulla	protezione	dei	dati	sensibili,	sui	diritti	e	doveri	di	medici	e	pazienti	e	sulla	
ripartizione	delle	competenze	tra	Confederazione	e	Cantoni.	

Standards: Si	avverte	la	necessità	di	predisporre	degli	standards	linguistici,	di	
contenuto	e	tecnici	per	una	realizzazione	uniforme	della	sanità	elettronica	sul	ter-
ritorio	nazionale.	

Telemedicina - definizione e problematiche 

Merita	 forse	 di	 essere	 trascritta	 letteralmente	 l’amplissima	 definizione	 di	
“telemedicina”	 proposta	 nel	 2003	 dall’Organizzazione	 Mondiale	 della	 Sanità	
(WHO):	“the delivery of healthcare services where distance is a critical factor, 
by all healthcare professionals using information and comunication technolo-
gies for the exchange of valid information for diagnosis, treatment and pre-
vention of injuries, research an evaluation and for the continuing of healthcare 
providers and in the interest of advancing the health of individuals and their 
Communities”.

una	definizione	che,	a	dispetto	dell’autorevolezza	della	fonte,	poco	chiarisce	dal	
punto	di	vista	pratico	ed	operativo.

Ben	più	comprensibile	e	pragmatica	risulta,	invece,	la	definizione	proposta	dal-
la	“Foederatio	Medicorum	Helveticorum”	(FMH)	l’organismo	federale	di	categoria	
dei	medici	svizzeri	secondo	il	quale:	“la telemedicina costituisce specifico settore 
dell’informatica medica e comporta l’impiego di tecnologie tratte dalle telecomu-
nicazioni e dall’informatica in ambito sanitario per il superamento della distanza 
spaziale fra pazienti e medici e/o fra i medici stessi ”.

Dal	punto	di	vista	dell’applicazione	pratica	della	telemedicina	è	intuibile	il	van-
taggio	per	 i	pazienti	 i	quali	possono,	avvalendosi	delle	moderne	tecnologie	delle	
telecomunicazioni,	attingere	informazioni,	assistenza	e	cure	mediche	in	qualsiasi	
luogo	per	inaccessibile	che	esso	possa	apparire.	

per	esemplificare:	la	telemedicina	consente	al	paziente	di	disporre	di	un	medico	
sempre	ed	ovunque.

Nell’ampio	concetto	di	telemedicina	diverse	sono	le	applicazioni	pratiche:
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La Telediagnostica 
La	diagnosi	avviene	sulla	scorta	di	dati	e	segnali	biomedicali	 trasmessi	“a	di-

stanza”	dal	paziente	al	medico.	La	teleradiologia	costituisce	una	delle	forme	prin-
cipali	di	telediagnostica	e	consiste	nella	trasmissione	attraverso	i	mezzi	di	teleco-
municazione	di	radiografie,	ecografie,	tac	e	similari	a	centri	specializzati	per	la	loro	
refertazione.	

Il Telemonitoraggio
Consiste	per	l’appunto	nel	monitoraggio	a	distanza	dei	parametri	vitali	dei	pa-

zienti	 (pressione	del	 sangue,	 battito	 cardiaco,	 tasso	glicemico...)	 rilevati	 dai	 pa-
zienti	stessi	presso	il	proprio	domicilio	e	trasmessi	a	centri	diagnostici	per	la	loro	
elaborazione	e	per	eventuali	interventi	in	caso	di	subentrate	alterazioni	del	normale	
quadro	clinico.

Il	processo	di	monitoraggio	consiste	pertanto:
–	 nella	 registrazione	ed	 invio	di	 segnali	 clinicamente	significativi	da	parte	dello	

stesso	paziente	a	centri	diagnostici;
–	 nella	valutazione	e	refertazione	da	parte	dei	centri	diagnostici	dei	dati	raccolti;
–	 nell’intervento	presso	il	paziente	qualora	richiesto	da	anomalie	o	variazioni	si-

gnificative	dei	dati	trasmessi	rispetto	alla	normalità.	
Intuibili	 sono	 i	 vantaggi	derivanti	da	siffatta	procedura	 in	 termini	economici	e	

sociali.
Da	un	lato,	infatti,	il	ricorso	al	tele	monitoraggio	consente	di	realizzare	un	sen-

sibile	contenimento	dei	costi	derivanti	da	un	frequente	ricorso	all’ospedalizzazione	
del	paziente,	anche	al	mero	fine	di	effettuare	accertamenti	diagnostici;	altrettanto	
significativo	appare	il	vantaggio	di	natura	psicologica	potendo	il	paziente	attraverso	
il	telemonitoraggio	ricevere	continuativamente	un’assistenza	e	consulenza	sanita-
ria	presso	il	proprio	domicilio	e	pertanto	in	un	ambito	famigliare.

Teleconsulto
Consente	al	medico	curante	di	acquisire	una	cd	“second opinion”	vale	a	dire	un	

parere	qualificato	e	specializzato	da	altro	collega	avvalendosi	degli	strumenti	offerti	
dalla	moderne	tecnologie	di	telecomunicazione.

tramite	la	possibilità	di	trasmissione	di	dati	biomedici	ed	immagini	diagnostiche	
diventa	possibile	per	un	singolo	operatore	ottenere	una	consulenza	senza	dover	
trasferire	fisicamente	 il	paziente	e/o	 la	sua	documentazione	clinica	quando	 lo	ri-
chiedono	motivi	d’urgenza,	la	complessità	del	caso	o	l’intrasportabilità	del	paziente.	

Consulenza telefonica o via internet

Negli	ultimi	anni	si	è	assistito	in	Svizzera	alla	proliferazione	di	“siti”	specializzati	
nell’informazione	e	divulgazione	di	 nozioni	 sanitarie	 ai	 quali	 l’utenza	 ricorre	 con	
sempre	maggiore	frequenza.

Le	società	 che	materialmente	gestiscono	questi	 centri	 di	 consulenza	medico	
sanitaria	si	avvalgono	di	medici	e	personale	paramedico	e	sono	considerati	dal	di-
ritto	elvetico	alla	stregua	di	“Studi	medici	virtuali”	e,	in	quanto	tali,	necessitano	della	
previa	licenza/autorizzazione	cantonale.
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In	Svizzera	questo	tipo	di	consulenza/assistenza	medica	gode	di	grande	“popo-
larità”	ove	si	consideri	che	nel	mese	di	gennaio	2007	il	centro	“Medgate	ag”	fondato	
nel	1999	con	sede	a	Basilea	veniva	contattato	mediamente	da	1.500	“pazienti”	in	
cerca	di	assistenza.	agli	albori	della	consulenza	medica	via	internet,	in	Svizzera	la	
dottrina	si	è	posta	il	quesito	se	sia	ipotizzabile	in	questi	casi	un	rapporto	paziente	
-	medico	di	natura	contrattuale	soprattutto	allorquando	la	consulenza	avviene	gra-
tuitamente	o	comunque	non	a	titolo	oneroso.

In	realtà	l’onerosità,	il	pagamento	di	un	prezzo	non	costituisce	presupposto	ne-
cessario	per	affermare	la	natura	contrattuale	del	rapporto.

L’articolo	394	comma	3	del	Codice	delle	Obbligazioni	svizzero	stabilisce	che	il	
prezzo	è	dovuto	“se espressamente pattuito o se ciò corrisponde agli usi”,	in	questo	
senso	è	sicuramente	ipotizzabile	un	rapporto	di	natura	contrattuale	a	titolo	gratuito.

allo	stato,	l’attività	di	consulenza	medica	via	internet	o	attraverso	l’ausilio	delle	
tecnologie	informatiche	e	di	telecomunicazione	è	soggetta	per	pacifico	orientamen-
to	di	dottrina	e	giurisprudenza	elvetici	alle	consuete	norme	contrattuali	 tanto	per	
quanto	concerne	gli	elementi	costitutivi	del	rapporto,	quanto	per	la	responsabilità	
derivante	da	un	inadempimento	nella	prestazione	di	telemedicina.

Dal	momento	in	cui	e	per	il	fatto	che	il	medico	“offre”	o	pubblicizza	le	sue	attività	
di	consulenza	in	rete,	deriva	conseguentemente	 l’impegno	di	natura	contrattuale	
di	prestare	−	quale	specialista	nella	materia	−	la	relativa	attività	di	consulenza	con	
conseguente	responsabilità	di	natura	contrattuale	in	caso	di	inadempimento.

La	richiesta	di	consulenza	da	parte	del	paziente	costituisce	la	proposta	contrat-
tuale,	il	riscontro	di	detta	richiesta	da	parte	del	medico	costituisce	il	momento	in	cui	
il	contratto	si	perfeziona	per	comportamento	concludente.	

Cosa	accade	in	caso	di	mancata	risposta	da	parte	del	medico?
Il	diritto	svizzero	al	pari	di	quello	italiano	conosce	l’istituto	del	“silenzio	assenso”	

qualora	un	assenso	esplicito	non	sia	 richiesto	secondo	 la	particolare	natura	del	
rapporto	o	secondo	le	circostanze.

Telemedicina diritto e responsabilità
al	pari	di	diversi	paesi	che	hanno	assistito	alla	crescente	diffusione	sul	proprio	

territorio	della	telemedicina	nelle	sue	molteplici	forme	e	varianti,	anche	la	Svizzera	
si	è	dovuta	confrontare	con	 i	 risvolti	non	solo	economici	e	sociali	del	 fenomeno,	
ma	anche	e,	soprattutto,	con	le	implicazioni	giuridiche	connesse	alla	pratica	della	
telemedicina.

ancor	prima	di	affrontare	 tale	aspetto,	con	particolare	riferimento	al	diritto	el-
vetico,	occorre	soffermarsi	brevemente	su	alcuni	principi	deontologici	che	hanno	
condizionato	gli	albori	della	telemedicina	in	Svizzera.

Il	 codice	 deontologico	 della	 FMH	 (Federazione	 dei	 medici	 svizzeri)	 enuncia	
all’articolo	3	il	principio	secondo	il	quale	“Il medico che esercita la sua professione 
con diligenza e coscienza onora la fiducia di chi lo consulta e della società intera. 
Ciò presuppone integrità personale e	competenza	professionale”.

Date	queste	premesse	basilari	e	di	principio,	l’associazione	di	categoria	dei	me-
dici	si	premura	nel	successivo	articolo	7	a	connotare	il	rapporto	medico	-	paziente	
nei	seguenti	termini:	“Il medico cura al meglio il rapporto personale con il paziente. 
Egli si fa carico di assistere personalmente il paziente nella misura richiesta dallo 
stato di salute di quest’ultimo. Una cura continuativa svolta esclusivamente per 
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corrispondenza, telefonicamente o tramite trasmissione elettronica di dati ed infor-
mazioni anche provenienti da terze persone è incompatibile con un coscienzioso 
esercizio della professione medica”.

Il	requisito	della	“personalità”	della	prestazione	medica	è	ripreso	dalla	legisla-
zione	di	numerosi	Cantoni:

Cantone di Berna – Legge Sanitaria del 6.2.2001 art. 25
“Il medico deve svolgere la sua attività personalmente; egli può delegare ad altri 

determinate incombenze sotto sua vigilanza e responsabilità ed a condizione che 
la persona a ciò delegata disponga delle necessarie competenze e qualifiche…”.

Cantone di Zurigo – Legge Sanitaria 2.4.2007 art. 12
“L’esercizio della professione medica avviene personalmente principalmente 

alla presenza del paziente”.

Cantone di Friburgo – Legge Sanitaria del 16.11.1999 art. 92
“L’attività	medico	sanitaria	può	svolgersi	unicamente	presso	lo	Studio	professio-

nale, presso strutture sanitarie o presso il paziente.	

In	considerazione	del	 fatto	che	è	 la	stessa	associazione	di	categoria	dei	me-
dici	 svizzeri	 a	 prescrivere	 che	 la	 prestazione	 debba	 essere	 “personale”	 è	 lecito	
domandarsi	se	tale	caratteristica	sia	o	possa	essere	garantita	 in	un	“trattamento	
a	 distanza”	 come	avviene	 abitualmente	 nelle	 diverse	 applicazioni	 pratiche	 della	
telemedicina.

Sebbene	il	punto	rivesta	non	secondaria	importanza	e	nonostante	il	carattere	
vincolante	delle	disposizioni	deontologiche	quantomeno	per	gli	appartenenti	alla	
categoria,	la	dottrina	si	è	limitata	sbrigativamente	a	rilevare	che	non	dovrebbe	ri-
entrare	nelle	competenze	della	deontologia	professionale	la	prescrizione	di	come	
debba	caratterizzarsi	in	concreto	il	rapporto	medico	-	paziente	e	con	esso	le	moda-
lità	attraverso	le	quali	le	cure	vengono	dispensate	al	paziente	stesso.

Sarà,	pertanto,	il	singolo	professionista	a	valutare	in	piena	scienza	e	coscienza,	
“caso	per	caso,	“cosa”	appare	più	idoneo	per	un	ottimale	trattamento	del	paziente	
e	con	quali	modalità	le	cure	e	l’assistenza	debbano	giungere	al	paziente.

un	punto	appare	peraltro	assodato:	il	medico	associato	alla	FMH	che	si	avvale	
della	telemedicina	nel	dispensare	cure,	prescrivere	terapie	e	stilare	diagnosi	è	sog-
getto	alle	medesime	norme	deontologiche	di	un	medico	“tradizionale”.	

La telemedicina a livello intercantonale e nel rapporto fra Stati 

La	legislazione	federale	garantisce	il	libero	esercizio	della	professione	medica	
in	tutto	il	territorio	della	Confederazione	per	coloro	che	sono	in	possesso	del	relati-
vo	“diploma	federale”	vale	a	dire	del	titolo	che	abilita	all’esercizio	della	professione.

per	contro,	alcune	limitazioni	al	libero	esercizio	della	professione	medica	deri-
vano	dalla	legislazione	cantonale	posto	che,	lo	ricordiamo,	sono	i	singoli	Cantoni	
a	subordinare	l’esercizio	della	professione	medica	ad	una	concessione/autorizza-
zione.



112

Ebbene,	questi	provvedimenti	autorizzativi	hanno	posto,	soprattutto	in	passato,	
alcuni	problemi	che	assumono	oggi	una	nuova	dimensione	alla	luce	delle	nuove	
tecnologie.

a	 titolo	 esemplificativo	 possiamo	 fare	 riferimento	 alla	 stesura	 originaria	 della	
“Legge	sulla	salute”	del	Cantone	di	Zurigo	risalente	al	1962.

tale	 legge	 prevedeva	 che	 i	medici	 provenienti	 da	 altri	 Cantoni	 non	 necessi-
tassero	 l’autorizzazione	del	Cantone	di	Zurigo	all’esercizio	della	professione	sul	
territorio	del	Cantone	(di	Zurigo)	limitatamente	ai	professionisti	provenienti	da	Can-
toni	confinanti	e	limitatamente	all’assistenza	di	pazienti	in	aree	di	confine	fra	i	due	
Cantoni.

Sulla	scorta	di	altre	analoghe	ed	anacronistiche	disposizioni	rinvenibili	in	passa-
to	nella	legislazione	di	alcuni	Cantoni,	sorge	spontanea	la	domanda:	se	un	medico	
di	un	determinato	Cantone	fornisce	una	prestazione	sanitaria	di	“telemedicina”	a	
favore	di	un	paziente	in	altro	Cantone	o	addirittura	all’estero	quale	è	il	luogo	dove	
si	svolge	la	sua	attività?

tale	quesito	appare	di	non	poco	conto	anche	in	considerazione	del	fatto	che	dal	
luogo	ove	viene	fornita	la	prestazione	può	dipendere	l’applicazione	di	una	determi-
nata	normativa	(cantonale	o	statale),	anziché	un’altra.

La	dottrina	ritiene	giustamente	che	ai	fini	dell’individuazione	del	luogo	ove	viene	
effettuata	la	prestazione	sanitaria	occorre	avere	riguardo	al	luogo	in	cui	il	medico	
esercita	abitualmente	la	sua	attività	professionale	e/o	dove	ha	sede	il	suo	Studio.

La	trasmissione	di	diagnosi	o	prescrizioni	terapeutiche	da	parte	di	medico	ope-
rante	in	un	determinato	Cantone	a	paziente	residente	in	altro	Cantone	o	all’estero,	
allorquando	avvenga	via	 internet,	via	e	mail	o	attraverso	altri	supporti	 telematici,	
non	diventa	per	ciò	solo	attività	prestata	all’estero.

La	telemedicina	rappresenta	il	tramite,	il	mezzo	attraverso	il	quale	la	medicina	
raggiunge	il	paziente	abbattendo	di	fatto	qualsiasi	ostacolo	spaziale.

Dalla	possibilità	di	superare	barriere	e	confini,	peculiare	caratteristica	che	con-
nota	la	telemedicina,	derivano	problematiche	giuridiche	transnazionali.

Se	la	prestazione	in	“telemedicina”	si	esaurisce	nei	confini	della	Svizzera	appa-
re	evidente	come	il	paziente	residente	in	Svizzera	possa	citare	in	giudizio	il	medico	
avente	residenza	e	Studio	professionale	in	Svizzera	richiamando	il	diritto	sostan-
ziale	e	procedurale	elvetico.

Dal	punto	di	vista	giuridico	i	problemi	si	pongono	nel	momento	in	cui	il	medico	
svizzero	effettua	una	prestazione	di	telemedicina	a	beneficio	di	un	paziente	resi-
dente	all’estero,	per	esemplificare:	cosa	accade	se	un	medico	di	Zurigo	presta	la	
propria	consulenza	via	internet	in	favore	di	paziente	residente	a	Buenos	aires	e	la	
sua	consulenza	dovesse	rivelarsi	inesatta	al	punto	da	determinare	un	danno	per	il	
paziente	argentino?	

Le norme di diritto internazionale privato (IPRG) della Svizzera 

riallacciandoci	 all’esempio	 da	ultimo	 citato,	 è	 ipotizzabile	 che	 il	 paziente	 ar-
gentino	promuova	una	causa	in	argentina	contro	il	medico	svizzero	e	che	all’esito	
del	giudizio	egli	ottenga	una	sentenza	di	condanna	risarcitoria	del	professionista	
svizzero.
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Se	e	in	che	misura	tale	sentenza	possa	essere	eseguita	in	Svizzera	è	un	quesi-
to	che	può	essere	affrontato	alla	luce	della	Legge	Federale	del	18.12.1987	relative	
alle	norme	diritto	internazionale	privato.	

tale	legge	disciplina,	nell’ambito	dei	rapporti	giuridici	internazionali,	la	compe-
tenza	dei	tribunali	elvetici,	il	diritto	applicabile	ed	i	presupposti	per	l’esecuzione	in	
Svizzera	delle	sentenze	rese	all’estero.

L’articolo	149	comma	2	lettera	b	della	legge	sopra	citata	prevede	che	“la deci-
sione straniera è riconosciuta se concerne pretese derivanti da contratti con consu-
matori ed è stata pronunciata nello Stato in cui è domiciliato il consumatore stesso”.

Ciò	comporta	la	possibilità	che	le	autorità	elvetiche	riconoscano	e	diano	esecu-
zione	in	Svizzera	ad	una	sentenza	di	condanna	resa	all’estero	nei	confronti	di	un	
medico	svizzero.

Ciò	beninteso	sul	presupposto	che	 il	paziente	possa	essere	considerato	alla	
stregua	di	un	“consumatore”.

La Convenzione di Lugano del 16.9.1988 (responsabilità contrattuale)

Qualora	la	prestazione	di	telemedicina	avvenga	esclusivamente	in	ambito	eu-
ropeo,	trovandosi,	quindi,	il	“nostro”	medico	sempre	a	Zurigo	e	il	suo	paziente	non	
più	a	Buenos	aires	bensì	a	Berlino,	può	 trovare	applicazione	 la	Convenzione	di	
Lugano	del	16.9.1988	 relativa	all’esecuzione	ed	 il	 riconoscimento	di	decisioni	 in	
ambito	civile	e	commerciale.	

al	 pari	 dell’articolo	120	della	Legge	sul	 diritto	 internazionale	privato	 l’articolo	
14	comma	1	della	Convenzione	prevede	che	“l’azione del consumatore	(paziente)	
contro l’altra parte del contratto (medico)	può essere proposta davanti ai giudici 
dello Stato contraente in cui è domiciliato il contraente”.

affinché	ciò	possa	avvenire	occorre	che,	sul	presupposto	che	il	contratto	avente	
ad	oggetto	una	prestazione	in	telemedicina	sia	equiparabile	ad	un	contratto	di	for-
nitura	di	servizi,	siano	soddisfatti	i	seguenti	ulteriori	requisiti:
–	 la	conclusione	del	contratto	sia	stata	preceduta	da	una	proposta	specifica	o	da	

una	pubblicità	nello	Stato	in	cui	il	consumatore	ha	il	proprio	domicilio;
–	 il	consumatore	abbia	compiuto	in	tale	stato	gli	atti	necessari	per	la	conclusione	

del	contratto.
Occorre,	pertanto,	valutare	se	l’offerta	di	consulenza	in	ambito	medico	proposta	

in	un	determinato	sito	o	pagina	web	possa	considerarsi	“pubblicità”	ai	sensi	della	
Convenzione	di	Lugano	(art.	13).

Il	foro	del	consumatore	presuppone	peraltro	la	possibilità	di	inquadrare	la	pre-
stazione	di	consulenza	nell’ambito	dei	contratti	con	i	consumatori.

Qualora	si	dovesse	negare	a	questo	tipo	di	rapporto	contrattuale	 la	natura	di	
contratto	con	un	consumatore,	la	possibilità	di	adire	l’autorità	giudiziaria	dello	Stato	
in	cui	risiede	il	paziente	non	sussisterebbe.

per	 questa	 eventualità	 (negazione	 del	 contratto	 di	 consumo)	 troverebbe	 ap-
plicazione	 l’art	5	della	Convenzione	di	Lugano,	valido	per	 i	contratti	 in	generale,	
secondo	il	quale	 i	diritti	derivanti	dal	contratto	sono	azionabili	davanti	all’autorità	
Giudiziaria	del	luogo	ove	l’obbligazione	è	stata	adempiuta	o	dove	avrebbe	dovuto	
essere	eseguita.
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Sul	presupposto	che	il	luogo	in	cui	si	svolge	l’attività	professionale	coincide	con	
il	luogo	in	cui	la	prestazione	deve	essere	adempiuta,	la	competenza	sarebbe	dei	
tribunali	elvetici.

La Convenzione di Lugano del 16.9.1988 (responsabilità extracontrattuale) 

È	 anche	 ipotizzabile	 l’eventualità	 che	 il	 paziente	 straniero	 citi	 in	 giudizio	 nel	
proprio	paese	un	medico	Svizzero	 invocando	 la	 responsabilità	extracontrattuale	
del	professionista.

Del	 resto	 anche	 per	 lo	 stesso	 diritto	 elvetico	 un	 inadempimento	 contrattuale	
può,	ricorrendone	i	presupposti,	costituire	al	contempo	illecito	extracontrattuale	e,	
come	tale,	fonte	di	relativa	responsabilità.

L’articolo	5	comma	3	della	Convenzione	di	Lugano	consente	al	paziente	di	agire	
giudizialmente	davanti	ai	tribunali	dello	Stato	dove	si	è	verificato	l’evento	dannoso.

trattandosi	di	consulenza	medica	a	distanza	dalla	quale	è	scaturito	un	danno	
alla	salute	del	paziente	l’azione	verrà	proposta	nello	Stato	in	cui	risiede	il	paziente	
stesso,	 il	quale	potrà	successivamente	vedere	riconosciuta	 in	Svizzera	un’even-
tuale	sentenza	di	condanna	del	medico	sulla	base	degli	artt.	25	e	31	della	Conven-
zione	di	Lugano.

Il rapporto medico - paziente e la responsabilità che ne deriva

al	pari	di	numerosi	altri	paesi	non	esiste	 in	Svizzera	una	normativa	speciale	
relativa	alla	responsabilità	derivante	al	medico	nell’esercizio	della	sua	professione.	
Sono	applicabili	per	contro	le	disposizioni	generali	 in	materia	di	responsabilità	 in	
ambito	civilistico,	contrattuale	e/o	extracontrattuale,	o	penale.

a	ciò	si	aggiunga	la	possibile	responsabilità	disciplinare	che	può	derivare	al	medi-
co	in	caso	di	violazione	dei	principi	deontologici	contenuti	nel	Codice	della	categoria.

La	particolarità	della	Svizzera	per	quanto	concerne	la	normativa	applicabile	al	
singolo	operatore	sanitario,	risiede	nel	fatto	che	occorre	distinguere	fra	il	medico	
che	esercita	la	libera	professione,	colui	il	quale	svolge	la	propria	attività	nell’ambito	
di	un	ospedale	privato	ed	infine	il	medico	che	esercita	presso	un	ospedale	pubblico	
(numerosi	ospedali	sono	di	proprietà	dei	Cantoni).

Mentre	nelle	prime	due	ipotesi	trovano	applicazione	le	disposizioni	di	diritto	pri-
vato,	nel	terzo	caso	si	applica	la	normativa	di	diritto	pubblico.	

Ciò	vale	non	solo	per	i	medici	ma	anche	per	tutti	coloro	che	operano	in	ambito	
sanitario	 e	 paramedico.	Conseguentemente	 un	 fisioterapista	 o	 un’ostetrica	 sog-
giacciono	alle	disposizioni	 in	materia	di	diritto	pubblico	o	privato	a	seconda	che	
esercitino	 la	 loro	 attività	 quali	 liberi	 professionisti	 o	 alle	 dipendenze	 di	 strutture	
pubbliche	o	private.

Il	 rapporto	 medico-paziente	 si	 inquadra	 dal	 punto	 di	 vista	 giuridico	 elvetico	
nell’ambito	del	contratto	di	mandato	disciplinato	dagli	articoli	394	-	406	del	Codice	
svizzero	delle	Obbligazioni	 con	 la	 precisazione	 che	quella	 dovuta	dal	medico	è	
un’obbligazione	di	mezzi	e	non	di	risultato:	egli	non	si	impegna	a	garantire	la	gua-
rigione,	ma	a	prestare	la	sua	opera	al	meglio	delle	sue	conoscenze	scientifiche	e	
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delle	sue	capacità	per	realizzare	il	risultato	sperato.
La	diligenza	richiesta	al	medico	non	può	essere	definita	e	“quantificata”	a	priori	

tantomeno	determinata	in	termini	assoluti;	essa	varierà	a	seconda	delle	peculiarità	
del	 caso	 concreto,	 del	 tipo	 e	 della	 complessità	 dell’intervento/trattamento,	 della	
specializzazione	dell’operatore,	delle	circostanze	di	urgenza.

Il	grado	di	diligenza	viene	determinato	in	base	a	criteri	oggettivi	facendo	riferi-
mento	alla	diligenza	che	un	medico	scrupoloso	avrebbe	adottato	nelle	medesime	
circostanze	in	base	all’attuale	stato	della	scienza	medica.	

Il	rapporto	medico	-	paziente,	per	definizione,	è	improntato	e	basato	sulla	fiducia	
che	il	paziente	ripone	nelle	capacità	del	professionista,	al	quale	viene	affidata	la	
salvaguardia	di	un	bene	primario	quale	la	salute.

Ed	è	proprio	 il	 rapporto	strettamente	fiduciario	che	 lega	 il	paziente	al	 “suo”	
medico	che	costituisce	il	motivo	principale	per	cui	la	prestazione	del	medico	deve	
essere	resa	“personalmente”	come	imposto	dal	codice	deontologico	dei	medici	
elvetici.

Dall’inquadramento	del	rapporto	medico	-	paziente	nell’ambito	del	contratto	di	
mandato	–	e	ciò	vale	anche	per	quanto	riguarda	le	diverse	applicazioni	pratiche	di	
telemedicina	–	derivano	in	capo	al	medico	determinati	doveri:
1)	 agire	nell’esclusivo	interesse	del	paziente	nell’ambito	di	un	rapporto	di	fiducia	

reciproco;
2)	 agire	al	meglio	della	propria	scienza	e	conoscenza	secondo	i	dettami	della	mi-

gliore	“ars medica;.
3)	 rispettare	la	riservatezza	imposta	dalla	particolare	delicatezza	del	rapporto	stes-

so	e,	conseguentemente,	osservare	rigorosamente	il	segreto	professionale;	
4)	 informare	adeguatamente,	ed	in	modo	esaustivo	il	paziente;
5)	 svolgere	il	“mandato”	personalmente;
6)	 osservare	il	dovere	di	“rendicontazione”	e	di	conservazione	degli	atti	medici.	

alcuni	dei	sopra	menzionati	doveri	sono	di	immediata	comprensione	e	non	ri-
chiedono	ulteriori	precisazioni,	diversamente	dal	“dovere	di	informare	il	paziente”	
rispetto	al	quale	è	doveroso	un	breve	approfondimento.

Il dovere di informare il paziente 

Il	 fondamento	giuridico	del	 dovere	del	medico	di	 informare	 compiutamente	 il	
paziente	deriva	dal	fatto	che,	in	assenza	di	una	valida	causa	di	giustificazione,	l’in-
tervento	del	medico	in	quanto	incidente	direttamente	o	indirettamente	sulla	salute	
e	l’integrità	fisica	del	paziente	va	considerato	alla	stregua	di	un	atto	illecito.

La	più	importante	“causa	di	giustificazione”	atta	a	conferire	all’operato	del	me-
dico	natura	di	liceità	è	il	preventivo	consenso	del	paziente.	affinché	il	consenso	del	
paziente	possa	ritenersi	validamente	espresso	occorre	che	il	paziente	sia	preven-
tivamente	edotto	ed	informato	con	particolare	riferimento:	
–	 al	tipo	di	malattia,
–	 al	tipo	di	terapia,
–	 alle	eventuali	conseguenze	derivanti	dalla	terapia,
–	 alle	alternative	di	trattamento	della	patologia,
–	 all’assunzione	delle	spese	di	cura.
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La	mancata	o	carente	informazione	del	paziente	costituisce,	in	caso	di	danno	
al	paziente	medesimo,	un’autonoma	fonte	di	responsabilità	distinta	dalla	possibile	
negligenza	e/o	imperizia	nel	trattamento	sanitario	vero	e	proprio.

La prestazione sanitaria attraverso la telemedicina

Le	caratteristiche	della	prestazione	del	medico	che	si	avvale	delle	moderne	tec-
nologie	è	stata	affrontata	per	la	prima	volta	dal	tribunale	Federale	elvetico	nel	1990	
con	una	decisione	“storica”	che	traeva	origine	da	un	errata	diagnosi	telefonica	effet-
tuata	da	un	pediatra	in	conseguenza	della	quale	un	bimbo	ha	potuto	essere	salvato	
solo	in extremis grazie	ad	un	ricovero	ospedaliero	in	condizioni	di	massima	urgenza.	
L’estrema	linearità	e	chiarezza	della	sentenza	meritano	una	trascrizione	letterale	dei	
passaggi	salienti	“una diagnosi ed una conseguente prescrizione di terapia avvenu-
te telefonicamente sono soggette ai medesimi parametri di diligenza e perizia che 
connotano un normale trattamento e contatto con il paziente. Nel momento in cui 
viene rappresentato ad un medico, telefonicamente, un quadro clinico ed una sinto-
matologia egli è tenuto – sussistendo obiettivamente un quadro clinico che richiede 
un intervento personale – ad effettuare gli accertamenti del caso e qualora il pazien-
te fosse impossibilitato a recarsi presso lo Studio del medico egli dovrà effettuare 
una visita domiciliare o disporre idonee misure alternative quali la prescrizione di un 
ricovero ospedaliero; il medico è perlomeno tenuto ad illustrare al paziente i rischi 
connessi al quadro clinico che è stato a lui rappresentato a distanza”.

tale	sentenza	merita	 la	nostra	attenzione	in	quanto	viene	affrontata	implicita-
mente	la	natura	giuridica	della	prestazione	sanitaria	cd	di	telemedicina	o	di	“medi-
cina	a	distanza”	in	assenza	della	presenza	fisica	del	paziente.

Senza	tema	di	smentita	si	può	così	affermare	che	anche	per	il	diritto	svizzero	
la	prestazione	professionale	che	il	medico	effettua	avvalendosi	delle	moderne	tec-
nologie	di	telecomunicazione	è	e	rimane	“atto	medico”	a	tutti	gli	effetti	giuridici	e	
deontologici.

In	quest’ottica,	medicina	e	 telemedicina	non	sono	concetti	contrapposti	o	an-
che	semplicemente	diversi:	 la	telemedicina	rappresenta	unicamente	il	modo	o	lo	
strumento	 attraverso	 il	 quale	 può	avvenire	 l’erogazione	 dell’assistenza	 sanitaria	
anche	 a	 coloro	 che,	 per	 i	motivi	 più	 diversi,	 non	 hanno	 accesso	 alla	 “medicina	
tradizionale”.

abbiamo	a	più	riprese	evidenziato	come	una	delle	principali	perplessità	manife-
state	nei	confronti	della	telemedicina	derivi	dalla	“spersonalizzazione”	del	rapporto	
medico	paziente	che	deriva	inevitabilmente	dall’utilizzo	di	tecnologie	dell’informati-
ca	e	delle	telecomunicazioni.	

tanto	 il	 codice	deontologico	dei	medici	svizzeri	quanto	 la	 legislazione	prove-
niente	da	singoli	Cantoni	sono	univoci	nel	ritenere	necessario,	in	linea	di	principio,	
un	rapporto	personale	fra	medico	e	paziente	che	non	deve	prescindere,	salvo	casi	
particolari,	dalla	presenza	fisica	del	paziente	al	cospetto	del	medico.

anche	 il	diritto	sostanziale	svizzero	sembra	rispondere	a	tale	esigenza	ricon-
ducendo	il	rapporto	medico	paziente,	anche	nel	caso	specifico	della	telemedicina,	
nell’ambito	del	contratto	di	mandato.

una	delle	caratteristiche	di	tale	contratto	è	data	per	l’appunto	dall’articolo	398	
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comma	3	del	codice	delle	obbligazioni	svizzero:	“il mandatario	(medico)	è tenuto ad 
eseguire personalmente il mandato a meno che la sostituzione di un terzo non sia 
consentita od imposta dalle circostanze o ammessa dall’uso”. 

Il	quesito	giuridico	che	si	pone	è	allora	il	seguente:	può	il	medico	avvalersi	nello	
svolgimento	della	sua	attività	professionale	di	un	sostituto	o	di	un	ausiliario?	

Questa	domanda	solo	apparentemente	esula	dalla	telemedicina	poiché	la	pos-
sibilità	o	meno	di	delegare	l’attività	del	medico	a	terzi	riveste	particolare	importanza	
in	due	importanti	applicazioni	pratiche	della	telemedicina.

Il telemonitoraggio: un contratto trilaterale? 
Occorre	premettere	che	nell’ambito	del	telemonitoraggio	e	del	telemonitoraggio	

cardiaco	in	particolare,	operano	in	Svizzera	alcune	società che	stanno	riscuotendo	
un	certo	successo	fra	la	popolazione.	

La	particolarità	giuridica	di	queste	società	che	“offrono”	e	si	impegnano	a	fornire	
servizi	di	telemedicina,	e	di	telemonitoraggio	in	particolare,	è	data	dal	fatto	che	il	
monitoraggio	vero	e	proprio	avviene	da	parte	di	medici	i	quali	sono	legati	a	tali	so-
cietà	da	un	altro	contratto	senza	alcun	rapporto	diretto	fra	detti	medici	ed	i	pazienti	
che	sono	chiamati	a	monitorare.

per	esemplificare:	esistono	due	contratti	distinti	che	intercorrono	rispettivamen-
te	fra	il	paziente	e	la	“società	di	telemedicina”	e	fra	quest’ultima	ed	i	medici.	

Come	si	concilia	tutto	questo	con	la	“personalità”	del	rapporto	medico-paziente?
tralasciando	qualsiasi	valutazione	deontologica	o	financo	etica,	ci	limitiamo	a	

rispondere	a	tale	quesito	in	termini	strettamente	giuridici	alla	luce	delle	pertinenti	
disposizione	del	diritto	svizzero.

Nell’ambito	delle	pattuizioni	contrattuali	fra	il	paziente	e	la	“società	di	telemedici-
na”	viene	riservata	a	quest’ultima	la	facoltà	di	designare	un	altro	soggetto	affinché	
questi	si	faccia	carico,	e	sotto	propria	responsabilità,	del	monitoraggio	vero	e	pro-
prio,	vale	a	dire	dell’attività	eminentemente	medica,	fulcro	della	prestazione	con-
trattuale.	tale	altro	soggetto	è	necessariamente	un	medico	o	un	gruppo	di	medici	
che	svolgono	la	loro	attività	…	…	in	un	call	center	(sic)!	

La	responsabilità	della	“società	di	telemedicina”	risulta	così	legittimamente	limi-
tata	ai	sensi	dell’art.	399	comma	2	del	codice	delle	obbligazioni	secondo	cui	“se il 
mandatario è autorizzato a farsi sostituire egli è responsabile soltanto della debita 
diligenza nello scegliere ed istruire il terzo”.

Il teleconsulto: di chi è la responsabilità? 

Il	teleconsulto	rappresenta	ormai,	anche	nella	realtà	svizzera,	una	delle	princi-
pali	applicazioni	pratiche	di	telemedicina.	

Di	norma	 il	 teleconsulto	si	caratterizza	per	 la	presenza	di	un	primo	medico	 il	
quale	ha	o	ha	avuto	modo	di	avere	un	contatto	diretto	con	il	paziente	e	di	un	secon-
do	professionista	chiamato	dal	primo	per	approfondire	una	diagnosi	o	per	esprime-
re	un	parere	specialistico.

tre	 sono,	 pertanto,	 i	 protagonisti	 di	 questo	 “scenario”:	 il	 paziente,	 “il	medico	
(direttamente)	curante”	e	il	“medico	consulente”.

può,	e	in	caso	affermativo,	in	che	misura	il	“medico	curante”	è	chiamato	a	ri-
spondere	dell’operato	del	“medico	consulente”?
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richiamata	 la	normativa	svizzera	 relativa	al	contratto	di	mandato	secondo	 la	
quale	“il mandatario è tenuto ad eseguire personalmente il mandato”,	il	medico	cu-
rante	risponderà	personalmente	dell’attività	che	non	è	stata	delegata	al	consulente.	

tale	principio	trova	conferma	ed	avvallo	nella	Dichiarazione	sull’Etica	della	te-
lemedicina	resa	a	Copenhagen	nell’ottobre	2007	“The physician asking for another 
physician’s advice remains responsible for treatment and other decisions and	re-
commendations given to the patient ” .	

Diversamente	l’ipotesi	 in	cui	 il	medico	curante	non	disponga	delle	necessarie	
nozioni	specialistiche,	eventualità	in	cui	egli	è	addirittura	tenuto	ad	avvalersi	della	
consulenza	di	uno	specialista.	

La	dottrina	che	si	occupa	in	modo	specifico	della	responsabilità	in	ambito	sani-
tario	ha	affrontato	la	problematica	relativa	all’inquadramento	giuridico	del	“medico	
video	consulente”:	si	tratta	di	un	sostituto	o	di	un	ausiliario	del	medico	curante?	

Il	quesito,	apparentemente	banale,	 riveste	una	sua	 importanza	pratica	atteso	
che	la	limitazione	di	responsabilità	del	medico	curante	è	prevista	per	il	solo	caso	di	
“sostituzione”	e	non	per	il	fatto	degli	ausiliari:	“se il mandatario è autorizzato a farsi 
sostituire è responsabile soltanto del debito di diligenza nello scegliere e nell’istru-
ire il	terzo”	(art.	398	comma	2	Codice	delle	Obbligazioni).

per	qualificare	il	“medico	consulente”	in	termini	di	sostituto	o	ausiliario	occorre	
avere	riguardo	alle	circostanze	del	caso	concreto.

Dobbiamo	peraltro	riflettere	sulla	circostanza	che	il	rapporto	fra	il	paziente	ed	il	
“suo”	medico	è	o	dovrebbe	essere	un	rapporto	di	fiducia	per	definizione.

In	quest’ottica	se	il	paziente	non	dovesse	prestare	il	proprio	consenso	alla	con-
sulenza	da	parte	di	un	medico	 terzo,	 l’unica	eventualità	per	 il	medico	curante	di	
avvalersi	 legittimamente	 del	 consulto	 di	 un	Collega	 sarebbe	 quella	 dell’urgenza	
dettata	da	una	situazione	di	emergenza.	

Telemedicina e protezione dei dati sensibili
La	“nuova	frontiera”,	sociale,	economica	e	giuridica,	derivante	dalle	applicazioni	

pratiche	della	telemedicina	è	destinata	a	rivoluzionare	in	futuro	la	disciplina	legisla-
tiva	della	protezione	dei	dati	sensibili	e	della	loro	diffusione.

ancora	una	volta	la	struttura	federale	dello	Stato	elvetico	rischia	di	appesantire	
questo	particolare	e	delicatissimo	settore	con	un	sovrapporsi	di	leggi	e	disposizioni	
normative	tanto	a	livello	federale	quanto	a	livello	cantonale.

È	la	stessa	Costituzione	federale,	quale	suprema	fonte	normativa,	ad	avvertire	
il	pericolo	connesso	al	possibile	utilizzo	indiscriminato	di	dati	sensibili	e	a	sancire	
all’art.	13	comma	2	“ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei 
suoi dati personali ”.	La	protezione	dei	dati	è	concepita	a	corollario	della	tutela	della	
libertà	personale	ed	è	esplicitamente	menzionata	nella	Carta	Fondamentale	al	fine	
di	sottolineare	l’importanza	della	protezione	dei	dati	nell’era	della	società	informati-
ca.	Il	riconoscimento	costituzionale	di	tale	diritto	non	intende	limitare	la	protezione	
del	cittadino	al	solo	utilizzo	abusivo	dei	dati	ma	si	estende	alla	tutela	da	qualsiasi	
tipo	di	nocumento	che	potrebbe	scaturire	dall’uso	dei	dati	stessi.

Nell’ambito	della	protezione	dei	dati,	la	Confederazione	ed	i	Cantoni	dispongo-
no	di	competenze	“parallele”.	La	Legge federale sulla protezione	dei dati	(LpD)	del	
1992,	si	applica	ai	rapporti	di	diritto	privato	e	agli	organi	federali.	Le	leggi	cantonali	
sulla	protezione	dei	dati	si	applicano	ai	rapporti	retti	dal	diritto	pubblico	cantonale	e	
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comunale	e	alle	autorità	amministrative	cantonali	e	comunali.
Così,	nel	rapporto	fra	il	paziente	e	il	medico	libero	professionista	troverà	applicazio-

ne	la	LpD	trattandosi	di	rapporto	di	natura	civilistica,	per	contro	negli	ospedali	canto-
nali	dove	il	rapporto	medico	paziente	ha	natura	pubblica	troverà	applicazione	il	diritto	
pubblico	cantonale,	ivi	comprese	le	norme	cantonali	in	materia	di	protezione	dei	dati.	

I	principi	fondamentali	che	disciplinano	in	Svizzera	il	trattamento	dei	dati	perso-
nali	anche	in	ambito	sanitario	sia	esso	“tradizionale”	sia	esso	caratterizzato	dall’uti-
lizzo	di	strumenti	atti	alla	telecomunicazione	in	ambito	sanitario	riguardano.
– La raccolta dei dati in modo lecito (art. 4 LPD)
	 I	dati	devono	essere	forniti,	nel	limite	del	possibile,	dalla	persona	interessata,	il	

paziente	ha	diritto	di	essere	informato	sulle	modalità	di	trattamento	dei	suoi	dati	
e	deve	autorizzare	un	successivo	trattamento	dei	dati	stessi.	

– Il rispetto della buona fede (art. 4 LPD)
	 Non	è	consentita	la	raccolta	di	dati	all’insaputa	dell’interessato	o	contro	la	sua	

volontà	presso	terzi	(ad	esempio	presso	datori	di	lavoro,	famigliari,	medici	pre-
cedenti).	

– Il rispetto della proporzionalità 
	 Si	possono	raccogliere	i	dati	personali	 indispensabili	ed	appropriati	per	il	rag-

giungimento	di	un	dato	scopo.
– L’indicazione dello scopo
	 I	dati	personali	possono	essere	trattati	soltanto	allo	scopo	indicato	al	momento	

della	raccolta,	risultante	dalle	circostanze	o	previsto	dalla	legge	o	se	esiste	un	
giustificato	motivo	ai	sensi	dell’articolo	13.

– L’esattezza dei dati 
	 La	raccolta	ed	il	 trattamento	dei	dati	richiede	la	 loro	esatta	registrazione	ed	il	

loro	eventuale	aggiornamento.	 In	caso	di	 registrazione	errata	 l’interessato	ha	
diritto	alla	loro	correzione.	

– Equivalenza nella protezione dei dati in caso di comunicazione all’estero
	 Questo	principio	assume	particolare	importanza	nell’ambito	della	telemedicina	at-

tesa	la	trasmissione	di	dati	“a	distanza”	e	quindi,	eventualmente,	anche	all’estero.	
 Chi	comunica	dati	all’estero	deve	verificare	se	da	ciò	possa	derivare	pregiudizio	

al	soggetto	interessato.	Questo	comporta	per	il	medico	che	intende	trasmettere	
dati	all’estero,	che	egli	si	accerti	preventivamente	se	nello	Stato	estero	sussiste	
una	protezione	dei	dati	analoga	a	quella	svizzera.	a	tal	fine	l’Incaricato	Federale	
per	la	protezione	dei	dati	ha	predisposto	una	lista	riportante	gli	Stati	aventi	una	
legislazione	“equivalente”	in	materia.

Garantire la sicurezza dei dati 

Come	precedentemente	accennato,	la	materia	della	raccolta	e	del	trattamento	
dei	dati	richiede	dal	punto	di	vista	giuridico	una	duplice	attenzione.

La	telemedicina	in	senso	lato	ha	ad	oggetto,	a	tutti	gli	effetti	e	con	tutte	le	con-
seguenze	del	caso,	una	prestazione	di	natura	medico	sanitaria.

tale	circostanza	comporta,	al	pari	del	rapporto	“tradizionale”	medico	-	paziente,	
la	 raccolta	 di	 dati	 sensibili	meritevoli	 di	 particolare	 attenzione	 trattandosi	 di	 dati	
relativi	ad	un	bene	primario	quale	la	salute.



120

Diversamente	e	in	aggiunta	al	rapporto	“diretto”	medico	paziente,	la	telemedi-
cina	implica,	per	definizione,	la	trasmissione	di	dati	sensibili	a	distanza	utilizzan-
do	le	moderne	tecnologie	di	telecomunicazione	il	cui	impiego	costituisce	ulteriore	
motivo	di	attenzione	stante	 i	 rischi	che	da	 tale	 impiego	derivano	alla	privacy	e	
riservatezza.	

Di	ciò	 il	 legislatore	elvetico	ha	dimostrato	consapevolezza	fissando	principi	e	
dettando	misure	atte	a	salvaguardare	i	diritti	dei	pazienti	con	particolare	riferimento	
alla	sicurezza	dei	dati.	

La	normativa	di	riferimento	è	contenuta,	a	 livello	federale,	nella	citata	“Legge	
Federale sulla protezione dei dati ”	(LpD)	del	19.6.1992	e	dalla	successiva	“Ordi-
nanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati ”	(OLpD)	del	14.6.1993.

I	principi	posti	a	presidio	della	 tutela	del	paziente	 /	utente	sono	contenuti	nei	
seguenti	articoli:
–	 “I	dati personali devono essere protetti contro ogni trattamento non autorizzato, 

mediante provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati ”	(art.	7	LpD).	
–	 “Il privato che tratta dati personali o che mette a disposizione una rete telema-

tica assicura il carattere confidenziale, la disponibilità e l’integrità dei dati allo 
scopo di garantirne in modo appropriato la protezione. Egli protegge i sistemi 
segnatamente contro i rischi di:
a) distruzione accidentale o non autorizzata,
b) perdita accidentale,
c) errori tecnici,
d) falsificazioni, furto o uso illecito,
e) modificazione, copia, accesso o altro trattamento non autorizzati (art. 8 OLPD).
L’impiego	 della	 telematica	 ed	 il	 trattamento	 automatizzato	 di	 dati	 sensibili	 ri-

chiede	 l’adozione	 delle	 “misure	 particolari”	 di	 cui	 all’articolo	 9	 della	OLpD	 e,	 in	
particolare:
–	 controllo dell’entrata nelle installazioni: le persone non autorizzate non hanno 

accesso ai locali e alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati personali;
–	 controllo dei supporti di dati personali: le persone non autorizzate non possono 

leggere, copiare, modificare o rimuovere supporti di dati;
–	 controllo	del	trasporto:	le	persone	non	autorizzate	non	possono	leggere,	copia-

re,	modificare	o	cancellare	dati	personali	al	momento	della	comunicazione	o	del	
trasporto	di	supporti	di	dati;

–	 controllo	di	comunicazione:	i	destinatari	ai	quali	vengono	comunicati	dati	perso-
nali	con	l’ausilio	di	impianti	di	trasmissione	possono	essere	identificati;	

–	 controllo	di	memoria:	le	persone	non	autorizzate	non	possono	né	introdurre	dati	
personali	nella	memoria	né	prendere	conoscenza	di	dati	memorizzati,	modifi-
carli	o	cancellarli;

–	 controllo	di	utilizzazione:	 le	persone	non	autorizzate	non	possono	utilizzare	 i	
sistemi	di	trattamento	automatizzato	di	dati	personali	con	l’ausilio	di	impianti	di	
trasmissione;

–	 controllo	d’accesso:	le	persone	autorizzate	hanno	accesso	soltanto	ai	dati	per-
sonali	di	cui	abbisognano	per	svolgere	i	loro	compiti;

–	 controllo	dell’introduzione:	è	possibile	verificare	a	posteriori	le	persone	che	in-
troducono	dati	personali	nel	sistema	nonché	i	dati	introdotti	e	il	momento	dell’in-
troduzione”.
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Il segreto professionale

In	termini	più	generali	ma	sempre	nell’ambito	della	divulgazione	di	dati	sensibili	
rammentiamo	come	il	medico	svizzero,	al	pari	dei	suoi	colleghi	in	pressoché	tutti	gli	
Stati,	è	soggetto	al	cd	segreto	professionale.

La	materia	è	disciplinata	da	una	pluralità	 di	 fonti	 normative:	 il	 codice	penale	
svizzero,	la	legge	federale	sulla	protezione	dei	dati,	il	diritto	civile,	le	norme	di	diritto	
pubblico	cantonale	e	ovviamente	il	codice	deontologico.

Nel	caso	del	medico	e	del	personale	sanitario	in	generale,	l’obbligo	del	segreto	
riguarda	tutti	i	fatti	e	le	circostanze	relative	alla	sfera	privata	del	paziente	conosciu-
te	o	accessibili	solo	ad	una	cerchia	limitata	di	persone	e	su	cui	il	titolare	vanta	un	
interesse	a	mantenere	il	riserbo.

Sono	quindi	soggette	a	riserbo	e	discrezione	tutte	le	informazioni	riguardanti	lo	
stato	di	salute	della	persona	ma	anche	quelle	concernenti	la	sua	situazione	perso-
nale,	economica	o	familiare	rivelate	al	medico	ai	suoi	ausiliari	nell’esercizio	della	
sua	professione.	

La	corretta	esecuzione	del	mandato	medico-paziente	presuppone	il	rispetto	del	
segreto	sulle	informazioni	confidate	dal	cliente-paziente.	

per	il	diritto	penale	svizzero	costituisce	una	violazione	del	dovere	di	discrezione	
la	divulgazione	intenzionale	(la	negligenza	non	è	sufficiente)	a	terzi	dell’informazio-
ne	protetta	senza	o	contro	la	volontà	della	persona	interessata	o	senza	il	consenso	
dell’autorità	superiore.

Non	importa	se	la	divulgazione	avviene	verbalmente	o	mediante	la	consegna	di	
–	o	consentendo	l’accesso	a	–	documenti,	note	personali,	relazioni,	ecc.	Il	dovere	
di	discrezione	è	violato	anche	se	l’informazione	è	trasmessa	a	sua	volta	da	perso-
ne	anch’esse	soggette	al	segreto	professionale	(per	esempio	tra	medici	o	medici	e	
infermieri	che	non	si	occupano	del	medesimo	paziente).

Il	segreto	professionale	non	è	assoluto	e,	in	determinati	casi,	la	rivelazione	del	
segreto	avviene	in	modo	in	modo	legittimo:
–	 attraverso	il	consenso	del	paziente,	
–	 attraverso	l’autorizzazione	consenso	dell’autorità	superiore,
–	 in	ambito	penale	quando	sussiste	Il	diritto/dovere	di	segnalazione,
–	 quando	sussiste	uno	stato	di	necessità	e/o	urgenza.	

Il modello di soccorso sanitario in Svizzera con particolare riferimento alla montagna 

La	materia	del	soccorso	e	del	soccorso	 in	montagna	 in	particolare,	 rientra	 in	
senso	lato	nell’ambito	sanitario	e	così	nella	competenza	dei	singoli	Cantoni.

Ciò	vale	per	l’intera	“catena”	del	soccorso;	dalle	prestazioni	di	medicina	d’urgenza	
e	di	primo	soccorso	al	trasporto	del	paziente	presso	ospedali	o	strutture	analoghe.

Nell’ambito	della	loro	competenza	a	legiferare	i	Cantoni	determinano	anche	gli	
aspetti	organizzativi	del	soccorso.	Ogni	Cantone	ha	adottato	un	proprio	modello	di	
soccorso	e	le	singole	organizzazioni	e/o	enti	di	soccorso	soggiacciono	alla	discipli-
na	dettata	in	materia	dal	Cantone	sul	quale	si	trovano	ad	operare.

	Da	ciò	consegue	che	le	oltre	120	organizzazioni	di	soccorso	operanti	in	Svizze-
ra	sono	soggette	alla	disciplina	dei	26	Cantoni.	
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Il	Club	alpino	Svizzero	ha	assunto	volontariamente	 fra	 i	propri	compiti	quello	
del	soccorso	alpino	dotandosi	delle	necessarie	strutture	in	collaborazione	con	altri	
organismi	locali	di	polizia	e	di	soccorso	“generico”.

Le	diverse	sezioni	del	Club	dispongono	al	loro	volta	di	98	stazioni	di	soccorso	
distribuite	sul	territorio.

per	 garantire	 una	 totale	 copertura	 del	 servizio	 di	 soccorso	 alpino	 il	 territorio	
elvetico	è	stato	ripartito	in	9	zone	ognuna	delle	quali	dispone	da	6	a	21	stazioni	di	
soccorso.

a	far	data	dal	1	gennaio	2006	il	soccorso	alpino	è	demandato	ad	un	nuovo	orga-
nismo,	la	fondazione	“Soccorso	alpino	Svizzero”	(SaS)	che	si	avvale	con	successo	
della	 collaborazione	della	rEGa	 -	Guardia	 aerea	 svizzera	 di	 soccorso	 e	 che	 si	
occupa	principalmente	del	salvataggio	nelle	regioni	alpine	e	prealpine.

La	fondazione	SaS	cura	il	coordinamento	centrale,	la	formazione	ed	il	finanzia-
mento	del	soccorso	alpino.

LA REGA - Guardia area svizzera di soccorso: telemedicina …..con le ali 

L’applicazione	della	telemedicina	al	soccorso	in	montagna	costituisce	in	Svizze-
ra	un	settore	ancora	meritevole	di	sviluppo.

Degno	di	particolare	menzione	anche	per	il	consenso	ed	apprezzamento	che	
gode	fra	la	popolazione	è	la	Guardia	aerea	Svizzera	di	soccorso	-	rega,	la	prin-
cipale	organizzazione	di	salvataggio	aereo	in	Svizzera.	Giuridicamente	si	tratta	di	
una	fondazione	indipendente,	privata	e	di	utilità	pubblica	sottoposta	alla	supervisio-
ne	del	Consiglio	Federale	e	membro	corporativo	della	Croce	rossa	Svizzera.	La	
rEGa	da	tempo	ormai	rappresenta	un	valido	esempio	di	telemedicina	applicata	al	
soccorso	in	montagna.

La	flotta	aerea	a	disposizione	della	rEGa	dispone	attualmente	di	13	elicotteri	
e	tre	aerei	-	ambulanza.	Otto	elicotteri	sono	principalmente	adibiti	al	soccorso	in	
montagna	e	sono	dislocati	 in	sei	basi	di	montagna:	Erstfeld,	Locarno,	Samedan,	
San	Gallo,	untervaz	e	Widerswil.

L’attività	di	telemedicina	della	rEGa	si	può	così	sommariamente	riassumere:

Paziente in territorio svizzero 
-	la	centrale	operativa	della	rEGa	presso	l’aeroporto	di	Zurigo	-	Kloten,	allertata	

telefonicamente,	mette	a	disposizione	dell’utenza	 il	servizio	medico	costituito	da	
diversi	professionisti	specializzati	nelle	diverse	discipline	mediche.

Questi,	ottenute	le	necessarie	informazioni	via	radio	o	telefonicamente,	sono	in	
grado	di	stillare	una	prima	diagnosi,	fornire	le	necessarie	istruzioni	per	un	tratta-
mento	in	loco,	contattare	l’ospedale	più	vicino	al	luogo	del	sinistro	comunicando	il	
quadro	clinico	e	disponendo	l’eventuale	ricovero.

Paziente all’estero
Il	servizio	medico	della	rEGa	fornisce	assistenza	e	consulenza	medica	“a	di-

stanza”	a	pazienti	che	si	trovano	all’estero	e	che	necessitano	di	cure	a	causa	di	
infortuni,	incidenti	o	per	altri	motivi.	

L’attività	di	consulenza	a	distanza	avviene	con	il	paziente	stesso,	con	il	medi-
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co	curante	locale	e,	in	caso	di	ricovero	ospedaliero,	con	i	sanitari	del	nosocomio	
straniero.

Qualora	la	gravità	del	caso	unitamente	alle	insufficienti	condizioni	igienico	sa-
nitarie	del	paese	straniero	rendano	necessario	il	rimpatrio	del	paziente,	il	servizio	
medico	della	rEGa	dispone	tramite	aereo	ambulanza	il	trasferimento	in	Svizzera	
del	paziente.

L’intervento di soccorso con l’elicottero 

L’equipaggio	degli	elicotteri	impiegati	dalla	rEGa	è	composto	dal	pilota,	da	un	
medico	e	da	un	soccorritore	diplomato.

Il	motto	della	rega	“la REGA porta la medicina d’urgenza sul posto”	corrisponde	
effettivamente	alla	realtà	ove	si	consideri	che,	oltre	alla	presenza	a	bordo	di	un	me-
dico	specializzato	e	di	un	soccorritore	in	possesso	di	diploma	federale,	la	dotazione	
medica	dell’elicottero	di	salvataggio	comprende	fra	l’altro:
–	 apparecchio	di	ventilazione	per	la	respirazione	controllata	del	paziente.	
–	 apparecchio	multiuso	per	la	sorveglianza	di	ritmo	cardiaco,	pressione,	tempera-

tura	corporea,	frequenza	respiratoria,	pulsiossimetria,	capnometria.	
–	 Siringa	e	flebo	a	pompa	per	la	somministrazione	di	farmaci	specifici.
–	 ECG	/defibrillatore	/	pace	maker	per	aritmie	cardiache.	
–	 “Oxy	Bag	“	dotata	di	200	litri	di	ossigeno	per	compensare	la	carenza	di	ossigeno	

come	pure	materiale	per	intubazione	e	ventilazione	del	paziente.
Se	necessario,	i	dati	registrati	con	la	dotazione	medica	di	bordo	possono	essere	

trasmessi	via	radio	alla	centrale	della	rEGa	o	all’ospedale	preallertato	che	verrà	
raggiunto	nell’arco	di	15-30	minuti	dall’intervento.	

L’esperienza del Vallese: il GRIMM – “Groupe d’intervetion medicale en montagne” 

Il	Cantone	del	Vallese	rappresenta	il	cantone	“alpino”	per	eccellenza	ove	si	con-
sideri	che	delle	42	vette	superiori	ai	4.000m	presenti	in	Svizzera	ben	36	si	trovano	
in	questo	Cantone.

recenti	statistiche	hanno	evidenziato	che	il	60	-	65%	dei	complessivi	incidenti	
nelle	montagne	svizzere	avviene	proprio	in	questa	regione.

La	 scarsa	 densità	 della	 popolazione	 vallesana	 e	 la	 presenza	 di	 ampie	 zone	
remote	e	di	difficile	accesso	hanno	reso	necessario	la	costituzione	di	un	organismo	
di	soccorso	particolarmente	attrezzato,	anche	dal	punto	di	vista	medico,	per	fron-
teggiare	le	emergenze	in	montagna.

Il	 “Groupe	 d’intervention	 medicale	 en	 montagne”	 nasce	 formalmente	 nel	
1981	 dietro	 iniziativa	 della	 commissione	 cantonale	 di	 soccorso	 in	 montagna	
ed	è	costituito	da	un	gruppo	di	medici	provenienti	dagli	ospedali	della	regione	
che	hanno	maturato	una	specifica	competenza	nella	medicina	di	 soccorso	 in	
montagna.

Gli	obiettivi	che	si	propone	il	GrIMM	attengono:
–	 Fornire	al	soccorso	in	montagna	il	necessario	apporto	medico.
–	 promuovere	nel	Cantone	la	medicina	d’urgenza	pre	ospedaliera.
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–	 Garantire	la	costante	formazione	ed	i	necessari	aggiornamenti	professionali	ai	
medici	preposti	al	soccorso	in	montagna.

–	 assicurare	un’idonea	formazione	medico	sanitaria	alle	guide	alpine	ed	agli	altri	
soggetti	attivamente	partecipanti	alle	operazioni	di	soccorso	in	montagna.	

–	 Costituire	un	punto	di	riferimento	e	di	informazione	sulla	medicina	di	montagna.	
La	quasi	totalità	degli	interventi	di	soccorso	avviene,	analogamente	alla	rEGa,	

mediante	impiego	di	elicotteri	appositamente	attrezzati	che	consentono	l’evacua-
zione	degli	infortunati	in	tempi	estremamente	contenuti.

Fiore	all’occhiello	del	GrIMM	è	la	“Maison	du	Sauvetage”	costituita	nel	 luglio	
del	1995	presso	l’aeroporto	di	Sion.

Si	tratta	di	una	vera	e	propria	base	operativa	e	contestualmente	centro	di	forma-
zione,	operativo	h	24	presso	il	quale	operano	stabilmente:
–	 Cinque	soccorritori	specializzati	in	soccorso	alpino	e	sette	guide	ausiliarie.
–	 trentacinque	medici	appositamente	formati	per	affrontare	le	emergenze	in	mon-

tagna	dal	punto	di	vista	medico.

La società Svizzera di medicina di montagna 

La	Società	Svizzera	di	medicina	di	montagna	(SSMM)	fondata	nel	1994	da	alcuni	
medici	accomunati	dalla	passione	per	la	montagna,	è	diventata	nel	corso	degli	anni	
il	principale	punto	di	riferimento	per	la	formazione	non	solo	di	soggetti	propriamente	
operanti	nel	settore	sanitario	(medici	e	paramedici)	ma	per	tutti	gli	operatori	del	“set-
tore	montagna”	e	pertanto	per	le	guide	alpine,	maestri	di	ski,	addetti	alle	funivie	etc..

particolare	successo	riscuotono	periodicamente	i	due	corsi	tenuti	dalla	SSMM	
rispettivamente	alla	fine	dell’inverno	e	alla	fine	dell’estate	ai	quali	partecipano	me-
diamente	50-55	allievi.

Il	personale	docente	è	costituito	da	medici	altamente	specializzati	nella	medici-
na	di	montagna	affiancati	da	una	guida	alpina.

Le	materie	di	insegnamento	spaziano	dalle	diverse	tecniche	di	soccorso	in	mon-
tagna,	ipotermia,	patologie	legate	all’alta	quota,	medicina	dello	sport,	traumatologia.	

al	termine	dei	due	corsi	invernale	ed	estivo,	superati	gli	esami	pratici	e	teorici	
l’allievo	 consegue	 un	 “International	 Diploma	 in	Mountain	Medicine”	 riconosciuto	
dalla	organizzazioni	internazionali	operanti	nel	settore.

La Svizzera e i programmi di cooperazione europea nell’ambito della telemedicina 

a	partire	dal	1	gennaio	2008	la	promozione	della	cooperazione	transfrontaliera,	
transnazionale	e	interregionale	da	parte	della	Confederazione	Elvetica	è	parte	in-
tegrante	della	“Nuova	politica	regionale”	elvetica	finalizzata	non	solo	allo	sviluppo	
“interdisciplinare”	(economia,	società,	infrastrutture,	telecomunicazioni)	sul	territo-
rio	della	Confederazione	ma	anche	a	implementare	i	rapporti	di	collaborazione	con	
la	“vicina”	unione	Europea.

La	politica	europea	della	Svizzera	segue	la	cosiddetta	“via	bilaterale”:	le	que-
stioni	d’interesse	comune	e	le	problematiche	concrete	vengono	risolte	mediante	la	
ratifica	di	accordi	bilaterali	che	disciplinano	settori	circoscritti.
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I	singoli	Cantoni	sono	liberi	di	partecipare	a	programmi	di	cooperazione	in	am-
bito	europeo	anche	se	 il	singolo	progetto	non	dovesse	beneficiare	del	supporto,	
anche	finanziario,	della	Confederazione.

L’attività	di	politica	estera	dei	Cantoni	è	del	resto	riconosciuta	dalla	stessa	Co-
stituzione	Federale	la	quale	dispone	all’art.	56:

“I Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competen-
za. Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Con-
federazione né al diritto di altri Cantoni. Prima di concluderli dovranno informare la 
Confederazione”.

	In	questo	contesto	la	Svizzera	partecipa	attivamente	e	unitamente	ad	altri	Stati	
europei	di	vocazione	“alpina”	al	programma	transnazionale	“Spazio	alpino”.

recentemente,	1	agosto	2009,	è	stato	avviato	nell’ambito	del	programma	“Spa-
zio	alpino”	un	ambizioso	progetto	di	telemedicina	in	ambito	ospedaliero	denomina-
to	“	aLIaS”	(alpine	Space	Hospitals	Networking	for	improved	access	to	telemedici-
ne	services)	al	quale	hanno	aderito.
–	 L’ospedale	regionale	di	Villach	(austria).
–	 L’ospedale	universitario	di	Ginevra.	
–	 Il	Cantone	di	Ginevra	(Dipartimento	dell’economia	e	della	Salute).
–	 L’ospedale	di	Garmisch	partenkirchen	(Baviera).
–	 Il	Dipartimento	rhone	alpes.
–	 L’Istituto	Nazionale	di	Scienze	applicate	di	Lione.	
–	 La	regione	Friuli	Venezia	Giulia.
–	 L’ospedale	di	Izola	(Slovenia).
–	 La	Clinica	universitaria	di	Golnik	(Slovenia).	

Lo	scopo	perseguito	da	“aLIaS”	è	quello	di	realizzare	in	zone	remote	e	di	mon-
tagna	le	necessarie	infrastrutture	al	fine	di	applicare	uniformemente	idonee	meto-
dologie	affinché	i	professionisti	sanitari,	le	strutture	ospedaliere	ed	i	centri	diagno-
stici	 specializzati	possano	beneficiare	dei	 servizi	 innovativi	 sviluppati	nell’ambito	
della	cd	“sanità	elettronica”.	Il	tutto	tenuto	conto	delle	specifiche	condizioni	geogra-
fiche	in	cui	i	servizi	sono	erogati	e	mettendo	in	rete	e	condividendo	competenze	e	
conoscenze	tecniche	con	particolare	riferimento	alle	patologie	ricorrenti	nelle	zone	
di	montagna:	un	vero	e	proprio	 “ospedale	virtuale”	per	 l’erogazione	di	 servizi	 di	
telemedicina	e	per	la	condivisione	di	informazioni	cliniche.

tale	 obiettivo	 sarà	 perseguito	 attraverso	 l’identificazione	 di	 “buone	 pratiche”	
nella	gestione,	organizzazione	e	fornitura	di	servizi	di	 telemedicina	per	patologie	
collegate	con	 la	specificità	delle	aree	di	montagna,	 la	valutazione	dell’utilizzo	di	
protocolli	di	telemedicina	per	il	teleconsulto	e	l’acquisizione	di	“second	opinion”.

Il	progetto,	di	durata	triennale,	si	trova	ancora	in	una	fase	iniziale	ma	è	oggetto	
della	massima	attenzione	da	parte	degli	Stati	coinvolti	e	registra	progressivamente	
nuove	adesioni.	

Conclusioni

La	Svizzera	è	chiamata	ad	affrontare,	analogamente	ad	altri	paesi,	i	problemi	
connessi	ad	un	progressivo	 invecchiamento	della	popolazione	e	ad	un	costante	
aumento	dei	costi	connessi	al	“servizio	salute”.
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Grandi	 speranze	 sono	 riposte	 nel	 progetto	 “E Health”,	 rispetto	 al	 quale	 è	
stato	ad	oggi	svolto	un	ampio	studio	preparatorio	teso	a	rispondere	ai	quesiti	
etici,	economici	e	giuridici	legati	all’impiego	delle	moderne	tecnologie	in	ambito	
sanitario.

La	struttura	federale	dello	Stato,	la	presenza	di	fatto	di	26	“Stati	nello	Stato”	mu-
niti	di	competenza	pressoché	esclusiva	in	ambito	medico	sanitario,	rende	prioritaria	
la	realizzazione	di	un	progetto	comune	ed	uniforme.

In	questo	considerevole	sforzo,	la	telemedicina	costituisce	uno	degli	aspetti	an-
cora	meritevoli	di	approfondimento	soprattutto	per	quanto	concerne	le	potenzialità	
nella	medicina	di	montagna,	sia	essa	intesa	come	servizio	sanitario	reso	in	zone	
remote	ed	alpine	da	ospedali	e	medici	in	condizioni	di	normalità,	sia	essa	medicina	
d’urgenza	allorquando	le	moderne	tecnologie	“possono	fare	la	differenza”	in	termini	
di	successo	del	soccorso.
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waldemaro Flick

ringrazio	l’avvocato	Giuso	per	la	relazione	assolutamente	esaustiva	e	impor-
tante,	che	è	disponibile	presso	la	segreteria	ed	è	anche	tradotta	in	francese	(tutte	
le	relazioni	sono	tradotte	 in	 italiano	e	 francese).	Mi	sembra,	però,	di	cogliere	un	
punto	 fondamentale:	 che	non	esiste	una	normativa	specifica	sulla	 telemedicina,	
non	esiste	una	normativa	specifica	sul	consenso	informato,	non	esiste	una	norma-
tiva	specifica	sulla	responsabilità	medica.	Quindi,	il	problema	qui	è	di	un	sistema	
particolarmente	complesso,	perché	Giuso	si	rifà	ai	principi	generali,	che	però	sono	
mediati	da	tutte	le	legislazioni	cantonali,	che,	se	non	sbaglio,	sono	ventisei;	un	si-
stema	dunque	complesso	che,	nella	pratica	(credo	che	il	dottor	Mathys	su	questo	
avrà	modo	di	intrattenerci),	diventa	più	semplice,	perché	io	ho	rilevato,	proprio	per	
l’esperienza	che	mi	sono	 fatto	 in	questi	anni,	 che	austria	e	Svizzera,	pur	aven-
do	delle	normative	per	certi	aspetti	limitate,	hanno	nel	DNa	proprio	la	legge	della	
montagna,	che,	senza	retorica,	non	è	la	legge	della	solidarietà,	è	una	legge	che	
travalica	anche	 il	discorso	della	normativa	positiva.	Ma	 riprenderemo	 il	discorso	
con	il	dottor	Mathys.

passo	a	presentarvi	l’avvocato	Jean-Maxim	Courbet,	una	vecchia	conoscenza	
della	Fondazione,	perché	Courbet	ha	curato	la	redazione	del	Codice	della	monta-
gna	francese.

Courbet	esercita	ad	avignone,	ma	una	caratteristica	degli	avvocati	 francesi	è	
quella	di	non	valersi	di	domiciliatari	come	facciamo	noi	in	Italia;	l’avvocato	francese	
è	un	po’	come	il	nostro	lavorista	o	come	il	nostro	penalista,	è	sempre	in	giro	per	la	
Francia,	per	cui	i	suoi	punti	di	osservazione	sono	ad	esempio	Grenoble	e	Chambé-
ry,	punti	di	osservazione	molto	interessanti	per	il	tema	che	trattiamo	oggi.
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«DaLLa	pICOZZa	aD	INtErNEt»
LE	appLICaZIONI	DELLa	tELEMEDICINa	

NELLa	MEDICINa	D’urGENZa	IN	MONtaGNa.
rICErCa	DI	DIrIttO	pOSItIVO	FraNCESE

Jean-maxime courBet
avvocato

Voglio ringraziare Anne senza la quale questo lavoro non avrebbe visto la luce

Introduzione.	−	 I.	 Le	 implicazioni	 giuridiche	 in	 caso	di	 consultazioni	mediche	
a	 distanza.	 Le	 responsabilità.	 −	 I.1.	 Il	 fondamento	 giuridico	 della	 responsabilità	
nell’ambito	della	teleconsultazione.	−	I.2.	I	diritti	dei	pazienti.	−	I.3	Gli	obblighi	del	
medico.	La	responsabilità	del	«	dispositivo	medico	».	Corollario	del	diritto	dei	pa-
zienti,	il	rispetto	del	segreto	medico.	La	responsabilità	per	danno	del	personale	non	
sanitario.	L’obbligo	di	assicurazione.	II.	Dalla	teoria	alla	pratica.	−	II.	1.	un’esperien-
za	francese	dell’urgenza.	−	II.	2.	I	progetti	specifici	alla	montagna.	−	II.	3.	I	certificati	
di	idoneità.	−	Conclusione.	−	postfazione.	−	Bibliografia.

La	ricerca	riguarda	la	legislazione	francese	in	vigore,	sia	a	livello	regionale	che	
a	livello	nazionale,	sui	seguenti	temi:
1°)	 Le	implicazioni	giuridiche	in	caso	di	consulto	medico	a	distanza,	con	un’atten-

zione	particolare	alle	questioni	relative	a:
–	 la	fornitura	di	medicinali	e	l’utilizzo	di	apparecchiature	complesse	per	la	te-

lemedicina	nei	rifugi;
–	 le	azioni	di	 intervento	da	parte	del	personale	non-professionista	sanitario	

con	una	formazione	di	base	sul	primo	soccorso;
–	 le	consultazioni	mediche	a	distanza	via	telefono	o	con	altri	mezzi	di	comuni-

cazione;
–	 la	 prescrizione	di	medicinali	 a	 distanza	 in	 caso	di	 comparsa	di	 patologie	

legate	all’alta	montagna.
2°)	 Le	responsabilità	del	medico	nell’applicazione	dei	protocolli	e	la	prescrizione	di	

medicinali	per	le	malattie	legate	all’alta	montagna	e	al	freddo,	in	assenza	del	
consenso	informato	del	paziente.

3°)	 I	certificati	di	idoneità	per	l’alta	montagna,	per	turismo	o	per	lavoro,	rilasciati	da	
medici	generici	o	sportivi	privi	di	una	competenza	particolare	nella	medicina	di	
montagna.

I. Le implicazioni giuridiche in caso di consultazioni mediche a distanza - Le re-
sponsabilità
I.1.	Lo	sviluppo	della	relazione	contrattuale	in	tele	consultazione.
I.2.	Il	diritto	dei	pazienti.
I.3.	Gli	obblighi	del	medico.

II. Dalla teoria alla pratica
II.1.	un’esperienza	francese	dell’urgenza:	i	Servizi	di	aiuto	Medico	d’urgenza.	
II.2.	I	progetti	specifici	alla	montagna.
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II.3.	I	certificati	di	idoneità.
Il	sistema	medico	francese	si	basa	su	3	elementi	fondamentali:

–	 La	continuità	delle	cure.
–	 Il	soccorso	delle	persone.
–	 Le	strutture	ospedaliere	della	medicina	d’urgenza.	

	
Questi	principi	sono	alla	base	del	diritto	positivo	francese	e	all’origine	del	Codice	

di	Deontologia	Medica.
Sono	tradotti	essenzialmente	nel	Codice	della	Sanità	pubblica	(CSp)	arricchito	

dalle	leggi	del	4	marzo	2002	(1)*	sui	diritti	del	malato	e	sulla	qualità	del	sistema	sa-
nitario	(L1110-1	CSp),	del	13	agosto	2004	(2)	sull’assicurazione	Malattia	e	del	21	
luglio	2009	(	Legge	«riguardante	la	riforma	dell’Ospedale	e	concernente	i	pazienti,	
la	salute	e	i	territori»,	detta	legge	HpSt)	(3).

L’articolo	L	1110-1	del	CSp	(4)	pone	il	principio	dell’esistenza	di	un	diritto	fon-
damentale	alla	protezione	della	salute	di	 tutti	e	ovunque.	 In	effetti	quest’articolo	
stabilisce	che:	«Il	diritto	fondamentale	alla	protezione	della	salute	deve	essere	rea-
lizzato	con	ogni	mezzo	disponibile	a	beneficio	di	ogni	individuo...	»

L’articolo	L	1110-3	 (5)	nato	dalla	 legge	del	21	 luglio	2009	(6)	 rammenta	che:	
«	Nessuno	può	fare	discriminazioni	per	quanto	riguarda	l’accesso	alla	prevenzione	
e	alle	cure...	»

L’articolo	1142-1	(7)	(nato	dalla	legge	del	4	marzo	2002,	modificato	dalla	legge	
del	12	maggio	2009	(8))	fissa	il	principio	di	responsabilità	alla	base	della	relazione	
medico-paziente:	«	Fatto salvo il caso in cui la loro responsabilità sia incorsa a cau-
sa di un difetto di un prodotto sanitario, i professionisti sanitari... sono responsabili 
delle conseguenze dannose delle azioni di prevenzione, di diagnosi o di cure, solo 
in caso di errore	»

Il	principio	posto	dal	 legislatore	 riguarda	una	responsabilità	colposa,	 la	 legge	
infatti	si	ricongiunge	con	l’elaborazione	pretoria	della	responsabilità	medica.

Nel	diritto	francese,	la	sentenza	fondatrice	della	giurisprudenza	circa	la	respon-
sabilità	medica,	è	una	sentenza	di	principio	della	Camera	della	Corte	di	Cassazio-
ne	del	20	maggio	1936,	la	sentenza	Mercier	(9).

Con	questa	sentenza	la	Corte	di	Cassazione	ha	stabilito	che la responsabilità 
del medico può essere ricercata per un fatto dannoso solo nell’ipotesi che sia stata 
precedentemente dimostrata la sua colpa. 

La	sentenza	Mercier	stabilisce	infatti	«	che	si	crea	un	vero	contratto	tra	il	me-
dico	e	il	suo	paziente,	ragion	per	cui	il	medico	si	impegna,	naturalmente	a	guarire	
il	malato,	a	non	fornirgli	delle	cure	qualsiasi...bensì	coscienziose,	attente	e,	salvo	
circostanze	eccezionali,	conformi	alle	informazioni	acquisite	dalla	scienza	».

posto	questo	principio,	conviene	rammentare	che	la	stima	dell’errore	è	un	ele-
mento	fondante	del	potere	sovrano	dei	giudici	di	merito.

La	Corte	di	Cassazione	ha	confermato	il	17	gennaio	2008	(10),	in	una	sentenza	

*	I numeri tra parentesi rinviano alla bibliografia in fondo alla ricerca.
La	Corte	ricollega	questo	principio	ai	testi	del	Codice	Civile	relativi	alla	responsabilità	contrattuale	

e	in	particolare	all’articolo	1147	secondo	cui: « Il debitore è condannato, all’occorrenza, al pagamento 
dei danni e degli interessi, in caso di inadempienza dell’obbligo o in caso di ritardo nell’adempienza, 
ogni volta in cui non giustifica che l’inadempienza proviene da una causa esterna che non può essergli 
imputata, purché non ci sia cattiva fede da parte sua ».
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emessa	dalla	Camera,	che	solo	la	colpa	del	paziente	può	esonerare	totalmente	o	
parzialmente	il	medico,	questa	colpa	dovendo	per	giunta	e	secondo	una	giurispru-
denza	costante,	avere	un	carattere	imprevedibile.

La	Corte	rammenta	che	«il	fatto	non	imprevedibile	né	evitabile	della	vittima	co-
stituisce	una	causa	di	esonero	parziale	per	colui	che	ha	contratto	un	obbligo	deter-
minato	di	sicurezza	solo	se	presenta	un	carattere	colpevole	».	D’altronde,	questa	
colpa	parzialmente	esoneratoria,	 che	è	 lasciata	 al	 giudizio	 dei	 giudici	 di	merito,	
deve	essere	«	relativamente grave	».

La	legge	del	4	marzo	2002	ha	confermato	questa	giurisprudenza	ripresa	nella	
L1142-1-1	del	CSp	(11)	ma	responsabilizzando	un	po’	il	paziente,	visto	che	l’artico-
lo	L111-4	(12)	stabilisce	che:	«	ogni persona prende con il professionista sanitario, 
tenuto conto delle informazioni e delle raccomandazioni fornitegli, le decisioni con-
cernenti la sua salute ».

Si	può	dunque	considerare	che	ci	si	orienti	verso	una	condivisione	di	responsa-
bilità?	È	poco	probabile	ma	la	redazione	del	testo	fa	tuttavia	pensare	che	il	paziente	
è	a	tutti	gli	effetti	attore	del	suo	futuro	medico.

Come	abbiamo	appena	visto	la	responsabilità	medica	nel	diritto	francese	è	cen-
trata	sulla	colpa	e	la	prova	di	tale	colpa.

Ciò	nonostante	il	legislatore,	privilegiando	il	diritto	all’indennizzo	delle	vittime,	ha	
voluto	ugualmente	fornire	un	dispositivo	specifico,	creando	un	diritto	all’indennizzo	
per	le	vittime	di	incidenti	medici	non	colpevoli.

tale	diritto	all’indennizzo	è	garantito	da	un	meccanismo	di	solidarietà	e	da	un	
dispositivo	di	regolamento	amichevole	delle	controversie	tra	medici	e	pazienti	vitti-
me.	Questo	dispositivo	è	gestito	dall’ufficio	Nazionale	di	Indennizzo	degli	Incidenti	
Medici	(ONIaM)	(articolo	L	1142-1-II	del	CSp)	(8).

tuttavia,	al	fine	di	alleggerire	la	portata	di	questo	nuovo	meccanismo,	il	legisla-
tore	ha	previsto	una	soglia	di	attivazione,	legata	al	principio	di	gravità	(incapacità	
permanente	parziale,	diventata	 lesione	permanente	all’integrità	fisica	o	psichica,	
superiore	al	24%).

La	responsabilità	civile	generale	del	medico	così	definita	andrà	spesso	a	soste-
nere	la	responsabilità	amministrativa	disciplinare	gestita	dall’ordine	dei	medici,	che	
controllano	l’applicazione	delle	regole	deontologiche.

Non	si	può	altresì	nascondere	 il	 rischio	penale	al	quale	si	espone	 il	medico,	
come	cita	l’articolo	121-3	del	Codice	penale	(13)	concernente	la	messa	in	pericolo	
di	terzi	e	i	reati	per	imprudenza	o	negligenza.

Il	rischio	penale	esiste	anche	per	il	medico	che	si	occupa	dei	servizi	di	soccor-
so	medico	d’urgenza,	il	quale	può,	come	si	è	già	verificato,	essere	perseguito	per	
omissione	di	soccorso	sulla	base	dei	provvedimenti	dell’articolo	223-6	del	Codice	
penale	(14),	nel	caso	compia	un’errata	analisi	della	situazione	d’urgenza.

posto	ciò,	è	nell’ambito	di	 tale	contesto	giuridico	 relativamente	stabile	che	si	
sono	sviluppate	nuove	pratiche	mediche	con	l’utilizzo	di	certe	applicazioni	di	nuove	
tecniche	di	comunicazione,	che	rispondono	al	nome	di	telemedicina.

La	telemedicina	è	generalmente	e	globalmente	definita	dalla	dottrina	come	la	
fornitura	a	distanza	di	servizi	di	cure	sanitarie.

Gli	Stati	e	l’unione	Europea	si	sono	rapidamente	interessati	a	queste	tecniche	
che	consentono	di	affrontare	soprattutto	i	problemi	legati	all’invecchiamento	della	
popolazione,	alla	fornitura	di	cure	specialistiche	nelle	aree	geografiche	più	isolate	
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e	naturalmente	alla	medicina	d’urgenza.
pertanto,	 nel	 novembre	2008	è	 stata	 pubblicato	 in	Francia	 il	 «	rapporto	 sul	

ruolo	della	telemedicina	nell’organizzazione	delle	cure	»	(15).
Il	4	novembre	2008,	la	Commissione	Europea	ha	prodotto	una	comunicazione	

riguardante	«	 la	telemedicina	a	beneficio	dei	pazienti,	dei	sistemi	sanitari	e	del-
la	società	»	(Comunicazione	della	Commissione	Europea	al	parlamento	Europeo	
52008DC0689)	(16).

Si	tratta	di	una	sorta	di	guida	fornita	agli	Stati	e	costituita	da	un	certo	numero	di	
obiettivi,	da	un	programma	e	da	un	calendario	di	azioni	da	condurre.

In	questa	comunicazione	 la	Commissione	Europea	definisce	 la	telemedicina	
come:	“la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso alle TIC 
(Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) in situazioni in cui il profes-
sionista della salute ed il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa 
località. Essa comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere 
medico grazie a testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, 
la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti.”

Se	alcuni	pretendono	che	la	telemedicina	ha	visto	la	luce	il	giorno	in	cui	«Laen-
nec	ha	inventato	lo	stetoscopio»,	il	suo	reale	sviluppo	è	iniziato	negli	anni	‘50,	si	è	
sviluppato	con	la	conquista	dello	spazio	ed	oggi	segue	i	progressi	tecnici	legati	ad	
Internet.	Bisogna	tuttavia	guardarsi	dal	credere	che	tale	sviluppo	sia	stato	lineare.

In	effetti,	per	molto	tempo,	lo	sviluppo	della	telemedicina	è	stato	frenato	da	un	
doppio	handicap:	l’assenza	del	quadro	giuridico	e	la	mancanza	di	mezzi	finanziari	
per	passare	alla	realizzazione	dei	progetti.

Soltanto	alcuni	comuni	o	dipartimenti	hanno	sviluppato	una	politica	volontaristi-
ca	in	collaborazione	con	le	strutture	ospedaliere	e	di	ricerca.

Si	è	dovuto	aspettare	lo	sviluppo	delle	mentalità	e	naturalmente	la	dimostrazio-
ne	di	maggiori	affidabilità	e	adeguatezza	dei	sistemi	di	telecomunicazione.

Nel	2001	in	Francia,	il	Consiglio	Nazionale	dell’Ordine	dei	Medici	(CNOM)	so-
steneva	in	merito	alla	teleassistenza	«che	non	potrebbe	sostituirsi	all’azione	medi-
ca	effettuata	in	condizioni	normali.	È	una	situazione	di	attesa	che	deve	restare	una	
pratica	eccezionale,	riservata	alle	urgenze	e	qualora	l’isolamento	del	paziente	non	
consenta	l’intervento	diretto	del	medico».

per	il	Consiglio	Nazionale	dell’Ordine	dei	Medici	il	timore	era	una	diluizione	delle	
responsabilità.	L’Ordine	raccomandava	fortemente	la	conclusione	preliminare	di	un	
contratto,	in	quanto	la	responsabilità	del	medico	poteva	essere	implicata	a	causa	
di	una	défaillance	tecnica	o	della	non-conformità	del	sistema,	a	seguito	dell’inter-
vento	di	una	o	più	persone	e	a	causa	dell’assenza	di	relazione	fisica	tra	medico	e	
paziente.

Nel	2003,	la	relazione	del	Dott.	Hazebroucq	ha	definito	il	quadro	generale	degli	
interventi	della	telemedicina	sul	piano	tecnico	(«relazione	sullo	stato	dei	luoghi,	
nel	2003,	della	telemedicina	francese»	su	domanda	del	ministro	delegato	alla	ri-
cerca	e	alle	nuove	tecnologie)	(17).

Si	giunge	così,	in	pratica,	in	perfetta	contraddizione	con	la	posizione	tradiziona-
le	del	CNOM	il	quale,	fino	al	2004,	«vieta	l’esercizio	dell’azione	medica	a	distanza»,	
posizione	confermata	dalle	giurisdizioni	amministrative,	il	Consiglio	di	Stato	avendo	
vietato	«un	metodo	epistolare	di	consultazione»	(CE	29/10/1990	–	110.332-)	(18).

Si	poneva	altresì	ed,	 in	via	accessoria,	 la	questione	della	 remunerazione	del	
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medico	distante,	poiché	l’articolo	53	comma	2	del	Codice	di	Deontologia	(19)	pone	
il	principio	che	«gli	onorari	possono	essere	richiesti	solo	 in	caso	di	 interventi	 re-
almente	effettuati.	Il	parere	o	il	consiglio	fornito	ad	un	paziente	per	telefono	o	per	
corrispondenza	non	può	dar	luogo	ad	alcun	onorario».

La	legge	del	13	agosto	2004	ha	segnato	una	tappa	importante	mettendo	fine	al	
divieto	della	medicina	a	distanza.

L’articolo	32	di	tale	legge	decretava	infatti:	«La Telemedicina consente, tra l’al-
tro, di effettuare degli interventi medici nello stretto rispetto delle regole di deonto-
logia, ma a distanza sotto il controllo e la responsabilità di un medico in contatto 
con il paziente attraverso dei mezzi di comunicazione consoni alla realizzazione 
dell’intervento medico».

Se	un	importante	passo	veniva	compiuto,	rimaneva	tuttavia	palese	che	la	pre-
senza	di	 un	medico	 accanto	 al	 paziente	 era	 comunque	necessaria	 visto	 che	 le	
azioni	dovevano	essere	realizzate	sotto	il	suo	controllo	e	la	sua	responsabilità.

La	stessa	legge	prevedeva	che	gli	Schemi	regionali	di	Organizzazione	Sanita-
ria	futuri	dovevano	integrare	la	telemedicina	ed	autorizzare,	a	certe	condizioni,	la	
teletrasmissione	delle	ricette.

Questi	due	articoli	sono	però	stati	abrogati	dalla	legge	del	21	luglio	2009.
Difatti,	è	stata	la	legge	del	21	luglio	2009	a	liberare	la	pratica	riconoscendo	la	

telemedicina	come	medicina	a	distanza.
La	legge	del	21	luglio	2009	istituisce,	infatti,	l’articolo	L	6316-1	del	Codice	della	

Sanità	pubblica	(20)	che	getta	le	basi	dello	statuto	particolare	della	telemedicina,	
nel	capitolo	riservato	alla	medicina	d’urgenza.

Si	tratta	di	un’informazione	importante	riguardo	lo	stato	d’animo	del	legislatore.
L’articolo	L	6316-1	stabilisce	che	« La Telemedicina è una forma di pratica me-

dica a distanza che ricorre alle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne. Essa mette in relazione, tra di loro o con un paziente, uno o più professionisti 
sanitari, tra i quali figura necessariamente, un professionista medico e, in caso 
contrario, altri professionisti che offrono le loro cure al paziente.

Essa permette di eseguire una diagnosi, di assicurare ad un paziente a rischio 
un follow-up a scopo preventivo o post-terapeutico, di richiedere un parere specia-
listico, di preparare una decisione terapeutica, di prescrivere dei prodotti, di pre-
scrivere o di eseguire delle prestazioni o degli interventi, o di effettuare un controllo 
dello stato dei pazienti.

La definizione degli interventi di Telemedicina e la condizione della loro creazio-
ne e dell’impegno finanziario sono fissate con decreto, tenendo conto delle caren-
ze dell’offerta di cure a causa dell’insularità e dell’isolamento geografico».

Non	si	può	sperare	un	più	ampio	campo....operativo!
Il	diritto	positivo	francese,	in	attesa	del	o	dei	decreti	attuativi	di	tale	legge,	pone	

più	quesiti	di	quanti	non	ne	risolva.
In	effetti,	il	testo	riconosce	pienamente	la	telemedicina,	in	tutte	le	sue	accezio-

ni	pur	restando	generale.	Non	evoca	l’intermediazione	di	terzi	non	professionisti,	
spesso	inevitabile	nel	caso	di	urgenze,	ma	non	la	esclude	nemmeno...

Il	testo	è	prudente:	la	telemedicina	«mette	in	relazione»,	ma	non	permette	di	
anticipare	sulla	natura	della	relazione	giuridica	medico/paziente.

È	auspicabile	che	il	decreto	offra	ugualmente	una	definizione	allargata	dell’iso-
lamento	geografico	e	chiarisca	il	senso	dell’ultimo	paragrafo,	il	quale	lascia	inten-
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dere	che	la	telemedicina	potrebbe	non	essere	utilizzata	che	per	difetto.
È	palese	che	questa	legge	molto	recente	è,	ormai,	il	nostro	quadro	di	riflessione	

nel	diritto	francese	per	quanto	concerne	gli	interventi	in	montagna.
Se	ci	si	può	stupire	di	questa	profusione	di	testi,	talvolta	sottoposti	alla	dittatura	

del	sensazionale,	come	la	canicola	del	2003,	bisogna	tuttavia	leggere	nel	testo	del	
luglio	2009	la	trascrizione	di	una	reale	volontà	politica,	finora	carente,	che	ha	origi-
nato	un	diritto	positivo	ambizioso	ed	aperto.

Naturalmente	a	questa	base	legislativa	bisogna	aggiungere	il	quadro	deontolo-
gico	fissato	dal	Consiglio	Nazionale	dell’Ordine	dei	Medici.

Esso	ha	formulato	dodici	principi	da	rispettare	per	praticare	un	intervento	medi-
co	via	telemedicina.	tali	principi	possono	essere	così	riassunti:
–	 L’informazione	del	paziente	e	 l’ottenimento	del	suo	consenso	che	costituisce	

ormai	la	base	fondamentale	del	rapporto	medico/paziente.
–	 Il	segreto	medico.
–	 Il	rispetto	di	un	protocollo.
–	 La	condivisione	delle	responsabilità	tra	medico	prescrittore	e	medico	realizzato-

re.
–	 La	necessità	di	chiarezza.
–	 La	buona	conoscenza	delle	tecniche	utilizzate.
–	 Il	controllo	della	competenza	degli	operatori	che	intervengono.
–	 L’archivio	sicurizzato	e	la	confidenzialità	della	cartella.

Si	può,	quindi,	già	constatare	che	tali	raccomandazioni,	antecedenti	 la	 legge,	
sono	molto	restrittive	e	che	bisognerà	ancora	aspettare	i	decreti	attuativi	della	leg-
ge	per	giudicare	la	portata	reale	di	tale	riforma	legislativa.

In	modo	generale,	si	nota	che	 il	Consiglio	Nazionale	dell’Ordine	dei	Medici	è	
molto	prudente,	addirittura	riservato	sulle	innovazioni	nei	confronti	delle	implicazio-
ni	giuridiche	che	ne	possono	derivare,	sia	per	i	medici	che	per	i	pazienti.

I.  Le implicazioni giuridiche in caso di consultazioni mediche a distanza - le re-
sponsabilità

La	teleconsultazione	è	una	delle	forme	di	telemedicina	che	il	Consiglio	Nazio-
nale	dell’Ordine	dei	Medici	identifica	nelle	sue	raccomandazioni	del	gennaio	2009	
accanto	alla	teleassistenza	medica,	alla	teleperizia	e	al	telecontrollo	(21).

La	teleassistenza	medica	può	definirsi	come	«un	intervento	nel	corso	del	qua-
le	un	medico	assiste	tecnicamente	un	collega	a	distanza»,	ad	esempio	 la	tele-
chirurgia.	

La	teleperizia	si	definisce	come	uno	«	scambio	professionale	tra	due	o	più	me-
dici	».	È	molto	sviluppata	in	materia	di	diagnosi	prenatale.

Il	telemonitoraggio	consiste	nella	«trasmissione	di	uno	o	più	indicatori	fisiologici	
raccolti	dal	paziente	stesso	o	da	un	professionista	sanitario».

La Teleconsultazione si effettua in relazione con il paziente:	un	medico	è	consul-
tato	a	distanza	da	un	paziente	presso	il	quale	vi	è	un	altro	medico	o	un	altro	profes-
sionista	sanitario,	oppure	un	terzo	non	professionista;	il	caso	più	diffuso	concerne	
la	regolazione	medica	che	esamineremo	più	avanti	come	pratica	di	telemedicina	
già	sperimentata,	in	Francia.
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La	teleconsultazione	in	geriatria	è	sperimentata	nell’Ile	de	France	e	nella	Fran-
ca-Contea,	è	altresì	utilizzata	nelle	zone	 isolate	 (Guyana,	 isole)	o	nei	 siti	mobili	
(navi,	edifici	di	guerra...)	(Cf.	riflessioni	sulla	telemedicina	e	suo	sviluppo	J. lucas	
dicembre	2007	(22)).

I.1. Il fondamento giuridico della responsabilità nell’ambito della Teleconsul-
tazione
	

Come	indicato	più	in	alto,	la	sentenza	Mercier	del	20	maggio	1936	rompe	con	la	
dottrina	corrente	all’epoca	che	associava	la	responsabilità	medica	al	campo	quasi-
delittuale.

ricordiamo	che	questa	dottrina	stimava	che	«Le	azioni	legate	ad	una	professio-
ne	letteraria,	scientifica	o	artistica	non	saprebbero	essere	oggetto	di	un	contratto,	
nel	senso	che	colui	che	le	ha	promesse,	non	è	civilmente	soggetto	ad	eseguire	la	
sua	promessa»	(aubry	e	rau:	Corso	di	Diritto	Civile	Francese	secondo	il	metodo	
di	Zacharie,	1871,	p.	314)	(23).

La	sentenza	Mercier	prende	in	considerazione	il	carattere	contrattuale	della	re-
sponsabilità	del	medico.

L’articolo	1108	del	Codice	Civile	richiede,	per	 la	formazione	di	un	contratto:	 il	
consenso,	la	capacità,	la	causa	lecita	e	l’oggetto	certo.	

Si	può	stimare,	secondo	la	giurisprudenza	attualmente	 in	vigore,	che	tali	ele-
menti	sono	presenti	nella	relazione	classica	medico/paziente	o	qualora	in	teleme-
dicina	un	medico	sia	presente	accanto	al	paziente.

La	situazione	 ideale,	privilegiata	dal	CNOM	 in	telemedicina,	è,	 infatti,	 quella	
in	cui	un	medico,	chiamato	medico	richiedente,	è	a	contatto	con	il	malato	e	ha	la	
responsabilità	dell’intervento.

Generalmente,	in	questo	caso,	esiste	un	protocollo	che	fissa	le	regole	d’inter-
vento.	tali	protocolli	esigono	la	presenza	di	un	medico	accanto	al	paziente.

Nel	caso	della	teleconsultazione,	la	capacità,	la	causa	e	l’oggetto	del	contratto	
non	costituiscono	maggiormente	un	problema	che	nella	medicina	classica.

Il	problema	del	contratto	in	teleconsultazione	risiede	nel	consenso	del	paziente:	
conferma	 la	 questione	 dell’autorizzazione	 data	 dal	 paziente	 per	 la	 trasmissione	
delle	informazioni	che	lo	concernono,	qui	di	seguito	analizzata.

L’applicazione	della	 teoria	 contrattuale	alla	teleconsultazione	senza	 interme-
diario	tra	 il	medico	detto	«richiesto»	ed	il	paziente,	diventa	molto	aleatoria,	nella	
misura	in	cui	il	contratto	medico	è	la	materializzazione	del	legame	medico/paziente	
durante	l’intervento	medico	(diagnosi,	prescrizione,	trattamento,	monitoraggio).

Nei	casi	di	teleconsultazione,
–	 Spesso,	per	l’urgenza	e/o	la	lontananza,	il	protocollo	di	telemedicina	richieden-

te	un	professionista	accanto	al	paziente	non	può	realizzarsi.
–	 Generalmente	il	paziente	non	sceglie	il	medico richiesto,	pertanto	il	legame	di	

fiducia	alla	base	della	relazione	medico/paziente	viene	a	mancare.
–	 Non	esiste	contatto	fisico	tra	medico	e	paziente,	quindi	mancano	le	sensazioni	

visive	(benché	si	possa	prevedere	l’uso	di	una	telecamera),	tattili	generalmente	
alla	base	di	una	diagnosi.

–	 può	esserci	un	terzo	intermediario	non	professionista.
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–	 Si	ricorre	alla	tecnologia	per	la	comunicazione.
Benché	 l’equità	 imponga	 di	 trovare	 delle	 soluzioni	 ragionevoli,	 è	 necessario	

chiedersi	se	la	via	contrattuale	scelta	dalla	giurisprudenza	in	materia	è	veramente	
più	 interessante	per	 il	paziente	rispetto	alla	responsabilità	delittuale,	o	se	non	si	
tratta	in	fondo	che	di	una	«facilità	intellettuale».

Nel	diritto	francese,	la	responsabilità	delittuale	si	basa	su	3	elementi	fondamen-
tali:	una	colpa,	un	danno	e	un	legame	di	causalità	tra	la	colpa	ed	il	danno	(articolo	
1382	del	Codice	Civile)	(25),	l’onere	della	prova	spetta	al	richiedente,	vale	a	dire	
alla	vittima	del	danno	ovvero,	nel	nostro	caso,	al	paziente	che	dovrà	anche	provare	
il	pregiudizio	subito.

Siamo	dunque	lontani	dalla	situazione	del	contratto	medico?	possiamo	interrogarci.
Jean-Michel	Croels,	nella	sua	opera	 Il Diritto degli obblighi a prova della Te-

lemedicina	(26),	sostiene	che	la	prova	della	colpa	contrattuale	sarebbe	più	facile	
da	dimostrare.	Nel	diritto	comune,	 la	sola	prova	dell’inadempienza	del	contratto,	
spesso	palese,	è	sufficiente.

Nell’ambito	 del	 contratto	 medico,	 ricadiamo	 su	 una	 responsabilità	 colposa,	
come	visto	precedentemente	(articolo	1142-1	del	CSp)	(27).

L’ipotesi	di	partenza	è	dunque	la	stessa	come	in	ambito	delittuale.	È	necessaria	
una	colpa.

Il	carattere	«tecnico»	del	contratto	medico/paziente	necessita	però	dei	mezzi	
di	prova	inusuali	in	ambito	contrattuale,	in	quanto	bisognerà	ricorrere	sistematica-
mente	ad	una	perizia.

Inoltre,	il	medico	ha	un	obbligo	contrattuale	attenuato	poiché,	in	principio,	non	
ha	obblighi	di	risultato.

Nell’ipotesi	dell’esistenza	di	un	contratto	medico,	sarà	difficile	che	 il	paziente	
intraprenda	un’azione	di	 responsabilità	 contrattuale	 contro	 il	medico,	 se	 non	ha	
subito	un	pregiudizio	in	quanto,	se	non	esiste	pregiudizio,	è	perché	il	contratto	è	
stato	perfettamente	rispettato,	vale	a	dire	che	il	medico	è	ricorso	a	tutti	i	mezzi	per	
soddisfare	il	paziente.

La	nozione	di	inadempienza	contrattuale	si	cancella	di	fronte	alla	necessità	del-
la	prova	del	danno	e	va	a	confermare	l’idea	della	finzione	del	contratto	medico.	

Sia	in	ambito	contrattuale	che	in	ambito	delittuale,	l’esistenza	di	tale	pregiudizio	
e	la	sua	importanza	non	potrà	essere	fissata	che	attraverso	una	perizia,	la	quale	
stabilirà	inoltre	il	legame	di	causalità:	siamo	certi	che	l’esistenza	di	un	contratto	ren-
da	più	probabile	il	riconoscimento	della	responsabilità	del	medico	distante?	Nulla	
di	meno	sicuro...

In	effetti,	più	che	in	ogni	altra	disciplina,	la	perizia	è	capitale	per	definire	l’impatto	
reale	dell’atto	controverso	sulla	salute	del	paziente	ed	il	legame	di	causalità.

In	merito	a	questo	aspetto	della	teleconsultazione	ci	riallacciamo	alla	posizione	
di	philippe	rémy	(«	La	responsabilità	contrattuale,	storia	di	falsi	concetti	»	-	rtDC	
97	pag.	323)	e	di	Denis	tallon	(«	L’inadempienza	dei	contratti	per	un’altra	presen-
tazione	-rtDC	1999)	che	sviluppano	l’idea	che	vi	è	una	sola	azione	per	riparare	le	
inadempienze	contrattuali	(28).

Geneviève	Vieny	conferma	da	parte	sua	che,	trattandosi	di	danno	contrat-
tuale,	«	il	risarcimento	è	concepibile	solo	se	vi	è	qualcosa	da	riparare	»	(«	Esi-
ste	una	responsabilità	per	fatto	altrui?	»,	responsabilità	civile	e	assicurazione	
2000)	(29).
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per	quanto	concerne	la	natura	delle	relazioni	giuridiche	tra	medico	richiesto	a	
distanza	e	paziente,	la	giurisprudenza	francese	non	prende	in	considerazione	l’esi-
stenza	di	un	contratto,	ma	fissa	la	possibilità	di	un’azione	delittuale.

I	sostenitori	del	carattere	contrattuale	dell’azione	si	basavano	sul	concetto	di	
subappalto	tra	richiedente	e	richiesto,	che	doterebbe	l’azione	di	un	carattere	con-
trattuale.

tuttavia,	una	sentenza	dell’assemblea	plenaria	della	Corte	di	Cassazione	del	
12	luglio	1991	(sentenza	BESSE)	afferma	il	principio	in	base	al	quale	non	può	es-
serci	responsabilità	contrattuale	senza	contratto	(30).

Il	 considerando	 di	 tale	 sentenza	 sostiene	 che	 «le	 convenzioni	 hanno	 effetto	
solo	tra	le	parti	contraenti».	La	Corte	di	Cassazione	annulla	la	sentenza	che	rico-
nosceva	la	responsabilità	contrattuale	di	un	subappaltatore,	in	quanto	il	fatto	per	il	
debitore	dell’obbligo	contrattuale	di	affidarne	l’esecuzione	ad	un’altra	persona	non	
rende	contrattuali	le	relazioni	tra	creditore	dell’obbligo	e	quest’ultimo.

Questa	situazione	vuole	adeguarsi	alla	deontologia	medica:	«la	decisione	colle-
giale	o	congiunta	non	ha	una	propria	esistenza	giuridica,	nell’ambito	del	diritto	della	
responsabilità	medica»	(Lenoir:	Iconografia,	telemedicina	e	Diritto)	(31).

La	 responsabilità	 del	medico	 richiesto	 sarà	pertanto	 ricercata	 solo	nell’articolo	
1382	del	Codice	Civile,	secondo	il	quale:	«	Qualunque fatto dell’uomo, che causa ad 
altri un danno, obbliga colui la cui colpa ha cagionato il danno, a risarcirlo » o	nell’ar-
ticolo	1383	che	decreta «ognuno è responsabile del danno che ha causato, non solo 
per la colpa in se stessa,	ma	anche	per	la	propria	negligenza	o	imprudenza».

La	dimostrazione	dell’esistenza	di	una	colpa	sarà	dunque	necessaria	per	poter	
mettere	in	causa	la	responsabilità	del	medico richiesto	a	distanza.

Il	professor	Cornu	(associazione	Capitant	puF	terza	edizione	2002)	(32)	defi-
nisce	la	colpa	delittuale	come	«il	fatto	dannoso	costitutivo	di	un	crimine	civile	che	
implica	la	responsabilità	delittuale	del	suo	autore	e	si	distingue	dalla	colpa	contrat-
tuale	in	quanto	il	dovere	di	cui	è	la	violazione	non	deriva	da	un	contratto	ma	da	un	
dovere	generale	di	non	nuocere	ad	altri».

per	i	motivi	qui	sopra	evocati	la	distanza	tra	medico	e	paziente	aumenta	i	rischi	
di	commettere	errori:	il	medico	deve,	dunque,	assumere	questo	supplemento	di	
rischio?	Lo	spettro	della	responsabilità	si	allarga	anche	nella	misura	in	cui	l’errore	
può	essere	commesso	fin	dal	momento	in	cui	si	dispone	la	messa	in	sicurezza	
del	paziente	e	la	stima	dell’urgenza	(	o	no),	mentre	il	medico	non	ha	ancora	tutte	
le	carte	in	mano	(«rischio	ed	errore:	il	punto	sulla	mancanza	di	destrezza»	(33).

a	tal	proposito	è	interessante	ricordare	l’articolo	r	4127-71	del	CSp	(Codice	di	
Deontologia	Medica)	il	quale	stabilisce	che	il	medico	ha	l’obbligo:	«di	non	esercita-
re	la	sua	professione	in	condizioni	che	possano	compromettere	la	qualità	delle	cure	
e	degli	interventi	medici	o	la	sicurezza	delle	persone	esaminate.	Deve	controllare	
la	competenza	delle	persone	con	le	quali	collabora».

Come	sceglie	 il	medico	di	porsi	 tra	 l’assunzione	di	questo	supplemento	di	 ri-
schio	e	la	non-assistenza	nei	confronti	di	una	persona	in	pericolo?

L’avvocato	Jean-François carlot	sul	sito	«Jurisques»	scrive	nel	2008	(34)	che	
l’obbligazione	di	mezzo	del	medico	e	la	necessità	di	una	colpa	stanno	diventando	
un	«obbligo	di	sicurezza-risultato»	di	cui	una	delle	componenti	è	 l’aggravio	della	
responsabilità	collettiva	delle	strutture	sanitarie	(es.	presunzione	di	responsabilità	
in	materia	di	infezioni	nosocomiali	fino	a	prova	contraria).
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L’errore	medico	può	assumere	varie	sembianze:	errore	di	tecnica	medica,	erro-
re	diagnostico,	il	difetto	fallibile	di	informazione...visto	che	in	ambito	di	teleconsul-
tazione	il	gesto	maldestro	è	escluso!

Le	cause	di	esonero	di	responsabilità	saranno	quelle	classiche:	la	forza	maggio-
re,	il	fatto	compiuto	da	terzi	o	la	colpa	della	vittima.

Si	 constata	 tuttavia	 che	 la	 situazione	 del	medico	 è	 ancora	meno	 favorevole	
poiché	in	materia	di	contratto	medico	la	1a	Camera	della	Corte	di	Cassazione	ha	
deciso,	 in	una	sentenza	del	17	gennaio	2008	(35),	che	solamente	 la	colpa	della	
vittima,	imprevedibile,	può	esonerare	il	medico.

Generalmente	in	medicina	solo	la	conservazione	volontaria	di	informazioni	da	
parte	del	paziente	costituisce	una	causa	di	esonero	della	responsabilità	per	il	me-
dico.

tuttavia	l’esigenza	«politica»	di	indennizzare	ad	ogni	costo	le	vittime	ha	trovato	
un	limite	nell’impossibilità	di	addossare	al	medico,	a	titolo	personale,	il	rischio	te-
rapeutico,	aggravato	dalla	teleconsultazione.	Su	tale	aspetto	si	ricongiungono	la	
dottrina	e	la	giurisprudenza	francese,	tranne	la	giurisprudenza	amministrativa	che	
fornisce	un’analisi	estensiva	della	responsabilità	ospedaliera.

In	una	sentenza	dell’8	novembre	2000	(36)	 la	Corte	di	Cassazione	ha	consi-
derato	che	«Il	risarcimento	delle	conseguenze	del	rischio	terapeutico	non	fa	parte	
degli	obblighi	che,	per	contratto,	il	medico	ha	con	il	suo	paziente».

L’esonero	 della	 responsabilità	medica	 legata	 all’esistenza	 di	 un	 rischio	 tera-
peutico	si	applica	ugualmente	nel	caso	del	medico	richiesto	a	distanza	del	quale	si	
ricercherebbe	la	responsabilità	sul	fondamento	delittuale.

Stabilita	la	colpa	medica,	bisognerà	stabilire	il	pregiudizio	ed	il	legame	di	cau-
salità	con	la	colpa.

Come	evocato	precedentemente,	tutto	si	baserà	in	questo	particolare	caso	sulla	
determinazione	del	danno	e	dunque	del	pregiudizio,	attraverso	la	perizia.

È	infatti	in	occasione	della	perizia	stessa	che	sarà	dedotto,	dall’esame	clinico	
della	vittima,	il	legame	di	causalità	o	la	sua	assenza	nella	misura	in	cui	dei	prece-
denti	o	delle	cause	esterne	avranno	alleggerito	o	annullato	 la	 responsabilità	del	
medico	a	distanza.

Il	giudice	dovrà,	a	partire	dalla	perizia,	valutare	i	vari	casi	di	pregiudizio,	stimare	
la	 frazione	di	 tali	pregiudizi	 imputabile	alla	perdita	di	 fortuna,	stabilire	 la	parte	di	
pregiudizi	personali	sulla	quale	il	ricorso	di	terzi	paganti	non	può	esercitarsi.

a	tal	merito	la	giurisprudenza	francese	sviluppa	la	teoria	detta	dell’equivalenza	
delle	 cause:	«qualora	più	 colpe	 successive	abbiano	concorso	alla	 realizzazione	
del	danno,	la	colpa	«sine	qua non	senza	la	quale	non	ci	sarebbe	stato	pregiudizio,	
deve	essere	reputata	causale»	(Corte	di	appello	di	parigi	20/02/1998).

Il	medico	esperto	designato	nell’ambito	della	procedura	avrà	così	un	ruolo	capi-
tale	nella	determinazione	dell’esistenza	della	colpa	e	delle	sue	conseguenze.

alla	possibilità	di	 ricercare	 la	responsabilità	del	medico	a	distanza	sulla	base	
delittuale,	si	aggiunge	anche	quella	di	poterla	ricercare	sugli	stessi	principi	in	caso	
di	negligenza	o	di	imprudenza	(art	1383	del	Codice	Civile).

Il	ventaglio	delle	situazioni	passibili	di	entrare	in	questo	quadro	è	ampio,	vista	la	
vastità	degli	obblighi	generali	del	medico,	indipendentemente	dalla	distanza.

Naturalmente	il	problema	della	prova	rimane	una	sfida	sia	per	il	paziente	che	
per	il	medico	e	la	sua	conservazione	diventa	cruciale	in	caso	di	contenzioso.
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In	conclusione,	pare	che	 in	materia	di	teleconsultazione	 l’unica	possibilità	di	
ricorso	per	 il	paziente	vittima	di	un	danno	sia	 la	responsabilità	delittuale	o	semi-
delittuale.

Ovviamente,	se	il	medico	è	stipendiato	ed	esercita	in	una	struttura	privata	(clini-
ca)	o	pubblica	(ospedale),	è	la	struttura	ad	essere	dichiarata	responsabile	con	una	
possibilità	di	atto	ricusatorio	contro	il	medico.

Non	è	ora	il	momento	di	entrare	nel	dibattito	sulla	medicina	stipendiata,	ma	è	
interessante	notare	che	in	Francia,	ad	oggi,	si	tende	alla	gestione	collettiva	del	trat-
tamento	dei	danni	individuali,	come	confermato	dalla	«generosa»	giurisprudenza	
del	Consiglio	di	Stato.

La	responsabilità	del	medico	a	distanza	è	ulteriormente	aggravata	dai	provve-
dimenti	legali	a	tutela	del	paziente	il	quale,	nonostante	le	particolari	circostanze	di	
intervento,	si	applicano	come	nella	medicina	classica.

I.2. I diritti dei pazienti

Le	 raccomandazioni	 del	 Consiglio	 dell’Ordine	 dei	 Medici	 del	 gennaio	 2009	
(CNOM)	raccolte	nel	 libro	bianco	sulla	telemedicina	affermano	chiaramente	che	
«i diritti dei pazienti si impongono allo stesso modo nelle situazioni di Telemedicina 
che nell’ambito delle cure abituali».

Lo	stesso	appare	nei	lavori	preparatori	alla	legge	informatica	e	libertà	del	6	gen-
naio	1978	(37),	alla	legge	del	4	marzo	2002	sui	diritti	del	malato	e	la	qualità	delle	
cure	alla	legge	del	6	agosto	2004	(38)	relativa	alla	protezione	delle	persone	fisiche	
per	quanto	concerne	il	trattamento	dei	dati	a	carattere	personale.

Qualsiasi	violazione	di	tali	diritti	del	paziente	può	generare	un	pregiudizio	su-
scettibile	di	determinare	un	rimborso	secondo	i	principi	del	diritto	comune,	prece-
dentemente	esposti.

Naturalmente	i	malati	hanno	diritto	al	rispetto	dell’insieme	dei	diritti	fondamentali	
della	persona,	presenti	nella	Costituzione	francese,	nei	testi	europei	e	internazio-
nali	 (libertà	 individuale,	di	coscienza,	di	espressione,	diritto	alla	vita,	principio	di	
non-discriminazione,	ecc.)	ai	quali	si	aggiungono	dei	diritti	individuali	specifici	ba-
sati	su	una	priorità	di	vulnerabilità	del	paziente.

Come può la Telemedicina ed in particolare la Teleconsultazione rispondere agli 
imperativi legati all’esigenza di informazione del paziente per garantire il principio 
del consenso «libero e informato»?

L’articolo	16.3	del	Codice	Civile	(39)	dispone	«che	non	si	può	pregiudicare	l’in-
tegrità	del	corpo	umano,	tranne	in	caso	di	necessità	medica	per	la	persona	o	a	ti-
tolo	eccezionale,	nell’interesse	terapeutico	altrui.	Il	consenso	dell’interessato	deve	
essere	raccolto	precedentemente,	tranne	nei	casi	in	cui	le	sue	condizioni	rendano	
necessario	un	intervento	terapeutico	al	quale	non	sia	in	grado	di	consentire».

In	una	sentenza	del	5	gennaio	2000	(40)	il	Consiglio	di	Stato	precisa	che	il	con-
senso	deve	essere	«informato»	e	nel	caso	l’urgenza	renda	impossibile	l’informa-
zione,	«l’unica	circostanza	che	i	rischi	non	si	realizzino	che	eccezionalmente,	non	
dispensa	i	medici	dai	loro	obblighi».

Di	fronte	alla	difficoltà	di	produrre	una	prova	negativa,	la	giurisprudenza	france-
se	ha	trasferito	al	medico	l’onere	della	prova.
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La	Corte	di	Cassazione	decide	che	spetta	al	medico	provare	di	aver	rispettato	
questo	obbligo	di	informazione	(Cassazione	Civile	1°	25	febbraio	1997)	(41).

Inoltre,	la	prova	della	comunicazione	al	paziente	dell’informazione	non	significa	
necessariamente	la	prova	del	consenso,	in	quanto	il	medico	dovrà	ugualmente	di-
mostrare	di	aver	informato	il	paziente	circa	l’esistenza	della	trasmissione	dei	dati,	i	
rischi	e	la	sicurezza,	la	natura	e	la	portata	dell’intervento	medico,	le	condizioni	della	
sua	realizzazione	e	il	ruolo	degli	strumenti	utilizzati.

Soltanto	a	queste	condizioni	il	consenso	del	paziente	sarà	libero	e	informato.
Il	dovere	di	 informazione	è	giustificato	dal	contratto	medico	nel	caso	 in	cui	vi	

sia	 (medicina	 liberale)	ed	è	giustificato	dal	 rispetto	della	persona	negli	 altri	 casi	
(medicina	pubblica).

una	parte	della	dottrina	 (guigue,	 “telemedicina:	 legittimità	e	 responsabilità	 “,	
rivista	dei	SaMu	2001	(42)	e	Jean-michel croels	nella	sua	opera	già	citata)	sem-
bra	 incline	a	pensare	che	 il	medico	 richiesto	non	deve	ricercare	 il	consenso	del	
paziente	qualora	vi	sia	un	medico	richiedente.

Questa	analisi	ci	pare	debba	essere	ricordata	se	non	si	vogliono	aggiungere	
degli	ostacoli	che	colpiranno	l’esercizio	della	telemedicina	ed	il	suo	sviluppo.

Il	problema	del	paziente	incosciente	verrà	esaminato	dal	pronto	soccorso	e	se-
condo	il	suo	funzionamento	ma	è	probabile	che	la	giurisprudenza	si	riferisca	in	que-
sti	casi	alla	«teoria	dei	protettori	naturali»	che	autorizza	l’espressione	del	consenso	
all’intervento	da	terzi	al	posto	del	malato	incosciente.

Come può la Telemedicina rispettare e far rispettare il diritto al rispetto della 
vita privata (articolo 9 del Codice Civile ) (43), al segreto delle informazioni e alla 
dignità?

In	 caso	 di	 teleconsultazione,	 vista	 la	 distanza	 del	medico,	 gli	 scambi	 con	 il	
paziente	avvengono	spesso	via	internet	o	via	telefono:	dalle	informazioni	più	ge-
nerali	su	identità,	 indirizzo,	professione	alle	informazioni	più	personali	sullo	stato	
di	salute.

L’obbligo	del	segreto	sulla	cartella	medica,	benché	smaterializzata,	rimane	as-
soluto.

La	legge	informatica	e	libertà	del	6	gennaio	1978,	modificata	dalla	legge	del	6	
agosto	2004,	definisce	ampiamente	i	dati	a	carattere	personale.

I	dati	dei	malati	sono	informazioni	nominative	e	sensibili.
La	legge	li	classifica	e	ne	fornisce	una	definizione:	diritto	alla	lealtà	della	rac-

colta,	diritto	alla	sicurezza	dei	sistemi	informatici,	diritto	al	rispetto	della	finalità	dei	
trattamenti,	diritto	all’informazione	sulla	persona	che	effettua	la	raccolta	e	sui	motivi	
di	quest’ultima,	diritto	di	rettifica,	diritto	di	opporsi,	diritto	d’accesso,	solo	per	citare	
i	più	conosciuti.

La	raccolta	o	il	trattamento	dei	dati	relativi	alla	salute	sono	sottoposti	al	principio	
del	divieto	di	eccezioni:
–	 trattamenti	necessari	ai	fini	della	medicina	preventiva.
–	 trattamenti	necessari	ai	fini	di	diagnosi	mediche.
–	 trattamenti	necessari	all’organizzazione	di	cure,	gestione	dei	servizi	sanitari.

«Questi	trattamenti,	essendo	praticati	da	un	membro	di	una	professione	sani-
taria	o	da	un’altra	persona	obbligata	a	farlo	per	le	sue	funzioni,	vi	è	l’obbligo	del	
segreto	professionale	il	quale	è,	infatti,	inquadrato	penalmente»	(articolo	35	della	
legge	del	6	gennaio	1978).
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Il	paziente	dispone	del	diritto	di	rettifica,	spesso	fittizio	a	causa	della	sua	incom-
petenza	tecnica,	del	diritto	di	opporsi	all’utilizzo	dei	dati	e	del	diritto	alla	dimentican-
za	spesso	riportato	dopo	il	decesso	del	paziente.

Il	paziente	dispone	anche	del	diritto	all’informazione	preliminare	(legge	del	1°	
luglio	1994)	(44),	del	diritto	di	curiosità	che	potrà	essere	utile	nell’ambito	della	te-
lemedicina	al	fine	di	provare,	eventualmente,	la	colpa	del	medico	a	distanza,	ed	il	
diritto	d’accesso	che,	con	la	legge	del	4	marzo	2002,	è	il	diritto	di	accesso	diretto	
alla	cartella	medica.

Inoltre,	conviene	sottolineare	che	la	conservazione	dei	dati	sanitari	è	inquadrata	
da	disposizioni	generali	di	protezione,	ma	anche	da	disposizioni	speciali	 relative	
alla	salute.

Il	consenso	di	chi	conserva	i	dati	viene	dato	solo	dopo	il	parere	della	Commis-
sione	Nazionale	Informatica	e	Libertà	(CNIL).

In	materia	di	teleconsultazione	sarà	soprattutto	 il	 diritto	alla	protezione	delle	
informazioni	a	sollevare	dei	problemi.

potrà	infatti	rivelarsi	indispensabile	per	il	medico	distante,	chiamato	a	prendere	
delle	decisioni,	ottenere	delle	informazioni	sul	passato	medico	del	paziente:	imma-
gini,	referti	di	esami,	patologie	ma	anche	sulla	vita	privata:	viaggi,	luogo	di	lavoro,	
sessualità...tali	 informazioni	sono	destinate	a	circolare	ed	 il	 rischio	è	soprattutto	
che	vengano	intercettate	sulla	rete	internet.	La	realizzazione	di	reti	protette	è	dun-
que	fondamentale.

Bisogna	notare	a	tal	proposito	che	il	giudice	francese	dimostra	sull’argomento	
un	vero	pragmatismo	e	che	il	paziente	dispone	di	un	arsenale	di	testi	per	garantire	i	
suoi	diritti:	articolo	226-16	e	successivi	del	Codice	penale	e	naturalmente	gli	articoli	
1382	e	1383	del	Codice	Civile.

La	Commissione	Nazionale	dell’Informatica	e	delle	Libertà	(CNIL)	consente	 il	
follow-up	e	assicura	l’informazione	sui	dispositivi	tecnici,	attribuendo	un	marchio	di	
garanzia	ai	codici	di	deontologia	e	di	comportamento.

Essa	occupa	un	ruolo	regolatore,	soprattutto	con	l’obbligo	di	«anonimizzazio-
ne»	dei	file	durante	i	trasferimenti	di	informazioni,	sui	quali	esercita	un	particolare	
controllo.

La	legge	non	prevede	alcun	provvedimento	per	la	telemedicina	e	più	precisa-
mente	per	la	teleconsultazione.

pertanto	in	quei	casi	vi	è	una	maggiore	esposizione	ai	rischi	di	divulgazione	nel-
la	misura	in	cui,	oltre	ai	rischi	di	captazione	precedentemente	esposti,	il	contenuto	
della	cartella	medica	può	essere	conosciuto	in	forma	totale	o	parziale	da	terzi.

Gli	orientamenti	del	piano	Ospedaliero	2012	 (45)	 tendono	a	«l’accelerazione	
della	messa	in	opera	dei	sistemi	di	 informazione	ospedalieri»	e	sottolineano	che	
sarà	posta	particolare	attenzione	ai	progetti	di	telemedicina	aventi	come	obiettivo	
l’utilizzo	di	risorse	mediche:	tale	piano	dovrà,	secondo	la	sua	sistemazione,	tener	
conto	degli	obblighi	del	segreto	medico.

ricordiamo,	inoltre,	che	il	CNOM	pone	alcuni	principi	come	il	divieto	di	annun-
ciare	attraverso	la	telecomunicazione	una	diagnosi	che	implica	la	prognosi	vitale	o	
il	divieto	di	ricorrere	alla	telemedicina	nel	caso	in	cui	il	paziente,	cosciente	e	libero,	
rifiuti	di	ricorrervi.

Si	 può	notare	nella	 cronistoria	 della	telemedicina	 recente	una	 certa	propen-
sione	del	 legislatore	ad	accelerare	 il	movimento	con	 la	moltiplicazione	dei	 testi;	
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sarebbe	auspicabile	che	tale	premura	nel	legiferare	non	fosse	motivata	solamente	
da	interessi	economici,	in	quanto	la	telemedicina	può	garantire	importanti	rispar-
mi	per	 la	previdenza	Sociale,	 in	particolare	nel	 follow-up	e	nel	monitoraggio	dei	
malati	cronici	e	delle	persone	anziane,	ma	anche	sui	soggetti	che	ci	interessano,	
certamente	più	limitati,	nella	misura	in	cui	essa	consente	una	risposta	che	meglio	
si	adatta	ai	bisogni	reali.

I.3.  Gli obblighi del medico

La responsabilità del «dispositivo medico»

Il	CNOM,	all’interno	del	suo	libro	bianco	precedentemente	evocato,	ricorda	la	
sottomissione	della	telemedicina	alle	regole	comuni	della	deontologia	medica.

Insiste	sull’importanza	della	predisposizione	dei	protocolli	di	gestione	del	tratta-
mento	e	fissa	le	responsabilità	degli	intervenienti.

per	quanto	riguarda	gli	interventi	medici,	è	sicuro	che	le	applicazioni	della	tele-
medicina	devono	attenersi	agli	obblighi	professionali	e	deontologici	tradizionali	dei	
medici	(«La	responsabilità	del	medico	e	la	telemedicina	di	domani»	B.hue	(46)).

In	primo	luogo	va	evocato	il	problema	dei	mezzi	tecnici.
La	pratica	della	telemedicina	necessita	in	effetti	dell’utilizzo	di	strumenti	tecno-

logici	che	veicolino	le	informazioni:	messa	a	disposizione	della	cartella	medica	del	
paziente	attraverso	internet	o	qualsiasi	altro	mezzo	di	comunicazione,	videoconfe-
renza,	telefono	(«responsabilità	del	medico	e	internet»	(47)).

In	questo	modo	 la	teleconsultazione	permette	di	stabilire	una	diagnosi	attra-
verso	un	procedimento	tecnico.	In	ciò	può	essere	ricollegata	all’articolo	L	5211-1	
del	Codice	della	Sanità	pubblica,	il	quale	precisa	che:	«si	intende	con	dispositivo	
medico	qualsiasi	strumento,	apparecchio,	attrezzatura,	materia,	prodotto,	fatta	ec-
cezione	per	i	prodotti	di	origine	umana,	o	altro	articolo	utilizzato	solo	o	in	associa-
zione,	compresi	gli	accessori	e	i	software,	destinati	ad	essere	utilizzati	per	l’uomo	
con	fini	medici	e	la	cui	azione	principale	non	sia	ottenuta	con	mezzi	farmacologici	
o	immunologici,	né	attraverso	metabolismo	ma	il	cui	funzionamento	possa	essere	
assistito	da	tali	mezzi».

La	giurisprudenza	francese	impone	alle	strutture	ed	ai	medici	la	responsabilità	
del	«dispositivo	medico»,	vale	a	dire	degli	strumenti	utilizzati	considerati	«strumenti	
di	diagnosi,	di	prevenzione,	di	controllo	e	di	trattamento».

La	Corte	di	Cassazione,	in	una	sentenza	del	9	novembre	1999,	ha	stabilito	che	
«il	contratto	tra	paziente	e	medico	affida	a	quest’ultimo,	senza	pregiudizio	del	suo	
ricorso	in	garanzia,	un	obbligo	di	sicurezza	di	risultato	per	quanto	riguarda	i	mate-
riali	utilizzati	per	effettuare	un	intervento	medico	di	indagine	o	di	cure»	(49).

In	questo	ambito,	si	tratta	di	un	vero	e	proprio	obbligo	di	risultato	che	pesa	sul	
medico,	anch’egli	sottoposto	ad	un’esigenza	di	conformità	e	di	dichiarazione	degli	
incidenti	o	del	rischio	di	incidenti.

Come	scrive	Jean-michel croels:	«Il	medico	sembra	obbligato	al	risultato	so-
prattutto	vista	la	non	pericolosità	del	materiale	che	utilizza	e	al	mezzo	visto	l’inter-
vento	medico	che	realizza	grazie	ad	esso».

Sul	piano	tecnico,	al	fine	di	 rendere	sicuri	gli	scambi,	sono	state	create	delle	
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piattaforme	regionali	di	telesanità.	Esse	saranno	obbligatorie	a	partire	dal	2010	per	
favorire	la	coerenza,	l’omogeneità	e	l’interoperabilità	dei	vari	sistemi	regionali	di	in-
formazione	sanitaria,	attraverso	la	realizzazione	di	una	infrastruttura	«middleware»	
per	la	gestione	sicurizzata	dei	flussi.

Il	server	aNtarES,	conforme	alle	regole	ed	agli	standard	in	vigore,	assicura:
–	 la	messa	in	sicurezza	e	la	tracciabilità	degli	e-flussi	medici,
–	 un’interfaccia	semplificata	per	l’interconnessione	degli	attori	sanitari,
–	 una	sola	passerella	verso	le	cartelle	mediche	condivise.

I	«terzi	tecnologici»,	ovvero	i	costruttori,	venditori	di	strumenti,	creatori	di	sof-
tware,	fornitori	di	accessi	internet,	operatori	delle	telecomunicazioni	sono	respon-
sabili	solamente	delle	prestazioni	vendute	ai	propri	clienti.

La	 loro	qualifica	di	specialisti	e	 la	complessità	della	materia	rafforzano	però	 i	
loro	obblighi	nei	confronti	dei	clienti.

Saranno	in	generale	oggetto	di	un’azione	di	ricorso	da	parte	dei	medici	perse-
guiti	dai	pazienti,	in	particolare	sulla	base	della	responsabilità	dei	prodotti	difettosi.

Si	nota	perciò	che	il	contenuto	dei	contratti	che	legano	i	«terzi	tecnologici»	al	
medico	o	alla	struttura	che	dà	lavoro	al	medico	diventa	fondamentale.

per	quanto	concerne	gli	 operatori	 di	 telecomunicazioni	 autorizzati	 a	 sfruttare	
una	rete	aperta	di	telecomunicazioni	che	permette	di	inoltrare	i	dati,	essi	sono	te-
nuti	a	rispettare	le	condizioni	di	sicurezza	definite	all’interno	di	un	capitolato	d’oneri	
riguardo	non	solo	«le	condizioni	di	permanenza,	di	qualità	e	di	disponibilità	delle	
reti»,	ma	anche	 le	 condizioni	 di	 confidenzialità	 e	 di	 neutralità	 dei	messaggi	 tra-
smessi	e	delle	informazioni	inerenti	le	comunicazioni.

In	mancanza	del	rispetto	del	capitolato	d’oneri	e	delle	sue	condizioni,	l’autorizzazio-
ne	ad	usufruire	della	rete	può	essere	sospesa	o	soppressa	dal	Ministero	della	Sanità.

I	decreti	applicativi	della	legge	del	21	luglio	2009	dovrebbero,	in	conformità	con	
le	raccomandazioni	del	CNOM,	definire	le	clausole	tipo	del	protocollo:	in	particolare	
dati	tecnici	e	responsabilità.

L’infrastruttura	della	telecomunicazione	deve	essere	messa	in	sicurezza	e	resa	
stabile.

Il	decreto	del	4	gennaio	2006	(50)	ha	precisato	le	condizioni	di	hosting	dei	dati	
sanitari,	prevedendo	il	principio	del	consenso	degli	host	(cartella	giuridica,	tecnica	
e	economica)	per	una	durata	di	3	anni.

Questo	testo	prevede,	inoltre,	che	la	conservazione	delle	informazioni	relative	
alla	salute	dei	pazienti	debba	obbligatoriamente	ricorrere	ad	un	host	autorizzato,	
nel	caso	venga	esternalizzata	(articolo	r1112-7	del	CSp	(51)).

D’altro	canto,	 il	medico	dovrà	anche	vigilare	alla	conservazione	degli	scambi	
(archivio	delle	comunicazioni	telefoniche,	ecc.)	che	potrà	rivelarsi	utile	in	caso	di	
controversia	(«Dalla	salute	elettronica	all’ospedale	numerico»	(52)	e	«Le	applica-
zioni	della	telemedicina»	(53)).

Corollario del diritto dei pazienti, il rispetto del segreto medico
La	maggior	parte	dei	diritti	dei	pazienti	evocati	qui	sopra	si	materializzano	con	

degli	obblighi	a	carico	del	medico.
Così	avviene,	ad	esempio,	in	un	modo	molto	chiaro	per	il	diritto	all’informazione	

necessaria	alla	raccolta	del	consenso	libero	e	informato	del	paziente	di	cui	la	giuri-
sprudenza	francese	ha	rovesciato	l’onere	della	prova,	come	esposto	prima.
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allo	stesso	modo	 il	medico	deve	mantenere,	a	 titolo	 legale	e	deontologico,	 il	
segreto	medico:
–	 da	un	lato,	l’articolo	4	del	Codice	di	Deontologia	Medica	dispone	che:	«Il	segreto	

professionale,	istituito	nell’interesse	dei	pazienti,	si	impone	ad	ogni	medico	nelle	
condizioni	stabilite	dalla	legge».

–	 dall’altro	lato,	l’articolo	226-13	del	Codice	penale	(54)	dispone:	«La	rivelazione	
di	un’informazione	a	carattere	segreto	da	una	persona	che	ne	è	depositaria,	per	
il	suo	stato	o	la	sua	professione,	per	la	sua	funzione	o	per	un	incarico	tempora-
neo,	è	punibile	con	un	anno	di	carcere	e	15000	euro	di	multa».
L’autorizzazione	fornita	dal	paziente	al	medico	di	divulgare	delle	 informazioni	

che	lo	concernono	ha	una	portata	«elastica»	e,	nel	caso	in	cui	il	paziente	abbia	su-
bìto	un	pregiudizio,	il	giudice	potrà	perseguire	il	medico	per	violazione	del	segreto	
medico,	anche	a	dispetto	dell’autorizzazione	del	paziente.

La	legge	del	4	marzo	2002,	oltre	all’insieme	delle	professioni	mediche	e	para-
mediche,	ha	esteso	l’obbligo	del	rispetto	del	segreto	professionale	agli	host	di	dati	
medici.

riguardo	 l’obbligo	di	 informare,	 l’articolo	4	del	Codice	di	Deontologia	medica	
ricorda	che:	«L’obbligo	del	segreto,	decretato	nell’interesse	del	malato,	non	può	
essere	opposto	a	quest’ultimo	quando	 la	determinazione	dei	 suoi	diritti	 dipende	
dalle	informazioni	richieste».	Il	medico	non	può	tenere	a	mente	né	la	diagnosi,	né	
la	prognosi	coperte	dal	segreto	medico.

Si	è	posta	la	questione	dell’obbligo	del	segreto	del	medico	richiesto:	nessuna	
giurisprudenza	gli	ha	imposto	chiaramente	questo	obbligo	e	la	dottrina	è	molto	di-
screta	ma,	i	principi	generali	di	deontologia	non	sembrano	poter	essere	esclusi	in	
materia	di	telemedicina.

Jean-michel croels,	nella	sua	opera	già	citata,	conclude	sull’argomento	dicen-
do	che	«La	telemedicina	non	sconvolge	i	concetti	del	diritto	medico	e	del	diritto	
civile.	Essa	complica	soltanto	le	azioni	che	dovranno	condurre	le	parti	della	tele-
medicina».

L’obbligo di offrire delle cure

Nella	moltitudine	degli	obblighi	 imposti	ai	medici,	 ve	ne	è	uno	che	merita	un	
interesse	particolare,	nella	misura	in	cui	la	situazione	d’urgenza	richiede	un	tratta-
mento	particolare.

La	possibilità	per	un	medico	di	rifiutare	di	curare	un	paziente	conosce	in	effetti	
due	limiti	che	trovano	la	loro	piena	espressione	nell’argomento	che	ci	interessa:
–	 un	limite	deontologico:	«Fatta	eccezione	per	i	casi	urgenti	e	quelli	in	cui	man-

cherebbe	di	umanità,	un	medico	ha	 il	diritto	di	 rifiutare	 le	sue	cure	per	motivi	
professionali	o	personali»	e:	«Qualsiasi	medico	si	trovi	in	presenza	di	un	malato	
o	di	un	ferito	in	pericolo	o	venga	informato	che	un	malato	o	un	ferito	si	trova	in	
pericolo	deve	prestargli	assistenza	o	assicurarsi	che	riceva	le	cure	necessarie».

–	 aggravato	da	un	limite	penale	contenuto	nell’articolo	223-6	del	Codice	penale	
che	punisce	l’omissione	di	soccorso:	«chiunque	si	astenga	volontariamente	dal	
prestare	ad	una	persona	in	pericolo	l’assistenza	che,	senza	rischi	per	lui	o	per	
terzi,	poteva	offrirgli	personalmente	o	grazie	ad	un	soccorso	»	(56).
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La responsabilità per danno degli operatori non sanitari

In	ogni	intervento	d’urgenza	e	in	particolare	in	caso	di	soccorso	in	montagna,	il	
personale	non	sanitario,	formato	o	meno	ai	primi	soccorsi,	può	dover	intervenire.

attraverso	la	studio	del	sistema	SaMu,	potremo	riprendere	la	situazione	degli	
addetti	ausiliari	al	servizio	permanente	di	regolazione	Medica.

Non	appena	un	medico	 interviene,	egli	 ha	autorità	 sull’esecutore,	 chiunque	
egli	sia.

Il	medico	ha	in	effetti	«la	missione	di	organizzare,	dirigere	e	controllare	l’attività»	
durante	tutto	l’intervento,	non	appena	viene	considerato	a	rischio,	come	avviene	in	
generale	negli	interventi	di	soccorso.

Che	ci	si	basi	sui	provvedimenti	dell’articolo	1384	comma	5,	circa	la	respon-
sabilità	del	committente	del	fatto	dei	suoi	addetti	o	sui	provvedimenti	del	primo	
comma	dello	stesso	articolo	i	quali	decretano	che	«si	è	responsabili	non	solo	del	
danno	cagionato	con	il	proprio	fatto,	ma	anche	di	quello	cagionato	dal	fatto	delle	
persone	di	cui	si	deve	 rispondere»,	 la	 responsabilità	del	medico	potrà	dunque	
essere	ricercata.

Infatti,	benché	il	committente	si	esoneri	dimostrando	che	l’addetto	ha	agito	al	di	
fuori	delle	sue	funzioni	e	senza	autorizzazione,	si	ritornerà	ai	provvedimenti	dell’ar-
ticolo	1384	primo	comma	che	creano	una	presunzione	di	responsabilità	del	com-
mittente.

La	responsabilità	è	pesante	nella	misura	in	cui,	in	questo	sistema	in	cui	le	infor-
mazioni	di	natura	medica	devono	circolare	molto	rapidamente,	il	medico	assume	
la	responsabilità	non	solo	dell’analisi	della	situazione,	ma	anche	della	qualità	delle	
informazioni	trasmesse.

L’obbligo di assicurazione

Il	diritto	francese	è	un	«gran	consumatore»	di	obbligo	di	assicurazione	in	ogni	
materia.

I	medici	non	ne	sono	esclusi	e	i	relativi	costi	ne	sono	una	conseguenza.
L’articolo	L	1142-2	del	Codice	della	Sanità	pubblica	(57)	ribadisce	l’obbligo	per	i	

medici	di	garantire,	attraverso	una	polizza	assicurativa	adeguata,	la	loro	responsa-
bilità	civile	o	amministrativa	«suscettibile	di	essere	coinvolta	in	caso	di	danni	subiti	
da	terzi	e	dovuti	a	lesioni	alla	persona	nell’ambito	delle	attività	di	prevenzione,	di	
diagnosi	o	di	cure	e	per	i	produttori,	gli	operatori	e	i	fornitori	di	prodotti	sanitari».

anche	se	ci	si	può	interrogare	sulla	reazione	dell’assicuratore,	pusillanime	per	
principio,	riguardo	lo	sviluppo	degli	atti	di	teleconsultazione,	converrà	comunque	
controllare	che	la	polizza	sottoscritta	dal	medico	comprenda	tale	attività.

Il	 fatto	che	 la	 legge	del	 luglio	2009	definisca	 la	telemedicina	un	atto	medico	
dovrebbe	porre	fine	alle	difficoltà	di	un	eventuale	interpretazione.

D’altro	canto,	bisogna	ricordare	che	l’ONIaM,	di	cui	sono	state	precedentemen-
te	evocate	le	missioni,	ha	anche	la	funzione	di	sostituirsi	alle	compagnie	assicura-
tive	che	vengono	meno	in	caso	di	silenzio	o	di	rifiuto	di	garanzia	e	di	indennizzo.

L’ONIaM,	le	cui	commissioni	hanno	una	funzione	di	regolare	in	modo	amiche-
vole	e	di	conciliare,	danno	un	parere	sulle	circostanze,	le	cause,	la	natura	e	l’esten-
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sione	dei	danni.	tale	parere	può	eventualmente	individuare	un	responsabile	che	
dovrà	provvedere	all’indennizzo	della	vittima.

Creato	soprattutto	per	l’indennizzo	delle	vittime	di	infezioni	iatrogene	o	nosoco-
miali	 in	assenza	di	colpa,	l’intervento	dell’ONIaM	è	interessante	nel	caso	di	 inci-
denti	di	montagna,	in	quanto	può	occuparsi	di	alcuni	aspetti	del	rischio	terapeutico	
quando	c’è	un	incidente	medico	(episodio	imprevisto	che	provoca	un	danno	acci-
dentale	con	un	legame	di	causalità	certo	con	l’intervento	medico	ma	la	cui	realizza-
zione	è	indipendente	da	qualsiasi	colpa	stabilita)

tale	possibilità	potrebbe	diminuire	 forse	annullare	 il	 peso	delle	conseguenze	
della	 responsabilità	 del	medico,	 soprattutto	 quando	 vi	 è	 l’intervento	 di	 terzi	 non	
sanitari	nella	catena	dei	soccorsi.

La	legge	ha	previsto	un	sistema	flessibile	nella	misura	in	cui	l’ONIaM	può	assu-
mere	solo	una	parte	dell’indennizzo.

Bisogna,	 infine,	precisare	che	 il	sistema	ONIaM,	fondato	sulla	solidarietà	na-
zionale,	è	sussidiario:	non	sostituisce	 l’intervento	del	giudice,	né	 la	possibilità	di	
un	accordo	amichevole	con	gli	assicuratori.	Si	occupa	anche	delle	controversie	nel	
settore	pubblico	o	liberale.

In	conclusione,	per	quanto	concerne	la	responsabilità	del	medico	teleconsultato	
si	possono	evocare	gli	ultimi	provvedimenti	legislativi:	oltre	ai	decreti	attuativi	della	
legge	del	21	 luglio	2009	attesi	nel	 corso	del	2010,	 conviene	 ricordare	che	 il	 16	
novembre	2009	i	senatori	francesi	hanno	votato	i	provvedimenti	che	consentono	
di	 facilitare	 la	 remunerazione	degli	 interventi	 di	telemedicina	nella	 legge	del	 24	
dicembre	2009	per	il	finanziamento	della	previdenza	Sociale	per	il	2010	(modifica	
dell’articolo	L162-3	del	codice	della	previdenza	Sociale	(55)):	…	e	se	il	riconosci-
mento	passasse	con	il	denaro?

II. Dalla teoria alla pratica

Malgrado	la	profusione	di	testi,	permane	un’ambiguità	da	chiarire:	la	definizione	
stessa	di	urgenza.

La	professoressa	geneVièVe Barrier	fornisce	questa	definizione:	«	La	prima	am-
biguità	è	legata	al	fatto	che	la	parola	urgenza	può	indicare	la	domanda	e	la	rispo-
sta.	per	 il	 fruitore	e	congiunti,	essa	può	essere	associata	alla	rottura	di	un	ordine	
nel	corso	della	sua	vita;	ciò	che	è	imprevisto	tende	a	diventare	urgente:	non	voglio	
aspettare.	per	il	medico,	il	concetto	di	urgenza	risiede	invece	non	sull’idea	di	rottura	
bensì	di	scadenza	con	una	prognosi	vitale	a	breve	termine:	non	può	aspettare»	(58).

La	circolare	195	del	16	aprile	2003	(59)	propone	una	tipologia	dei	bisogni	nelle	
urgenze:
–	 Il	bisogno	di	cure	immediate	che	implicano	la	prognosi	vitale	e/o	funzionale	e	

che	esige	 l’intervento	 di	 un	medico	 formato	 per	 il	 pronto	 soccorso,	 qualsiasi	
siano	il	luogo	e	le	circostanze.

–	 Il	bisogno	di	cure	urgenti	che	richiedono	la	mobilitazione	immediata	(½	ora)	di	
un	medico	con	le	competenze	e	i	mezzi	per	intervenire.

–	 Il	bisogno	di	consultazione	urgente	che	richiede	in	tempi	abbastanza	rapidi	ma	
non	immediati	la	presenza	di	un	medico.

–	 La	richiesta	di	consigli.
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Questo	testo	è	ripreso	dall’articolo	L254-1	(60)	del	Codice	dell’azione	familiare	e	
delle	famiglie:	vengono	considerati	urgenti	«le	cure	la	cui	mancanza	metterebbe	in	
gioco	la	prognosi	vitale	o	potrebbe	condurre	ad	una	alterazione	grave	e	permanen-
te	dello	stato	di	salute	della	persona	o	di	un	bambino	che	deve	nascere».

L’intera	gestione	dell’urgenza	risiede	dunque	nell’analisi	degli	imperativi	al	fine	
di	trovare	un	equilibrio.

Il	medico	dovrà	 inoltre	prendere	 in	considerazione	 la	situazione	d’urgenza	di	
conforto	qualora	il	paziente	amplifichi	i	sintomi	al	fine	di	ottenere	delle	cure	che	non	
ne	giustificano	l’urgenza.

La	responsabilità	«preliminare»	del	medico	sarà	dunque	qualificare	la	situazio-
ne	per	quanto	concerne	la	sua	urgenza.	Dovrà	convincere	il	telepaziente	e/o	il	suo	
entourage	circa	la	pertinenza	della	sua	analisi.

II.1.   Un’esperienza francese dell’urgenza

In	Francia	esiste	fin	da	ora	un’organizzazione	di	gestione	delle	urgenze	medi-
che	che	interviene	nelle	situazioni	che	ci	interessano:	si	tratta	del	Servizio di Aiuto 
Medico d’Urgenza (SAMU)	che	opera	generalmente	in	collaborazione	con	i Servizi 
Incendio e Soccorso (SIS) (Organizzazione del soccorso a persona Referenziale 
comune del 25 giugno 2008	(61)).

L’attività	di	tali	enti	si	basa	sul	principio	di	distinzione	tra	le	missioni	di	soccorso	
e	quelle	legate	all’urgenza	medica.

La	prima	legge	strutturale	sull’urgenza	medica	risale	al	6	gennaio	1986	(62)	e	si	
traduce	oggi	negli	articoli	L	6311-1	e	successivi	e	r	6311-1	e	successivi	del	Codice	
della	Sanità	pubblica.

Questi	testi	rispondono	ad	una	necessità:	ottimizzare l’efficacia dei mezzi al fine 
di coniugare urgenza e soccorso	 attraverso	 l’analisi	 delle	 situazioni	determinate	
dalla	continuità	delle	cure,	dal	pronto	soccorso	o	dall’urgenza	medica:
–	 coerenza	delle	organizzazioni	territoriali,
–	 gradazione	della	gestione	del	trattamento:	tipologia	delle	patologie,
–	 remunerazione	degli	interventi	(finanziamento).

Bisogna	perciò	distinguere	 il	soccorso	a	persona,	 il	pronto	soccorso	e	 l’aiuto	
medico	d’urgenza:

Il soccorso a persona	consiste	nel	garantire	 la	messa	 in	sicurezza	delle	per-
sone,	praticare	 le	azioni	di	pronto	soccorso	 in	équipe,	ottenere	 l’invio	di	 rinforzi,	
evacuare	il	paziente.	Questo	servizio	è	riservato	al	SIS.

Il pronto soccorso	è	definito	dalla	circolare	del	18	settembre	1992,	ripresa	dalla	
circolare	del	29	marzo	2004	(63).	Si	tratta	dell’	«azione	di	soccorritori	che	operano	
in	équipe	ed	hanno	l’obiettivo	di	occuparsi	subito	dei	malori	vitali	o	di	praticare	subi-
to	i	gesti	di	pronto	soccorso.	Esso	è	garantito	da	operatori	formati	ed	equipaggiati.	
Il	suo	interesse	risiede	nel	suo	carattere	riflesso.	Deve	essere	distinto	dalle	azioni	
che	competono	alle	SMur,	ai	medici	generici,	agli	autisti	di	ambulanze	private	se	
non	addirittura	al	semplice	consiglio».

L’aiuto medico d’urgenza	 è	 definito	 dall’articolo	 L6311-1	 del	 Codice	 di	 Sa-
nità	pubblica.	Esso	«ha	come	obiettivo,	 in	 relazione	con	 i	 dispositivi	 comunali	
e	dipartimentali	dell’organizzazione	dei	soccorsi,	di	assicurare	ai	malati,	 feriti	o	
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partorienti,	in	qualsiasi	luogo	essi	si	trovino,	le	cure	d’urgenza	appropriate	al	loro	
stato».

Grazie	alla	legge	stessa,	l’organizzazione	del	soccorso	e	dell’urgenza	in	Fran-
cia	può	fare	appello	ad	una	grande	varietà	di	attori.

In	Francia	vi	è	però	una	grande	disparità	tra	le	regioni,	i	dipartimenti,	i	comuni.	
L’obiettivo	della	commissione	creata	nel	novembre	2007	era	di	«porre	la	vittima,	il	
cittadino,	il	paziente,	il	fruitore	e	la	persona	al	centro	del	dispositivo»	che	rimane	
essenzialmente	un	servizio	pubblico,	nonostante	il	ricorso	a	dei	mezzi	privati	non	
sia	escluso	(«aiuto	medico	d’urgenza	e	sua	regolazione»	C.Blanchard	(64)).

uno	dei	punti	centrali	del	 lavoro	di	questa	commissione	era	di	stabilire	«una	
migliore	coordinazione	dei	servizi	pubblici	per	assicurare	sull’intero	territorio	nazio-
nale	la	miglior	risposta	e	la	più	rapida	in	caso	di	urgenza	o	di	difficoltà»	ma	anche	
«l’iscrizione	dell’evoluzione	attuale	e	 futura	della	catena	dei	soccorsi	e	dell’aiuto	
medico	urgente	in	una	pratica	di	valutazione	e	di	qualità,	creando	dei	centri	di	pilo-
taggio	nazionali	e	locali	che	consentono	di	adattarlo	a	seconda	dei	dati	scientifici	e	
dell’evoluzione	delle	tecnologie».

Questa	catena	di	soccorsi	e	di	aiuto	medico	funziona	in	Francia	secondo	i	se-
guenti	principi:
–	 partecipazione	dei	vigili	del	 fuoco	ai	primi	soccorsi	 (copertura	di	prossimità	e	

garanzia	di	efficacia),
–	 controllo	medico	delle	chiamata	da	parte	di	un	medico	(chiamato	medico	rego-

latore)	che	contribuisce	a	tranquillizzare	chi	chiama	ed	a	garantire	un’adegua-
tezza	tra	la	domanda	e	la	risposta	medica,

–	 la	medicalizzazione	e	la	rianimazione	preospedaliera	in	urgenza	dei	pazienti	ogni	
volta	sia	necessario	a	garantire	la	miglior	qualità	della	gestione	dei	trattamenti.
Il	 prefetto	 del	 dipartimento	 è	 il	 direttore	 delle	 operazioni	 di	 soccorso	 in	 ogni	

circostanza.
Il	dispositivo	è	regolato	dal	Codice	della	Sanità	pubblica	e	dal	Codice	Generale	

degli	Enti	territoriali:
–	 Le	missioni	della	Sicurezza	Civile	sono	assicurate	«principalmente	dai	Vigili	del	

fuoco	professionisti	e	volontari	dei	servizi	di	incendio	e	di	soccorso	e	dal	perso-
nale	dei	servizi	dello	Stato	e	dai	militari	delle	unità	coinvolte	a	titolo	permanen-
te»	(legge	del	13/08/2004).

–	 Il	servizio	pubblico	ospedaliero	«concorre	congiuntamente	ai	medici	ed	agli	altri	
operatori	sanitari,	persone	e	servizi	coinvolti,	all’aiuto	medico	d’urgenza»	(CSp	
L6112-1)	(65).
Le missioni del SDIS	concernenti	il	nostro	argomento	sono	le	seguenti:

-	 Soccorso	d’urgenza	alle	persone	vittime	di	incidenti,	sinistri	o	catastrofi	e	loro	
evacuazione.

–	 Collaborazione	alle	missioni	di	soccorso	d’urgenza	(servizio	sanitario	e	di	soc-
corso	medico).

–	 Soccorso	a	persona	e	pronto	soccorso	come	qui	sopra	definito.	
Nel	 soccorso	 in	montagna	bisogna	notare	 che	 la	medicalizzazione	 in	 loco	 è	

una	specificità	francese:	invece	di	evacuare	il	ferito,	si	trasporta	il	servizio	di	cure	il	
più	vicino	possibile	al	ferito	grave,	ed	un	medico	del	pronto	soccorso	accompagna	
i	soccorritori.	Si	 tratta	di	una	tecnica	 iniziata	dal	SaMu	dell’Isère	che	continua	a	
svilupparsi.
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Il	 finanziamento	delle	missioni	dei	SDIS	è	garantito	principalmente	dagli	 enti	
locali.

I SAMU	comprendono	un	centro	di	ricezione	e	di	controllo	delle	chiamate	(«La	
gestione	del	trattamento	dell’urgenza	medica»	B.	aPPolis	(66)).

assicurano	il	controllo	medico	delle	situazioni	d’urgenza.	per	raggiungere	que-
sto	obiettivo:
–	 assicurano	un	ascolto	medico	permanente,
–	 determinano	la	risposta	che	meglio	si	adatta	al	tipo	di	chiamata,
–	 si	assicurano	della	disponibilità	dei	mezzi	di	ricovero	pubblici	o	privati	a	seconda	

dello	stato	del	paziente,
–	 organizzano	eventualmente	il	trasporto,
–	 badano	all’ammissione	del	paziente	in	una	struttura	adatta.

Le	missioni	dei	SaMu	sono	a	carico	principalmente	dell’assicurazione	Malattia.
È	possibile	ricorrere	al	trasporto	privato	ed	a	medici	e/o	paramedici	liberali.
Va	sottolineato	che	solo	il	SaMu	può	autorizzare	e	coordinare	gli	interventi	delle	

SMur	(Struttura	Mobile	di	urgenza	e	di	rianimazione).
una	circolare	del	13	febbraio	2007	(67)	ricorda:

–	 che	l’organizzazione	della	gestione	del	trattamento	delle	urgenze	persegue	un	
triplo	obiettivo	di	prossimità,	di	sicurezza	e	di	miglioramento	della	qualità	delle	
cure,

–	 tende	a	garantire	la	sicurezza	e	la	continuità	delle	cure,	grazie	al	ricorso	per-
manente	a	professionisti	e	ad	una	piattaforma	tecnica	performante	e	adatta	ai	
bisogni	del	paziente,	

–	 iscrivere	 il	 dispositivo	 creato	 in	 un	 processo	 di	miglioramento	 continuo	 della	
qualità	delle	cure	e	della	politica	globale	di	gestione	dei	rischi	all’interno	delle	
strutture	sanitarie.

I	SaMu	hanno	degli	obblighi	regolamentari:
–	 Devono	comprendere	un	numero	sufficiente	di	medici	affinché	almeno	uno	di	

essi	sia	presente	in	permanenza;	il	numero	deve	adattarsi	alla	quantità	di	chia-
mate	ricevute	dal	SaMu.

–	 Devono,	inoltre,	poter	rispondere	alle	urgenze	specifiche	(psichiatria,	pediatria...).
Senza	scendere	maggiormente	nel	dettaglio	della	regolamentazione	delle	ur-

genze,	una	serie	di	testi	prevede	in	modo	preciso	il	funzionamento	dei	SaMu,	in	
particolare	il	concetto	di	territori,	a	valle/	a	monte,	circuiti...

La	regolazione	medica	del	SaMu	si	prefigge	l’obiettivo	di	fornire	una	risposta	
medica	che	si	adatti	alla	chiamata	di	qualsiasi	persona	in	difficoltà.

Le	urgenze	seguono	una	classificazione	specifica:
–	 r1:	urgenza	vitale	patente	o	latente	che	richiede	l’invio	di	un	mezzo	di	riani-

mazione.
–	 r2:	urgenza	senza	rischio	vitale.
–	 r3:	ricorso	a	cure	continue.
–	 r4:	consiglio	medico	o	prescrizione	telefonica.

Vi	sono	tre	numeri	a	disposizione	della	persona	in	difficoltà:	il	15,	il	18,	il	112.	
Sono	interconnessi	in	modo	informatico	e	radiotelefonico.	I	SaMu	utilizzano	una	
rete	radio	numerica	comune	antarès,	un	repertorio	operativo	di	risorse	che	rispon-
de	a	un	rigido	capitolato	d’oneri.
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La	legge	francese	si	è	preoccupata	di	precisare	(articolo	L	6112-5	del	CSp)	(68)	
che	 tale	 interconnessione	consente	«nel	 rispetto	del	segreto	medico,	 i	passaggi	
reciproci	di	chiamate	e	se	possibile,	la	conferenza	telefonica...	»

Il	controllo	medico	della	chiamata	di	una	persona	in	difficoltà	mira	a	determinare	
e	avviare	nel	minor	 tempo	possibile	 la	risposta	medica	che	meglio	si	adatta	alla	
situazione	descritta	da	chi	chiama.

La	gestione	della	chiamata	è	fondamentale.	Deve	consentire	di	identificare:
–	 la	localizzazione	e	l’identificazione	di	chi	chiama,
–	 la	natura	della	chiamata,
–	 la	localizzazione	dei	mezzi	disponibili	per	intervenire,
–	 il	controllo	degli	interventi	in	corso,
–	 i	dati	operativi.

procedure	specifiche	permettono	di	rispettare	i	principi	di	ogni	attività	medica	
e,	in	particolare,	la	continuità	delle	cure	ed	il	segreto	medico.	In	caso	di	urgenza	
vitale,	l’impegno	di	mezzi	può	precedere	la	regolazione	medica.

L’ascolto	medico	permanente	permette	di	determinare	e	di	avviare	nel	minor	
tempo	possibile	la	risposta	che	meglio	si	adatta	alla	natura	delle	chiamate.

L’organizzazione	della	regolazione	medica	si	fonda	su	una	stretta	collaborazio-
ne	tra	il	medico	regolatore	e	gli	addetti	ausiliari	in	sede	permanente	della	regolazio-
ne	medica	sui	quali	il	medico	regolatore	esercita	un’autorità	funzionale.

La	regolazione	medica	è	sistematica	qualunque	esso	sia	il	luogo	in	cui	si	trova	
la	persona	e	qualunque	esso	sia	l’approccio	iniziale	della	chiamata.

La	regolazione	medica	di	una	persona	in	difficoltà	deve	essere	ottimale	nei	termini	
di	contatto	con	il	medico	regolatore	e	nella	qualità	delle	informazioni	trasmesse.	Essa	si	
basa	su	procedure	rigorose	che	beneficiano	dei	progressi	tecnologici	continui	(NtIC).

Il	legislatore	francese,	in	particolare	nelle	legge	del	21	luglio	2009	ha	privilegiato	
a	tal	punto	l’associazione	della	regolazione	delle	urgenze	e	della	continuità	delle	
cure	da	disporre	un	nuovo	articolo	L	6314-1	del	CSp	(69):

«La	regolazione	telefonica	delle	attività	di	continuità	delle	cure	e	di	aiuto	medico	
urgente	è	accessibile	sull’intero	territorio	con	un	numero	telefonico	nazionale.	tale	
numero	può	associare,	per	le	chiamate	riguardanti	la	continuità	delle	cure,	i	numeri	
delle	associazioni	di	continuità	delle	cure	che	dispongono	di	piattaforme	di	chiama-
te	interconnesse	con	un	numero	nazionale».

L’applicazione	di	questa	disposizione	pone	però	un	problema	in	quanto	il	15	e	
il	18	continuano	a	convivere	e	il	112,	numero	europeo	per	le	chiamate	d’urgenza,	
non	è	ancora	operativo.

Ci	 occuperemo	più	avanti	 dell’interesse	per	 le	 urgenze	di	 aggiungersi	 ad	un	
sistema	già	rodato	e	sicuro.

È	dunque	il	medico	regolatore	a	coordinare	la	gestione	medica	del	trattamento.	
Egli	è	il	perno	delle	azioni	mediche	d’urgenza.

La regolazione medica è un atto medico	che	poggia	su	un	singolo	colloquio	tra	
medico	e	paziente	o	una	persona	dell’ambiente	della	persona	in	difficoltà.	Esiste	
dunque	un	legame	con	la	responsabilità	generale	medica	per	colpa.

Il	medico	regolatore	deve	stimare	il	grado	di	gravità	reale	o	potenziale,	valutare	
il	contesto,	lo	stato	ed	i	tempi	di	intervento.

tuttavia,	il	consiglio	medico	telefonico	fornito	a	chi	chiama	(paziente	o	terzi)	non	
si	sostituisce	al	consulto	medico,	qualora	fosse	necessario.
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La	tappa	più	rapida	della	risposta	è	la	risposta	del	pronto	soccorso:	accedere	
alla	vittima,	proteggerla,	prevenire	l’aggravarsi	del	suo	stato	e	assicurarsi	della	sua	
evacuazione.	poi	si	procede	ad	un	bilancio	avente	come	scopo	la	definizione	della	
gestione	del	 trattamento.	Viene	trasmesso	per	radio	o	per	telefono	ed	è	sempre	
registrato.	Questo	bilancio	comprende	le	informazioni	raccolte	in	loco	e	la	descri-
zione	delle	azioni	effettuate:
–	 motivo	del	ricorso,	lamentele	della	vittima	e	circostanze	dell’intervento,
–	 elementi	fisiologici	raccolti,
–	 descrizione	e	valutazione	dell’intensità	del	dolore,
–	 lesioni	traumatiche	constatate,
–	 precedenti	e	trattamenti	in	corso,
–	 azioni	intraprese.

terze	persone	sono	tenute	ad	intervenire	ed,	in	particolare,	gli	impiegati	ausi-
liari	di	regolazione	medica	di	turno,	assicurano	la	ricezione	e	lo	smistamento	delle	
chiamate	che	arrivano	al	centralino	dei	SaMu,	ma	sempre	sotto	 la	responsabili-
tà	dei	medici	regolatori.	tali	 impiegati	collaborano	attivamente	alla	risposta	ed	al	
follow-up	degli	affari	trattati	in	quanto	il	medico	regolatore	è	messo	al	corrente	del	
follow-up	anche	dopo	il	passaggio	ad	un	altro	reparto.

Degli	infermieri	operanti	nei	servizi	di	soccorso	possono	intervenire	nell’ambito	
dell’aiuto	medico	d’urgenza,	ma	il	loro	intervento	non	si	sostituisce	a	quello	dei	me-
dici.	Esercitano	nell’ambito	del	CSp	e	sotto	l’autorità	del	primario	o	eventualmente	
del	medico	prescrittore.

Il	Codice	Generale	degli	Enti	territoriali	autorizza	 in	caso	di	urgenza	 inopinata	
(prognosi	vitale	implicata)	a	decidere	le	azioni	da	praticare	in	attesa	dell’intervento	
del	medico.

possono	compiere	azioni	conservative	delle	quali	dovranno	rendere	conto.
agiscono	sempre	nel	quadro	di	protocolli	di	cure	preesistenti	che	rispettano	le	

buone	pratiche	e	le	informazioni	scientifiche	aggiornate.
Nell’ambito	 dell’aiuto	Medico	 urgente	 i	medici	 esterni	 possono	 intervenire	 in	

vario	modo:
–	 i	medici	corrispondenti	del	SaMu,	soprattutto	nelle	zone	isolate,	nell’ambito	di	

un	contratto	con	la	struttura	sanitaria	sede	del	SaMu.	Devono	aver	ricevuto	una	
formazione	sulla	medicina	d’urgenza.	Hanno	la	statuto	di	collaboratori	occasio-
nali	del	servizio	pubblico,

–	 i	medici	dei	servizi	sanitari	e	del	soccorso	medico	dei	Vigili	del	fuoco,	
–	 SMur	(Strutture	Mobili	d’urgenza	e	di	rianimazione),
–	 in caso di presenza fortuita di un medico sul luogo dell’intervento, il medico regolatore 

conserva la totale responsabilità ed il coordinamento della gestione del trattamento.
Le	attività	dei	SaMu	danno	vita	a	delle	pratiche	di	qualità.
Gli	 interventi	dei	SIS	sono	finanziati	principalmente	dagli	enti	territoriali;	quelli	

del	SaMu	dall’assicurazione	di	malattia.
L’interoperabilità	di	SIS	e	SaMu	è	assicurata	dal	programma	informatico	aN-

tarES.
Citiamo	il	sistema	SaMu	in	quanto	degli	esperimenti	sono	attualmente	in	corso	

nelle	zone	di	montagna	in	relazione	con	la	situazione	esistente.
Va	precisato	 che	 tutte	 le	 associazioni	 suscettibili	 di	 rispondere	alle	 chiamate	

d’urgenza,	comprese	le	associazioni	dei	medici	liberali,	devono,	per	la	legislazione	
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francese	(articolo	r	6315-3	)	(70),	firmare	una	convenzione	con	i	servizi	ospedalieri	
d’urgenza:	«L’accesso	al	medico	permanente	è	oggetto	di	una	 regolazione	pre-
ventiva,	organizzata	dal	Servizio	di	aiuto	Medico	d’urgenza	(«	Medico	regolatore	
liberale»	(71)).

tuttavia,	l’accesso	al	medico	permanente	può	ugualmente	essere	garantito	dai	
centri	di	chiamate	delle	associazioni	di	permanenza	delle	cure,	qualora	questi	sia-
no	interconnessi	con	il	Servizio	di	aiuto	Medico	d’urgenza.	Le	modalità	di	intercon-
nessione	sono	definite	dalla	convenzione	conclusa	tra	la	struttura	ospedaliera	in	
cui	è	situato	il	SaMu	e	l’associazione	di	permanenza	delle	cure».

tale	convenzione	è	approvata	dal	prefetto.
Considerata	la	responsabilità	del	medico	regolatore,	la	convenzione	dovrebbe	

permettere	di	trasferire	i	rischi	verso	egli	stesso	e	quindi,	verso	la	struttura	ospeda-
liera	da	cui	dipende	il	SaMu	interessato	e	dunque	verso	lo	Stato.

una	attenuazione	di	questo	principio	è	stata	apportata	da	una	sentenza	del	Con-
siglio	di	Stato	(72)	del	20	dicembre	2006	che	ha	giudicato	che	un	medico	liberale	
messo	a	disposizione	da	un’associazione	di	medici	in	qualità	di	medico	regolatore	
del	SaMu	doveva	assumere	la	responsabilità	del	decesso	di	un	paziente	in	seguito	
ad	un	errore	commesso	nella	codificazione	della	chiamata	e	che	di	conseguenza,	
l’associazione	doveva	assicurare	l’ospedale	dalle	condanne	fatte.

appare	interessante	riprendere	l’analisi	del	Commissario	del	Governo,	oggi	re-
latore	pubblico,	per	 il	 quale:	«Le	vittime	di	danni	 causati	 dal	 funzionamento	del	
centro	di	regolazione	devono	sempre	vedersi	riconoscere	la	possibilità	di	cercare	
la	responsabilità	dell’ospedale	di	fronte	alla	giurisdizione	amministrativa,	nel	caso	
si	tratti	di	una	struttura	pubblica.	poco	importa	se	il	danno	è	stato	originato	da	una	
colpa	del	medico	liberale,	del	medico	ospedaliero	o	ancora	di	un	membro	del	per-
sonale	tecnico».

tale	giurisprudenza	è	in	contrasto	con	quelle	della	Corte	di	Cassazione	(Ca-
mera	Criminale	2	dicembre	2003)	(73)	che	ha	giudicato	che	un	medico	regola-
tore	è	un	agente	pubblico	e	che	non	è	perseguibile	per	le	colpe	inscindibili	dalle	
sue	funzioni.

La	Legge	del	21	 luglio	2009,	nell’articolo	L6314-2,	ha	messo	fine	al	dibattito	
giurisprudenziale	a	favore	dell’analisi	della	Corte	di	Cassazione	poiché	il	testo	sta-
bilisce	che:	«	L’attività del medico liberale che assicura il controllo delle chiamate 
all’interno del SAMU di una struttura sanitaria pubblica è coperto dal regime di 
responsabilità amministrativa, che viene applicato agli operatori di tale struttura.

Lo stesso regime si applica nel caso in cui, dopo esplicito accordo della struttu-
ra pubblica in causa, il medico liberale assicura il controllo delle chiamate dal suo 
studio o da casa sua.

Qualsiasi clausola che esuli dai principi qui esposti è nulla	».
Il	legislatore	ha	voluto	attribuire	un’importanza	particolare	a	tale	scelta,	fornen-

dogli	il	carattere	di	ordine	pubblico.
Questo	articolo	 (L	6314-2),	 destinato	a	 favorire	 la	 collaborazione	 tra	 i	 settori	

pubblici	e	privati,	rassicura	i	promotori	dei	diversi	sistemi	che	rispondono	alle	situa-
zioni	d’urgenza,	soprattutto	in	montagna	visto	che	sono	partner	dei	SaMu	locali.

Negli	ospedali	pubblici,	generalmente	a	supporto	dei	SaMu,	 il	paziente	avrà	
dunque	 la	garanzia	di	 trovarsi	di	 fronte	a	delle	strutture	solide	e	rispondenti	agli	
obblighi	dei	servizi	pubblici:
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–	 uguaglianza	(CSp	L	711-4)	(74).
–	 Continuità:	dell’accoglienza	e	dell’offerta	di	cure.
–	 adattabilità:	armonizzazione	e	razionalizzazione	dell’offerta	di	cure.

L’alternativa	pubblico/privato	implicherà	soltanto	delle	competenze	giurisdizio-
nali	diverse:	tribunali	civili	o	amministrativi.

II.2. I progetti specifici alla Montagna

Da	qualche	anno	si	assiste	alla	nascita	di	tentativi	 interessanti,	generalmente	
sostenuti	da	montanari/medici	o	medici/montanari,	che	operano	in	collaborazione	
e	sotto	la	guida	dei	SaMu.

un’associazione,	creata	nel	2005	«	pHarEFuGE	»	(75)	ha	come	obiettivo	sociale:
« fornire ai rifugi di montagna una farmacia di soccorso d’urgenza regolarmente 

rifornita, dispensare consigli medici 24 ore su 24 ed offrire ai custodi dei rifugi una 
formazione sulle azioni di primo soccorso. Essa lavora alla concezione, messa in 
opera e realizzazione di ricerche e di studi epidemiologici».

L’associazione	 è	 stata	 creata	 da	 un	 medico	 ed	 un	 infermiere	 del	 SaMu	 di	
Chambery,	i	quali	partecipano	attivamente	all’azione	di	questa	struttura.

Ogni	custode	di	rifugio	riceve	una	formazione	che	gli	consente	di	realizzare	nel	
miglior	modo	possibile	medicazioni,	 iniezioni	sotto-cutanee	e	di	 fare	pervenire	al	
medico	un	bilancio	medico	circostanziato.

L’associazione	confeziona	una	farmacia	tipo	«scatola	degli	attrezzi»	resistente	
all’acqua,	con	dei	medicinali	acquistati	 in	un	laboratorio	farmaceutico	e	crea	una	
rubrica	con	le	date	di	scadenza	di	ogni	medicinale.	Ha	l’incarico	di	far	pervenire	la	
farmacia	al	rifugio.	Il	costo	di	ogni	equipaggiamento	è	di	circa	400	euro.

Ogni	custode	di	rifugio	formato	e	equipaggiato	diventa	un	interlocutore	privile-
giato.	Gli	è	garantito	un	contatto	diretto	con	il	15	(SaMu).

Ogni	rifugio	equipaggiato	è	repertoriato.	Il	medico	regolatore	dispone	di	foto	e	
dell’elenco	del	contenuto	della	farmacia.	può	dunque	prescrivere	un	medicinale	e	
far	eseguire	al	custode	un	gesto	terapeutico.	Qualsiasi	operatore	sanitario	presen-
te	in	rifugio	può	accedere	alla	farmacia.

Il	Consiglio	Generale	del	dipartimento	dell’ariège,	interessato	dal	progetto,	ha	
dotato	tutti	i	suoi	rifugi	in	relazione	con	l’associazione	con	la	partecipazione	indi-
spensabile	del	SaMu	dell’ariège.	tale	progetto	è	sostenuto	anche	dall’aGrEpY,	
associazione	dei	custodi	di	rifugio	del	dipartimento.

uno	degli	obiettivi	degli	enti	locali	è	di	evitare	l’invio	di	soccorsi	a	piedi	o	in	eli-
cottero	(dispendiosi)	che	si	rivelano	spesso	eccessivi.

Il	dipartimento	delle	alpi-Marittime	ha	equipaggiato	11	medici	di	montagna	con	
una	valigetta	chiamata	e-valigia	che	permette	 loro	di	mettersi	 in	contatto	con	gli	
specialisti	del	Centro	Ospedaliero	universitario	(CHu)	di	Nizza	e	di	diagnosticare	
le	urgenze:	questa	valigetta	è	provvista	di	un	computer	portatile	dotato	di	carta	3G,	
elettrocardiogramma,	sfigmomanometro,	ossimetro	per	misurare	 il	 tasso	di	ossi-
geno	nel	sangue,	spirometro	per	il	calcolo	delle	capacità	polmonari,	micro-bilancio	
biologico	per	analisi	del	sangue	istantanee	ed	una	webcam	per	videoconferenze	e	
teleconsultazione	con	gli	specialisti.

Questa	operazione	è	finanziata	dal	Consiglio	generale	(184000	euro).	rappre-
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senta	un	progresso	 tecnico	 importante	che	potrebbe	essere	utilizzato	 in	 tutte	 le	
zone	isolate	o	di	difficile	accesso.	L’investimento	è	irrisorio	in	rapporto	al	vantaggio	
medico	che	ne	deriva.

L’Istituto di Formazione e di Ricerca nella Medicina di Montagna	 (Ifremmont)	
(76)	svolge	anch’esso	un’importante	attività.

È	il	Dipartimento	di	medicina	e	traumatologia	di	montagna	di	Chamonix	all’ori-
gine	del	progetto	Ifremmont	ed	in	particolare,	il	dottor	emmanuel cauchy,	medico	e	
guida	di	alta	montagna,	responsabile	del	progetto	

Il	progetto	trae	origine	dalla	constatazione	che	la	medicina	di	montagna	associa	
dei	saper-fare	che	nascono	dall’unione	di	una	scienza	e	di	un	ambiente.	Le	tecno-
logie	e	i	comportamenti	che	devono	adattarsi	alle	condizioni	metereologiche,	logi-
stiche	e	al	territorio	nell’ambito	dell’intervento	medico,	sono	in	continua	evoluzione.

L’Ifremmont	opera	per:
–	 «La	conquista	di	saper-fare	che	consente	di	sviluppare	una	maggior	padronan-

za	degli	interventi	medici,	di	nuovi	metodi	per	assistere	le	persone	isolate	in	luo-
ghi	ostili	(telediagnosi	che	permette	l’assistenza	medica	a	distanza	per	seconda	
opinione	e	teleconsultazione)»;

–	 «favorire	attraverso	la	teleformazione	l’accesso	alle	risorse	e	alle	capacità	di	pe-
rizia	per	l’apprendimento	di	nuove	pratiche	e	tecniche	per	i	professionisti	della	
montagna».
Ma	l’Ifremmont	persegue	la	sua	azione	aiutando	gli	industriali	a	sviluppare	nuo-

ve	apparecchiature	e	nuovi	prodotti.
L’Ifremmont	si	è	circondato	di	partner	molto	diversi	(Ospedale	di	Chamonix,	uni-

versità,	SaMu,	CNrS,	INSErM,	Consiglio	regionale	rodano-alpi,	Consiglio	Ge-
nerale	dell’alta	Savoia,	Scuola	Nazionale	di	sci	e	di	alpinismo...)	che	garantiscono	
al	progetto	una	sicurezza	scientifica	e	finanziaria.

parallelamente	ai	suoi	impegni	nella	ricerca,	nella	formazione	e	nell’aiuto	indu-
striale,	l’Ifremmont	ha	creato	un	centro	internazionale	di	regolazione	e	di	telemedi-
cina	a	vocazione	mondiale,	in	quanto	l’idea	finale	è	di	far	beneficiare	i	paesi	in	via	
di	sviluppo	dell’esperienza	fatta	in	montagna,	non	solo	per	cercare	delle	soluzioni	
per	una	medicina	isolata,	ma	anche	per	una	medicina	delle	catastrofi.

un’operazione	pilota	è	stata	condotta	nel	2007	dall’Ifremmont	che	ha	equipag-
giato	 3	 rifugi	 del	Monte	Bianco	 di	 un’antenna	 satellitare,	 un	 computer	 temprato	
(resistente	al	 freddo	e	agli	urti)	collegato	grazie	al	programma	RES@MU	ad	un	
elettrocardiogramma,	ad	un	tensiometro	e	ad	un	pulsossimetro.

ad	esempio,	le	piastrine	dell’elettrocardiogramma,	presenti	nella	valigia	di	tele-
medicina,	saranno	poste	sul	telepaziente	dal	custode	del	rifugio,	che	avrà	ricevuto	
una	formazione	sul	primo	soccorso,	e	trasmesse	dal	software	RES@MU	ai	medici	
del	SaMu	che	potranno	fare	una	diagnosi	e	prendere	le	misure	necessarie	(piano	
di	soccorso)	proporzionate	alla	situazione.

un	gran	numero	di	associazioni	dello	stesso	tipo	operano	nella	stessa	direzione	
quasi	sempre	in	collaborazione	con	il	SaMu.	Questa	collaborazione	permette,	in	
effetti,	di	 trasferire	 le	responsabilità	mediche	al	medico	regolatore	e	dunque	allo	
Stato,	soprattutto	dopo	la	legge	del	21/07/2009.	

L’Ifremmont	ha,	anche,	orientato	la	sua	attività	verso	le	vittime	del	Mal	di	Monta-
gna	acuto	(MaM)	ed	ha	creato	un	numero	per	le	urgenze	specifico	«	SOS	MaM	»	
(77).
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Le patologie legate all’Alta Montagna

La	patologia	più	frequente	legata	alla	montagna	e	la	cui	causa	è	da	ricercare	
esclusivamente	nella	vita	in	alta	quota	è	il	Mal	di	Montagna	acuto	(MaM),	causato	
da	un	difetto	di	ossigenazione	del	cervello.

può	essere	trattato	con	un’aspirina,	ma	può	anche	necessitare	dell’intervento	
d’urgenza	di	un	medico	e	dell’utilizzo	di	una	camera	iperbarica,	nel	caso	di	un	ma-
lore	acuto.

tali	 patologie	 non	 hanno	 alcun	 trattamento	 giuridico	 particolare:	 rimangono	
nell’orbita	dei	principi	 francesi	della	 responsabilità	medica	per	colpa	e	dell’obbli-
go	dei	mezzi	del	medico,	la	responsabilità	del	paziente	partito	per	un’escursione,	
senza	alcuna	preoccupazione	per	il	comportamento	del	suo	corpo,	può	ridurre	ed	
addirittura	annullare	la	responsabilità	del	medico	chiamato	ad	una	teleconsultazio-
ne	nell’urgenza.

In	teoria,	il	servizio	delle	buone	pratiche	professionali	della	alta	autorità	Sani-
taria	 (HaS)	ha	 sviluppato,	 in	 vista	della	 creazione	della	 regolazione	medica,	 un	
importante	documento	di	«Raccomandazioni	»	per	la	prescrizione	medicamentosa	
via	telefono	(teleprescrizione)	nel	febbraio	2009	(80).

Secondo	questo	documento,	«Deve	trattarsi	di	una	richiesta	di	cure	non	pro-
grammate	che	richiedono	un	consiglio	medico	o	 terapeutico	che	può	sfociare	 in	
una	prescrizione	medicamentosa».

Le	condizioni	poste	dalla	HaS	sono	rigide;	si	applicano	in	modo	generale	alla	
regolazione	medica,	ma	 la	HaS	precisa	che	 tali	 raccomandazioni	escludono	«le	
situazioni	estreme	per	le	quali	un	intervento	fisico	accanto	al	paziente	è	impossibile	
in	tempi	rapidi,	tenuto	conto	dell’isolamento	in	cui	si	trova	il	paziente	(rifugio	di	alta	
montagna,	luogo	molto	isolato)».

tale	precisione	della	HaS	è	 interessante:	avrebbe	potuto	raccomandare	 l’ap-
plicazione	delle	sue	 raccomandazioni	nella	misura	del	possibile,	 invece	esclude	
subito	la	loro	applicazione	in	situazione	estrema.

Si	può	dedurre	che	la	HaS	considera	che	la	necessità	non	ha	legge.	In	tale	situa-
zione	il	medico	chiamato	dovrà	«fare	il	suo	meglio»	e	dovrà	rispondere	di	un’even-
tuale	colpa	la	cui	prova	dipenderà	fortemente	dalle	condizioni	del	suo	intervento.

Si	possono	tuttavia	fissare	alcuni	elementi	delle	raccomandazioni	della	HaS	
per	 l’amministrazione	di	medicinali	nell’urgenza	e	nelle	zone	 isolate:	priorità	al	
colloquio	 con	 il	 paziente	 e	 ricerca	 del	 contatto	 con	 il	 medico	 curante.	ancora	
una	volta	il	prescrittore	avrà	interesse	a	preservare	la	tracciabilità	del	colloquio	
telefonico.

In	pratica,	ad	oggi,	per	anticipare	i	casi	urgenti	e	che	non	permettono	altri	inter-
venti,	vengono	messi	dei	medicinali	di	primo	soccorso	nei	rifugi.	I	custodi	dei	rifugi	
diventano	così	gli	unici	referenti.

pHarEFuGE,	precedentemente	citato,	fornisce	ai	rifugi	che	lo	richiedono	una	
farmacia	d’urgenza	e	dà	ai	custodi	di	rifugio	una	formazione	sui	gesti	di	primo	soc-
corso	(Chambéry).	Oggi	26	rifugi	sono	così	equipaggiati.

In	generale,	al	di	fuori	delle	situazioni	precedentemente	analizzate	in	cui	spetta	
a	terzi	la	responsabilità	della	fornitura	e	della	gestione	delle	farmacie	d’urgenza,	la	
responsabilità	di	tali	farmacie	è	dei	responsabili	dei	rifugi,	generalmente	i	comuni	
su	cui	sorgono.
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Delle	associazioni	come	il	Club	alpino	Francese	(79)	gestiscono	i	rifugi:	il	con-
tratto	con	il	custode	del	rifugio	menziona	che	la	responsabilità	dei	prodotti	farma-
ceutici	spetta	all’associazione.

In	caso	di	problemi	connessi	all’utilizzo	di	queste	farmacie,	bisognerà	analizzare	
le	responsabilità	in	gioco	ma,	tenuto	conto	che	la	HaS	esenta	i	medici	coinvolti	dal	
prendere	misure	precauzionali	esatte	per	il	controllo	medico,	quali	la	verifica	delle	
date	di	scadenza	e	delle	condizioni	dei	medicinali,	è	probabile	che	soltanto	la	col-
lettività	in	oggetto	supporterà	le	conseguenze	di	un	difetto	di	mantenimento	delle	
farmacie.

ancora	una	volta,	 l’interesse	per	 la	vittima	della	cattiva	gestione	o	del	cattivo	
utilizzo	della	farmacia	sarà	di	poter	ricorrere	alle	strutture	dello	Stato.

II.3.	I certificati di idoneità

Evocando	le	patologie	connesse	all’alta	montagna,	ci	si	chiede,	a	questo	punto	
della	riflessione,	quale	sia	l’utilità	dei	certificati	di	idoneità	considerate	le	modalità	
attuali	di	rilascio.

Bisogna	precisare	che	dalla	legge	del	16	luglio	1984,	poi	da	quella	del	23	marzo	
1999	«relativa	alla	protezione	della	salute	degli	sportivi»	(82),	ripresa	nei	provvedi-
menti	dell’articolo	L	231-2	del	Codice	dello	Sport	(83),	non	si	tratta	di	un	certificato	
di	 idoneità,	ma	«di	un	certificato	medico	attestante	l’assenza	di	controindicazioni	
per	la	pratica	di	attività	sportive».

Il	Codice	dello	Sport	precisa	che	si	tratta	di	un	certificato	valido	per	tutti	gli	sport,	
tranne	le	attività	menzionate	e	quelle	per	le	quali	un	esame	più	approfondito	è	ne-
cessario	e	la	cui	lista	è	stabilita	da	un	decreto.
–	 Il	 decreto	del	 28	 febbraio	2008,	 articolo	a	231-1	del	Codice	dello	Sport	 (84)	

menziona:
–	 Gli	sport	di	combattimento	per	i	quali	è	consentito	mettere	fuori	combattimento.
–	 L’alpinismo	di	punta.
–	 Gli	sport	che	utilizzano	delle	armi	da	fuoco,	gli	sport	meccanici,	gli	sport	sotto-

marini,	gli	sport	aerei.

Il	decreto	del	1°	luglio	1987	precisa	che	il	contenuto	di	questo	controllo	an-
nuale	che	può	essere	realizzato	da	qualsiasi	medico,	deve	essere	precisato	da	
ogni	federazione	(«ogni	federazione	definisce	la	natura	e	le	modalità	dell’esa-
me	medico»)	e	che	in	assenza	di	tali	raccomandazioni,	il	controllo	è	realizzato	
secondo	la	valutazione	del	medico.	Il	testo	dell’articolo	L	231-1	del	Codice	dello	
Sport	 lascia	 intendere	 che	 la	materia	 rimane	 a	 discrezione	 delle	 federazioni	
sportive.

Ciò	che	è	suggerito	da	alcuni	opinionisti	(81)	per	quanto	riguarda	il	contenuto	
della	visita,	in	particolare	la	ricerca	di	precedenti,	test	sotto	sforzo,	esame	clinico	
completo,	elettrocardiogramma,	misure	di	meccanica	ventilatoria,	è	però	praticato	
raramente.

L’esame	è	spesso	sommario,	talvolta	compiacente.
Bisogna	ricordare	che	il	certificato	di	favore	implica	la	responsabilità	del	medi-

co	per	delle	ragioni	deontologiche	evidenti,	la	sua	responsabilità	penale	per	aver	
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messo	in	pericolo	la	vita	altrui,	all’occorrenza	perfino	l’omicidio	involontario	e	la	sua	
responsabilità	civile	a	risarcimento	del	danno.

Considerati	 gli	 effetti	 fisiologici	 dell’altitudine	 che	 possono	 compromettere	 la	
prognosi	 vitale:	mal	 di	montagna	 acuto,	 insufficienza	 cardiaca,	 insufficienza	 re-
spiratoria,	 problemi	 neurologici	 e	 psichiatrici,	 patologie	 osteo-articolari,	 tendiniti,	
possono	impedire	i	gesti	vitali	in	montagna.

Le	azioni	giudiziarie	sono	abbastanza	rare	ed	i	tribunali	favorevoli	alla	severità	
sulla	prova	del	legame	di	causalità.	Si	possono	citare	dei	casi	non	legati	alla	mon-
tagna	ma	che	possono	essere	equiparati:
–	 un	paziente	vittima	di	una	patologia	coronaria	durante	una	maratona	rimprove-

ra	al	medico	di	non	essersi	allertato	per	il	suo	affanno	insolito.	È	respinto	per	as-
senza	di	legame	di	causalità,	nella	misura	in	cui	non	era	certo	che	una	diagnosi	
precoce	avrebbe	evitato	l’infarto	del	miocardio	(Corte	d’appello	di	Caen	del	12	
marzo	2002	)	(85).

–	 Ma	 abbiamo	 visto	 anche	 un	medico	 condannato	 perché,	 avendo	 rifiutato	 il	
certificato,	ma	 non	 avendo	 prescritto	 il	 divieto	 totale	 di	 sforzi,	 ha	 privato	 il	
paziente	di	una	probabilità	di	sopravvivenza	(Corte	di	appello	di	Grenoble	4	
aprile	2000)	(86).

Il	 nostro	 interesse	 va	qui	 solo	all’alpinismo	di	 punta.	Come	 la	maggior	 parte	
delle	 federazioni	 interessate,	 la	Federazione	Francese	della	Montagna	e	dell’ar-
rampicata	 (78)	mette	 in	guardia	 i	suoi	 iscritti	ed	 i	medici	sui	 rischi	delle	pratiche	
ludiche.	ricorda	sul	suo	sito	internet	i	punti	sensibili	da	esaminare	e	fornisce	precisi	
elementi	sul	controllo	da	realizzare	e	sul	metodo	da	seguire.

Ma,	nessun	provvedimento	obbliga	a	 far	 realizzare	questi	 controlli	 da	medici	
con	competenze	specifiche.

In	ambito	 civile,	 per	quanto	 riguarda	 il	 rilascio	dei	 certificati	 di	 assenza	di	
controindicazioni	 rimane	valido	 il	principio	della	 responsabilità	per	colpa	evo-
cata	nella	prima	parte	di	questo	studio,	nella	misura	in	cui	questo	rilascio	è	un	
atto	medico.	

Oggi	degli	organismi	locali	suppliscono	e	forse	superano	la	carenza	delle	rac-
comandazioni	 regolamentari:	 rispondendo	al	bisogno	evidente	dei	praticanti	del-
le	discipline	alpine,	l’INSa	di	Chamonix	ha	fornito	delle	consulenze	specialistiche	
animate	da	medici	 titolari	di	un	diploma	di	medicina	dello	sport	e	di	conoscenze	
specifiche	sulla	fisiologia	dell’altitudine	e	sulle	patologie	del	freddo.

Gli	sport	di	montagna	sono	gli	unici	sport	in	cui	l’ambiente	ha	un	effetto	capitale	
sul	corpo	umano:	ogni	individuo	risponde	in	modo	diverso	alle	condizioni	estreme	
imposte	dall’altitudine	(freddo,	rarefazione	dell’ossigeno,	ecc.)	ed	un	esame	spe-
cialistico	potrebbe	ridurre	il	rischio	medico	correlato.
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In conclusione:

La	situazione	giuridica	sugli	argomenti	che	ci	interessano	è,	ad	oggi,	abbastan-
za	stabile:
–	 La	 responsabilità	 medica	 rimane	 una	 responsabilità	 per	 colpa	 sempre	 ed	

ovunque.
–	 assistiamo	ad	un	trasferimento	di	 incarichi	dovuto	alle	conseguenze	della	re-

sponsabilità	medica	nei	confronti	delle	collettività	e	dello	Stato	e	ad	una	certa	
«levigatura»	tra	settore	pubblico	e	settore	privato.

–	 tutto	ciò	che	ha	a	che	fare	con	l’urgenza,	anche	in	montagna,	si	articola	attorno	
ai	SaMu,	strutture	pubbliche.

–	 Il	sistema	è	relativamente	efficace	poiché	esiste	poca	giurisprudenza	sulle	con-
seguenze	degli	atti	medici	effettuati	nelle	zone	isolate.

–	 Gli	operatori	turistici,	organizzatori	e	privati,	sensibili	ai	rischi	connessi	alla	prati-
ca	degli	sport	di	montagna	sottoscrivono	delle	assicurazioni	personali	complete,	
spesso	proposte	dalle	associazioni	 specializzate	 (Club	alpino	Francese)	 che	
sono	generalmente	«chiavi	in	mano»	e,	da	un	lato	limitano	le	azioni	in	respon-
sabilità	contro	i	medici,	dall’altro	i	ricorsi	di	terzi	paganti.

–	 Sono	necessarie	delle	pianificazioni,	come	in	materia	di	prevenzione	(certificati	
di	idoneità).

È	auspicabile	che	le	arS	(agenzie	regionali	Sanitarie),	entità	regionali	uniche	
del	servizio	sanitario	pubblico,	create	con	 la	 legge	del	21/07/2009,	portino	delle	
politiche	 innovative,	anche	audaci,	nelle	materie	che	ci	 interessano;	è	probabile	
che	potranno	contare	sulla	collaborazione	delle	strutture	private	esistenti,	alla	base	
delle	esperienze	riuscite	precedentemente	evocate.

Bisogna	purtroppo	temere	che	la	moltiplicazione	degli	organismi	creati	(agenzia	
dei	sistemi	condivisi	di	informazione	sanitaria	-	aSIp	Salute,	agenzia	Nazionale	di	
Sostegno	alla	prestazione	-	aNap	-	ecc.)	non	blocchi	l’evoluzione	necessaria.

prospettiva:	La	Commissione	europea	prevede	di	istituire	una	piattaforma	eu-
ropea	di	assistenza	per	gli	Stati	membri	per	condividere	le	informazioni	sui	quadri	
legislativi	nazionali	 in	vigore,	che	hanno	un	legame	con	la	telemedicina,	nonché	
sulle	proposte	di	nuove	regolamenti	nazionali.

Essa	pubblicherà	un’analisi	del	quadro	giuridico	comunitario	applicabile	ai	ser-
vizi	di	telemedicina.

L’obiettivo	prefissato	è	che	nel	2011	gli	Stati	membri	dovrebbero	aver	adattato	
il	proprio	 regolamento	nazionale	al	fine	di	consentire	un	più	ampio	accesso	alla	
telemedicina,	anche	per	quanto	riguarda	l’accreditamento	degli	operatori	che	in-
tervengono,	 la	 responsabilità,	 il	 rimborso,	 la	confidenzialità	e	 la	protezione	delle	
informazioni.
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Postfazione

abbiamo	constatato	che	gli	Stati	Europei	o	quanto	meno	la	Francia	e	l’Europa	
avanzano	a	piccoli	passi,	garanti	della	serenità,	verso	il	riconoscimento	legale	e	re-
golamentare	dell’insieme	degli	atti	della	telemedicina;	la	Francia	ha	dato	l’esempio	
con	la	legge	del	21	luglio	2009,	di	cui	attendiamo	i	decreti	attuativi.

Bisogna	precisare	che	l’evoluzione	del	diritto	francese	rimarrà,	come	in	tutte	le	
discipline,	alimentato	da	due	principi:
–	 Il	principio	secondo	il	quale	necessità	non	ha	legge.
–	 Il	principio	di	centralizzazione	legislativa	e	regolamentare

che	si	potrebbe	tradurre	con	«Lo stato di necessità e la necessità dello stato».
È	chiaro	che	i	medici	vogliono	anticipare,	accompagnare	il	percorso	legislativo	

e	regolamentare:	ne	hanno	i	mezzi.	È	l’Europa	a	fornirglieli.

Il gruppo europeo di cooperazione territoriale: «il distretto europeo»

In	 effetti,	 la	 Commissione	 Europea	 ha	 adottato	 nel	 2006	 il	 regolamento	
1082/2006,	 il	 quale	 crea	 i	 Gruppi	 Europei	 di	 Cooperazione	territoriale:	 si	 tratta	
del	quadro	giuridico	della	cooperazione	territoriale	(interregionale,	transfrontaliera,	
transnazionale).

Questo	regolamento	è	stato	trasposto	nel	diritto	francese	nel	Codice	degli	Enti	
territoriali	all’origine	della	salvezza!

articolo	L	1115-4-1:	«Nell’ambito	della	cooperazione	transfrontaliera,	gli	enti	ter-
ritoriali	ed	i	loro	gruppi	possono	creare	con	degli	enti	territoriali	stranieri	ed	i	loro	
gruppi	un	gruppo	locale	di	cooperazione	transfrontaliero	denominato	Distretto	Eu-
ropeo,	dotato	di	personalità	morale	e	di	autonomia	finanziaria.

L’oggetto	del	Distretto	Europeo	è	di	realizzare	i	progetti	che	presentano	un	inte-
resse	per	ogni	persona	pubblica	coinvolta	e	di	creare	e	gestire	dei	servizi	pubblici	
e	le	relative	attrezzature».

Il	diritto	francese	riconosce	al	Distretto	Europeo	la	personalità	morale	di	diritto	
pubblico.

Se	gli	stessi	provvedimenti	esistono	nei	paesi	di	frontiera	interessati,	il	Distretto	
potrà	scegliere	la	nazionalità	dei	suoi	promotori.

La	legge	precisa	che	si	tratta	del	solo	modo	possibile	di	cooperazione	transfron-
taliera	(L	1115-5).

L’azione	perseguita	da	questo	studio	dovrà	dunque	necessariamente	continua-
re	in	quest’ottica.

La	Sanità	è	uno	dei	settori	coinvolti	e	il	2012	assisterà	anche	alla	nascita	del	pri-
mo	ospedale	transfrontaliero	à	puigcerda,	a	2	km	dalla	frontiera	franco-spagnola,	
sul	territorio	spagnolo.

gianluca sPinaci,	amministratore	della	Cellula	di	prospettiva	del	Comitato	delle	
regioni	(promotore	del	progetto)	ribadisce	che:

«Con la creazione di un GECT si condividono problemi, soluzioni, risorse, in-
somma ci si dota di una struttura permanente di gestione, riconosciuta dal diritto 
comunitario.

Il GECT è il risultato di una maturazione politica tra i partners e permette di 
fornire ai loro progetti di cooperazione una stabilità giuridica e operativa che va 
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al di là del periodo di programmazione delle politiche comunitarie e dei Fondi 
strutturali».

Questo	riconoscimento	giuridico	offrirebbe	alle	azioni	intraprese	un	quadro	sta-
bile	e	operativo	assicurandone	la	loro	continuità.

possiamo	facilmente	immaginare	la	realizzazione	di	tale	struttura,	il	cui	obietti-
vo	sarebbe	centrato	sulle	urgenze	mediche	in	montagna,	ispirandosi	alle	diverse	
azioni	condotte	nell’ambito	di	questa	ricerca:
–	 L’istituzione	di	protocolli	d’intervento.
–	 L’istituzione	di	un	capitolato	d’oneri	a	vocazione	paramedica	o	medica	nei	rifugi.
–	 L’armonizzazione,	nei	limiti	dei	diritti	nazionali,	delle	possibilità	di	scambi	di	in-

formazioni	per	via	informatica.
–	 La	possibilità	di	formare	il	personale	chiamato	ad	intervenire	nelle	urgenze.

al	fine	di	rinforzare	l’efficacia	della	sua	azione	e	di	accentuare	la	sua	vocazione	
pubblica,	la	creazione	potrebbe	farsi	con	l’appoggio	di	strutture	pubbliche	compe-
tenti	ed	esperte	come	il	SaMu.

Il	Distretto,	nato	essenzialmente	nel	grembo	delle	assemblee	regionali	e	con	la	
benedizione	del	prefetto	(imperativa),	beneficia	del	sostegno	tecnico	e	finanziario	
degli	enti	e,	ovviamente,	degli	aiuti	europei.

tali	pratiche	hanno	già	dato	luogo	alla	creazione	di	gruppi	di	lavoro	(Es.	Libro	
bianco	dello	sport	transfrontaliero	nell’ambito	di	uno	scambio	franco-spagnolo).

Il	Consiglio	regionale	rodano-alpi	ha	adottato	alla	fine	del	2006	una	delibera	
su	«La	Strategia	regionale	della	Montagna»	e	uno	degli	obiettivi	è	di	«favorire	 i	
partenariati	e	le	collaborazioni	tra	i	massicci	con	i	paesi	di	frontiera».

Questa	delibera	lascia	intuire	che	il	progetto	evocato	sarà	ben	voluto	nella	mi-
sura	in	cui	si	allineerà	con	la	volontà	politica	regionale.

L’esposizione	degli	impegni	assunti	dalla	regione	non	lascia	alcun	dubbio:	«La	
regione	spera	di	accompagnare	la	creazione	di	una	rete	competitiva	di	servizi	per	
la	popolazione	nei	territori	dei	massicci,	in	particolare	in	quelli	spopolati.	tali	ser-
vizi	copriranno	i	bisogni	primari	della	vita	sociale	ed	economica	(sanità,...)»	e	più	
avanti:	«La	regione	elaborerà	una	carta	dei	servizi	al	pubblico	per	le	zone	di	monta-
gna...»,	«La	regione	rodano-alpi	condivide	con	altre	regioni	francesi	i	tre	massicci	
del	Jura,	delle	alpi	e	del	Massiccio	Centrale.	Inoltre,	confina	con	la	Svizzera	e	l’Ita-
lia	e	condivide	con	le	regioni	dell’arco	alpino	delle	problematiche	comuni.	La	sua	
posizione	geografica	unica	le	conferisce	una	responsabilità	particolare	e	la	stimola	
ad	aprirsi	a	delle	cooperazioni	 interregionali	dinamiche	a	beneficio	dei	 territori	di	
montagna	ad	un	livello	nazionale,	europeo	e	internazionale».

Infine:
«La	regione	si	impegna	a	sostenere	le	iniziative	di	cooperazione	transfrontaliera	

con	la	Svizzera	e	l’Italia,	al	fine	di	ridurre	l’effetto	frontiera	tra	i	paesi,	ed	a	sviluppa-
re	gli	scambi	al	di	là	dei	confini	amministrativi.	a	tal	proposito,	sosterrà	la	nascita	e	
la	creazione	di	progetti	integrati	dei	territori	a	vocazione	transfrontaliera...»

un	tale	supporto	renderebbe	dinamici	in	modo	definitivo	gli	sforzi	compiuti	gra-
zie	ad	una	sorta	di	effetto	farfalla...

ricordiamo	che	la	storia	è	in	cammino	poiché	si	sta	creando	il	GECt	Euroregio-
ne	alpi-Mediterraneo,	con	sede	a	Nizza	e	la	firma	degli	statuti	è	prevista	nel	corso	
del	2010.

Questo	GECt	pare	poter	 integrare	 il	progetto	che	ci	 interessa,	nella	misura	
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in	 cui	 riguarda	 le	 regioni	 alpine	 (Valle	d’aosta,	rodano-alpi,	paCa,	piemonte,	
Liguria).

È	appena	stato	autorizzato	in	Italia	e	dovrebbe	ottenere	l’appoggio	delle	autorità	
dello	Stato	francese.

Si	può	immaginare	che	le	domande	che	si	pongono	i	medici	potrebbero	trovare	
in	questo	 tipo	di	organizzazione	delle	 risposte	ordinate	e	mirate	 rispondenti	alle	
loro	attese.

Certo,	il	Distretto	non	avrà	la	possibilità	di	porre	dei	principi	supra legem	e	le	
leggi	 imperative	di	ogni	paese	prevarranno,	ciò	nonostante	potrà	far	opera	di	di-
vulgazione	per	informare	il	più	possibile:	se	ad	esempio	il	diritto	applicabile	ad	un	
intervento	 (soccorso,	 intervento	medico...)	 rimarrà	sempre	 il	diritto	nazionale	del	
luogo	di	intervento	(ad	esempio	in	materia	di	responsabilità),	il	distretto	potrà	però	
informare	il	pubblico	ed	i	professionisti	che	il	protocollo	applicato	è	quello	promul-
gato	dal	distretto	stesso,	qualsiasi	sia	 il	 luogo	di	 intervento	all’interno	dei	confini	
geografici.

Il	 o	 i	 criteri	 attuativi	 del	protocollo	di	telemedicina	saranno	a	discrezione	del	
distretto,	mentre	l’atto	di	telemedicina,	oggi	definito	in	Francia	dalla	legge	del	21	
luglio	2009	(articolo	6316-1	del	Codice	della	Sanità	pubblica)	−	pag.7	e	seguenti	−	
rimarrà	ambito	imperativo	della	legislazione	francese.

Spetterà	al	distretto,	il	cui	punto	d’appoggio	sarà	un	ente	territoriale,	agire	per	
l’unione	 dei	 diritti	 nazionali	 attraverso	 una	missione	 giuridica	 che	 alimenterà	 ed	
orienterà	la	riflessione	politica.

L’azione	del	distretto	potrà	essere	ancor	più	importante	per	quanto	riguarda	la	
formazione,	unificata	con	la	compilazione	di	pratiche	nazionali.

È	auspicabile	che	il	Distretto	crei	con	gli	ordini	(medici),	i	sindacati	professionali	
implicati	 (custodi	dei	rifugi...),	dei	 legami	privilegiati	e	degli	scambi	strutturali	per	
creare	un	processo	iterativo	di	ottimizzazione	di	regole	e	pratiche,	in	particolare	su	
argomenti	quali,	il	segreto	medico,	gli	scambi	di	informazioni,	il	concetto	di	urgen-
za,	la	diagnosi	del	medico	a	distanza,	il	rischio	medico...

potrebbe,	 infine,	avere	un	 ruolo	determinante	su	un	elemento	 fondante	della	
telemedicina:	l’armonizzazione	della	gestione	delle	teletrasmissioni	e	la	loro	inci-
denza.

Il	distretto	avrà	infine	il	delicato	compito	di	cercare,	nei	diritti	positivi	degli	stati	
coinvolti	e	degli	altri	stati,	un’ispirazione	creatrice	per	essere	una	forza	propositiva.
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Stato	di	necessità	e	necessità	dello	Stato.	Colgo	questa	battuta	di	Courbet	per-
ché	è	abbastanza	sintomatica,	ma	colgo	anche	delle	fondamentali	differenze.

Non	vi	è	dubbio	che	in	Francia	 i	 tre	problemi	fondamentali	–	 la	definizione	di	
telemedicina,	 il	 consenso	 informato,	 la	 responsabilità	 –	 sono	 normati	 dal	 diritto	
positivo.

Courbet	ci	ha	ricordato	che	nel	2009	la	telemedicina	è	stata	definita	come	una	
forma	di	pratica	medica.	 Io	non	so	se	qui	ci	sia	stata	una	 imprecisione	di	 tradu-
zione,	ma	 tra	 “pratica”	medica	e	 “atto”	medico	mi	permetterei	di	 fare	un	minimo	
di	differenza,	nel	senso	che	l’atto	medico	ha	un	significato	ben	preciso	ed	è	cosa	
difforme	dalla	pratica	medica.	Nella	mia	traduzione,	però	(lo	dico	per	precisione),	la	
telemedicina	è	definita	una	forma	di	pratica	medica.

anche	il	consenso	informato,	che	da	noi	non	è	normato	in	alcun	modo	(ma	su	
questo	tornerò),	è	definito	come	consenso	dell’interessato	che	deve	essere	raccol-
to	precedentemente,	all’interno,	secondo	una	norma	del	Codice	Civile.

altrettanto	la	responsabilità	medica	(che	da	noi	non	è	normata,	perché	dobbia-
mo	risalire	ai	principi	generali	della	prestazione	professionale	e	comunque	della	
responsabilità	contrattuale	o	aquiliana)	è	regolata,	 in	buona	sostanza,	perché	ri-
sponde	solo	in	caso	di	errore.	anche	qui,	quindi,	si	pongono	dei	problemi.

Ed	allora,	alla	luce	di	queste	considerazioni,	ci	si	potrebbe	chiedere	se	non	sia	
stato	più	elastico	e	 lungimirante	 l’ordinamento	 italiano	nel	 non	aver	normato	 su	
questa	materia	rispetto	a	quello	francese	che	al	contrario	ha	deciso	di	affrontare	
in	maniera	molto	più	analitica	la	telemedicina.	Questa	assenza	di	norme	a	livello	
italiano,	infatti,	se	per	certi	aspetti	è	da	considerarsi	come	una	pesante	lacuna,	per	
altri	consente	invece	una	maggior	manovrabilità	agli	interpreti	che	vogliano	appli-
carsi	alla	materia	attuando	i	principi	generali.	Ma	vediamo	assieme	lo	stato	dell’arte	
nel	nostro	paese.	
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1.	 La	 telemedicina:	 fonti	 e	 principi	 di	 riferimento	 –	 1.1.	 Il	 quadro	 generale	 –		
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quadro	generale	–	2.2.	Il	consenso	informato	nella	telemedicina	–	2.2.1.	Contenuto	
del	consenso	rispetto	all’atto	telemedico	–	2.2.2.	La	persona	su	cui	incombe	l’onere	
di	acquisizione	del	consenso	informato	in	telemedicina	–	2.2.3.	Modalità	di	acqui-
sizione	e	di	trasferimento	del	consenso	prestato	dal	paziente	in	telemedicina	–	3.	
Le	responsabilità	–	3.1.	La	responsabilità	civile	del	medico	“tradizionale”	–	3.1.1.	
responsabilità	e	telemedicina	–		3.2.	La	responsabilità	del	medico	in	telemedicina:	
le	responsabilità	in	situazioni	ordinarie	–	3.2.1.	problemi	tecnici	di	particolare	dif-
ficoltà	e	personalità	della	prestazione	–	3.2.2.	responsabilità	per	difetto	o	cattiva	
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1.	 La telemedicina: fonti e principi di riferimento

1.1. Il quadro generale

La	responsabilità	medica	nel	campo	specifico	della	telemedicina,	al	momento,	si	
atteggia	come	una	questione	de iure condendo più	che	de iure condito,	attesa	l’in-
disponibilità	di	fonti	legislative	e	di	pronunce	giurisprudenziali	in	subiecta materia11.

In	Italia	lo	scenario	della	telemedicina	risulta	caratterizzato	dall’assenza	di	un	
quadro	normativo	di	riferimento	in	cui	le	aporie	medico-legali	rappresentano	i	prin-
cipali	fattori	limitanti	rispetto	ad	un	pieno	sviluppo	di	tale	strumento.	Ne	consegue	
un	quadro	ben	diverso	ad	esempio	da	quello	francese	dove	invece	il	legislatore	ha	
ritenuto	opportuno	recepire	con	maggior	celerità	le	istanze	dei	professionisti	ope-
ranti	nella	telemedicina12.	

11 r.d. silVerman,	Current legal and ethical concerns in telemedicine and e-medicine, in	Journal of 
Telemedicine and Telecare,	2003,	9	suppl.,	pp.	67-9	evidenzia	come	la	telemedicina	e,	più	in	generale,	
il	fenomeno	della	medicina	on	line	abbiano	il	potere	di	trasformare	la	pratica	evidenziando	che	quattro	
sono	 i	 punti	 nodali	 con	 cui	 deve	 confrontarsi	 la	 telemedicina:	 1)	 la	 relazione	paziente-dottore;	 2)	 la	
malpractice; 3)	gli	standard; 4)	i	rimborsi.	In	relazione	a	tutti	questi	problemi	è	da	registrarsi	una	man-
canza	assoluta	di	regolamentazione	che	tende	a	ingessare	il	progresso.	Se	negli	Stati	uniti	si	procede	
apprestando	caso	per	caso	soluzioni	tecniche	ed	autoregolamentazioni,	in	Europa	si	tende	ad	aspettare	
interventi	regolatori	dall’alto,	che	siano	del	legislatore	nazionale	o	comunitario	o	frutto	di	convenzioni	
internazionali.	

12	V.	a. argo - a. PassaVanti - s. zerBo - P. Procaccianti, Problematiche medico legali connesse 
alla telemedicina: illustrazione del sistema “cardiovox” nell’azienda sanitaria locale n. 9 di Trapani, in	
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L’intervento	del	legislatore	italiano	è	tanto	più	auspicato	ove	si	guardi	alla	pro-
gressiva	informatizzazione	dei	servizi	sanitari	ed	al	supporto	dei	sistemi	di	comu-
nicazione	multimediale	al	quotidiano	esercizio	dell’attività	medica,	i	quali	rendono	
necessaria	una	riorganizzazione	complessiva	del	sistema	sanitario13.

L’assenza	di	una	normativa	di	riferimento	per	la	telemedicina	comporta	diverse	
difficoltà	per	l’interprete	che	cerchi	di	 individuare	le	norme	da	applicare	alla	fatti-
specie	concreta.	

un	punto	di	partenza	per	sciogliere	i	nodi	principali	può	rinvenirsi	nelle	norme	
relative	alla	responsabilità	medica	valutando	quando	queste	possano	applicarsi	al	
campo	della	telemedicina	e	quando	invece	no.	

tale	operazione	comporta	un’analisi	dei	casi	concreti	che	da	subito	fa	emergere	
alcune	differenze	di	 fondo	 che	 sono	 implicite	 nel	 rapporto	 che	 si	 instaura	 tradi-
zionalmente	tra	medico	e	paziente	e	non	nel	rapporto	che	si	instaura	invece	tra	i	
soggetti	che	utilizzano	lo	strumento	della	telemedicina.

Se	in	certi	casi	tali	passaggi	potranno	risultare	una	semplice	traslazione	di	una	
norma	e	della	sua	interpretazione	da	un	settore	ad	uno	simile,	in	altri,	invece,	sarà	
necessario	approfondire	tematiche	e	questioni	che	mettono	a	dura	prova	il	tradizio-
nale	orientamento	dottrinale	e	giurisprudenziale	nella	responsabilità	medica.

Riv. it. med. leg.,	1999,	p.	1125.	Il	legislatore	francese	è	stato	più	celere	rispetto	al	nostro	legislatore	
nel	recepire	le	istanze	provenienti	dai	professionisti	operanti	nei	diversi	settori	dell’arte	medica	ed	as-
sociazioni	operanti	in	tale	ambito;	in	data	14	novembre	2009	è	stato	varato	un	progetto	di	legge	per	il	
finanziamento	della	“sécurité sociale”	per	il	2010,	in	cui	si	prevede	la	possibilità	di	ottenere	il	rimborso	
delle	prestazioni	di	telemedicina;	prima	di	tale	data	era	ostativa	rispetto	al	rimborso	la	circostanza	che	
ai	 fini	del	medesimo	era	necessaria	 la	co-presenza	del	medico	e	del	paziente.	 Il	 testo	normativo	 in	
questione	rappresenta	un	notevole	passo	avanti	in	tema	di	telemedicina,	dal	momento	che	riconosce	
espressamente	all’atto	“telemedico”	la	natura	di	“atto	medico”,	equiparazione	non	ancora	data	per	pa-
cifica	 in	molti	paesi.	 Il	 legislatore	 francese	sembra	così	recepire	 le	raccomandazioni	contenute	nella	
Comunicazione	della	Commissione	europea	[C(2008)	689	def.],	la	quale	si	prefigge,	tra	gli	altri,	lo	scopo	
di	creare	maggiore	fiducia	nei	servizi	di	telemedicina	e	di	favorire	l’accettazione	degli	stessi	da	parte	
degli	operatori	professionali	e	non:	a	tal	fine	sarà	necessario	apportare	delle	prove	scientifiche	in	merito	
all’efficacia,	valutata	anche	dal	punto	di	vista	dei	costi, specialmente	su	vasta	scala;	la	Commissione	
evidenzia	come	al	fine	di	ottenere	l’erogazione	di	servizi	di	telemedicina	su	vasta	scala	sia	necessario	
garantire	il	rimborso dei	servizi	in	parola.	Nella	medesima	direzione	si	colloca	la	“proposta	di	direttiva”	
del	parlamento	europeo	e	del	Consiglio	 in	merito	all’assistenza sanitaria transfrontaliera [2008/0142	
(COD)]:	l’art.	6,	capo	II	(“Fruizione	dell’assistenza	sanitaria	in	un	altro	Stato	membro”),	prevede	che	gli	
Stati	membri	debbano	garantire	il	rimborso	delle	cure	erogate	all’estero	laddove	le	medesime	corrispon-
dano	ad	analoghe	cure	rimborsabili	di	cui	il	soggetto	potrebbe	beneficiare	nel	proprio	Stato	d’origine.

13	Il	legislatore	nazionale,	recependo	le	istanze	provenienti	dalle	Istituzioni	comunitarie,	sembra	mo-
strare	segnali	di	interesse	al	riguardo	già	nel	recente	pSN	per	gli	anni	2006-2008,	in	cui	si	mostra	atten-
to	agli	sviluppi	dell’informatica	medica	e	delle	pratiche	di	telemedicina;	tuttavia	non	si	avverte	ancora	un	
organico	intervento	che	permetta	di	riferire	l’attività	degli	operatori	della	salute	ad	un	preciso	quadro	nor-
mativo,	come	sembrerebbe	richiedere	il	principio	di	certezza	del	diritto.	Neanche	la	giurisprudenza	si	è	
ancora	pronunciata	al	riguardo,	sicché	allo	stato	non	ci	si	può	riferire	nemmeno	ad	un	diritto	“informale”,	
di	creazione	giurisprudenziale.	resta	da	verificare,	in	ultima	istanza,	come	la	riforma	del	titolo	V	della	
Costituzione	incida	sul	riparto	di	competenze	tra	il	legislatore	statale	e	quello	regionale	in	tale	settore.	a	
fronte	dell’inerzia	del	legislatore	statale	e	dei	progetti	che,	al	contrario,	da	diversi	anni	coinvolgono	enti	
ed	associazioni	operanti	a	livello	locale,	è	auspicabile	che	sia	riconosciuto	al	legislatore	regionale	uno	
spazio	di	intervento,	nonostante	sia	da	molti	ritenuto	che	oltre	alle	problematiche	medico-legali,	ulterio-
re	fattore	limitante	dello	sviluppo	della	telemedicina	sia	proprio	l’assenza	di	progetti	coordinati	a	livello	
regionale,	Cfr.	g. cangelosi, I servizi pubblici sanitari: prospettive e problematiche della telemedicina,	
in	Dir. fam.,	2007,	1,	p.	431.
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Infatti,	come	nei	casi	di	 responsabilità	medica,	potrà	prefigurarsi,	con	sfuma-
ture	diverse,	una	responsabilità	civile	del	medico	operante	ai	sensi	dell’art.	2043	
c.c.	o	una	responsabilità	da	inadempimento	ai	sensi	dell’art.	1218	c.c.	a	seconda	
dell’eventuale	rapporto	esistente	tra	le	parti14.	

altro	problema	di	non	poco	conto	è	dato	dalla	compatibilità	della	telemedicina	
con	l’obbligo	di	personalità	della	prestazione	incombente	sul	medico	ex	art.	2232	
c.c.15	tale	questione	ricomprende,	peraltro,	anche	problemi	deontologici	che	saran-
no	meglio	approfonditi	nel	prosieguo.

La	telemedicina	introduce	una	vera	e	propria	rivoluzione	nel	concetto	stesso	di	
“atto	medico”:	tradizionalmente	improntato	ad	un	contatto	diretto	tra	il	medico	ed	il	
paziente	e,	da	qualche	anno,	ad	uno	scambio	di	informazioni	quale	fondamento	di	
una	veritiera	“alleanza	terapeutica”16.	

tali	considerazioni	 inducono	ad	 interrogarsi	sul	 fondamento	di	 liceità	dell’atto	
medico,	 in	 generale,	 e	 di	 quello	 “tele-medico”	 in	 particolare,	 con	 una	 eventuale	
ridefinizione	del	medesimo17.	

In	sostanza	 la	necessità	di	garantire	 la	 libertà	decisionale	e	 la	 libera	autode-
terminazione	 del	 paziente	 sembrano	 richiedere	 una	 rivisitazione	 dei	 principi	 del	
consenso	informato	e	della	responsabilità	professionale	alla	luce	delle	peculiarità	
di	tale	innovativa	modalità	di	erogazione	della	prestazione	medico–sanitaria18.	

Va	poi	sottolineato	come	l’introduzione	dell’informatica	nei	sistemi	sanitari	abbia	
acuito	 taluni	problemi	già	esistenti	e	 rilevanti	per	 il	 diritto	privato	e	commerciale	
(si	 pensi	 alle	 questioni	 relative	 al	documento informatico e	alla	firma digitale)	 e	
relativamente	alla	c.d.	contrattazione a distanza (perfezionamento	del	contratto	e	
protezione	del	consumatore,	dal	momento	che	le	strategie	di	comunicazione	in	rete	
sono	più	invasive	di	quelle	per	così	dire	“porta	a	porta”).	

14	È	qui	solo	 il	 caso	di	 ricordare	che	 in	passato	 la	giurisprudenza	era	propensa	a	qualificare	
come	 contrattuale	 esclusivamente	 la	 responsabilità	 della	 struttura	 sanitaria,	 in	 forza	 di	 un	 con-
tratto	concluso	con	 il	paziente	al	momento	dell’accettazione	all’interno	della	medesima,	e	quella	
del	medico	 che	avesse,	 comunque,	 un	 rapporto	 “diretto”	 e	 qualificato	 con	 il	 paziente,	mentre	 la	
responsabilità	del	sanitario	operante	all’interno	di	un	ente	ospedaliero	veniva	“relegata”	nell’area	
della	responsabilità	extra-contrattuale.	Da	circa	un	decennio	la	situazione	è	profondamente	mutata.	
Sono	sempre	più	numerosi	allo	stato	attuale	i	casi	 in	cui	 la	giurisprudenza	si	pronuncia	in	favore	
di	una	responsabilità	di	tipo	contrattuale	a	prescindere	dal	rapporto	che	si	era	instaurato	a	monte	
tra	le	parti.

15	tale	articolo,	rubricato	“Esecuzione	dell’opera”	afferma	che	“il	prestatore	d’opera	deve	eseguire	
personalmente	l’incarico	assunto.	può	tuttavia	valersi,	sotto	la	propria	direzione	e	responsabilità,	di	so-
stituti	e	ausiliari,	se	la	collaborazione	di	altri	è	consentita	dal	contratto	o	dagli	usi	e	non	è	incompatibile	
con	l’oggetto	della	prestazione”.	

16 g. Betello – V. ciccarelli, Le tecnologie satellitari in campo sanitario,	in	Telemed., 1997,	5,	p.	32.
17	Sulla	validità	legale	della	tele refertazione v.	V. della mea, Applicazioni di telemedicina,	in	Rivista 

elettronica di Neuroscienze,	1999,	p.	120	ss.	L’autrice	rileva	come,	in	assenza	di	riferimenti	normativi	
precisi,	tale	problematica	vada	inquadrata	nell’ambito	della	normativa	sul	documento elettronico	ed	alla	
possibilità	di	apporre	al	medesimo	una	firma elettronica.

18	Qui	non	si	tratta	solo	di	valutare	la	responsabilità	del	medico	e	della	struttura	sanitaria	presso	la	
quale	il	paziente	è	accettato	ai	fini	di	una	visita	ambulatoriale	e/o	di	un	ricovero,	dal	momento	che	tali	
operatori	dovranno	servirsi	delle	prestazioni	di	un	soggetto	specializzato	nell’erogazione	di	servizi	di	
telemedicina	al	fine	di	prestarli	agli	utenti;	a	tal	fine	sarà	necessario	esaminare,	alla	luce	della	normativa	
vigente,	non	dettata	con	particolare	 riguardo	alla	situazione	 in	esame,	 i	profili	di	 responsabilità	degli	
operatori	in	questione.
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E	ancora,	si	pensi	poi	alla	protezione	dei	dati	personali	dei	pazienti,	i	quali	
rischiano	di	essere	compromessi	per	via	della	 loro	 trasmissione	a	distanza	e	
dell’accessibilità,	in	astratto,	da	parte	di	una	pluralità	di	soggetti;	a	tale	tematica	
si	 ricollega	quella,	 complementare,	 del	 segreto	 professionale19,	 dal	momento	
che	ogni	 dato	 trasmesso	ha	un’importanza	 fondamentale	nell’approccio	 tera-
peutico,	tanto	più	ove	si	consideri	il	fatto	che	il	passaggio	ai	documenti	informa-
tici	rende	più	agevole	l’apporto	di	modifiche	ai	medesimi	senza	che	ne	rimanga	
traccia	alcuna20:	le	reti	internet,	rispetto	a	canali	comunicativi	tradizionali	quali	
fax,	posta	o	 telefono,	sono	suscettibili	di	una	maggiore	 ingerenza	da	parte	di	
terzi.	

Emerge	così	un	quadro	frammentario	che,	come	si	accennava,	porta	a	dover	
applicare	spesso	principi	generali	che	devono	adattarsi	alla	fattispecie	concreta.

1.2. l sistema della sanità elettronica in Italia

I	vantaggi	della	telemedicina	sono	connessi,	principalmente,	alla	velocità	delle	
comunicazioni	e	alla	possibilità	di	gestire	le	informazioni	utili	per	l’erogazione	delle	
prestazioni	sanitarie.

Si	pensi,	in	primo	luogo,	alla	comunicazione	delle	informazioni	tra	il	paziente	e	il	
medico	curante	(ad	esempio	trasmissione	e	lettura	dei	referti	da	un	centro	medico	
ad	un	rifugio	alpino);	ed	alla	possibilità	di	accedere	prontamente	alla	consulenza	di	
esperti	(coinvolgimento	di	più	medici	nel	rapporto	con	il	paziente).

Si	 pensi,	 in	 secondo	 luogo,	 alla	 possibilità	 di	 costituire	 dossier	 informati-
ci,	 contenenti	 la	 storia	medica	del	paziente	 (anche	 raccogliendo	 informazioni	
presso	 le	diverse	strutture	sanitarie	che	hanno	erogato	prestazioni	e	cure)	di	
agevole	consultazione,	indipendentemente	da	dove	il	paziente	e	le	informazioni	
risiedano.

La	telemedicina	è	stata	definita	nel	1997	dall’Organizzazione	Mondiale	della	Sa-
nità	come	“l’erogazione di servizi sanitari quando la distanza è un fattore critico, per 
cui è necessario usare, da parte degli operatori, le tecnologie dell’informazione e del-
le telecomunicazioni al fine di scambiare informazioni utili alla diagnosi, al trattamen-

19	L’art.	11	del	codice	deontologico	vieta	al	medico	di	“collaborare	alla	costituzione	di	banche	di	dati	
sanitari,	ove	non	esistano	garanzie	di	tutela	della	riservatezza,	della	sicurezza	e	della	vita	privata	della	
persona”;	come	è	stato,	a	ragione,	messo	in	luce	da	parte	del	Garante	della	privacy	in	un	Comunicato	
stampa	del	20	luglio	2009,	in	assenza	di	una	regolamentazione	specifica	della	protezione	dei	dati	sa-
nitari,	che	sono	e	restano	“dati	sensibili”,	per	finalità	di	tipo	lato sensu amministrative,	ad	oggi	tali	dati	
possono	essere	utilizzati	esclusivamente	per	finalità	di	cura	del	paziente.

20	È	fatta	salva	la	possibilità	di	ricorrere	a	sistemi	particolarmente	sicuri,	e	maggiormente	costosi,	
quali	il	salvataggio	del	documento	in	forma	“non	revisionabile”	o	con	il	sistema	della	“doppia	chiave”;	le	
problematiche	relative	alla	trasmissione	telematica	dei	dati	sensibili	sono	state	specificamente	affronta-
te	da	parte	del	nostro	legislatore	nel	D.p.r.	n.	513/1997,	recante	le	nozioni	di	documento informatico e	
firma digitale.	Il	documento	informatico	garantisce	in	modo	adeguato	la	sicurezza	dei	dati	ivi	contenuti	
dal	momento	che	ha	la	medesima	efficacia	della	scrittura	privata	(art.	2702	c.c.);	cfr.	a. graziosi, Pre-
messe ad una teoria probatoria del documento informatico,	in	Riv. trim. dir. e proc. civ.,	1998,	p.	481	ss.	
Esso	è	definito	all’interno	dell’art.	1	di	suddetto	decreto	quale	«rappresentazione informatica di un atto, 
fatto o dato giuridicamente rilevante»	e,	laddove	sia	munito	dei	requisiti	previsti	da	suddetto	regolamen-
to,	«soddisfa i requisiti legali della forma scritta»	(art.	4).
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to ed alla prevenzione delle malattie e per garantire un’informazione continua agli 
erogatori di prestazioni sanitarie e supportare la ricerca e la valutazione della cura”21.	

Il	D.M.	del	Ministero	dell’università	e	della	ricerca	Scientifica	e	tecnologica	del	
20	aprile	1990,	istituisce	nel	nostro	paese	il	Comitato nazionale per la telemedici-
na,	il	quale	ha	dato,	a	sua	volta,	un	contributo	nel	definire	tale	pratica	medica	dai	
contorni	nebulosi:	essa	farebbe	riferimento	ad	una	«particolare modalità di eroga-
zione dell’assistenza sanitaria da parte delle istituzioni presenti sul territorio, che 
– avvalendosi dei moderni mezzi di telecomunicazione – permette di fornire servizi 
di diagnosi ad assistenza medica integrata, superando i vincoli della distribuzione 
territoriale, delle competenze, della distanza tra l’esperto e l’utente, della fram-
mentazione temporale dell’intervento sul singolo assistito»;	 tale	 definizione	 ben	
si	adatta	al	peculiare	contesto	italiano	dal	punto	di	vista	geografico	e	in	relazione	
all’organizzazione	del	Servizio	sanitario	nazionale.	Vi	sono	aree	a	bassa	densità	di	
popolazione	ove	non	sempre	può	essere	garantita	la	presenza	di	centri	specialistici	
adeguati	ad	offrire	assistenza	agli	utenti,	soprattutto	in	relazione	agli	elevati	costi	
che	questo	comporterebbe	per	le	finanze	pubbliche.

Nella	prospettiva	di	ridefinire	i	contorni	e	le	caratteristiche	dei	servizi	pubblici	sani-
tari	al	fine	di	renderli	conformi	agli	sviluppi	della	telemedicina,	occorre	preliminarmen-
te	chiarire	cosa	si	intende	quando	si	parla	di	servizio pubblico	22.	Si	tratta	di	un	servizio	
reso	al	 pubblico	per	 soddisfare	 le	 esigenze	della	 collettività	 che	nutre	 al	 riguardo	
una	aspettativa	giuridicamente	rilevante23;	a	tal	fine	la	pubblica	amministrazione	pre-
dispone	dei	programmi	di	servizio,	per	 far	 fronte	 in	modo	efficace	ai	bisogni	della	
collettività;	tale	nozione	di	servizio	pubblico	è	molto	ampia,	specialmente	se	si	tiene	

21	Nel	1990	l’unione	europea	ha	concordato	una	definizione	del	termine	“telemedicina”,	fortunata	
in	quanto	contempla	entrambi	i	poli	dell’assistenza	sanitaria,	quello	del	paziente,	che	deve	“comparte-
cipare”	al	percorso	terapeutico	(	oggi	non	a	caso	definito	come	una	“alleanza”),	e	quello	del	medico,	
che	deve	essere	in	grado	di	rispondere	tempestivamente	alle	esigenze	del	malato,	la	quale	identifica	
la	 telemedicina	come	attività	consistente	ne	 “l’integrazione,	 il	monitoraggio,	 la	gestione	dei	pazienti,	
nonché	 l’educazione	dei	pazienti	del	personale	sanitario,	usando	sistemi	che	consentono	un	pronto	
accesso	alla	consulenza	di	esperti	ed	alla	 informazione	dei	pazienti,	 indipendentemente	dal	 luogo	in	
cui	i	pazienti	o	le	informazioni	risiedono”.	Cfr.	g. cangelosi, I servizi pubblici sanitari: prospettive e pro-
blematiche della telemedicina,	in	Dir. fam.,	2007,	1,	p.	431.	una	fortunata	definizione	di	“telemedicina”	
è	stata	coniata	dal	legislatore	californiano	nel	“Telemedicine developement Act”	del	1996,	in	cui	essa	è	
definita	come	“	la	pratica	di	erogare	assistenza	sanitaria,	effettuare	diagnosi,	consulti	e	terapie,	trasferire	
dati	sanitari	ed	effettuare	didattica	in	campo	medico,	impiegando	video	ed	audio	interattivi	e	strumenti	
in	grado	di	veicolare	dati	a	distanza”.

22	Cfr.	per	una	visione	generale	G.E.	Berlingerio,	Studi sul pubblico servizio,	Giuffrè,	2003.
23	V.	a.m. Benedetti, Utenti e servizi pubblici locali nel codice del consumo: belle proclamazioni e 

poca effettività?,	in	Pol. dir.,	2007,	3,	p.	463	ss.	L’a.	ha	messo	in	luce	come	la	“triade	concorrenza, qua-
lità, efficienza”	abbia	messo	in	crisi	l’impostazione	tradizionale	in	forza	della	quale	si	riteneva	che	alla	
natura	pubblica	del	soggetto	erogatore	del	servizio	corrispondesse	una	migliore	tutela	dell’utente	del	
medesimo	(sulla	base	dell’assunto	che,	in	linea	di	principio,	le	prestazioni	erano	erogate	a	tariffe	inferiori	
al	costo	di	mercato),	per	aprire	le	porte	al	diritto	privato	nell’ambito	dei	servizi	pubblici,	“attività	private	
regolate	da	soggetti	pubblici”	(così	g. naPolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza,	CEDaM,	2001,	p.	
288	ss.).	In	tal	modo	è	possibile	estendere,	anche	ai	servizi	pubblici,	quali	sono	quelli	erogati	dalle	ausl,	
le	disposizioni	contenute	all’interno	del	Codice	del	consumo	poste	a	tutela	del	consumatore/utente	di	
servizi	(tra	le	quali	si	può	annoverare	il	diritto	del	consumatore	alla	“erogazione	dei	servizi	pubblici	se-
condo	standard	di	qualità ed	efficienza”,	ex art.	2,	c.	2,	lett.	g));	occorre	tenere	a	mente	come	all’attività	
svolta	dalle	ausl	sia	equiparata,	da	parte	della	giurisprudenza,	quella	delle	cliniche	private	in	regime	di	
convenzione	con	il	servizio	sanitario	nazionale	(da	ultimo,	cfr.	Cass.	civ.,	sez.	III,	ord.	8093/2009)
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conto	di	quella	che	è	una	vera	e	propria	inversione	di	tendenza	rispetto	al	passato,	
ovvero	sia	la	possibilità	di	erogare	tali	prestazioni	tanto	in	regime	di	diritto	pubblico	
quanto	privato24:	si	tratta	di	una	nozione	a	“valenza	orizzontale”,	in	quanto	ben	dimo-
stra	come	da	circa	un	decennio	l’attività	delle	pubbliche	amministrazioni	si	compone	
tanto	di	atti	espressivi	della	funzione	amministrativa,	quanto	di	atti	di	diritto	comune	o,	
comunque,	paritetici	(contratti	ad	oggetto	pubblico,	operazioni	materiali	etc.)25.	

L’ordinamento	degli	enti	locali,	in	seguito	alla	riforma	del	titolo	V	della	Costitu-
zione,	definisce	“pubblico”	il	servizio	alla	cui	gestione	provvedono	Comuni	e	pro-
vince	al	fine	di	promuovere	lo	sviluppo	delle	comunità	di	riferimento	e	di	perseguire	
finalità	sociali,	purché	abbia	ad	oggetto	beni	ed	attività26.

In	Italia	il	sistema	della	sanità	elettronica	è	caratterizzato	da	strategie	definite	
a	livello	nazionale	e	da	interventi	a	livello	locale:	il	fulcro	di	tale	articolato	sistema	
è	 rappresentato	dal	piano	Sanitario	Nazionale	 (pSN),	 strumento	di	 indirizzo	del	
Servizio	Sanitario	Nazionale	(SSN)	ed	in	quanto	tale	deputato	ad	apportare	a	tale	
servizio	i	correttivi	opportuni	per	renderlo	idoneo	a	soddisfare	le	mutate	esigenze	
della	società.	

Il	pSN	2003-2005	prende	atto	degli	intervenuti	cambiamenti	a	livello	sociale	
ed	invita	le	regioni	ad	intervenire	nei	territori	di	loro	competenza	al	fine	di	com-
prendere	quali	siano	 le	esigenze	delle	popolazioni	 interessate	(coinvolgendo,	
tra	 l’altro,	 i	 sindaci	 delle	 aree	metropolitane,	 dotati	 di	 ampi	 poteri),	 al	 fine	 di	
avviare	un	percorso	di	innovazione	digitale	nei	processi	sanitari,	orientato	alla	
costruzione	del	patrimonio	informativo	che	renderà	possibile	una	modernizza-
zione	del	SSN.

tra	le	iniziative	che	hanno	preso	le	mosse	dalle	indicazioni	contenute	nel	pre-
detto	pSN	si	può	annoverare	l’istituzione	di	un”	Tavolo permanente per la Sanità 
elettronica	 “,	nell’ottobre	del	2004,	sede	 istituzionale	di	confronto	con	 le	regioni	
e	 le	 province	autonome	 di	trento	 e	 Bolzano	 al	 fine	 di	 armonizzare	 le	 politiche	
della	sanità	elettronica.	Il	16	marzo	2004	è	stato	approvato	il	documento	“Sanità 
elettronica”,	i	cui	obiettivi	sono	quelli	di	perseguire	l’interesse	del	cittadino-utente,	
di	conseguire	una	maggiore	efficienza	del	sistema,	di	garantire	i	 livelli	essenziali	
di	assistenza	sul	territorio	nazionale;	i	livelli	strategici	della	sanità	elettronica	sono	
tre:	i)	l’elaborazione	del	“Nuovo	sistema	informativo	sanitario”,	strumento	comune	
volto	a	perseguire	gli	obiettivi	di	governo,	servizio	e	comunicazione;	ii)	i	“Mattoni ”	
del	SSN,	il	cui	compito	è	quello	di	definire	i	Livelli	essenziali	di	informazione	(LEI),	

24	V.	a. oricchio, Tutela del consumatore e servizi pubblici,	in	Temi di diritto privato,	collana	diretta	
da	G.	alpa,	Giuffrè,	2001,	p.	53.

25	L’attività	delle	aziende	-	unità	sanitarie	locali	ben	si	inquadra	in	tale	paradigma:	essa	si	svolge	trami-
te	l’espletamento	di	funzioni	amministrative	nel	caso	degli	accertamenti	e	delle	certificazioni	medico-legali;	
tramite	negozi	di	diritto	comune	per	le	forniture	di	medicinali,	materiali	sanitari,	appalti;	tramite	attività	ma-
teriali	quando	prestano	cura	e	servizi	di	riabilitazione	agli	utenti	assistiti;	cfr.	g. caia, in	Diritto amministra-
tivo,	a	cura	di	L.	Mazzarolli,	G.	pericu,	a.	romano,	F.a.	roversi	Monaco,	F.G.	Scoca,	III,	Monduzzi,	2001,	
p.	144	ss.	L’intervenuto	mutamento	in	merito	alla	fisionomia	dei	servizi	pubblici	si	deve	all’introduzione	nel	
nostro	ordinamento	di	diverse	disposizioni	normative	che	utilizzano	la	categoria	dei	“servizi	pubblici	essen-
ziali”,	tra	cui	il	d.lgs.n.	89/1998;	il	d.lgs.	n.	79/1999;	il	d.lgs.	n.	164/2000;	il	d.lgs.	n.	267/2000.

26	G.	rolla,	Diritto regionale e degli enti locali,	Giuffrè,	2002,	p.	332.	La	definizione	di	servizio pub-
blico locale si	riviene	all’interno	dell’art.	112,	titolo	V	del	d.lgs.	18	agosto	2000,	n.	267,	testo	unico	degli	
enti	 locali	(c.d.	t.u.E.L.);	a	tali	servizi	si	applica	il	capo	III	del	d.lgs.	286/1999	relativo	alla	qualità	dei	
servizi	pubblici	locali	ed	alle	“carte	dei	servizi”.
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ossia	 il	 livello	minimo	di	 informazioni	che	devono	essere	garantite	per	 le	finalità	
di	governo	dei	Livelli	essenziali	di	assistenza	(LEA);	 iii)	 il	 livello	 locale,	 l’insieme	
dei	 sistemi	 informativi	 di	 supporto	 all’erogazione	 dei	 servizi	 sanitari	 al	 cittadino.	
un	ulteriore	passo	avanti	nella	definizione	degli	obiettivi	strategici	da	perseguire	è	
stato	compiuto	con	la	pubblicazione	di	un	documento”.	Una politica condivisa per 
la sanità elettronica”	il	31	marzo	2005,	che	recepisce	le	strategie	elaborate	in	sede	
comunitaria,	contenute	nell’Action Plan eHealth 2004, nonché	gli	obiettivi	del	pSN	
2003-2005.	

Il	pSN	2006-2008,	muovendosi	nella	medesima	direzione,	fa	un	ulteriore	passo	
avanti	e	ribadisce	l’importanza	di	creare	un	nuovo	sistema	sanitario,	ispirato	alla	
logica	del	“federalismo sanitario”,	all’interno	del	quale	operino	numerosi	soggetti	di	
governo	ciascuno	con	proprie	responsabilità.	Nella	logica	di	una	modernizzazione	
del	SSN	 il	pSN	 in	questione	punta	su	una	 riorganizzazione	delle	cure	primarie,	
specialmente	tramite	la	promozione	di	servizi	di	informatica medica,	telemedicina	e	
telesoccorso nelle	aree	non	urbane,	nelle	zone	montuose	o	insulari	caratterizzate	
da	una	bassa	densità	di	popolazione	al	fine	di	garantire	cure	efficaci	su	tutto	il	terri-
torio	nazionale	eliminando	le	diseguaglianze	di	carattere	territoriale27.

La	Conferenza	permanente	per	 i	 rapporti	 tra	Stato,	regioni	e	province	auto-
nome	rappresenta	un	centro	privilegiato	per	la	realizzazione	di	una	simile	coope-
razione,	ma	questo	non	è	l’unico	strumento;	nel	giugno	del	2002	il	Ministro	della	
Salute	ha	istituito	una	“Cabina	di	regia”,	un	organismo	paritetico	Stato	-	regioni	con	
funzioni	di	indirizzo,	controllo	e	coordinamento	delle	fasi	di	attuazione	del	Nuovo	
sistema	informativo	del	Servizio	Sanitario	nazionale	(	NSIS	).	

tale	Cabina	ha	elaborato	degli	obiettivi	strategici	che	dovranno	orientare	 l’at-
tività	 dei	 diversi	 organismi	 coinvolti	 nella	 riorganizzazione	 del	 SSN	negli	 anni	 a	
venire28.

Nel	2008	è	stata	emanata	una	“proposta	di	direttiva	del	parlamento	Europeo	
e	 del	Consiglio	 concernente	 l’applicazione	 dei	 diritti	 dei	 pazienti	 relativi	 all’as-
sistenza	sanitaria	 transfrontaliera”29,	accompagnata	da	un	documento	di	 lavoro	
dei	servizi	della	Commissione	del	2	luglio	200830;	tali	documenti	recepiscono	gli	

27	Sono	numerose	le	iniziative	delle	amministrazioni	volte	a	diffondere	l’impiego	delle	tecnologie	per	
l’informatizzazione	e	la	comunicazione	a	cittadini	e	imprese:	il	Ministero	della	Salute	porta	avanti	dei	
progetti	preordinati	al	completamento	dei	servizi	di	telemedicina,	tramite	la	creazione	di	una	piattaforma	
applicativa	comune	ed	il	collegamento	dei	centri	di	eccellenza	sanitari;	è	altresì	prevista	una	forma	di	
cooperazione	con	le	regioni	e	le	amministrazioni	locali	al	fine	di	creare	un	servizio	che	riesca	a	garan-
tire	ai	cittadini	prestazioni	efficienti	su	tutto	il	territorio	nazionale.	

28	Gli	obiettivi	definiti	dalla	Cabina	di	regia	sono	otto:	 il	sistema	di	 integrazione	delle	informazioni	
sanitarie	individuali;	il	monitoraggio	della	rete	di	assistenza;	il	monitoraggio	dei	LEa	e	dell’appropriatez-
za;	il	monitoraggio	dei	costi;	il	monitoraggio	delle	liste	di	attesa;	il	monitoraggio	e	la	tutela	della	salute	
mentale;	il	monitoraggio	del	ciclo	di	vita	del	farmaco	e	dell’impiego	dei	medicinali	e	l’osservatorio	degli	
investimenti	pubblici	in	sanità.

29	2008/0142	(COD).	Il	parlamento	europeo	era	già	intervenuto	nel	dibattito	sull’assistenza	sanitaria	
transfrontaliera	attraverso	una	serie	di	relazioni:	una	relazione	sulla	mobilità	dei	pazienti	e	sugli	svilup-
pi	delle	cure	sanitarie	nell’unione	Europea	(a6-0129/2007	finale)	nell’aprile	del	2005;	una	risoluzione	
sull’azione	della	Comunità	relativa	alla	prestazione	transfrontaliera	di	servizi	di	assistenza	sanitaria	del	
marzo	2007	(B6-0098/2007	finale);	una	relazione	sull’impatto	e	sulle	conseguenze	dell’esclusione	dei	
servizi	sanitari	dalla	direttiva	sui	servizi	nel	mercato	interno	nel	maggio	del	2007	(a6-0173/2007	finale).

30	COM(289)	414,	definitivo.
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orientamenti	della	Corte	di	Giustizia	delle	Comunità	Europee	in	merito	al	diritto	
dei	 cittadini	 comunitari	 di	 ottenere	assistenza	 sanitaria	 in	 un	altro	Stato	mem-
bro,	 al	 fine	 di	 estendere	 la	 portata	 di	 tali	 pronunce	 e	 tradurle	 in	 un	 intervento	
normativo.	La	base	giuridica	della	predetta	proposta	di	direttiva	è	rappresentata	
dall’art.	95	n.	3	del	trattato	CE,	il	quale	prevede	che	la	Commissione	nel	rivolgere	
proposte	al	Consiglio	in	merito	a	procedure	volte	al	ravvicinamento	delle	legisla-
zioni	nazionali	 in	materia	di	sanità,	«si basa su un livello di protezione elevato, 
tenuto conto degli eventuali nuovi sviluppi fondati sui riscontri scientifici»;	anche	
il	 parlamento	 europeo	ed	 il	Consiglio,	 nell’ambito	 delle	 rispettive	 competenze,	
cercheranno	di	 conseguire	 tale	obiettivo.	Manca	un	quadro	normativo	a	 livello	
comunitario	che	permetta	di	individuare	come	i	requisiti	che	la	direttiva	(proposta)	
mira	a	soddisfare,	in	modo	particolare	una	maggiore	chiarezza	delle	informazioni	
che	devono	essere	rese	al	paziente	per	permettergli	di	effettuare	scelte	consape-
voli	in	merito	alla	propria	assistenza	sanitaria,	nonché	talune	caratteristiche	della	
stessa	assistenza	sanitaria	(efficienza	e	continuità	tra	i	diversi	operatori	sanitari)	
e	meccanismi	effettivi	di	risarcibilità	del	danno	eventualmente	derivato	dall’eroga-
zione	di	una	prestazione	sanitaria.

uno	strumento	di	tal	sorta	potrebbe,	forse,	aprire	la	strada	anche	alla	consulta-
zione	di	informazioni	sensibili	da	parte	di	operatori	stranieri.

È	chiaro	che	 l’applicazione	pratica	di	 tali	prospettive	sarebbe	particolarmente	
interessante	nelle	zone	di	confine	per	le	regioni	dell’arco	alpino	ed	in	particolare	per	
la	Valle	d’aosta,	l’alta	Savoia	e	il	cantone	del	Vallese.

La	proposta	di	direttiva	relativa	all’assistenza	sanitaria	transfrontaliera	ha	posto	
le	basi,	ancorché	a	livello	meramente	progettuale,	per	lo	sviluppo	di	un	interesse	
più	diretto	da	parte	dell’unione	Europea	agli	sviluppi	del	settore	della	telemedicina.

tale	interesse	ha	condotto	la	Commissione	ad	emanare	una	Comunicazione	in	
tema	di	telemedicina31,	all’interno	della	quale	viene	definito	il	quadro	di	riferimento	di	
tale	settore,	i	vantaggi	che	da	esso	potrebbero	derivare	e	le	azioni	concrete	che	gli	
Stati	dovranno	perseguire	in	un	arco	temporale	che	copre	il	periodo	2008	-	201132.

1.3. La telemedicina in montagna

Come	è	noto	la	telemedicina	permette	di	fornire	servizi	di	diagnosi	ed	assisten-
za	medica,	superando	i	vincoli	della	distanza	tra	medico	e	paziente.	Essa	consente	
così	di	migliorare	−	in	termini	di	rapidità,	efficienza	e	potenziale	risparmio	economi-
co	−	la	prestazione	di	servizi	sanitari	di	prevenzione,	accertamento	e	cura.

per	altro	verso,	l’uso	della	telemedicina	deve	far	riflettere	sia	sulle	conseguenze	
della	possibile	 “spersonalizzazione”	della	 relazione	 tra	 il	medico	e	 il	paziente,	 in	

31	Si	tratta	della	“Comunicazione	della	Commissione	al	parlamento	europeo,	al	Consiglio,	al	Comita-
to	economico	e	sociale	europeo	e	al	Comitato	delle	regioni	sulla	telemedicina	a beneficio dei pazienti, 
dei sistemi sanitari e della società”,	Bruxelles	4.11.2008,	COM(2008)	689	definitivo.

32	 tale	Comunicazione	 si	 pone	 in	 linea	 con	 precedenti	 interventi	 della	 Commissione	medesima	
e	 del	 parlamento	 europeo:	COM(2005)	 229	 definitivo	 del	 1.6.2005	 e	COM(2007)	 860	 definitivo	 del	
21.12.2007;	COM(2008)	 412	definitivo	 del	 2.7.2008	 relativo	 alla	 “agenda	 sociale	 rinnovata”;	risolu-
zione	del	parlamento	europeo	2006/2275	(INI)	del	23	maggio	2007	che	riconosce	l’importanza	della	
telemedicina.



173

un	momento	in	cui	si	ritiene	fondamentale	che	il	paziente	partecipi	con	il	medico	
curante	 alle	 scelte	 sul	 trattamento	 terapeutico	 che	 lo	 riguarda,	 la	 c.d.	 “alleanza	
terapeutica”33;	sia	sulle	implicazioni	connesse	con	il	necessario	trattamento	infor-
matizzato	dei	dati	sanitari.

Il	presente	scritto	nasce	dall’esigenza	pratica	di	soggetti	che,	a	diverso	titolo,	
operano	in	montagna	o	comunque	in	settori	collegati	con	la	montagna	che	utilizza-
no	o	potenzialmente	potrebbero	utilizzare	lo	strumento	della	telemedicina.	

La	loro	esperienza	ha	portato	a	formulare	quesiti,	dubbi	e	interrogativi	che	non	
sempre	permettono	di	rinvenire	all’interno	dell’ordinamento	italiano	risposte	e	solu-
zioni	chiare	ed	univoche.

In	particolare	gli	 interrogativi	sul	punto	sembrano	essere	legati	da	un	elemento	
che	li	accomuna:	una	esigenza	di	certezza	del	diritto	causata	dalla	vaghezza	e	con-
fusione	che	impermea	globalmente	le	questioni	relative	sia	alla	telemedicina	che	alla	
moderna	medicina	di	montagna.	Ne	è	conferma	il	fatto	che	tutti	i	soggetti	che	hanno	a	
che	fare	con	la	telemedicina	in	montagna	non	sono	chiaramente	definiti	dal	legislato-
re	e	tantomeno	è	definita	la	disciplina	dei	rapporti	che	vengono	ad	instaurarsi	tra	loro.	

anche	per	questa	ragione	è	da	sottolineare	come	queste	pagine	si	inscrivano	
all’interno	di	un	ambizioso	progetto	teso	a	definire	lo	stato	dell’arte	della	telemedi-
cina	in	montagna	non	solo	a	livello	italiano,	ma	anche	relativamente	alla	situazione	
francese	e	svizzera.	

Vi	è	un	doppio	binario	di	questioni	che	devono	essere	approfondite.	un	primo	
binario	 che	 ha	 ad	 oggetto	 quel	 particolare	 strumento	 che	 è	 la	 telemedicina,	 un	
secondo	 che	ha	 invece	ad	oggetto	 la	medicina	di	montagna	ed	 in	 particolare	 il	
soccorso	in	montagna.

È	allora	opportuno	delimitare	i	confini	della	ricerca	in	oggetto	e	per	farlo	sembra	
necessario	chiarire	 in	primo	 luogo	che	uno	studio	 in	generale	sulla	 telemedicina	
non	sarebbe	in	questo	caso	di	aiuto;	la	vastità	dei	temi	e	delle	questioni	che	posso-
no	essere	affrontate	sarebbe	infatti	estremamente	vasta	e	non	sempre	connessa	
alla	sua	applicazione	in	montagna.	

In	primo	luogo	è	necessario	porsi	il	quesito	principe	che	sta	alla	base	di	tutti	i	
problemi	e	le	questioni	che	sorgono	quando	si	affronta	il	tema	della	telemedicina:	
come	possa	inquadrarsi	un	consulto	medico	a	distanza	all’interno	del	nostro	ordi-
namento.	In	particolare	sembra	opportuno	–	se	non	doveroso	–	porsi	il	problema	
se	 giuridicamente	 e/o	 deontologicamente	 il	medico	 possa	 sempre	 e	 comunque	
dispensare	diagnosi	e	prescrizioni	mediche	anche	se	non	si	 trovi	fisicamente	al	
fianco	del	paziente.	

È	chiaro	come	il	progresso	tecnologico	permetta	fin	da	ora	di	immaginare	una	
medicina	diversa	per	il	futuro	proprio	grazie	al	progresso	della	tecnica,	dell’infor-
matica	e	delle	cure.	Meno	chiaro	è	però	quali	saranno	i	principi	che	reggeranno	
tale	materia.

Certe	 future	 scelte	 di	 politica	 del	 diritto,	 infatti,	 impatteranno	 in	maniera	 pre-
ponderante	sul	settore	sanitario	e	non	si	tratterà	solo	di	scelte	tecniche	di	settore,	
ma,	in	certi	casi,	anche	la	soluzione	di	macro	problemi	che	attanagliano	già	oggi	i	

33	Il	rapporto	tra	il	medico	e	il	paziente	è	stato	definito	alla	stregua	di	una	“alleanza	terapeutica”,	ad	
indicare	che	la	definizione	del	percorso	terapeutico	non	deve	più	essere	un	monologo,	ma	un	dialogo tra	
il	medico	ed	il	paziente,	al	fine	di	rendere	quest’ultimo	partecipe	di	decisioni	che	andranno	ad	incidere	
sul	suo	bene	più	prezioso,	ossia	la	salute.
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servizi	pubblici	si	ripercuoterà	anche	sulla	telemedicina	ed	in	particolare	sulla	sua	
applicazione	in	montagna34.

Va	sottolineato	come	questa	particolare	modalità	di	esercizio	dell’arte	medica	
presenti	indubbie	potenzialità,	ma	nasconda	anche	limiti	che	devono	essere	ogget-
to	di	analisi.	

Le	criticità	nell’uso	della	telemedicina	sono	connesse	con	la	necessità	di	definire	
modalità	di	acquisizione	informatica	del	consenso	del	paziente	al	trattamento	medi-
co;	con	la	necessità	di	contemperare	la	gestione	dei	dati	sanitari	(dati	“sensibili”)	e	
la	tutela	della	privacy	del	paziente	e	della	sicurezza	dei	dati;	con	le	implicazioni,	in	
termini	di	responsabilità	per	i	sanitari,	che	derivano	dall’applicazione	di	tecnologie	
informatiche	e	della	telecomunicazione	all’esercizio	della	medicina.

È	chiaro	che	in	montagna	questi	problemi	risultano	ancor	più	acuiti	dalle	parti-
colari	condizioni	in	cui	operano	i	soggetti,	spesso	ad	esempio	i	mezzi	di	comuni-
cazione	e	gli	strumenti	a	disposizione	in	un	rifugio	non	sono	adeguati	all’intervento	
che	si	vorrebbe	compiere35.

Inoltre,	non	sempre	le	qualifiche	del	soggetto	presente	sul	luogo	in	cui	si	trova	il	
“paziente”	sono	tali	da	permettergli	un	intervento	risolutivo36.	È	chiaro	dunque	che	
le	criticità	sono	varie	e	i	problemi	che	ne	conseguono	non	sono	sempre	di	facile	
soluzione.

i)	In	primo	luogo	la	creazione	dell’	“alleanza terapeutica”	tra	medico	e	pazien-
te	−	come	strumento	per	dare	attuazione	e	concretezza	al	diritto	ad	esprimere	un	
consenso	informato	al	trattamento	sanitario	e	al	diritto	di	rifiutare	la	cura	−	richiede	
la	partecipazione	del	paziente,	nella	misura	 in	cui	egli	deve	 fornire	al	medico	 le	
informazioni	 sulla	 propria	 storia	medica,	 utili	 per	 la	 valutazione	diagnostica	 e	 la	
proposta	di	cura	(il	medico	può	tanto	più	valutare	e	spiegare	al	paziente,	quanto	più	

34	Nella	prospettiva	di	ridefinire	i	contorni	e	le	caratteristiche	dei	servizi	pubblici	sanitari	al	fine	di	ren-
derli	conformi	agli	sviluppi	della	telemedicina,	occorre	preliminarmente	chiarire	cosa	si	intende	quando	
si	parla	di	servizio pubblico.	Si	tratta	di	un	servizio,	assunto	come	doveroso	da	parte	di	soggetti	pubblici,	
reso	al	pubblico	per	soddisfare	le	esigenze	della	collettività	che	nutre	al	riguardo	una	aspettativa	giuridi-
camente	rilevante;	a	tal	fine	la	pubblica	amministrazione	predispone	dei	programmi	di	servizio,	per	far	
fronte	in	modo	efficace	ai	bisogni	della	collettività;	tale	nozione	di	servizio	pubblico	è	molto	ampia,	spe-
cialmente	se	si	tiene	conto	di	quella	che	è	una	vera	e	propria	inversione	di	tendenza	rispetto	al	passato,	
ovvero	sia	la	possibilità	di	erogare	tali	prestazioni	tanto	in	regime	di	diritto	pubblico	quanto	privato:	si	
tratta	di	una	nozione	a	“valenza	orizzontale”,	in	quanto	ben	dimostra	come	da	circa	un	decennio	l’attività	
delle	pubbliche	amministrazioni	si	compone	tanto	di	atti	espressivi	della	funzione	amministrativa,	quanto	
di	atti	di	diritto	comune	o,	comunque,	paritetici	(contratti	ad	oggetto	pubblico,	operazioni	materiali	etc.).	
L’ordinamento	degli	enti	locali,	in	seguito	alla	riforma	del	titolo	V	della	Costituzione,	definisce	“pubblico”	
il	servizio	alla	cui	gestione	provvedono	Comuni	e	province	al	fine	di	promuovere	lo	sviluppo	delle	comu-
nità	di	riferimento	e	di	perseguire	finalità	sociali,	purché	abbia	ad	oggetto	beni	ed	attività.

35	Si	pensi	al	caso	della	regione	Valle	d’aosta	che	ha	disciplinato	la	professione	di	gestore	dei	rifugi	
prevedendo	anche	la	possibilità	di	interventi	in	caso	di	urgenza	per	soccorrere	persone.	In	particolare,	
con	delibera	della	Giunta	regionale	Valle	d’aosta	n.	911	del	3	aprile	2008	è	stato	integrato	il	profilo	del	
gestore	di	rifugio	alpino	disciplinato	dalla	Legge	regionale	n.	4/2004.	La	parte	maggiormente	rilevante	
in	tema	medico	sanitario	di	questo	provvedimento	è	sicuramente	l’SMC	(Standard	minimi	di	competen-
za)	n.	4.	Questo	capo	prevede	obblighi	standard	qualitativi	in	capo	al	gestore	del	rifugio	che	hanno	ad	
oggetto	il	“prevenire	i	rischi	e	gestire	il	primo	soccorso	in	rifugio	alpino”,	tra	gli	altri	di	«erogare un primo 
intervento, in caso di incidente o malore da parte di uno o più turisti-alpinisti escursionisti, finalizzato 
al contenimento del danno, organizzare il soccorso con i servizi competenti e disponibili sul territorio».

36	Cfr.	nel	prosieguo	relativamente	alla	responsabilità	del	personale	“laico”.
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dispone	di	informazioni	anche	sulla	storia	pregressa).	In	altri	termini,	è	necessario	
che	lo	scambio	di	informazioni,	il	flusso	informativo,	tra	il	medico	e	il	paziente	sia	
a	doppio	senso.	Ciò	vale	tanto	più	nel	caso	in	cui	il	rapporto	tra	medico	e	paziente	
sia	“filtrato”	dallo	strumento	informatico,	e	ove	il	medico	faccia	affidamento	sull’esi-
stenza	di	un	archivio	elettronico	 (fascicolo	o	dossier	sanitario	elettronico)	che	si	
presume	completo.

ii)	In	secondo	luogo,	nella	telemedicina	si	pone	il	problema	del	consenso al trat-
tamento informatizzato	 (raccolta,	conservazione	ed	elaborazione	 in	archivi	 infor-
matici,	comunicazione	con	le	tecnologie	della	telecomunicazione)	dei	dati	sanitari,	
da	parte	del	paziente;	il	consenso	al	trattamento	di	tali	dati	sensibili,	infatti,	è	diver-
so	dal	consenso	al	trattamento	sanitario.	Ciò	vale	con	riferimento	ad	ogni	attività	
connessa	con	i	referti	medici	e	con	il	cd.	fascicolo	sanitario	elettronico:	dalla	con-
servazione	dei	dati	da	parte	della	struttura	sanitaria,	alla	loro	conoscibilità	da	parte	
del	medico	curante	o	di	altri	operatori.	tuttavia,	se	il	paziente	non	acconsente	al	
trattamento	dei	dati	sanitari,	o	vi	acconsente	solo	in	parte,	il	medico	curante	dispor-
rà	di	informazioni	incomplete;	con	possibili	conseguenze	negative	sulle	prestazioni	
e	sulla	possibilità	di	una	piena	assunzione	di	responsabilità,	da	parte	del	medico.

iii)	In	terzo	luogo,	il	ricorso	al	teleconsulto	pone	il	problema	della	formazione del 
rapporto contrattuale	 tra	 il	medico,	 che	si	 impegna	contrattualmente	ad	erogare	
diagnosi	e	cure	relative	sulla	base	di	un	contratto	a	distanza,	e	il	paziente,	che	a	
distanza	deve	prestare	il	consenso	al	trattamento	sanitario.	Sotto	questo	profilo	–	in	
assenza	di	una	normativa	specifica	sulle	modalità	di	acquisizione,	tramite	vie	infor-
matiche,	del	consenso	del	paziente	al	trattamento	medico	–	si	ripropongono	taluni	
problemi	già	esistenti	e	rilevanti	in	altri	ambiti.	Si	tratta,	in	particolare,	dei	problemi	
relativi	al	documento	 informatico	e	alla	firma	digitale	e	di	quelli	attinenti	alla	c.d.	
contrattazione	a	distanza	(perfezionamento	del	contratto	e	protezione	del	consu-
matore,	dal	momento	che	le	strategie	di	comunicazione	in	rete	sono	più	invasive	di	
quelle	per	così	dire	“porta	a	porta”).

iv)	In	particolare	in	montagna,	a	causa	delle	asperità	del	terreno	e	delle	dif-
ficoltà	 di	 collegamento	 fisico	 tra	 luoghi	 diversi,	 il	 rapporto	 a	 distanza	 rimane	
spesso	 l’unica	possibilità	di	comunicazione.	parzialmente	collegata	vi	è	poi	 la	
questione:	relativa	alle	conseguenze	che	possono	presentarsi	nel	caso	in	cui	la	
trasmissione	di	informazioni	finalizzata	alla	diagnosi	sia	mediata	da	un	soggetto 
terzo.	Si	pensi,	ad	esempio,	al	medico	che	dall’ospedale	comunica	col	gestore	di	
un	rifugio	in	alta	montagna	al	fine	di	poter	effettuare	una	diagnosi	su	un	alpinista	
ferito.	In	questo	caso,	peraltro	molto	comune	nella	prassi,	è	chiaro	che	suben-
trerebbero	ulteriori	 temi.	 Il	 riferimento	è,	 in	particolare,	alle	modalità	di	rilascio	
del	 “consenso	 informato”	e	alle	questioni	 relative	alla	 riservatezza	dei	dati	 ed	
alla	loro	tutela.

v)	È	poi	il	caso	di	chiedersi	fino	a	dove	possa	spingersi	l’intervento	dell’opera-
tore di soccorso “laico”	che	non	sia	né	medico,	né	infermiere	e	possegga	una	for-
mazione	che	può	considerarsi	solo	di	base	finalizzata	al	primo	soccorso.	Si	pensi	a	
titolo	di	esempio	al	ruolo,	spesso	fondamentale,	del	personale	del	Soccorso	alpino,	
delle	Guide	alpine	e	dei	gestori	dei	rifugi.	Fino	a	che	punto	possono	“operare”	tali	
soggetti?	

vi)	proseguendo	nella	proposizione	di	quesiti	che	possono	dare	adito	quanto-
meno	a	dubbi	sull’effettiva	disciplina	che	debba	trovare	applicazione	nel	nostro	
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ordinamento	è	poi	il	caso	di	fare	riferimento	alla	responsabilità del medico nella 
realizzazione di protocolli e nella prescrizione di medicinali per patologie legate 
all’alta montagna	ed	al	freddo	in	caso	di	assenza	di	consenso	informato.

vii)	problematiche,	 infine,	si	pongono	anche	relativamente	ai	c.d.	certificati di 
attitudine all’alta montagna	per	turismo	o	per	lavoro	rilasciati	da	medici	di	base	o	
sportivi	senza	competenza	specifica	in	medicina	di	montagna.

2. Il consenso informato

2.1. Le questioni relative al consenso informato: il quadro generale

Originariamente	 la	 giurisprudenza	 e	 la	 dottrina	 riconducevano	 il	 fondamento	
del	consenso	ai	 trattamenti	sanitari	all’art.	5	c.c.	(“atti	di	disposizione	del	proprio	
corpo”),	ispirato	alla	“logica	proprietaria”	ed	alle	abituali	categorie	di	analisi	dell’au-
tonomia	privata37.

Il	superamento	della	concezione	“paternalistica”	e	autoritaria,	nella	relazione	fra	
medico	e	paziente,	e	la	sua	sostituzione	con	una	“alleanza	terapeutica”	fra	di	loro,	
sono	fondamentali	per	dare	concretezza	al	c.d.	consenso	informato	ed	al	diritto	di	
rifiutare	la	cura.	E	ciò	soprattutto	in	un	contesto	come	quello	attuale,	di	fronte	ai	
grandi	temi	della	bioetica,	ai	progressi	della	medicina,	agli	interrogativi	sul	fine	vita	
e	sul	diritto	a	morire	con	dignità.	Basta	pensare	al	riconoscimento	o	meno	di	un	di-
ritto	al	c.d.	testamento	biologico	(rectius, alle	dichiarazioni	anticipate	di	trattamento,	
rispetto	ad	un	futuro	stato	di	incapacità)	e	dei	suoi	limiti.

Nel	 diritto	ad	essere	 curati	 rientrano,	oltre	al	 diritto	alle	prestazioni sanitarie,	
anche	la	 libertà di cura	(scelta	del	medico	e	della	terapia)	e	il	diritto al consenso 
informato.	Essi,	unitariamente	considerati,	contribuiscono	a	definire	i	due	momenti	
di	cui	si	compone	la	scelta	terapeutica.

una	scelta,	quest’ultima,	che	secondo	la	giurisprudenza	della	Corte	Costituzio-
nale	coinvolge	anzitutto	 la	sfera	soggettiva	dell’individuo	(il	suo	diritto	ad	essere	
curato,	ma	anche	il	suo	diritto	all’integrità	fisica	e	psichica);	ed	esalta	la	responsa-
bilità	professionale	del	medico.	

È	una	scelta	che	−	nel	forte	richiamo	al	rispetto	dei	doveri	previsti	dal	codice	
di	deontologia	medica	e	all’esercizio	dei	poteri	di	vigilanza	da	parte	degli	organi	
della	professione	−	segna	il	definitivo	superamento	della	concezione	paternalistica	
dell’ars medica e	della	“potestà”	del	medico	di	curare,	in	favore	della	moderna	e	
condivisa	concezione	dell’’’alleanza	terapeutica”.	

D’altronde,	l’attività	sanitaria,	proprio	perché	destinata	a	realizzare	in	concreto	il	
diritto	fondamentale	di	ciascuno	alla	salute,	e	ad	attuare	−	in	tal	modo	−	la	prescri-
zione,	non	meramente	enunciativa,	dettata	dall’art.	2	della	Carta,	trova	la	sua	base	
di	legittimazione	direttamente	nell’articolo	32,	che,	appunto,	tratteggia	il	bene	della	
salute	come	diritto	fondamentale	dell’individuo;	fino	a	potersene	evocare	il	caratte-
re	di	attività,	la	cui	previsione	legislativa	deve	intendersi	come	“costituzionalmente	

37	per	uno	studio	relativo	alla	portata	dell’art.	5	c.c.,	specificamente	in	relazione	all’ambito	del	con-
senso	ai	trattamenti	sanitari,	si	veda	D.	Carusi,	Atti di disposizione del proprio corpo, in	Enc. Giur.	III,	
1990,	p.	10.



177

imposta”.	E	non	è	senza	significato	la	circostanza	che	l’art.	359	del	codice	penale	
inquadri	i	privati	che	esercitano	la	professione	sanitaria	fra	le	persone	esercenti	un	
servizio	di	pubblica	necessità.

Superata	tale	concezione,	alla	luce	del	riconoscimento	di	un	possibile	bilancia-
mento	del	diritto	alla	salute	con	altri	diritti	costituzionalmente	garantiti,	al	pari	degli	
altri	diritti	della	personalità,	la	giurisprudenza	ha	riconosciuto	al	consenso	informato	
un	vero	e	proprio	fondamento	costituzionale.	tale	espresso	riconoscimento	è	stato	
preceduto	da	due	pronunce	con	le	quali	la	Corte	Costituzionale	ha	dato	un’inter-
pretazione	più	ampia	dell’articolo	13	della	Costituzione,	dapprima	affermando	che	
il	 diritto	 (inviolabile)	 alla	 libertà	personale	 comprende	 il	 “potere	della	persona	di	
disporre	del	proprio	corpo”38;	successivamente,	escludendo	che	un	individuo,	al	di	
fuori	delle	ipotesi	di	trattamenti	sanitari	previsti	ex lege (art.	32,	comma	2	Cost.),	
possa	essere	costretto	a	subire	un	trattamento	sanitario	non	voluto39;	l’art.	13	Cost.	
prevede	due	garanzie	a	tutela	della	libertà	personale:	una	riserva	di	legge	ed	una	
riserva	di	giurisdizione;	tali	garanzie	mettono	il	soggetto	al	riparo	da	coartazioni	del-
la	propria	integrità	fisica	a	fronte	di	comportamenti	posti	in	essere	tanto	da	privati	
quanto	dalla	pubblica	autorità40.

Dal	divieto	di	trattamenti	sanitari	obbligatori	−	salvo	i	casi	previsti	dalla	legge,	
secondo	 quanto	 stabilito	 dall’art.	 32	 comma	 secondo	 −	 e	 dal	 diritto	 alla	 salute,	
inteso	come	libertà	di	curarsi,	la	Corte	Costituzionale	ha	fatto	discendere	il	presup-
posto	indefettibile	per	“giustificare”	il	trattamento	sanitario;	un	presupposto	che	si	
fonda	sulla	scelta	libera	e	consapevole	−	salvo	i	casi	di	necessità	e	di	incapacità	di	
manifestare	il	proprio	volere	−	della	persona	che	a	quel	trattamento	si	sottopone.	

presupposto,	anche	questo,	che	rinviene	base	precettiva	e,	per	così	dire,	“costi-
tutiva”	negli	stessi	principi	dettati	dalla	Carta	 fondamentale.	Sul	punto,	è	sufficiente	
richiamare	una	recente	pronuncia	della	Corte	costituzionale	(sentenza	n.	438	del	2008,	
che	ha	trovato	conferma	nella	sentenza	n.	253	del	2009),	nella	quale	la	tematica	del	
consenso	informato	è	stata	scandagliata	ampiamente	e	in	modo	approfondito41.	

La	Corte	ha	puntualizzato	che	il	«consenso informato, inteso come espressio-
ne della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si 

38	Corte	Cost.	sent.	n.	471/1990.
39	Cfr.	Corte	Cost.	sent.	n.	238/1996	nella	quale	la	Consulta	ha	affermato	che	non	è	possibile	sot-

toporre	taluno	ad	un	prelievo	ematico	coattivo	al	di	fuori	dei	casi	espressamente	previsti	dalla	legge.
40	È	stato	fatto	notare	da	V.	angiolini,	Giurisdizione (riserva di), in	Digesto,	Discipline pubblicistiche,	

vol.	 II,	utet,	1991,	p.	329,	che	 la	“riserva	di	giurisdizione”	prevista	dall’art.	13	Cost.	può	essere	fatta	
valere	anche	nel	senso	di	escludere	che	il	Legislatore	possa	intervenire	 in	modo	tale	da	impedire	al	
giudice	 la	piena	applicazione	dei	principi	 e	delle	garanzie	costituzionali	 che	assicurano	 l’inviolabilità	
della	libertà	in	questione.

41	al	riguardo	si	veda	il	commento	alla	sentenza	in	oggetto	di	D.	Morana,	A proposito del fondamento 
costituzionale per il “consenso informato” i trattamenti sanitari: considerazioni a margine della sent. n. 
438/2008 della Corte Costituzionale”,	in	Giur. Cost.	2008,	6,	4970.	L’autrice,	ravvisando	nell’art.	2	Cost.	
la	disposizione	“cardine”	per	la	tutela	dei	diritti	inviolabili	dell’uomo,	si	chiede	se,	trovando	l’inviolabile	
“diritto	alla	salute”	il	proprio	fondamento	già	nell’art.	32	Cost.,	non	sarebbe	forse	più	opportuno	afferma-
re	che	il	“diritto	al	consenso	informato”,	quale	espressione	del	più	generale	“diritto	alla	salute”,	non	sia	
già	“coperto”	dall’art.	32	Cost.:	 la	“consensualità”	sarebbe	necessario	corollario	della	volontarietà	dei	
trattamenti	sanitari,	che	rappresenta	la	“regola”	a	fronte	dell’eccezione	rappresentata	dalla	loro	“obbli-
gatorietà”	(art.	32,	comma	2	Cost.).	L’autrice	ritiene,	inoltre,	che	il	“diritto	al	consenso	informato”	non	sia	
un	diritto	autonomo,	in	quanto	tale	non	distinguibile	dal	diritto	alla	salute.
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configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi 
espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamen-
tali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che 
“la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a un de-
terminato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”».	D’altra	parte,	ha	
osservato	la	Corte,	anche	numerose	fonti	 internazionali	«prevedono la necessità 
del consenso informato del paziente nell’ambito dei trattamenti medici».	Così,	l’art.	
24	della	Convenzione	sui	diritti	del	 fanciullo,	firmata	a	New	York	 il	20	novembre	
1989,	ratificata	e	resa	esecutiva	con	L.	27	maggio	1991,	n.	176,	premette	che	gli	
Stati	aderenti	“riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute 
possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione”; e	dispone	che	“tutti i 
gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla 
salute e sulla nutrizione del minore”.

a	sua	volta,	l’art.	5	della	Convenzione	sui	diritti	dell’uomo	e	sulla	biomedicina,	
firmata	ad	Oviedo	il	4	aprile	1997,	ratificata	dall’Italia	con	L.	28	marzo	2001,	n.	
145	(seppure	ancora	non	risulta	depositato	lo	strumento	di	ratifica),	prevede	che	
“un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata 
abbia prestato il proprio consenso libero ed informato”. L’art.	3	della	Carta	dei	
diritti	fondamentali	dell’unione	europea,	proclamata	a	Nizza	il	7	dicembre	2000,	
sancisce,	poi,	che	“ogni individuo ha il diritto alla propria integrità fisica e psichi-
ca”; e	che,	nell’ambito	della	medicina	e	della	biologia,	deve	essere	in	particolare	
rispettato,	tra	gli	altri,	“il consenso libero e informato della persona interessata, 
secondo le modalità definite dalla legge”. «La necessità che il paziente sia po-
sto in condizione di conoscere il percorso terapeutico – ha ancora precisato la 
Corte – si evince, altresì, da diverse leggi nazionali che disciplinano specifiche 
attività mediche: ad esempio, dall’art. 3 della L. 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova 
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati), 
dall’art. 6 della L. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita), nonché dall’art.33 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 
(Istituzione del servizio sanitario nazionale), il quale prevede che le cure sono di 
norma volontarie e nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se 
ciò non è previsto dalla legge».	La	circostanza	che	il	consenso	informato	trovi	
il	 suo	 fondamento	direttamente	nella	Costituzione,	 e	 segnatamente	negli	 artt.	
2,	13	e	32,	pone	in	risalto	–	secondo	il	Giudice	delle	leggi	–	la	«sua funzione di 
sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e 
quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere 
curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla 
natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, 
nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più 
esaurienti possibili, proprio per garantire la libera e consapevole scelta da parte 
del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, 
comma secondo, della Costituzione».	Da	ciò	discende	–	ha	concluso	la	Corte	–	
che	«il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale 
in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione 
statale».

accanto	alla	 fonte	costituzionale,	 il	consenso	 informato	ai	 trattamenti	sanitari	
trova	 riconoscimento	 in	ulteriori	 fonti	all’interno	del	nostro	ordinamento:	 la	 legge	
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n.	833/1978	ctrl.	 (istitutiva	del	Servizio	Sanitario	Nazionale),	 la	quale	ribadisce	 il	
principio	generale	della	volontarietà dei	trattamenti	sanitari	(art.	33.	comma	1);	in	
via	di	eccezione,	la	legge	può	prevedere,	che	determinati	trattamenti	siano	obbli-
gatori	(comma	2)	e,	nondimeno,	anche	rispetto	ad	essi	dovrà	essere	acquisito	 il	
“consenso	e	la	partecipazione	da	parte	di	chi	vi	è	obbligato”42;	la	legge	n.	180/1978,	
la	quale	ribadisce	lo	stesso	principio	nell’ambito	dei	trattamenti	ai	quali	deve	essere	
sottoposto	il	soggetto	affetto	da	malattia	mentale43;	il	recente	Codice	di	Deontologia	
Medica	della	FNOaM,	artt.	33-3844.

2.2. Il consenso informato nella telemedicina

Si	è	già	detto	 come	 il	 consenso	 informato	 rispetto	al	 trattamento	sanitario	 si	
configuri	quale	vero	e	proprio	diritto	della	persona,	sintesi	dei	diritti	 fondamentali	
all’autodeterminazione	ed	alla	salute	in	forza	del	legame	con	gli	articoli	2,	13	e	32	
Cost.45.	

L’erogazione	della	prestazione	medica	a	distanza,	secondo	lo	schema	proprio	
degli	atti	di	 telemedicina,	 introduce	però	ulteriori	aspetti	problematici	 in	un	clima	
già	connotato	da	dubbi	ed	incertezze	e,	specialmente,	dall’assenza	di	un	quadro	
normativo	di	riferimento.	La	problematica	del	consenso	informato	all’atto	teleme-
dico	si	arricchisce	di	connotati	ulteriori,	concernenti	principalmente:	(i)	il	contenuto 
del	consenso;	(ii)	la	persona	del	sanitario su	cui	incombe	l’onere	di	acquisirlo;	(iii)	
le	modalità di acquisizione	e	di	trasferimento	di	un	consenso	prestato	dal	paziente	
ad	un	operatore	situato	in	una	postazione	remota	rispetto	al	medico	che	effettua	la	
diagnosi	o	referta	il	tracciato	trasmessogli	per	via	telematica.

2.2.1. Contenuto del consenso rispetto all’atto telemedico
per	quanto	riguarda	il	contenuto del	consenso	rispetto	all’atto	telemedico,	pare	

opportuno	chiarire	come	per	parte	della	dottrina	risulti	pacifica	l’equiparazione	di	

42	Cfr.	art.	33,	comma	5	l.	833/1978:	«Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai 
precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la par-
tecipazione da parte di chi vi è obbligato. L’unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti 
trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i 
rapporti organici tra servizi e comunità».

43	Legge	n.180/1978	 (“Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori ”),	 art.	 1	 comma	
2	(«Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono 
essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della di-
gnità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile 
il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura»)	e	5	(«Gli accertamenti e i trattamenti sanitari 
obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il 
consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato»).

44	Il	più	recente	Codice	di	Deontologia	Medica	è	stato	approvato	il	16	dicembre	2006;	esso	prevede	
un	apposito	capo,	il	capo	IV,	intitolato	“Informazione	e	consenso”	in	cui	sono	regolati	alcuni	aspetti,	sep-
pure	non	esaustivamente,	dell’obbligo	deontologico,	ancora	prima	che	giuridico,	del	medico	di	fornire	
adeguate	informazioni	rispetto	al	trattamento	al	quale	potrà	sottoporsi.

45	Cfr.	C.	Cost.	sent.	n.	438/2008,	con	nota	di	c. coraggio, Il consenso informato: alla ricerca dei 
principi fondamentali della legislazione statale,	in	Giur. cost.,	2008,	6,	p.	4981	ss.
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qualsiasi	applicazione	della	telemedicina	ad	un	vero	e	proprio	“atto	medico”46,	col	
che	sarebbe	possibile	un	trasposizione	delle	problematiche	affrontate	con	riguardo	
al	consenso	 informato	 in	generale	alle	prestazioni	 telemediche.	Se	 in	parte	può	
condividersi	quanto	sostenuto	da	detta	dottrina,	non	può	tacersi	come	accanto	alle	
problematiche	trattate,	ne	affiorino	altre,	relative	alle	peculiarità	della	prestazione	
medica	erogata.	 In	primo	 luogo,	 se	 con	 riguardo	all’atto	medico	 “tradizionale”	 è	
controverso	se	l’informazione	debba	avere	ad	oggetto	la	persona	del	sanitario	che	
eseguirà	la	prestazione,	con	riguardo	alla	prestazione	telemedica	è	stato	sostenuto	
che	debba	essere	garantita	al	paziente,	nel	rispetto	del	suo	libero	convincimento,	
la	libertà	di	scelta	del	medico	curante,	quale	soggetto	che	si	impegna	contrattual-
mente	ad	erogare	diagnosi	e	cure47.	

Laddove,	in	ipotesi,	un	individuo	si	rechi	presso	un	centro	di	guardia	medi-
ca	in	una	zona	priva	di	un	centro	specialistico	di	riferimento,	in	quanto	remota	
(come	potrebbe	essere	un	centro	medico	di	montagna),	e	debba	essere	sot-
toposto	all’esecuzione	di	un	elettrocardiogramma,	dovrà	essere	debitamente	
informato,	 oltre	 che	 delle	 prospettive	 di	 cura,	 delle	 eventuali	 alternative	 te-
rapeutiche	e	delle	complicanze	del	 trattamento	prospettato,	della	possibilità	
concreta	dell’esecuzione	dell’indagine	elettrocardiografica	per	via	telematica	
da	parte	di	un	sanitario	diverso	 rispetto	a	quello	con	 il	quale	ha	stabilito	un	
contatto	diretto.	

parimenti,	in	ambito	radiologico	è	stato	sostenuto	che,	laddove	sia	necessario	
impiegare	la	teleradiologia	ai	fini	di	un	“teleconsulto	ufficiale”48,	il	paziente	ne	vada	
preliminarmente	informato	al	fine	di	acquisirne	il	consenso;	tale	informazione,	pe-
raltro,	sarà	integrativa e	non	già	sostitutiva	di	quella	preordinata	allo	svolgimento	
dell’atto	medico.	

a	fronte	di	un	“teleconsulto	libero”,	si	può	richiamare	quanto	affermato	da	par-
te	del	Consiglio	Superiore	della	Sanità	in	data	14	aprile	1997,	per	cui	«in caso di 
ricovero ospedaliero, non vale il principio della personalità del consenso rivolto al 

46	V.	g. cangelosi, cit.,	spec.	p.	440;	 tale	posizione	sembra	essere,	nondimeno,	suffragata	dalla	
Commissione	europea	nella	misura	in	cui	prevede	che,	pur	riconoscendosi	la	competenza	degli	Stati	
membri	in	merito	alla	definizione	degli	“atti	sanitari”,	laddove	i	servizi	di	telemedicina	dovessero	essere	
classificati	come	atti	sanitari	–	come,	d’altronde,	è	auspicabile	che	avvenga	–	sia	necessaria	la	predi-
sposizione	di	garanzie	affinché	i	medesimi	soddisfino	lo	stesso	livello	di	requisiti	dei	servizi	equivalenti 
non di telemedicina	 (p.e.	 la	 teleradiologia	 nei	 confronti	 della	 radiologia	 tradizionale);	 in	 tal	modo	 si	
potrebbe,	parimenti,	evitare	qualsiasi	forma	di	discriminazione	tra	i	prestatori	del	medesimo	servizio,	in	
conformità	a	quanto	disposto	dalla	direttiva	sul	commercio	elettronico	2000/31/CE.

47	V.	a. argo - a. PassaVanti - s. zerBo - P. Procaccianti, Problematiche medico legali connesse alla 
telemedicina,	cit.,	spec.	p.	1127.

48	Cfr.	 il	 documento	di	 lavoro	del	SIrM	 (Gruppo	di	 studio	di	 teleradiologia),	approvato	 in	data	8	
giugno	2001	da	parte	del	Consiglio	Direttivo	del	medesimo	ed	avente	valore	di	“Linee	guida”	di	buona	
prassi	del	settore	di	riferimento;	quando	si	parla	di	teleconsulto ufficiale si	fa	riferimento	all’ipotesi	in	cui	il	
teleconsulto,	in	collegamento	reale	tra	il	sito	di	svolgimento	dell’indagine	ed	il	sito	ricevente,	si	concluda	
con	un	atto formale di certificazione;	 in	ciò	sta	la	differenza	con	il	teleconsulto libero	tra	specialisti	al	
fine	di	chiarire	dubbi	interpretativi	rispetto	a	casi	di	particolare	difficoltà:	di	tale	attività	di	consultazione	
non	permane	alcun	documento	ufficiale	ed	essa	si	sostituisce	al	normale	confronto	diretto	tra	specialisti	
al	diafonoscopio,	permettendo,	peraltro,	di	raggiungere	colleghi	operanti	in	centri	lontani	evitando	inu-
tili	spostamenti	quando	non	sia	necessario	visitare	personalmente	il	paziente	al	fine	di	formulare	una	
diagnosi;	pur	tuttavia	dimora	il	fatto	che	nel	teleconsulto	libero,	la	responsabilità	professionali	gravi,	in	
assenza	di	una	debita	documentazione,	sul	medico	refertante.
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destinatario: in ospedale la cura è affidata ad una équipe di medici ed il pazien-
te esprime il proprio consenso al trattamento nella consapevolezza che diverse 
possono essere le persone che lo eseguiranno, sicché il consenso prestato ad 
un sanitario per un certo trattamento vale anche nei riguardi degli altri medici che 
fanno parte del reparto. La richiesta del paziente di conoscere l’identità del medi-
co che si occuperà di lui deve comunque essere soddisfatta».	tale	affermazione	
sembra	porsi	 in	 linea	 con	quanto	 detto	supra,	 per	 cui	 non	 sembra	necessario	
fornire	 l’identità	 del	 sanitario	 che	 si	 occuperà	 di	 quello	 specifico	 caso	 clinico,	
perlomeno	qualora	il	paziente	si	rivolga	ad	una	struttura	sanitaria	pubblica;	posi-
zione	che	sembra	essere	sempre	più	criticata	alla	luce	delle	problematiche	che	
possono	sorgere	in	termini	di	responsabilità	per	l’eventuale	danno	da	omessa	e/o	
inesatta	informazione.	

Sulla	base	di	quanto	osservato	con	riguardo	alla	peculiarità	del	 trattamento	
dei	dati	sanitari	 (dati	sensibilissimi),	 l’informazione	da	 fornire	al	paziente	dovrà	
concernere,	in	aggiunta,	le	modalità	che,	in	concreto,	sono	adottate	dalla	strut-
tura	al	fine	di	garantire	la	sicurezza	delle	informazioni	raccolte,	secondo	quanto	
prescritto	ai	sensi	degli	artt.	7,	78,	79	e	80	del	d.lgs.	196/200349	e	degli	artt.	23	
e	81	con	riguardo	al	consenso dell’interessato,	il	quale	prevede	anche	la	possi-
bilità	che	 il	consenso	sia	 reso	con	una	dichiarazione	orale, cui	si	accompagna	
un’annotazione	dell’esercente	la	professione	sanitaria	o	dell’organismo	sanitario	
pubblico	di	riferimento.	

parimenti,	 il	 paziente	 dovrà	 essere	 informato	 dei	 rischi	 specifici	 connes-
si	all’erogazione	di	prestazioni	di	 telemedicina:	non	solo	di	quelli	concernenti	 la	
diagnosi,	la	prognosi,	le	conseguenze	dell’eventuale	rifiuto	delle	cure,	ma	anche	
l’eventualità	che	la	prestazione	erogata	per	via	telematica	subisca	delle	compli-
canze,	fino	ad	una	sua	interruzione,	in	caso	di	cattivo	funzionamento	del	sistema,	
fino	al	suo	black out 50.

49	 L’art.	 7	 del	 d.lgs.	 196/2003	 prevede	 che:	 «1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comu-
nicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati 
personali; b) delle finalità e delle modalità del trattamento;	c) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli strumenti identificativi del titolare, dei responsabili 
e del rappresentante designato a norma dell’art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti 
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. (…)».	a	questa	disposi-
zione	si	aggiungano	quelle	recate	dagli	articoli	78	(“Informativa	del	medico	di	medicina	generale	o	del	
pediatra”),	79	(“Informativa	da	parte	di	organismi	sanitari”)	e	80	(“Informativa	da	parte	di	altri	soggetti	
pubblici”)	specificamente	dedicate	al	trattamento	dei	dati	personali	in	ambito	sanitario.

50	V.	G.	Nardone, Tutela della salute e nuove tecnologie. La telemedicina,	2005,	p.	127	ss.	L’a.	
prospetta,	addirittura,	la	possibilità	che	sia	fatta	apporre	al	paziente	una	specifica	firma	in	un’apposita	
sezione	del	documento	telematico	in	modo	tale	da	richiamare	la	sua	attenzione	su	quella	specifica	
modalità	di	esecuzione	del	trattamento	medico.	L’a.	sembrerebbe	suffragare	la	sua	tesi	sulla	base	
della	disciplina	delle	clausole	vessatorie	nei	contratti	conclusi	col	consumatore	tramite	moduli	e	for-
mulari	 (cui,	pertanto,	sarebbe	equiparato	 il	modulo	di	acquisizione	del	consenso),	secondo	quanto	
precedentemente	 disposto	 dagli	 artt.	 1469	 ss.	 c.c.	 ed	 ora	 confluiti	 all’interno	 del	 c.d.	 “codice	 del	
consumo”	(d.lgs.	6	ottobre	2005,	n.	206,	artt.	33	e	ss.).;	col	che	sembra	darsi	per	pacifica	l’equipa-
razione	del	paziente	al	consumatore	di	beni	e	servizi	della	società	dell’informazione,	equiparazione	
che,	tuttavia,	non	è	immune	da	critiche	(cfr.	V.	LuBelli, Considerazioni sulla tutela del paziente come 
consumatore,	 in	Giur. it,	2009,	3,	p.	173	ss.;	ma	 in	senso	favorevole	si	veda,	da	ultimo,	Cass.	civ.	
sez.	III,	ord.	8093/2009	cit.).	tale	obbligo	di	informazione	specifica	sembrerebbe,	peraltro,	discendere	
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2.2.2. La persona su cui incombe l’onere di acquisizione del consenso informato 
in telemedicina

Quanto	al	sanitario	sul	quale	incombe	l’onere	di	acquisire	il	consenso	del	pa-
ziente	rispetto	all’atto	telemedico,	le	modalità	di	erogazione	della	prestazione	fanno	
sì	che	sia	l’operatore	a	diretto	contatto	col	paziente	a	dovervi	provvedere	–	secon-
do	le	consuete	modalità	studiate	con	riguardo	al	consenso	informato	“in	generale”	
–	tenuto	conto	del	fatto	che	ciò	permetterà	di	garantire,	in	linea	di	principio,	la	libera	
determinazione	contrattuale	del	paziente51.	

Il	fatto	che	gli	operatori	sanitari	coinvolti	nell’erogazione	di	un	prestazione	di	te-
lemedicina	siano	due,	permette,	tuttavia,	di	affrontare	il	problema	dell’acquisizione	
del	consenso	del	paziente	nell’ambito	delle	regole	giurisprudenziali	elaborate	con	
riguardo	alla	responsabilità	medica	nel	lavoro di équipe	e	della	correlata	possibilità	
per	un	medico	diverso	da	quello	che	eseguirà	il	trattamento	di	acquisirlo	dopo	aver	
fornito	 le	 informazioni	dovute.	 In	una	recente	pronuncia	 la	Cassazione	civile,	ad	
una	prima	 lettura,	sembra	avere	negato	 tale	possibilità52,	ma	ad	una	più	attenta	
analisi	il	principio	affermato	risulta	essere	un	altro,	ovvero	sia	che	l’obbligo	di	infor-
mare	il	paziente	e	di	acquisirne	il	consenso	(e,	quindi,	la	responsabilità	per	il	man-
cato	o	negligente	adempimento	dell’obbligo	stesso)	deve	essere	fatto	gravare	sul	
medico che è nelle condizioni di fornire tutte le informazioni necessarie al paziente,	
prima	fra	tutte	quella	relativa	al	tipo	di	trattamento	che	andrà	ad	essere	praticato53.	

Chi	ha	la	responsabilità	del	reparto	ospedaliero	deve	“fare	i	conti”	con	l’esigenza	
di	gestire	al	meglio	le	risorse,	naturalmente	limitate	anche	nella	più	avanzata	struttura	
del	sistema	sanitario	(e,	più	in	particolare,	del	reparto	ospedaliero	stesso),	in	modo	
tale	da	offrire	ai	malati	il	miglior	servizio	possibile;	ciò	può	ben	comportare	che	si	ri-

direttamente	dal	contenuto	dell’obbligo	informativo	riconosciuto	da	parte	della	giurisprudenza,	ricom-
prendente	 le	eventuali	carenze	organizzative	e	strutturali	della	struttura	sanitaria	(cfr.	C.	Cass.	civ.	
sez.	III,	30	luglio	2004,	n.	14638);	si	potrebbe,	comunque,	prescindere	dall’approvazione	separata	per	
iscritto	laddove	dal	modulo	del	consenso	risultasse	già	in	forma	chiara	ed	inequivoca	la	specificità	del	
trattamento	medico	in	questione.

51	Gli	autori	francesi,	da	più	tempo	attenti	alle	problematiche	medico-legali	della	telemedicina,	hanno	
provveduto	a	mettere	in	luce	tali	aspetti	nella	logica	della	contrattualizzazione	del	rapporto	tra	il	medico	
ed	il	paziente;	cfr.	sul	punto	F.a. allaert - l. dusserre, La tèlèmedicine est-elle lègale et dèontologi-
que?,	in	Journal de Mèdicine Lègale Droit Mèdical,	1996,	39,	p.	325	ss.

52	Cass.	 civ.	 sez.	 III,	 14	marzo	2006,	 n.	 5444;	 nel	 caso	di	 specie	 furono	 condannati,	 in	 relazione	
all’omessa	acquisizione	del	consenso	informato	di	una	paziente,	i	medici	dell’auSL	che	avevano	eseguito	
sulla	stessa	un	trattamento	radioterapico,	prescritto	in	precedenza	da	uno	specialista	al	quale	la	paziente	
si	era	rivolta.	replicando	all’eccezione	formulata	dalla	difesa	dell’imputato,	la	quale	aveva	eccepito	invece	
come	le	necessarie	informazioni	fossero	già	state	fornite	alla	paziente	da	parte	dello	specialista,	la	Cas-
sazione	sottolinea	come	i	medici	convenuti	abbiano	“accolto	e	dato	corso	alla	sua	richiesta,	agendo	quali	
organi	dell’auSL,	senza	essere	in	alcun	modo	vincolati	alla	prescrizione	della	terapia	fatta	dallo	specialista	
cui	la	medesima	si	era	rivolta	e,	quindi,	avendo	effettuato	una	scelta	del	tutto	autonoma,	erano	gravati	
dell’obbligo	di	informazione	circa	le	sue	conseguenze	(...).	L’obbligo	del	consenso	informato,	infatti,	è	a	
carico	del	sanitario	che,	una	volta	richiesto	dal	paziente	dell’esecuzione	di	un	determinato	trattamento,	
decide	in	piena	autonomia	secondo	la	lex artis	di	accogliere	la	richiesta	e	di	darvi	corso,	a	nulla	rilevando	
che	la	richiesta	del	paziente	discenda	da	una	prescrizione	di	altro	sanitario”.

53	Vi	sono,	peraltro,	precedenti	pronunce	mai	effettivamente	smentite,	dalle	quali	risulta	un	atteg-
giamento	della	Suprema	Corte	ostile	al	riconoscimento	della	possibilità	in	capo	ad	un	sanitario	diverso	
da	quello	che	effettuerà	l’intervento	di	acquisire	il	consenso	del	paziente	al	trattamento	medesimo:	cfr.	
Cass.	civ.	sez.	III,	15	gennaio	1997,	n.	364;	Cass.	civ.	sez.	III,	23	maggio	2001,	n.	7027.
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tenga	più	funzionale	l’adempimento	dell’obbligo	di	fornire	al	paziente	le	informazioni	
concernenti,	ad	esempio,	il	trattamento	anestesiologico	che	gli	dovrà	essere	pratica-
to,	compito	per	il	quale	in	certi	casi	può	rivelarsi	necessario	investire	molto	tempo	e	
non	poche	energie,	da	parte	del	medico	anestesista	che	visita	il	paziente	nella	fase	
preoperatoria	ambulatoriale;	anche	se	poi,	in	ragione	di	esigenze	organizzative,	sarà	
un	diverso	medico	ad	effettuare	il	trattamento	anestesiologico	consentito54.	

Si	può	affermare	che	le	condizioni	alle	quali	il	consenso	del	paziente	potrà	essere	
acquisito	da	parte	di	un	medico	diverso	rispetto	a	quello	che	eseguirà	il	trattamento	
nell’ambito	dell’équipe	sono:	(a)	che	sia	il	medico	che	acquisisce	il	consenso	a	deci-
dere	quale	trattamento	verrà	praticato,	e	(b)	che	il	medico	che	eseguirà	il	trattamento	
possa	discostarsi	da	tale	decisione	solo	in	casi	eccezionali, e a	condizione	di	aprire	
una	nuova	“fase	informativa”	con	il	paziente	(se	del	caso	rinviando	anche	l’intervento	
per	consentire	lo	svolgimento	di	un	nuovo	e	completo	processo	informativo).	

Spetterà	al	medico	che	deve	acquisire	 il	consenso	valutare	ove	sussista	una	
situazione	di	urgenza	terapeutica	tale	da	inserirsi	nell’alveo	dello	“stato	di	neces-
sità”	(art	54	c.p.	e	art.	2045	c.c.),	il	che	permetterà	di	prescindere	dall’acquisizione	
anticipata	del	consenso	al	trattamento	sanitario	laddove	le	condizioni	cliniche	del	
paziente	non	lo	rendano	possibile.	

L’erogazione	del	servizio	di	telemedicina	in	montagna	è	contraddistinta	da	ulte-
riori	questioni.	In	primo	luogo,	spesso,	il	consulto	medico	a	distanza	viene	prestato	
da	un	medico	che	si	trova	fisicamente	in	un	ospedale	o	centro	medico	a	valle.

Nella	maggior	parte	dei	casi	il	paziente	si	trova	invece	in	un	rifugio	dove	il	gesto-
re,	attraverso	i	nuovi	mezzi	di	comunicazione,	trasmette	informazioni	relative	allo	
stato	di	salute	del	soggetto	che	richiede	il	teleconsulto.

tale	prestazione	ha	ad	oggetto	solitamente	casi	di	medicina	d’urgenza.
In	questo	caso	la	comunicazione	e	la	trasmissione	di	dati	anche	sensibilissimi	

è	resa	possibile	anche	a	personale	“laico”	proprio	per	la	situazione	di	urgenza	che,	
inserendosi	nell’alveo	dello	stato	di	necessità	ex	art.	2045	c.c.,	permette	di	prescin-
dere	dall’ottenimento	del	consenso	informato.

Diverso	è	il	caso	in	cui	assieme	al	paziente	si	trovi	un	medico	del	soccorso	alpi-
no	che	richieda	un	consulto	a	distanza.

In	questo	caso	ugualmente	si	dovrebbe	in	primo	luogo	vagliare	se	l’intervento	
debba	considerarsi	“ordinario”	o	di	“urgenza”	ed	a	seconda	della	fattispecie	valuta-
re	quale	debba	essere	la	condotta	del	medico	che	si	trova	a	contatto	col	paziente.

In	sostanza,	e	sul	punto	si	tornerà	successivamente,	l’urgenza	terapeutica	deve	di-
stinguersi	dall’intervento	medico	in	situazioni	ordinarie	in	quanto	integra	una	delle	fat-
tispecie	previste	ex lege in	cui	è	possibile	prescindere	dall’acquisizione	del	consenso	
del	paziente	in	ordine	al	trattamento	dei	dati	personali:	è	il	d.lgs.	196/2003	a	prevedere	
che	uno	dei	casi	in	cui	il	trattamento	può	essere	effettuato	senza	consenso	è	quello	
in	 cui	 il	 trattamento	 sia	necessario	 “per	 la	 salvaguardia	della	 vita	o	dell’incolumità	
fisica	di	un	terzo”.	Con	specifico	riguardo	al	trattamento	dei	dati	in	ambito	sanitario,	
l’art.	82,	comma	2	(la	cui	applicazione	è	fatta	salva	da	parte	dell’art.	24)	prevede	che	

54	V.	a. Valsecchi, Informazione e acquisizione del consenso del paziente nell’équipe medica,	 in	
Riv. it. med. leg.,	2009,	2,	p.	337	ss.	L’a.	accoglie	il	principio dell’affidamento quale	criterio	di	respon-
sabilità	di	cui	saranno	chiamati	a	rispondere	i	medici	componenti	l’équipe,	in	forza	del	quale	ciascuno	
risponderà	dei	propri	specifici	doveri	in	relazione	a	quello	specifico	trattamento,	anche	in	relazione	agli	
obblighi	informativi.
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nelle	medesime	situazioni	contemplate	supra,	cui	deve	aggiungersi	l’eventualità	di	un	
“rischio	grave,	imminente	ed	irreparabile	per	la	salute	dell’interessato”,	l’informativa	
ed	il	consenso	“possono	intervenire	senza	ritardo,	successivamente	alla	prestazione”.

2.2.3. Modalità di acquisizione e di trasferimento del consenso prestato dal pa-
ziente in telemedicina

un	ulteriore	aspetto	problematico	è	rappresentato	dalla	validità	legale	del	consen-
so	informato	prestato	per	via	telematica,	in	assenza	del	medico	che	si	farà	carico	del	
processo	diagnostico-terapeutico	a	distanza.	pare	opportuno	interrogarsi	in	merito	alla	
possibilità	 che	 la	 telematica	determini	un	miglioramento	del	processo	comunicativo	
dell’informazione	fornita	al	paziente	e	preordinata	alla	manifestazione	da	parte	di	que-
sto	del	consenso	al	trattamento	medico,	nella	prospettiva	di	un	innalzamento	dei	requi-
siti	richiesti	da	parte	della	giurisprudenza	ai	fini	del	soddisfacimento	del	dovere	informa-
tivo	gravante	sul	medico55.	Negli	Stati	uniti	è	invalsa	la	prassi	di	consegnare	al	paziente	
dei	cd rom divulgativi,	aventi	ad	oggetto	la	descrizione	multimediale	del	trattamento	
al	quale	potrà	sottoporsi	qualora	vi	acconsenta;	sono,	inoltre,	previsti	dei	test	a	scelta	
multipla	al	fine	di	verificare	l’effettivo	grado	di	comprensione	dell’informazione	fornita	
della	quale	resterà	traccia	su	supporto	telematico56.	Da	un	punto	di	vista	probatorio,	la	
telematica	potrebbe	forse	sopperire	a	quell’incertezza	che	domina	la	materia	nel	mo-
mento	in	cui	la	questione	è	portata	all’attenzione	di	un	giudice:	le	strutture	ospedaliere	
sono	venute	adottando	la	prassi	di	impiegare	formulari	informativi	di	dubbia	chiarezza,	
nella	forma	del	prestampato,	ai	quali	dovrà	essere	apposta	la	firma	del	paziente.	La	
condivisione	dell’informazione	tra	il	medico	ed	il	paziente	deve	essere	istituzionalizzata	
e	la	digitalizzazione	dell’informazione	–	grazie	al	valore	probatorio	attribuibile	al	bit –	
giova	allo	scopo	e	sembra	rendere	meno	surreale	la	prospettiva	di	arrivare	a	registrare	
l’incontro	tra	il	medico	ed	il	paziente,	via	audio	o,	addirittura,	video57.	Vi	è,	poi,	il	proble-

55 F. F. monti, Responsabilità civile e penale del medico: luci e ombre sul consenso informato nell’ana-
lisi della giurisprudenza,	 in	Pol. dir., 1999,	2,	p.	213	ss.	L’a.	analizza	 l’evoluzione	giurisprudenziale	 in	
merito	al	consenso	informato	al	trattamento	medico,	a	partire	dalla	Cass.	civ.	sez.	III,	25	luglio	1967	n.	
1950	–	in	cui	si	affermava	che	salve	le	situazioni	di	emergenza,	grava	sul	medico	il	«dovere professionale 
di renderlo di ciò edotto, affinché questi possa validamente, cioè consapevolmente, prestare consenso 
al trattamento sanitario prospettatogli»	–	alla	Cass.	civ.	sez.	III,	6	ottobre	1997,	n.	9705	–	nella	quale	si	
stabilisce	che	«in tema di terapia chirurgica, il dovere di informazione che grava sul medico è funzionale al 
consapevole esercizio, da parte del paziente, del diritto (…) alla scelta di sottoporsi o meno all’intervento 
terapeutico»	e	che	«l’omissione di tale dovere di informazione genera in capo al medico, nel caso di verifi-
cazione dell’evento dannoso, una duplice forma di responsabilità, tanto aquiliana quanto contrattuale – la 
quale segna un passo decisivo verso il superamento dell’“ancoraggio esclusivo” del dovere di informazio-
ne ai canoni deontologici e la sua affermazione quale dovere “giuridicamente tutelato”».

56	Cfr.	http://www.patient-education.com.	È	innegabile	come	la	permanenza	su	supporto	stabile	di	tale	
ulteriore	dato	possa	agevolare	notevolmente	il	medico	in	sede	processuale,	a	fronte	dell’onere	probatorio	
sul	medesimo	gravante	-	secondo	lo	schema	tipico	della	responsabilità	contrattuale	-	in	merito	alla	dimo-
strazione	della	diligenza	impiegata	nell’adempimento	del	dovere	informativo.	Si	è	già	detto	come,	al	riguar-
do,	si	possa	parlare	di	una	vera	e	propria	eterogenesi	dei	fini	dell’informazione	medica:	data	al	paziente	al	
fine	di	tutelare	la	sua	libera	autodeterminazione	rispetto	ad	uno	specifico	atto	medico,	la	medesima	diverrà	
dato	per	giudicare:	di	qui	la	necessità	di	coniugare	l’informazione	con	quei	requisiti	di	forma	estranei	alla	
mentalità	del	medico	ma	funzionali	allo	svolgimento	di	un	giudizio	di	responsabilità;	non	a	caso	si	è	parlato	
di	consenso	informato	“tra	giustificazione per il medico e	diritto per il paziente”.

57	 possibilità	 che	 era	 risultata	 davvero	 surreale	 al	momento	 della	 sua	 prima	 formulazione:	 v.	 J. 
krueger, Informed Consent by Videotape,	in	4 Trial Diplomacy Journal,	1981,	3,	p.	40,	richiamato	da	u. 
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ma	pratico	di	trasmettere	al	medico	al	quale	si	richiede	un	teleconsulto,	piuttosto	che	
la	refertazione	di	un	elettrocardiogramma	o	di	un’immagine	radiografica,	il	modulo	di	
consenso:	il	problema	della	sottoscrizione	del	modulo	medesimo,	nonché	quello	corre-
lato	di	garantire	la	confidenzialità	dei	dati	in	esso	contenuti,	può	essere	risolto	tramite	il	
ricorso	agli	strumenti	del	documento	informatico	e	della	firma	digitale,	in	modo	tale	che	
ne	sia	assicurata	la	provenienza	e	che,	tramite	il	sistema	della	doppia	chiave	crittogra-
fica,	pubblica	e	privata,	ne	sia	consentito	l’accesso	solo	al	medico	destinatario	di	una	
richiesta	di	prestazione	telemedica.

	Da	quanto	detto	finora	risulta	che	l’esercizio	della	telemedicina	sembra	mettere	
in	crisi,	 fino	ad	eliderlo,	 il	 tradizionale	principio	di	 libertà	della	 forma	vigente	nel	
nostro	ordinamento	in	tema	di	consenso	informato,	essendo	inconcepibile	una	sua	
manifestazione	in	forma	orale	e,	a fortiori,	per	facta concludentia.

3. Le responsabilità

3.1.	 La responsabilità civile del medico “tradizionale”

La	responsabilità	medica	è	al	centro	del	dibattito	giurisprudenziale	e	dottrinale	da	
ormai	molti	anni;	la	sua	evoluzione	ha	risentito	degli	sviluppi	della	responsabilità	civile.	
Nella	prospettiva	aquiliana	 (extra-contrattuale),	 la	 responsabilità	medica	ha	 risentito	
di	quel	processo	che	ha	spostato	 l’attenzione	dal	danneggiante	al	danneggiato	 tra-
mite	la	“riscoperta”	del	danno	non	patrimoniale	al	di	là	del	“danno	morale	soggettivo	
puro”;	scoperta	che	molto	deve	alla	lettura	“costituzionalmente”	orientata	dell’art.	2059	
c.c.	data,	dapprima,	dalla	Suprema	Corte	di	Cassazione58,	poi	ratificata	da	parte	della	
Corte	Costituzionale59.	Quanto	alla	responsabilità	contrattuale,	la	qualificazione	della	
responsabilità	medica	ha	risentito	di	quell’“ampliamento”	del	rapporto	obbligatorio,	nel	
senso	di	ricomprendervi	non	più	solo	la	prestazione	principale	dedotta	ad	oggetto	del	
vincolo	contrattuale,	ma	anche	gli	ulteriori	 “obblighi	di	protezione”	volti	a	preservare	

izzo, cit.,	spec.	p.	813.
58	Cfr.	Cass.	31	maggio	2003,	n.	8828,	in	FI,	2003,	I,	p.	2272	ss.,	in	cui	si	legge	che	«Il risarcimento 

del danno non patrimoniale è previsto dall’art. 2059 c.c. (“Danni non patrimoniali”), secondo cui: “Il dan-
no non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.” All’epoca dell’emanazio-
ne del codice civile (1942) l’unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era 
racchiusa nell’art. 185 del codice penale del 1930. Ritiene il Collegio che la tradizionale restrittiva lettura 
dell’art. 2059, in relazione all’art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale 
soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell’anima transeunte determinati da fatto illecito 
integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita 
dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa. Nel vigente assetto dell’ordinamento, 
nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all’art. 2, riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva 
di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona».

59	Cfr.	Corte	Cost.	11	luglio	2003,	n.	233,	in	FI, 2003,	I,	p.	2201	ss.	Nonostante	detti	 interventi	 la	
giurisprudenza	non	sempre	è	uniforme	nel	riconoscere	l’estensione	del	danno	non	patrimoniale	al	di	
là	degli	angusti	confini	dell’art.	2059	c.c.:	si	vedano,	in	senso	contrario	alle	pronunce	del	2003,	Cass	
civ.	sez.	III,	6	novembre	2006,	n.	23918,	in	Resp. civ. prev., 2007,	p.	315,	con	nota	di	P. cendon,	Danno 
esistenziale e ossessioni negazioniste, S.u.	24	marzo	2006	n.	6572,	nella	quale	ancora	si	afferma	la	
non	estensibilità	dell’art.	2087	c.c.	al	di	là	dell’ambito	specifico	cui	si	riferisce	(tutela	dell’integrità	fisica	
e	della	personalità	morale	dei	prestatori	di	lavoro).	
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l’“intangibilità”	della	 sfera	personale	delle	parti	 contraenti60.	Questo	è	 lo	 scenario	 in	
cui	la	giurisprudenza	e	la	dottrina	si	sono	mosse	negli	ultimi	anni,	pervenendo	ad	una	
rivisitazione	della	natura	della	responsabilità	del	medico,	da	aquiliana	a	contrattuale.

La	responsabilità	medica	è	stata	da	taluni	autori	definita	quale	un	vero	e	proprio	
“sottosistema”	della	responsabilità	civile61;	tuttavia	è	possibile,	oggi,	ravvisare	una	
“omogeneizzazione”	 dei	 regimi	 della	 responsabilità62:	 se	 in	 passato	 la	 giurispru-
denza	era	propensa	a	qualificare	come	contrattuale	(ex artt.	1218,	1175,	1176	c.c.)	
esclusivamente	la	responsabilità	della	struttura	sanitaria	(pubblica	o	privata),	in	for-
za	di	un	contratto	concluso	con	il	paziente	al	momento	dell’accettazione	all’interno	
della	medesima,	e	quella	del	medico	che	avesse,	comunque,	un	rapporto	“diretto”	
e	qualificato	con	il	paziente	(medico	libero	professionista	o	altro),	mentre	la	respon-
sabilità	del	sanitario	operante	all’interno	di	un	ente	ospedaliero	(pertanto	non	appo-
sitamente	“scelto”	da	parte	del	paziente,	il	quale	si	limita	ad	affidare	la	propria	cura	
all’ente	in	parola)	veniva	“relegata”	nell’area	della	responsabilità	extra-contrattuale	
(art.	2043	c.c.)63,	da	circa	un	decennio	la	situazione	è	profondamente	mutata64.	

60	Gli	obblighi	di	protezione	sono	stati	estesi	addirittura	a	favore	di	un	soggetto	“terzo”	rispetto	al	rap-
porto	contrattuale;	il	riferimento	è	al	contratto	di	ricovero	ospedaliero	concluso	con	una	gestante:	l’ente	
ospedaliero	si	obbliga,	oltre	che	ad	offrire	alla	gestante	l’assistenza	necessaria	ai	fini	del	parto,	altresì,	
ad	effettuare	le	prestazioni	necessarie	al	feto	(ed	al	neonato),	sì	da	garantirne	la	nascita	evitandogli,	nei	
limiti	consentiti	dalla	scienza,	qualsiasi	possibile	danno;	trattasi	di	un	contratto	con	effetti	protettivi	a	fa-
vore	di	terzo	nei	confronti	del	neonato,	neonato	il	quale,	acquisita	la	capacità	giuridica	al	momento	della	
nascita,	potrà	far	valere	nei	confronti	dell’ente	l’inadempimento	delle	obbligazioni	accessorie	a	titolo	di	
responsabilità	contrattuale;	cfr.	Cass.	civ.	29	luglio	2004,	n.	14488,	in	Mass. giust. civ., 2004,	pp.	7-8.

61	Si	veda	per	tutti	r. de matteis, Responsabilità e servizi sanitari,	CEDaM,	2007,	p.	129	ss.
62	Nell’ambito	della	responsabilità	medica	si	assiste	alla	elaborazione	di	un	vero	e	proprio	corpo	di	

regole	unitario	che	dà	vita	ad	un	regime	di	responsabilità	trans tipico	ed	uniforme,	che	supera	il	tradizio-
nale	comparto	della	responsabilità	contrattuale	ed	extra-contrattuale;	proprio	nell’ambito	di	tale	settore	si	
è	avviato	quel	processo	di	“commistione”	tra	i	due	tipi	di	responsabilità	civile,	che,	tra	l’altro,	tende	a	so-
vrapporne	i	relativi	regimi	(si	pensi	all’estensione	dell’art.	2236	c.c.	alla	responsabilità	aquiliana),	come	si	
legge	in	V. roPPo, Il contratto, Giuffrè,	2001,	p.	185;	il	medesimo	autore	si	era	già	espresso	al	riguardo,	cfr.	
V. roPPo, La responsabilità civile dell’impresa,	in	Contr. e impr.,	1993.	prima	degli	anni	’70	si	riteneva	che	
la	negligenza	medica	potesse	rilevare	sia	come	inadempimento	dell’obbligazione	dedotta	ad	oggetto	del	
contratto	d’opera	intellettuale	ex	2229	ss	c.c.,	sia	come	produttiva	di	un	danno	ingiusto	ex 2043	c.c.	ove	
cagionasse	un	danno	alla	salute;	a	partire	dagli	anni	’70	la	giurisprudenza	si	è	consolidata	nell’affermare	
la	responsabilità	ex contractu della	struttura	sanitaria,	e	ciò	ha	condotto	ad	un’estensione	del	fenomeno	
in	parola:	si	è	cominciato	a	parlare	di	“cumulo	improprio”	di	responsabilità	contrattuale	(	art.	1218	c.c.)	a	
carico	della	struttura	sanitaria	ed	extra-contrattuale	a	carico	del	medico	in	essa	operante	nel	medesimo	
giudizio	esperito	dal	paziente	per	ottenere	il	risarcimento	dei	danni	subiti	a	seguito	di	un	intervento	medico.	
La	responsabilità	contrattuale	della	struttura	deriva	dal	“fatto	illecito”	del	sanitario	operante	al	suo	interno:	
la	giurisprudenza	argomentava	tale	assunto	vuoi	sulla	base	del	rapporto	di	“immedesimazione	organica”	
che	si	 instaura	tra	 la	p.a.	ed	 i	suoi	dipendenti,	vuoi	sulla	base	dell’attrazione	della	responsabilità	della	
struttura	nell’ambito	della	responsabilità	professionale,	soggetta	al	regime	probatorio	della	responsabilità	
aquiliana	in	quanto	configurata	quale	obbligazione	di	mezzi;	cfr.	r. de matteis, op. cit.	pp.	137-138.

63	La	giurisprudenza	di	legittimità	era	pressoché	unanime	nel	seguire	l’orientamento	fin	qui	esposto:	
cfr.	ex plurimis Cass.	civ.,	26	marzo	1990,	n.	2428	e	Cass.	civ.,	13	marzo	1998,	n.	2750.	per	un	excursus	
degli	orientamenti	giurisprudenziali	nel	passaggio	dalla	qualificazione	del	medico	operante	all’interno	di	
una	struttura	ospedaliera	da	responsabilità	ex delicto	a	responsabilità	ex contractu si	veda	un	commen-
to	di	m. Frazzini - m. sgroi, Le obbligazioni del medico e il consenso informato,	in	ragiusan,	299/300,	
2008,	p.	180	ss.

64	Il	riferimento	è	a	Cass.	civ.,	22	gennaio	1999,	n.	589,	in	FI,	1999,	I,	p.	3332,	sentenza	che	potrei	
definire	“epocale”	dal	momento	che	ha	impresso	una	svolta	al	sistema	della	responsabilità	medica.	La	
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I	 giudici	 di	 legittimità,	 senza	modificare	 il	 proprio	 precedente	 orientamento	
in	merito	 alla	 responsabilità	 della	 struttura	 sanitaria65,	 hanno	 attratto	 nell’area	
contrattuale	anche	 il	 rapporto	 intercorrente	 tra	 il	 paziente	ed	 il	medico	 (dipen-
dente	 o	meno66)	 operante	 all’interno	di	 una	 struttura	 ospedaliera67.	Si	 parla	 al	
riguardo	di	“responsabilità	contrattuale	da	contatto sociale”;	si	è	discusso	se	la	
fonte	degli	obblighi	di	protezione	debba	ravvisarsi	nell’affidamento	del	paziente	
fondato	sulla	qualificazione	professionale	del	sanitario68,	piuttosto	che	in	un	rap-
porto	contrattuale	“di	fatto”	(o	da	“contatto	sociale”);	quest’ultima	sembra	essere	
la	tesi	seguita	dalla	Suprema	Corte69,	tesi	che	non	sembrerebbe	trovare	un	limi-
te	nella	 lettera	del’art.	1173	c.c.70.	 In	questi	casi	 la	Cassazione	ritiene	che	non	
possa	esservi	solamente	responsabilità	ex delicto,	poiché	quest’ultima	sorge	a	
fronte	della	lesione	di	situazioni	giuridiche	soggettive	altrui,	non	della	violazione	
di	obblighi	cui	l’agente	era	tenuto	in	forza	di	un	vinculum iuris71.	Detti	principi	ope-
rano,	a fortiori,	nei	confronti	di	coloro	che	esercitino	una	professione	“protetta”,	
la	quale	richieda	una	speciale	abilitazione	da	parte	dello	Stato	(art.	348	c.	p.):	
«(…) al medico, la coscienza sociale non si limita a chiedere un non	facere, cioè 
il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando della sua 
professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che 

giurisprudenza	ha	recepito	le	critiche	provenienti	da	parte	della	dottrina	che	mettevano	in	luce	le	aporie	
esistenti	alla	base	del	“modello	unitario”	di	responsabilità	dell’ente	e	del	medico	fondato	su	un	“fatto	ille-
cito	comune”;	la	dottrina	pubblicistica,	nel	tentativo	di	superare	il	contrasto	tra	concezione	organica	ed	
institoria	dell’agire	delle	pubbliche	amministrazioni	e	dei	rispettivi	dipendenti,	ha	distinto	due	fatti	danno-
si,	l’uno	imputabile	all’ente,	l’altro	al	funzionario,	sulla	base	della	teoria	c.d.	della	“doppia responsabilità 
diretta”;	cfr.	a. sandulli, Manuale di diritto amministrativo,	2002,	p.	1031.

65	Cfr.	Cass.	civ.	14	luglio	2003,	n.	11001	e	Cass.	civ.	21	luglio	2003,	n.	2750.	La	responsabilità	della	
struttura	 sanitaria	 continua	ad	essere	 configurata	quale	 responsabilità	 contrattuale	ex art.	 1218	c.c.	
ovvero	art.	1228	c.c.	qualora	le	siano	imputabili	dei	fatti	dei	dipendenti.

66	La	Cassazione	ha	chiarito	che	la	struttura	sanitaria	sarà	tenuta	a	rispondere	dell’inadempimento	
dei	medici	operanti	al	suo	interno	a	prescindere	dal	fatto	che	si	tratti	di	medici	dipendenti	della	mede-
sima	ovvero,	nell’ipotesi	di	case	di	cura	private,	di	medici	di	fiducia	scelti	dai	pazienti	che	si	ricoverano	
all’interno	delle	medesime,	purché	ci	sia	un	contratto/”contatto”	tra	la	struttura	e	l’ente.	Cfr.	Cass.	civ.,	
13	aprile	2007,	n.	8826	con	riguardo	alle	case	di	cura	private	e	trib.	Modena,	25	agosto	2008	che	ha	
esteso	la	medesima	regola	al	nosocomio	pubblico.	Il	problema	si	pone	in	modo	particolare	con	riguardo	
ai	medici	“in	convenzione”.

67 c. castronoVo, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto,	in	Scritti in onore 
di Luigi Mengoni,	I,	Le ragioni del diritto,	1995,	p.	197	(dall’estratto).

68	Cfr.	c. castronoVo, La responsabilità civile in Italia l passaggio del millennio,	in	Europa e diritto 
privato,	2003,	p.	123	ss.,	e,	nella	medesima	direzione,	m. Frazzini - m. sgroi, Le obbligazioni del medico 
e il consenso informato,	in	raGIuSaN,	299/300,	2008.,	spec.	p.	180.

69	Cass.	Civ.	n.	589/1999;	la	tesi	dei	rapporti	contrattuali	di	fatto	trova	il	proprio	fondamento	in	ipotesi	
legislativamente	previste	di	efficacia	di	taluni	contratti	nulli	(artt.	2126,	comma	1,	con	riguardo	al	con-
tratto	di	lavoro,	2332,	commi	2	e	3	c.c.,	in	merito	al	contratto	d’opera	intellettuale,	ipotesi	che	sembra	
adattarsi	perfettamente	alla	prestazione	medica,	qualificata	quale	prestazione	d’opera	intellettuale	ex 
2229	ss.	c.c.),	 “allargata	altresì	a	comprendere	 i	casi	di	 rapporti	che	nella	previsione	 legale	sono	di	
origine	contrattuale	e,	tuttavia,	in	concreto	vengono	costituiti	senza	una	base	negoziale,	talvolta	grazie	
al	semplice	“contatto	sociale””.

70	L’art.	1173	prevede	che	“le	obbligazioni	derivano	da	contratto	da	fatto	illecito,	o	da	ogni altro atto 
o fatto idoneo a produrle	in	conformità	dell’ordinamento	giuridico”.

71 m. Frazzini - m. sgroi, cit.,	spec.	p.	181;	gli	autori,	richiamandosi	a	Cass.	civ.	sent.	n.	589/1999,	
affermano	che	la	responsabilità	del	sanitario	si	configuri	a	titolo	di	“culpa in non faciendo”.
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ne deve contrassegnare l’attività in ogni momento.(..) La pur confermata assenza 
di un contratto, ergo di un obbligo di prestazione in capo al sanitario dipendente 
nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzarne la professionalità (..); 
il paziente non potrà pretendere la prestazione sanitaria da quel medico, ma se 
egli in ogni caso interviene, l’esercizio della sua attività sanitaria non potrà esse-
re differente nel contenuto da quello che abbia come fonte un comune contratto 
tra paziente e medico (...)»72.	ad	oggi	la	giurisprudenza	sembra	seguire	in	modo	
uniforme	 tale	orientamento,	nonostante	parte	della	dottrina	 sia	andata	oltre	 la	
tesi	 del	 “contatto	 sociale”	 tentando	 di	 estendere	 ulteriormente	 gli	 obblighi	 del	
professionista	sanitario73.

3.1.1. Responsabilità e telemedicina
Nelle	diverse	prestazioni	di	 telemedicina	è	possibile	 individuare	 tre	soggetti	 tra	 i	

quali	ripartire	a	diverso	titolo	la	responsabilità	medico-legale	per	la	prestazione	eroga-
ta:	il	soggetto	che	“trasmette”	i	dati	–	i)	“fruitore del servizio di telemedicina”	−	ossia	il	
medico	a	contatto	col	paziente	(o	eventualmente	il	paziente	medesimo	come	accade	
nell’ambito	della	c.d.	telemedicina domiciliare);	ii)	il	soggetto che “riceve” i dati,	ovvero	
sia	il	medico	situato	presso	un	centro	specialistico	il	quale	esegue	a	distanza	la	presta-
zione	di	assistenza	sanitaria;	iii)	il	fornitore di infrastrutture di telecomunicazione,	ossia	
degli	strumenti	necessari	per	la	compiuta	realizzazione	della	prestazione	sanitaria.	

Nei	rapporti	che	vengono	ad	instaurarsi	tra	i	soggetti	è	bene	focalizzare	quali	
sono	 i	 tempi	più	 rilevanti	e	problematici	che	saranno	oggetto	di	maggiore	atten-
zione.	Nel	rapporto	tra	il	medico	fruitore	del	servizio	e	gli	altri	soggetti	coinvolti	(il	
paziente	o	altri	soggetti	che	non	siano	operatori	sanitari)	è	molto	importante	assi-
curare	l’acquisizione	del	consenso	informato	(come	si	è	visto	supra);	in	quello	tra	il	
medico	fruitore	del	servizio	ed	il	medico	consulente	entra	in	gioco	la	problematica	
della	ripartizione	della	responsabilità	professionale;	sul	fornitore	del	servizio	incom-
be	l’onere	di	garantire	l’efficienza	del	medesimo	e,	al	contempo,	un	elevato	livello	
di	sicurezza	nel	trattamento	e	nella	trasmissione	dei	dati.

Si	è	detto	che,	allo	stato,	non	esiste	uno	specifico	quadro	normativo	di	 riferi-
mento	al	riguardo;	pertanto,	è	necessario	ricostruire	il	sistema	complessivo	delle	
responsabilità	 analizzando,	 da	 un	 lato,	 la	 responsabilità	 dei	 fruitori	 del	 servizio,	
dall’altro	quella	del	fornitore	dei	servizi	di	telemedicina.	per	quanto	riguarda	la	re-
sponsabilità	del	medico	-	fruitore	del	servizio,	occorre	dar	conto	del	fatto	che	essa	
potrebbe	variare	a	seconda	che	la	prestazione	sia	erogata	in	situazioni	ordinarie	
piuttosto	che	di	emergenza,	dal	momento	che	 in	questa	ultima	 ipotesi	potrebbe	
rendersi	necessario	anche	l’intervento	di	operatori	non	sanitari.

72	Cass.	civ.,	22	gennaio	1999,	n.	589,	in	FI,	1999,	I,	p.	3332.
73	Detta	dottrina	ritiene	che	la	responsabilità	del	medico	debba	estendersi	all’esatto	adempimento	della	

prestazione	dovuta	dalla	struttura	sanitaria;	spostando	l’attenzione	sul	più	ampio	“rapporto	di	cura”,	il	con-
tenuto	della	prestazione	di	cui	 il	medico	è	debitore	nei	confronti	del	paziente	è	modulato	su	quella	della	
struttura	sanitaria	(pur	in	assenza	di	un	obbligo	di	prestazione	stricto sensu),	e	questo	sulla	base	vuoi	della	
configurazione	di	obblighi di condotta di fonte legale,	vuoi	del	ricorso	alla	gestione di affari altrui;	cfr.	m. Pa-
radiso, La responsabilità medica: dal contrato al torto,	in	Riv. dir. civ., 2001,	3,	p.	325	ss.	(a	favore	della	con-
figurazione	di	un	obbligo	di	condotta	di	fonte	legale)	e	s. mazzamuto, Note in tema di responsabilità civile del 
medico,	in	Europa e diritto privato,	2000,	p.	501	ss.	(a	sostegno	del	paradigma	della	gestione	di	affari	altrui).
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3.2. La responsabilità del medico in telemedicina: le responsabilità in situazioni 
ordinarie

L’erogazione	di	un	servizio	di	telemedicina	vede	il	più	delle	volte	coinvolti	due	
operatori	sanitari:	il	medico	che	trasmette	i	dati	ed	il	medico	che	li	riceve,	e	provve-
de	ad	elaborarli	e	ad	erogare	a	distanza	la	prestazione	medica	oggetto	di	richiesta	
da	parte	del	primo	operatore.	Questa	situazione	è	suscettibile	di	 ingenerare	una	
“condivisione”	della	responsabilità	tra	 i	due	medici,	 l’uno	a	contatto	col	paziente,	
l’altro	posto	a	distanza.	Ciò	comporta,	secondo	alcuni	autori,	che	possano	applicar-
si	all’erogazione	di	una	prestazione	telemedica	le	regole	giurisprudenziali	in	mate-
ria	di	responsabilità nel lavoro di équipe74.	La	giurisprudenza	sul	punto	è	oscillante:	
la	maggior	parte	delle	pronunce	individua	nella	persona	del	primario	o	dirigente	di	
quel	 reparto	 il	 responsabile,	 in	via	accentrata,	dell’intervento75,	mentre	 in	 altre	 i	

74	V.	u. izzo,	Medicina e diritto nell’era digitale: i problemi giuridici della cybermedicina,	in	Danno e resp.	
2000,	807-818.	L’a.	è	critico	nei	confronti	delle	regole	elaborate	da	parte	della	giurisprudenza	al	fine	di	indivi-
duare	la	responsabilità	dei	diversi	professionisti	coinvolti	nell’ambito	di	un	gruppo	(équipe),	tanto	da	arrivare	
a	parlare	al	riguardo	di	una	vera	e	propria	“schizofrenia	decisionale”	delle	corti,	attribuibile	alle	eterogeneità	
delle	fattispecie	che	di	volta	in	volta	si	presentano	alla	loro	attenzione:	si	passa	da	decisioni	in	cui	si	san-
cisce	l’autonomia	specialistico	-	decisionale	del	singolo	partecipante,	ad	altre	in	cui	si	impongono	doveri	di	
coordinamento	e	controllo	in	capo	ad	un	soggetto	riconosciuto	quale	responsabile	dell’intera	prestazione,	
sulla	base	di	criteri	gerarchici	o	funzionali;	per	un	excursus della	giurisprudenza	sul	punto	cfr.	P. iamiceli, La 
responsabilità civile del medico,	in	La responsabilità civile nella giurisprudenza (a	cura	di	p.	Cendon),	VI,	
1998,	spec.	p.	390	ss.	Non	risulta	facile	effettuare	un	bilanciamento	tra	il	principio	di	affidamento	–	in	forza	
del	quale	ciascun	sanitario	dovrebbe	essere	chiamato	a	rispondere	del	proprio	apporto	specialistico	e	solo	
di	questo	–	e	 la	necessità	di	 individuare,	comunque,	un	 responsabile/supervisore	dell’intera	operazione.	
tali	difficoltà	sono	accresciute	dall’incapacità	di	ricostruire	in	sede	giudiziale	gli	scambi	informativi	e,	più	in	
generale,	la	rete	relazionale	intercorrente	tra	i	diversi	soggetti	coinvolti.	L’innovazione	tecnologica	potrebbe	
essere	in	grado	di	modificare	gli	apporti	cognitivi	degli	operatori	del	diritto	–	superando,	tra	l’altro,	il	ricorso	
a	meccanismi	di	tipo	presuntivo	-	grazie	ad	una	ricostruzione	cronologica	dei	fatti	e	di	una	documentazione	
multimediale	formatasi	nel	momento	in	cui	i	fatti	si	sono	prodotti.	Il	risvolto	della	medaglia	potrebbe	consistere	
in	una	valutazione	più	severa	dell’operato	del	singolo	medico	curante,	il	quale,	in	ipotesi,	abbia	omesso	di	
rivolgersi	ad	un	collega	più	esperto	in	un	determinato	campo	in	via	di	teleconsultazione.	Ma	allora	sorge	
spontaneo	un	interrogativo:	nel	caso	in	cui	un	piccolo	centro	medico	situato	in	una	zona	remota	non	dispon-
ga	delle	attrezzature	tecnologiche	necessarie	al	fine	di	garantire	gli	apporti	consulenziali	per	via	telematica	
provenienti	da	un	centro	specialistico,	qualora	si	riuscisse	a	dimostrare	che	la	predisposizione	di	quel	servizio	
avrebbe	potuto	salvare	una	vita	umana,	si	potrebbe	procedere	ad	un	addebito	di	responsabilità	a	titolo	di	
colpa	omissiva?	a	tale	interrogativo	non	è	per	il	momento	possibile	dare	una	risposta	soddisfacente,	data	
l’assenza	di	una	giurisprudenza	sul	punto,	nonostante	la	sua	grande	rilevanza	sul	piano	pratico.

75	Cfr.	Cass.	pen.	sez.	IV,	23	dicembre	2005,	n.	47145,	la	quale	riconnette	la	responsabilità	del	medico	
in	posizione	apicale	(oggi	“dirigente	di	struttura	complessa”)	all’omesso	esercizio	di	poteri	individuati	ex lege,	
correlati	alla	sua	posizione	di	garanzia,	i	quali	possono	concorrere,	insieme	con	la	condotta	colposa	del	sa-
nitario,	sul	piano	causale	nella	produzione	del	danno	alla	salute	del	paziente.	Nella	medesima	direzione	cfr.	
Cass.	civ.	sez.	III,	30	giugno	2005,	n.	13979,	nella	quale	si	afferma	che	il	primario,	ai	sensi	dell’art.	7	D.p.r.	n.	
128/1969,	deve	avere	«puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescin-
dere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (visita diretta o interpello agli altri operatori sanitari), 
(…)».	Il	D.p.r.	20	dicembre	1979,	n.	761	(recante	norme	sullo	“stato	giuridico	del	personale	delle	unità	sani-
tarie	locali”)	all’art.	63	definisce	l’ascrizione	dei	diversi	profili	professionali	alle	differenti	qualifiche	professionali	
e,	dopo	aver	descritto	il	primario	quale	“medico	appartenente	alla	posizione	apicale”,	prevede	che	egli,	tra	
le	altre,	svolga	“funzioni	di	programmazione	e	di	direzione”	dell’unità	operativa	o	dipartimentale	affidatagli;	a	
tal	fine	«esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e di cura , nel rispetto dell’auto-
nomia professionale operativa del personale dell’unità assegnatagli, impartendo all’uopo istruzioni e direttive 
ed esercitando la verifica inerente all’attuazione di esse (…)»;	cfr.	sul	punto	Cass.	civ.	18	maggio	2001,	n.	
6822,	in	Giust. civ. mass.,	2001,	p.	5.	La	normativa	di	settore	fa	obbligo	al	primario	di	impedire	il	verificarsi	di	
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giudici	sembrano	più	inclini	a	ritenere	che	dell’errore	o	della	omissione	risponda	
il	 singolo	 operatore	 che	abbia	 in	 quel	momento	 la	 direzione	dell’intervento	 o	
l’errore	sia	riferibile	ad	una	specifica	competenza;	tuttavia,	nel	momento	in	cui	
l’attività	d’équipe	sia	“corale”	non	si	può	addebitare	all’uno	l’errore	dell’altro	e	
viceversa76.	altrove	la	Suprema	Corte	ha	richiamato	il	principio di	affidamento,	
secondo	il	quale	«ciascuno risponde delle conseguenze della propria condotta, 
commissiva od omissiva, e nell’ambito delle proprie conoscenze e specializza-
zioni, mentre non risponde dell’eventuale violazione delle regole cautelari da 
parte di terzi».	Si	tratta	di	un	principio	che,	tuttavia,	non	è	di	automatica	appli-
cazione	quando	più	persone	operano	nel	medesimo	contesto,	come,	appunto,	
nel	caso	di	un’équipe	sanitaria.	In	tal	caso,	«l’agente ha l’obbligo di attivarsi se 
ha la percezione (o dovrebbe averla) della violazione delle regole da parte di 
altri partecipi nella medesima attività o se, comunque, si trova in una situazione 
in cui diviene prevedibile l’altrui inosservanza delle regole cautelari (che deve, 
quindi, avere le caratteristiche di riconoscibilità)»77.	Sulla	base	di	tali	indicazioni	
potrebbero	trarsi	utili	spunti	al	fine	di	meglio	regolamentare,	a	livello	normativo,	
lo	svolgimento	dell’attività	medica	nell’ambito	dei	servizi	di	 telemedicina.	può	
osservarsi	 che	 la	 tendenziale	 “spersonalizzazione”	 del	 rapporto	 tra	 il	medico	
ed	il	paziente	potrebbe	rendere	auspicabile	l’individuazione	di	un	“responsabile	
del	procedimento”	al	quale	imporre	l’obbligo	specifico	di	vigilare	tanto	sulla	cor-
rettezza	dell’informazione	fornita,	quanto	sul	corretto	svolgimento	delle	singole	

eventi	dannosi	che	possano	occorrere	all’interno	del	reparto	posto	sotto	la	sua	vigilanza,	dal	momento	che	è	
dotato	di	poteri	di	indirizzo	in	forza	dei	quali	può,	addirittura,	avocare	casi	al	suo	diretto	intervento	in	situazioni	
estreme;	certamente	 la	responsabilità	per	gli	eventi	dannosi	che	si	verifichino	all’interno	del	suo	reparto	
trova	un	limite	nei	fatti	che	si	situano	fuori	dalla	sua	sfera	di	controllo,	rispetto	ai	quali	il	responsabile	è	privo	
di	poteri	giuridici	impeditivi	(ovvero	sia	poteri	di	organizzazione	e	gestione	della	struttura,	di	organizzazione	e	
divisione	del	lavoro,	di	indirizzo	e	controllo	delle	attività	sanitarie,	di	didattica	e	studio	etc.);	perché	un	fatto	sia	
imputabile	al	primario	occorre	che	si	possa	configurare	a	suo	carico	un’ipotesi	di	culpa in eligendo (i.e. cattiva	
scelta	del	preposto)	ovvero	in vigilando (attinente,	quest’ultima,	i	compiti	di	verifica	che	la	legge	assegna	al	
medesimo	in	merito	alla	corretta	prestazione	dei	servizi	di	diagnosi	e	di	cura,	oltre	che	di	verifica	del	rispetto,	
da	parte	dei	sottoposti,	delle	direttive	da	lui	impartite).	Il	summenzionato	d.lgs.	19	giugno	1999,	n.	229,	ha	
ulteriormente	accresciuto	 i	compiti	direttivi	di	natura	amministrativa	 incombenti	sul	medico	che	occupa	 la	
posizione	apicale	all’interno	del	reparto,	che	si	estendono	alla	migliore	gestione	delle	risorse	della	struttura.

76	Cfr.	Cass.	pen.	sez.	IV,	18	giugno	2009,	n.	36580,	la	quale	richiama	un	proprio	precedente	(Cass.	
pen.	sez.	IV,	7	marzo	2008,	n.	15282)	in	cui	aveva	affermato	che,	in	tema	di	colpa	medica	nell’attività	di	
équipe,	«tutti i soggetti intervenuti all’atto operatorio devono partecipare ai controlli volti a fronteggiare 
il frequente e grave rischio di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei; ne consegue che non è 
consentita la delega delle proprie incombenze agli altri componenti, poiché ciò vulnerebbe il carattere 
plurale, integrato, del controllo, che ne accresce l’affidabilità».	tra	l’altro,	la	Corte	ribadisce,	contraria-
mente	a	quanto	in	passato	sosteneva	la	giurisprudenza,	che	il	richiamo	al	principio di affidamento	non	è	
«conferente, in quanto non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere 
violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, 
confidi che altri, insieme o che eventualmente gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la 
violazione o ponga rimedio alla omissione».	In	Cass.	civ.,	sez.	III,	27	febbraio	2004,	n.	4013,	si	legge	che	
«la distribuzione dei compiti tra medico in posizione apicale e medico in posizione intermedia – quale 
si desume dagli artt. 7 del D.P.R. n. 128 del 1969 e 63 del D.P.R. n. 761 del 1979 – non esclude che il 
secondo sia tenuto ad un comportamento improntato a perizia e diligenza, sicché, di fronte a scelte del 
primario che debbono apparirgli improprie, egli è tenuto a manifestare le proprie diverse valutazioni e, 
se necessario, il proprio motivato dissenso».

77	 Cfr.	 Cass.	 pen.	 sez.	 IV,	 22	maggio	 2009,	 n.	 32191,	 con	 nota	 di	s. corBetta, Responsabilità 
dell’équipe sanitaria,	in	Dir. Pen. e Proc.,	2009,	9,	p.	1101	ss.
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fasi	del	percorso	terapeutico,	sul	modello	del	diritto	amministrativo	(art.	5	legge	
n.	241/1990).

3.2.1. Problemi tecnici di particolare difficoltà e personalità della prestazione
Con	riguardo	alla	responsabilità	del	singolo	operatore	sanitario	che	esegua	una	

prestazione	telemedica,	sono	due	le	norme	da	chiamare	in	causa,	ovvero	sia	gli	
articoli	2232	c.c.	(“esecuzione	dell’opera”)	e	2236	c.c.	(“responsabilità	del	presta-
tore	dell’opera”).	

i)	L’art.	2236	c.c.	prevede	che	laddove	la	prestazione	implichi	la	“risoluzione	di	
problemi	tecnici	di	speciale	difficoltà”,	la	responsabilità	del	prestatore	d’opera	sia	
limitata	alle	sole	ipotesi	di	dolo	o	colpa	grave;	dal	che	potrebbe	desumersi	come	
le	prestazioni	di	telemedicina,	lungi	dal	costituire	“prestazioni	che	implicano	la	ri-
soluzione	di	problemi	tecnici	di	speciale	difficoltà”,	agevolino	l’esercizio	dell’attività	
medica	e,	pertanto	richiedano	la	ridefinizione	dei	criteri	di	determinazione	della	c.d.	
medical malpractice.

ii)	Dall’art.	2232	c.c.	si	ricava	il	principio	della	personalità della prestazione 
medica78;	al	fine	di	riconoscere	la	legittimità	di	un	atto	di	telemedicina	nel	quale	
non	sia	direttamente	il	medico	a	contatto	con	il	paziente	ad	erogare	la	prestazio-
ne,	ma	piuttosto	il	medico	a	distanza,	destinatario	della	richiesta,	delle	due	l’una:	
o	si	qualifica	quest’ultimo	quale	“sostituto	o	ausiliario”,	della	cui	opera	il	medico	
che	 è	 parte	 del	 contratto	 di	 cura	 risponderà	 a	 norma	 dell’art.	 1228	 c.c.	 (“re-
sponsabilità	per	fatto	dei	dipendenti	o	ausiliari”)79,	o	si	attenua	il	requisito	della	
personalità	della	prestazione	e	si	identifica	il	medico	impegnato	contrattualmen-
te	con	il	medico	che	opera	a	distanza,	ritenendosi	soddisfatto	il	requisito	della	
personalità	della	prestazione	per	 il	semplice	fatto	che	tale	operatore	provvede	
ad	erogare	 il	 servizio	 personalmente,	 ancorché	avvalendosi	 di	 strumenti	 tele-
matici,	data	la	peculiarità	della	situazione.	può	essere	opportuno	effettuare	una	
distinzione	tra:	a)	prestazioni	che	richiedono	necessariamente	l’intervento	fisico	
del	medico	(quale	potrebbe	essere	un’attività	diagnostica	altamente	specializza-

78	Si	è	detto	che	la	professione	medica	può	essere	a	pieno	titolo	inquadrata	nell’ambito	delle	c.d.	
“professioni	intellettuali”	alle	quali	è	dedicato	il	titolo	III,	capo	I	del	c.c.;	l’art.	2232	prevede	che	“il	presta-
tore	d’opera	deve	eseguire	personalmente	l’incarico	assunto.	può,	tuttavia,	valersi,	sotto	la	propria	dire-
zione	e	responsabilità	(ex art.	1228	c.c.),	di	sostituti	e	ausiliari,	se	la	collaborazione	di	altri	è	consentita	
dal	contratto	o	dagli	usi	e	non	è	incompatibile	con	l’oggetto	della	prestazione“.

79	Cfr.	Cass.	civ.	sez.	I,	7	luglio	1993,	n.	7462,	pronuncia	nella	quale	si	afferma	che	in	tema	di	pre-
stazione	d’opera	intellettuale,	la	facoltà	per	il	professionista	di	servirsi	della	collaborazione	di	sostituti	
o	ausiliari	non	comporta	mai	che	costoro	diventino	parte	del	rapporto	di	clientela,	restando	invece	la	
loro	attività	giuridicamente	assorbita	da	quella	del	prestatore	d’opera	che	ha	concluso	il	contratto	con	il	
cliente.	Il	sostituto,	pertanto,	non	è	legittimato	ad	agire	contro	il	cliente	medesimo	per	la	corresponsione	
del	compenso,	il	cui	obbligo	resta	a	carico	del	professionista	che	si	sia	avvalso	della	sua	collaborazione.	
In	ogni	caso,	il	professionista	non	può	avvalersi,	sotto	la	propria	responsabilità,	dell’opera	di	sostituti	
o	ausiliari,	quando	la	prestazione	ecceda	l’abilitazione	del	professionista	incaricato,	il	quale	non	potrà,	
pertanto,	dirigere	l’esecuzione	da	parte	di	altri	di	una	prestazione	alla	quale	egli	stesso	non	è	abilitato	
(cfr.	Cass.	civ.	sez.	II,	17	marzo	1995,	n.	3108).	Cfr.	Cass.	civ.	sez.	III,	14	giugno	2007,	n.	13953,	che	
afferma	l’applicabilità	dell’art.	1228	c.c.	al	rapporto	intercorrente	tra	il	medico	“operatore”	e	terzi	collabo-
ratori	dipendenti	di	una	struttura	sanitaria	alla	quale	il	primo	non	è	legato	da	un	rapporto	di	dipendenza,	
dal	momento	che	il	medesimo	ha	sempre	un	dovere	di	controllo	sulle	attività	espletate	dal	personale	
sanitario	con	riguardo	ad	eventi	non	imprevedibili.
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ta	che	non	possa	prescindere	da	un	contatto	diretto	tra	il	medico	ed	il	paziente	
o,	almeno	allo	stato	attuale,	un	intervento	chirurgico	complesso);	b)	prestazioni	
che,	 per	 loro	 intrinseca	 natura,	 non	 richiedono	 l’intervento	 del	medico	 (quali,	
p.e.,	l’esecuzione	di	un	ECG	alla	quale	farà	seguito	la	refertazione	da	parte	del	
medico	specialista);	c)	prestazioni	che	si	situano	in	una	“zona	grigia”	tra	le	due	
(p.e.	la	tele robotica).	

per	quanto	 riguarda	 l’erogazione	di	 “prestazioni”	a	distanza	 in	circostanze	 in	
cui	sarebbe	stato	necessario	garantire	un	contatto	diretto	 tra	 il	medico	ed	 il	pa-
ziente	possono	richiamarsi	due	pronunce,	l’una	della	Corte	di	Cassazione80,	l’altra	
del	Corte	dei	Conti81,	le	quali	condannano	due	medici	per	negligente	condotta	per	
avere,	in	occasione	dello	svolgimento	di	un	servizio	di	Guardia	medica,	dato	indica-
zioni	terapeutiche	per	via	telefonica	rifiutandosi	di	effettuare	una	visita	domiciliare.	
Degna	di	interesse	è	la	pronuncia	della	Suprema	Corte,	la	quale	ha	condannato	il	
sanitario	a	norma	dell’art.	328,	comma	1	c.p.	(“rifiuto	di	atti	di	ufficio.	Omissione”),	
nonostante	il	paziente	non	abbia	subito	alcuna	conseguenza	dannosa	dal	mancato	
intervento	del	 sanitario,	 reputando	 sufficiente	 che	 lo	 stesso	 (nella	 fattispecie	un	
bambino	molto	piccolo)	«sia rimasto esposto al rischio di subire gravi conseguenze 
per la sua salute a causa della condotta omissiva del medico, il quale aveva l’obbli-
go di intervenire senza ritardo».	

per	quanto	riguarda	le	prestazioni	del	secondo	tipo	può	farsi	l’esempio	del	“te-
leconsulto”;	in	assenza	di	una	specifica	normativa	al	riguardo	c’è	chi	ha	proposto	
di	 equiparare	 la	 disciplina	 giuridica	 del	medesimo	 a	 quella	 del	 consulto	 ordina-
rio	 tra	specialisti	all’interno	della	medesima	struttura	ospedaliera	 (noncuranti	del	
fattore	 “distanza”),	 tenuto	conto	del	 fatto	che	 la	prima	 forma	di	 “teleconsulenza”	
è	rappresentata	proprio	dal	consulto	 telefonico82.	 In	 linea	di	principio	 il	medico	a	
contatto	con	il	paziente	è	tenuto	a	trasmettere	in	modo	completo	i	dati	anamnestici	

80	Cass.	pen.	sez.	VI,	11	febbraio	2009,	n.	268.
81	C.	Conti,	sez.	I,	4	marzo	2009,	n.	134.
82	V.	a.a. VV.,	Problematiche medico legali connesse alla telemedicina: illustrazione del sistema 

“cardiovox” nella azienda sanitaria locale n. 9 di Trapani,	in	Riv. it. med. leg., 1999,	4/5,	p.	1125	ss.	La	
soluzione	summenzionata	(i.e. l’equiparazione	del	regime	del	teleconsulto	a	quello	dell’ordinario	con-
sulto	telefonico	all’interno	della	medesima	struttura),	sembra	essere	avvalorata	dal	fatto	che	molti	centri	
di	Guardia	medica,	soprattutto	quelli	situati	in	zone	remote	lontane	da	centri	specialistici	(circostanza,	
questa,	alla	quale	si	può	ricondurre	l’esperienza	delle	isole	Egadi),	sono	dotati	di	strumenti	specifica-
mente	volti	ad	instaurare	un	collegamento	in	tempo	reale	con	il	Centro	di	consulenza	cardiologica	più	
prossimo.	In	assenza	di	una	normativa	specifica	di	riferimento	è	possibile	rifarsi	alle	indicazioni	fornite	
da	parte	della	FNOaM	all’interno	del	Codice deontologico,	il	cui	art.	60	(“consulenza e consulto”),	pre-
vede	che	il	medico	curante	(ovvero	sia	quello	a	contatto	con	il	paziente)	sia	tenuto	a	richiedere	ad	un	
collega	un	consulto	qualora	“la	complessità	del	caso	clinico	o	l’interesse	del	paziente	esigano	il	ricorso	
a	specifiche	competenze	specialistiche	diagnostiche	e/o	terapeutiche”,	sottoponendogli	specifici	quesiti	
e	corredandoli	con	la	documentazione	in	suo	possesso.	Il	codice	non	prescrive	l’obbligo	di	informare	il	
paziente	dell’avvenuta	richiesta	di	un	consulto,	nonostante	ciò	potrebbe	dirsi	auspicabile;	pur	tuttavia	
prevede	che,	in	caso	di	divergenza	di	opinioni,	il	medico	curante	sia	tenuto	ad	informare	il	paziente	della	
sussistenza	di	un’alternativa	terapeutica	ed	a	rispettare	la	volontà	del	medesimo.	Qualora,	poi,	il	con-
sulto	sia	richiesto,	come	di	frequente	accade,	da	parte	del	paziente	ovvero	dei	suoi	familiari	o	prossimi	
congiunti,	il	medico	curante	che	sia	di	avviso	contrario	rispetto	alle	indicazioni	fornite	dal	consulente	è	
libero,	nel	rispetto	della	propria	dignità	ed	autonomia	scientifica,	di	astenersi	dal	partecipare	al	processo	
terapeutico,	provvedendo	comunque	a	fornire	al	medico	che	prenderà	il	suo	posto	la	documentazione	
inerente	il	caso.
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strumentali	al	medico	che	dovrà	elaborarli	e,	quindi,	ad	eseguire	in	modo	corretto	le	
indicazioni	terapeutiche	che	quest’ultimo	gli	fornirà;	pur	tuttavia	il	medico	a	contatto	
con	il	paziente	non	può	essere	visto	quale	“mero	esecutore”	delle	indicazioni	rice-
vute	dal	momento	che	su	di	lui	grava	sempre	l’obbligo	di	verificare	la	correttezza	
delle	direttive	ricevute.	Il	medico	a	contatto	diretto	con	il	paziente	è	quello	con	il	
quale,	ab initio,	viene	concluso	il	“contratto	di	cura”,	pertanto	graverà	su	di	lui,	in	
prima	battuta,	l’eventuale	responsabilità	in	ordine	alle	determinazioni	diagnostico-
terapeutiche,	 ivi	 compresa	 l’opportunità	 di	 richiedere	un	 consulto.	Nel	momento	
in	cui	un	altro	sanitario	intervenga	nell’ambito	del	processo	terapeutico,	ciascuno	
sarà	responsabile	nei	confronti	del	paziente	e	titolare	di	un’autonoma	posizione	di	
garanzia	sul	medesimo83;	nondimeno	la	situazione	cambia	laddove	i	due	sanitari	
che	 intervengono	siano	dotati	di	differenti	competenze,	come	accade,	 in	 ipotesi,	
qualora	il	teleconsulto	sia	attivato	da	parte	di	un	medico	di	guardia	“generico”	nei	
confronti	 di	 uno	 specialista	 (piuttosto	 che	 tra	 due	 specialisti	 in	 diverse	 branche	
dell’arte	medica).	 La	mancanza	 delle	 conoscenze	 necessarie	 a	 quello	 specifico	
trattamento	non	può	essere	imputata	al	medico	generico	a	titolo	di	inadeguata	pre-
parazione	o,	comunque,	preparazione	non	diligente	(ex art.	1176,	comma	2	c.c.):	il	
dovere	del	medico	“affidatario”	è	quello	di	richiedere	l’intervento	(anche	solo	per	via	
telematica)	di	colleghi	qualificati,	sui	quali	si	trasferirà,	pertanto,	l’eventuale	respon-
sabilità	per	imperizia	colpevole84.	In	ipotesi	di	“errore	diagnostico”	potrebbe	aversi	

83	V.	P. white, Legal issues in teleradiology - distant thoughts!,	in	The British Journal of Radiology,	2002,	
75,	pp.	201-206.	La	giurisprudenza	inglese,	più	precoce	rispetto	alla	nostra	nell’affrontare	le	implicazioni	
medico	-	legali	delle	prestazioni	mediche	erogate	a	distanza,	ha	chiarito	come	un	medico	che	dia	consigli	
per	via	telefonica	sia	tenuto	al	medesimo	“duty of care” nei	confronti	del	paziente,	rispetto	al	medico	che	
istituisca	col	medesimo	un	contatto	“face to face”	[Barnett	v.	Chelsea	and	Kensington	Hospital	management	
Committee	[1969]	1	QB	428,	[1968]	1	all	Er	1068	(QBD)];	pertanto	il	medico	dovrà	soddisfare	i	mede-
simi	requisiti	probatori	anche	 in	 termini	di	proximity [Lowns	v.	Woods	(1996)	aust	torts	reports	81-376	
(NSWCa)].	La	giurisprudenza	statunitense	ha	affrontato	il	caso	di	un	medico	che	negava	di	dover	prestare	
duty of care nei	confronti	del	paziente,	e	di	essere	pertanto	tenuto	al	risarcimento	del	danno	da	costui	pa-
tito,	nella	misura	in	cui	egli	non	aveva	avuto	un	contatto	fisico	col	medesimo,	avendo	effettuato	un	esame	
medico	su	richiesta	di	un	terzo;	la	Corte,	tuttavia,	ha	statuito	che	a	fronte	di	un’autonoma	determinazione	
in	merito	alla	salute	del	paziente	 il	medico	sia	 tenuto	ad	 impiegare	 la	dovuta	diligenza	nonostante	non	
abbia	avuto	un	contatto	diretto	con	il	paziente	[Diana	L.	Webb	v.	t.D.	&	C.H.a.	No.	97-255	Supreme	Court	
of	Montana.	951	p.2d	1008;	1997	Mont.].	L’a.,	critico	rispetto	all’approccio	dottrinale	e	giurisprudenziale	
incentrato	sull’analisi	della	responsabilità	individuale,	sposta	i	termini	del	problema	nella	direzione	di	una	
responsabilità	del	“datore	di	lavoro”	(employer,	inteso	quale	medico	o	altro	operatore	che	effettua	la	richie-
sta	di	prestazione	medica	a	distanza)	per	fatto	del	“dipendente”	(employee,	inteso	quale	destinatario	della	
richiesta),	a	titolo	di	“responsabilità	vicaria”;	sono	tre	i	criteri	che	possono	ingenerare	tale	tipo	di	responsa-
bilità:	1)	l’avere	il	singolo	medico/dipendente	commesso	un	illecito	civile;	2)	l’essere	legato	da	un	rapporto	
di	lavoro	dipendente	al	medico	convenuto	dal	paziente	quale	responsabile	dei	danni	(in	quanto	medico	con	
il	quale	egli	ha	concluso	il	contratto	di	cura);	3)	l’aver	commesso	l’illecito	nell’esercizio	delle	sue	funzioni.

84	La	giurisprudenza	ha	precisato	che	“l’attenuazione	di	responsabilità	è,	peraltro,	ulteriormente	limita-
ta	dalla	richiesta,	in	capo	al	professionista,	di	una	scrupolosa	attenzione,	pretendendosi	dallo	specialista	
uno	standard	di	diligenza	superiore	al	normale”	(CC	4437/1982,	Di	Biagio/Cassa	maritt.	Meridion.),	mentre	
non	si	consente	al	non specialista	il	trattamento	di	un	caso	altamente	specialistico	(CC	2428/1990,	che	
ritenne	responsabile	un	ortopedico	il	quale,	senza	esperienza	nel	campo,	affrontò	un	intervento	di	alta	
chirurgia	neoplastica)	(Cass.	n.9471/2004).	Nel	solco	di	questa	ormai	consolidata	impostazione	giurispru-
denziale	e	dottrinale	si	colloca	la	sentenza	del	13	marzo	2007,	n.	5846,	con	la	quale	la	Suprema	Corte	ha	
ulteriormente	ribadito	che	«La	limitazione	di	responsabilità non si applica (…) al professionista generico 
che consapevolmente abbia omesso di consultare uno	specialista	che avrebbe potuto indirizzarlo, oltre 
che ad una diagnosi corretta, verso un intervento con conseguenze meno dannose».
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una	condivisione	di	responsabilità,	vuoi	sulla	base	dell’art.	1228	c.c.	(responsabilità	
“indiretta”	per	fatto	dei	collaboratori),	vuoi	dell’art.	2049	c.c.	nell’ambito	di	un	rap-
porto	di	coordinazione	funzionalmente	finalizzata85.

3.2.2. Responsabilità per difetto o cattiva qualità dell’informazione fornita al pa-
ziente per via telematica

Merita,	infine,	un	cenno	la	responsabilità	che	può	sorgere	in	capo	agli	operatori	
sanitari	 in	relazione	all’eventuale	difetto	o	cattiva	qualità	dell’informazione	fornita	
al	paziente	per	via	telematica,	la	quale	dovrebbe	essere	il	più	adeguata	possibile	
al	fine	di	 tutelare	 i	profili	 inerenti	 il	diritto	alla	salute	dell’individuo,	diritto	 il	quale	
potrebbe	essere	pregiudicato,	tra	l’altro,	per	via	dell’offerta	indiscriminata	di	infor-
mazioni	e	servizi	nella	moderna	società	dell’informazione;	detta	responsabilità	può	
essere	tanto	di	natura	penale	quanto	civile.	

a)	Sotto	 il	profilo	penalistico viene	in	gioco	principalmente	 l’art.	348	c.p.,	 il	
quale	punisce	con	 la	reclusione	fino	a	sei	mesi	o	con	 la	multa	da	euro	103	a	
516,	«chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta 
una speciale abilitazione da parte dello Stato»;	tale	fattispecie	di	reato	è	suscet-
tibile	di	verificarsi	con	frequenza	sempre	maggiore	a	fronte	di	siti	web segnalati	
nelle	 pubblicazioni	 specialistiche,	 i	 quali	 offrono	 una	 fitta	 serie	 di	 servizi	 per	
via	 telematica,	 tra	 i	quali	 consulenze	specialistiche	per	conseguire	un	parere	
aggiuntivo	rispetto	a	quello	fornito	dal	medico	curante	(second opinion),	piatta-
forme	per	prenotare	esami	e	visite	mediche,	ricevere	referti	on line,	etc.	al	fine	
di	mettere	gli	 individui	al	riparo	da	comportamenti	scorretti	che	falsino	la	ratio 
di	un	mercato	concorrenziale	volto	a	fornire	servizi	a	chiunque,	a	prescindere	
dall’ubicazione	 e	 dal	 reddito,	 gli	 erogatori	 di	 tali	 servizi	 dovrebbero	 ricevere	
un’apposita	abilitazione	ed	 il	medico	 “di	 fiducia”	dovrebbe	essere	 in	grado	di	
orientare	i	pazienti	in	questo	“mare”	di	notizie	il	cui	accesso	è	stato	indiscrimi-
natamente	aperto86.	

85	per	un	esempio	di	“responsabilità	condivisa”	nell’ambito	di	una	prestazione	di	teleradiologia	a	fini	
di	“telediagnosi”	di	routine,	si	veda	il	citato	Documento	del	SIrM	del	giugno	2001;	 l’esecuzione	di	una	
prestazione	di	teleradiologia	richiede	tanto	l’intervento	del	medico	radiologo	specialista	(a	valle),	quanto	
quella	di	un	tecnico	Sanitario	di	radiologia	Medica	(tSrM),	il	quale	è	specificamente	formato	(a	norma	
del	D.M.	2	aprile	2001,	il	quale	fa	specifico	riferimento,	nell’ambito	dei	Corsi	di	Laurea	di	personale	tSrM,	
alla	teleassistenza	e	teledidattica):	il	tecnico	assume	su	di	sé	le	specifiche	responsabilità	per	gli	aspetti	
pratici	ed	esecutivi	di	propria	competenza	(ex art.	5,	c.	3,	d.lgs.	26	maggio	2000,	n.	187),	senza	che	per	
questo	l’atto	tele	radiologico	cessi	di	essere	un	“atto	medico”,	ai	fini	di	diagnosi	e	di	cura,	e	che	pertanto	un	
uso	improprio	del	medesimo	può	arrivare	ad	integrare	la	fattispecie	di	esercizio	abusivo	della	professione	
sanitaria	ex art.	348	c.p.	Si	veda	anche	l’art.	2.	2	del	Codice	di	deontologia	del	tSrM	del	2004,	il	quale	pre-
vede	che	il	tSrM	«eroga un servizio alla persona e, nella sua autonomia professionale, valuta, decide ed 
agisce al solo fine di tutelarne e favorirne la salute attraverso la realizzazione di specifici interventi a finalità 
preventiva, diagnostica o terapeutica; contribuisce a prevenire e curare la malattia».	L’art.	3.	9	prevede,	
parimenti,	che	egli	«è responsabile delle immagini e della documentazione da lui prodotta o consegnatagli 
dalla persona. Sulle immagini prodotte la sua responsabilità si estende a tutte le fasi del processo: acqui-
sizione, elaborazione, stampa, archiviazione e trasmissione a distanza. Al fine di rendere individuabili con 
facilità e sicurezza gli autori delle prestazioni radiologiche, utilizza i più sicuri sistemi di identificazione».

86	L’art.	84	del	Codice	della	privacy	tenta	di	realizzare	un	bilanciamento	tra	impersonale	massa	di	
dati	rinvenibili	sul	web e	l’individualità	della	loro	utilizzazione,	sancendo	il	principio	della	attuazione me-
diata del	diritto	all’informazione.	purtroppo	la	norma	non	copre	gran	parte	delle	prestazioni	che	possono	
essere	erogate	on line. 
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La	dottrina87,	al	fine	di	ampliare	la	tutela	offerta	al	paziente	da	parte	dell’ordi-
namento	giuridico,	allarga	l’ambito	di	applicazione	delle	poche	norme	esistenti	in	
materia,	segnatamente	l’art.	348	c.p.,	ponendo	il	momento	consumativo	del	reato	
non	già	nel	prodursi	dell’effetto	lesivo,	quanto	nel	sorgere	obiettivo	della	minaccia,	
secondo	lo	schema	che	è	proprio	dei	reati di pericolo.	resta	da	chiarire	quali	siano	
le	norme	applicabili,	 data	 la	 “delocalizzazione”	dell’informazione,	 se	quelle	dello	
Stato	 del	 paziente	 che	 richiede	 la	 prestazione,	 ovvero	 quelle	 dello	 Stato	 in	 cui	
la	prestazione	è	erogata88	e	come	individuare	i	soggetti	penalmente	responsabili	
tenuto	conto	della	pluralità	degli	individui	che	partecipano	al	processo	di	erogazio-
ne	dell’informazione	per	via	 telematica:	soggetti	cui	è	 riferibile	 il	 contenuto	delle	
informazioni	 (content providers);	 fornitori	 delle	 infrastrutture	 (network providers);	
fornitori	dei	servizi	(service providers);	spesso	si	tratta	di	soggetti	appartenenti	a	
diversi	Stati	e	non	sempre	sarà	facile	addossare	una	responsabilità	penale	in	capo	
a	soggetti	diversi	dal	content providers,	già	di	per	sé	di	difficile	individuazione89.	

b)	 Sotto	 il	 profilo	 civilistico la	 principale species di	 responsabilità	 che	 viene	
in	gioco	è	quella	derivante	dalla	divulgazione	di	 informazioni	erronee;	una	delle	
soluzioni	prospettate	che	parrebbe	garantire	al	meglio	il	diritto	alla	salute	sembra	
essere	quella	di	prevedere	delle	forme	di	certificazione	delle	informazioni	diffuse	
sul	web,	in	modo	tale	da	garantire	qualità,	veridicità	e	trasparenza	delle	medesi-
me90,	preordinate	ad	una	scelta	consapevole,	in	quanto	debitamente	“informata”.	
Nell’ipotesi	 in	 cui	 la	 conclusione	 del	 contratto	 non	 vada	 a	 buon	 fine	 proprio	 in	
relazione	all’erroneità	 delle	 informazioni	 fornite	 potrebbe,	 altresì,	 invocarsi	 l’ap-
plicazione	dell’art.	1337	c.c.	(“trattative	e	responsabilità	precontrattuale”),	il	quale	
sancisce	l’obbligo	per	le	parti	di	agire	secondo	buona	fede	nello	svolgimento	delle	
trattative	che	precedono	la	conclusione	di	un	contratto,	obbligo	dal	quale	si	desu-
me	l’onere	gravante	sulla	parte	che	ha	a	disposizione	il	maggior	numero	di	infor-
mazioni,	di	renderne	edotta	controparte.	La	violazione	di	tale	obbligo	integra	una	
fattispecie	di	responsabilità	“precontrattuale”91,	con	significative	ricadute	in	termini	

87	V.	z. zencoVichz, I rapporti tra gestori di reti e fornitori di contenuti nel contesto europeo,	in	Dir. 
inf.,	2004,	p.	421	ss.

88	Negli	Stati	uniti	 il	problema	è	stato	risolto,	stabilendo	che	sia	il	paziente	e	non	già	il	medico	a	
spostarsi	(seppure	virtualmente):	si	applicheranno	le	norme	dello	Stato	del	paziente,	in	forze	delle	quali	
il	medico	dovrà	essere	abilitato	all’esercizio	della	professione.

89 s. seminara, La responsabilità penale degli operatori su internet,	in	Dir. inf.,	1998,	p.	750	ss.	Sa-
rebbe	auspicabile	l’introduzione	nel	nostro	ordinamento	di	una	norma	di	tenore	simile	a	quella	esistente	
nell’ordinamento	tedesco	(legge	del	22	luglio	1997,	spec.	art.	5,	sui	servizi	di	informazione	e	comunica-
zione),	la	quale	afferma	che	i	fornitori	del	servizio	siano	responsabili	per	il	contenuto	delle	informazioni	
altrui	da	essi	rese	disponibili,	solo	nella	misura	 in	cui	abbiano	conoscenza	dei	contenuti	medesimi	e	
sia	materialmente	 disponibile	 impedirne	 la	 divulgazione;	 viceversa,	 non	potranno	essere	 chiamati	 a	
rispondere	del	danno	prodotto	dalle	predette	 informazioni	qualora	si	siano	 limitati	a	 fornire	 l’accesso	
alle	informazioni,	come	nell’ipotesi	in	cui	abbiano	ritenuto	i	materiali	altrui	per	un	breve	lasso	di	tempo,	
conseguentemente	alla	richiesta	degli	utenti.

90	V.	t. Pasquino, Obblighi d’informazione e rimedi contrattuali nella fornitura dei servizi telematici,	
cit.	tra	queste	forme	di	certificazione	è	possibile	annoverare	l’utilizzazione	di	etichette PICS (Platform 
for Internet Content Selection),	le	quali	devono	includere	i	principali	dati	relativi	all’autore	dell’informa-
zione	(nome,	data	di	creazione	ed	eventuale	aggiornamento,	giudizio	sulla	qualità	e	sulla	completezza	
dell’informazione).

91	La	giurisprudenza	oscilla	in	merito	alla	qualificazione	della	responsabilità	precontrattuale	quale	
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di	risarcibilità	del	danno,	dal	momento	che	la	violazione	dei	doveri	di	correttezza	
precontrattuale	comporta	 la	 risarcibilità	del	mero	 interesse	negativo	–	derivante	
dalla	mancata	conclusione	del	contratto	–	e	non	già	di	quello	positivo alla	conclu-
sione	del	medesimo92.	

3.3. La responsabilità nel soccorso in montagna

Si	è	visto	che	una	delle	possibili,	nonché	rilevanti,	applicazioni	dei	sistemi	di	
telemedicina,	 consiste	 nel	 garantire	 assistenza	 sanitaria	 in	 situazioni	 di	 emer-
genza,	nell’eventualità	in	cui	il	medico	specialista	non	sia	reperibile	in	tempi	rapi-
di,	situazioni	complesse	in	quanto	potrebbero	richiedere	l’intervento	di	operatori	
non	sanitari	o,	comunque,	di	semplici	tecnici.	Il	Codice	deontologico	del	tSrM,	
con	riguardo	all’attività	dei	tecnici	dell’area	radiologica,	prevede	che	i	medesimi	
possano	effettuare	esami	 in	assenza	del	medico	 radiologo,	 esclusivamente	 in	
situazioni	di	urgenza non differibile o	emergenza,	situazioni	definite	e	precisate	
da	parte	del	medico	richiedente	(a	distanza),	con	quesito	clinico	preciso	e	circo-
stanziato93.

per	quanto	riguarda	gli	operatori	non	sanitari,	in	veste	di	“protagonisti”	nell’ero-
gazione	 di	 servizi	 di	 telemedicina,	 essi	 sono	 tipicamente,	 rappresentati	 dai	 c.d.	
soccorritori,	né	medici	né	infermieri,	abilitati	a	compiere	le	operazioni	di	primo	soc-
corso	in	situazioni	di	emergenza	sulla	base	del	conseguimento	del	c.d.	BLS	(Basic 
Life Support)94.

responsabilità	contrattuale piuttosto	che	extra - contrattuale	 (nonostante	 la	progressiva	 “confusione”	
tra	 i	due	 regimi	di	 responsabilità	 faccia	perdere	al	problema	gran	parte	della	sua	valenza):	per	una	
pronuncia	favorevole	alla	qualificazione	della	responsabilità	precontrattuale	quale	responsabilità	extra 
– contrattuale cfr.	Cass.	civ.	S.u.,	16	luglio	2001,	n.	9645,	la	quale	afferma	l’applicabilità	alla	risarcibilità	
del	danno	ed	alla	valutazione	del	medesimo	degli	artt.	2043	2056	c.c.

92	Cfr.	Cass.	civ.	sez.	III,	10	giugno	2005,	n.	12313	la	quale	afferma	che	“in	tema	di	responsabili-
tà	precontrattuale,	 l’ammontare	del	danno	va	determinato,	tenuto	conto	della	peculiarità	dell’illecito	e	
delle	caratteristiche	della	responsabilità	stessa	(…);	il	danno	risarcibile	(liquidabile	in	via	equitativa)	è	
unicamente	quello	consistente	nelle	perdite	che	sono	derivate	dall’aver	fatto	affidamento	nella	conclu-
sione	del	contratto	e	nei	mancati	guadagni	verificatesi	in	conseguenza	delle	altre	occasioni	contrattuali	
perdute”.

93	Cfr.	art.	4.	2	del	codice	deontologico	del	tSrM	del	1993:”	Qualora	le	condizioni	del	paziente	giu-
stifichino	prestazioni	urgenti,	il	tSrM	può	assumersi	la	responsabilità	di	eseguirle	anche	in	assenza	del	
medico	radiologo	specialista,	mantenendosi	comunque	nell’ambito	delle	indicazioni	di	ordine	generale	
fissate	dallo	specialista	stesso.	In	caso	di	prestazione	diagnostica	urgente	e	solo	qualora	perduri	l’as-
senza	del	medico	radiologo	specialista,	il	materiale	iconografico	deve	essere	messo	a	disposizione	del	
sanitario	che	ne	ha	fatto	richiesta”.

94	Il	mancato	conseguimento	di	un	BLS	può	integrare	la	fattispecie,	di	cui	all’art.	348	c.p.,	di	esercizio	
abusivo	della	professione	per	cui	è	richiesta	una	specifica	abilitazione,	laddove	per	“abilitazione”	si	intende	
anche	quella	di	cui	alla	legge	3	aprile	2001,	n.	120	sull’uso	dei	defibrillatori	semiautomatici.	Il	D.p.r.	27	
marzo	1992	(in	G.u.	serie	generale	n.	76,	31	marzo	1992),	“Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni 
per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”	–	atto	con	il	quale	è	stato	istituito	
il	servizio	118,	momento	con	il	quale	si	fa	convenzionalmente	coincidere	il	vero	e	proprio	ingresso	della	
telemedicina	nel	nostro	ordinamento	-	reca	una	serie	di	norme	che	disciplinano	l’attività	degli	operatori	sa-
nitari	e	non	che	intervengano,	appunto,	in	situazioni	di	emergenza;	l’art.	4	(“Competenze	e	responsabilità	
nelle	centrali	operative”),	prevede	che	“la	responsabilità	medico	–	organizzativa	della	centrale	operativa	
è	attribuita	nominativamente,	anche	a	rotazione,	a	un	medico ospedaliero con qualifica non inferiore ad 
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Come	già	accennato	in	precedenza	nella	maggior	parte	dei	casi	che	si	prefigu-
rano	in	alta	montagna	la	fattispecie	ha	spesso	ad	oggetto	casi	di	urgenza.

Il	punto	di	partenza	per	impostare	un	discorso	sulla	responsabilità	giuridica	per	
il	soccorso	in	montagna	è	la	lettura	della	nostra	Costituzione.	L’attività	del	soccorso	
in	montagna	ci	rimanda	al	principio	di	solidarietà,	al	principio	di	tutela	della	salute	e	
della	vita	che	è	riconosciuto	dalla	nostra	Costituzione	all’art.	32	che	unitamente	al	
disposto	dell’art.	2	della	Costituzione	impone	un	obbligo	di	solidarietà.	tale	obbligo	
di	tutela	della	vita	e	del	rispetto	dell’incolumità	della	persona	comporta	dei	divieti,	
ma	anche	degli	obblighi	di	comportamento.	Obblighi	di	comportamento	che	riguar-
dano	 tutti	 i	cittadini,	 (compresa	anche	 la	situazione	di	montagna)	e	obblighi	che	
invece	possono	rivolgersi	a	soggetti	che	hanno	particolari	obblighi	di	protezione	e	
di	garanzia.	

Il	Codice	penale	all’art.	593	prevede	il	reato	di	omissione	di	soccorso	che	riguar-
da	tutti	i	soggetti	che	si	trovano	in	presenza	di	altra	persona	che	si	trovi	in	pericolo.	
Esso	 impone	a	chiunque	si	 trovi	 in	 tale	situazione	 (quindi	anche	all’utente	della	
montagna	che	non	sia	provvisto	di	qualifiche	particolari)	di	intervenire	in	due	modi:	
prestando	 l’assistenza	o	dando	 immediato	avviso	all’autorità.	Questo	 comporta-
mento	che	incombe	su	chiunque	è	alternativo,	nel	senso	che,	se	un	soggetto	non	
ha	il	potere	ossia	la	possibilità	e	la	capacità	di	intervenire	direttamente	per	prestare	
assistenza,	deve	 ricorrere	all’altro	comportamento,	ossia	dare	 immediato	avviso	
all’autorità	e	fare	intervenire	chi	è	in	grado	di	provvedere	al	soccorso.	Se	non	lo	
fa	risponderà	penalmente:	se	la	persona	che	si	trova	in	una	situazione	di	pericolo	
viene	mantenuta	 in	quella	situazione,	che	anzi	progredisce	verso	 la	 lesione	o	 la	
morte,	la	persona	che	omette	il	soccorso	risponde	nel	primo	caso	(mantenimento	
del	pericolo)	di	omissione	di	soccorso	e	risponderà	di	omissione	di	soccorso	aggra-
vata	dall’evento	delle	lesioni	o	della	morte	nel	secondo	caso.	

Se	 invece	 il	 soggetto	 obbligato	 riveste	 una	posizione	 particolare	 nell’Ordina-
mento,	che	è	di	cosiddetta	garanzia	ossia	di	protezione	o	di	controllo	verso	un	altro	
soggetto	o	un	insieme	di	soggetti	o	di	beni,	egli	ha	l’obbligo	giuridico	non	soltanto	
di	attivarsi,	ma	di	impedire	l’evento	progressivo	che	si	trova	a	dover	affrontare	la	
persona	“garantita”	in	stato	di	necessità,	cioè	le	lesioni	più	gravi	e	in	certi	casi	an-
che	la	morte.	In	questo	caso	se	il	soggetto	che	riveste	la	posizione	particolare	di	
garanzia	non	si	attiva	e	la	sua	inerzia	ha	un’efficacia	causale	determinante	rispetto	
all’evento	lesivo	o	morte,	nel	senso	che	sia	dimostrabile	che	se	fosse	intervenuto	

aiuto corresponsabile,	preferibilmente	anestesista,	in	possesso	di	documentata	esperienza	ed	operante	
nella	medesima	area	dell’emergenza.	2.	La	centrale	operativa	è	attiva	per	24	ore	al	giorno	e	si	avvale	di	
personale	infermieristico	adeguatamente	addestrato,	nonché	di	competenze	mediche	di	appoggio.	Que-
ste	devono	essere	immediatamente	consultabili	e	sono	assicurate	nominativamente,	anche	a	rotazione,	
da	medici	dipendenti	con	esperienza	nel	settore	dell’urgenza	ed	emergenza	e	da	medici	del	servizio	di	
guardia	medica	di	cui	all’art.	22	dell’accordo	collettivo	nazionale	per	la	regolamentazione	dei	rapporti	con	
i	medici	addetti	al	servizio	di	guardia	medica	e	di	emergenza	territoriale,	reso	esecutivo	con	decreto	del	
presidente	della	repubblica	25	gennaio	1991,	n.	41.	La	responsabilità operativa	è	affidata	al	personale 
infermieristico professionale	della	centrale,	nell’ambito	dei	protocolli	decisi	dal	medico	responsabile	della	
centrale	operativa”.	per	quanto	riguarda,	poi,	le	competenze	specifiche	del	personale	infermieristico,	l’art.	
10	 (“prestazioni	del	personale	 infermieristico”),	prevede	che	 “il	personale	 infermieristico	professionale,	
nello	svolgimento	del	servizio	di	emergenza,	può	essere	autorizzato	a	praticare	 iniezioni per via endo-
venosa e fleboclisi,	nonché	a	svolgere	le	altre	attività	e	manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali,	
previste	dai	protocolli	decisi	dal	medico	responsabile	del	servizio”.
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non	si	sarebbe	verificata	la	morte	della	persona	in	pericolo,	quel	soggetto	risponde-
rà	non	solo	di	omissione	di	soccorso	seguita	da	morte,	ma	del	ben	più	grave	reato	
di	 omicidio	 colposo	 o	 addirittura	 qualora	 si	 rappresenti	 l’eventualità	 della	morte	
addirittura	di	omicidio	doloso95.

Questo	perché	l’art.	40	capoverso,	che	stabilisce	che	quando	si	ha	un	obbligo	
giuridico	d’impedire	 l’evento	e	 l’evento	si	verifica	ed	è	 in	rapporto	di	causalità	ri-
spetto	all’omissione	la	persona	che	aveva	l’obbligo	giuridico	di	 impedire	 l’evento	
risponde	 dell’evento	 come	 se	 lo	 avesse	 cagionato	 positivamente	 cioè	 come	 se	
avesse	commesso	lui	con	una	condotta	positiva	e	non	solo	omissiva	l’evento.	Se	
il	privato	cittadino	non	ha	l’obbligo	giuridico	di	impedire	l’evento	lesioni	o	morte	di	
un’altra	persona	in	pericolo	risponde	in	modo	diverso	rispetto	al	soggetto	che	tale	
obbligo	giuridico	invece	abbia.	

Fatta	questa	riflessione	di	tipo	generale	che	vale	per	tutti	i	settori,	ivi	compresa	
la	montagna,	e	che	bisogna	avere	ben	chiara,	 le	cose	si	 complicano	quando	si	
affronta	il	problema	dei	danni	eventualmente	conseguiti	da	un’azione	di	soccorso	
che	è	il	problema	che	preoccupa	molti	degli	operatori	di	montagna.

Il	conseguimento	di	un	BLS	abilita	i	soccorritori	ad	intervenire	su	pazienti	infortu-
nati,	intendendosi	per	“infortunato”	il	paziente	privo	di	sensi,	con	blocco	meccanico	
delle	vie	aeree,	sottoposto	a	folgorazione	elettrica	piuttosto	che	in	arresto	cardiaco	
con	temporaneo	stato	di	coma.	In	caso	di	arresto	cardiaco	il	soccorritore	è	abili-
tato	ad	effettuare	una	rianimazione cardiopolmonare	(c.d.	rCp)	ed	anche,	qualora	
abbia	conseguito	un	BLS/D	(livello	superiore),	la	defibrillazione;	qualora	l’espleta-
mento	di	tali	tecniche	non	sia	sufficiente,	occorrerà	l’intervento	del	competente	per-
sonale	sanitario	che	effettui	un	aCLS	(Advanced cardiac life support).	Con	riguardo	
poi	al	soccorritore	volontario,	 laico	occasionale,	non	potendo	 formulare	una	dia-
gnosi	di	morte,	essendo	questo	esclusivamente	un	atto	medico,	deve	continuare	gli	
sforzi	rianimatori	fino	all’arrivo	di	un	soccorritore	professionista,	anche	non	medico,	
che	gli	fornisca	il	cambio	nelle	operazioni	rianimatorie	(p.e.	i	componenti	dei	mezzi	
di	soccorso	del	118)	o	per	esaurimento	delle	forze	fisiche.	

a	fronte	di	un	blocco	meccanico	delle	vie	aeree,	in	caso	di	inutile	esperimento	di	
una	respirazione	bocca-bocca	o	naso-naso	il	soccorritore	potrebbe	spingersi	fino	
all’applicazione	di	una	“canula	faringea”,	ma	non	oltre.

E	allora	la	domanda	è:	qualora	in	una	situazione	di	emergenza	il	soccorritore	si	
trovi	a	dover	andare	oltre	l’esecuzione	delle	prestazioni	cui	è	legittimato	sulla	base	
di	un	BLS,	non	essendo	possibile	né	raggiungere	un	centro	medico	specializzato	
né	 ottenere	 la	 presenza	 di	 un	 operatore	 sanitario	 in	 tempi	 rapidi,	 potrebbe	 egli	
intervenire	 sulla	 base	di	 indicazioni	 fornite	 dal	medico	per	 via	 telefonica	ovvero	
sulla	base	di	una	lettura	della	documentazione	inviata	tramite	il	ricorso	a	tecnologie	
mediche?	Si	tenga	conto	del	fatto	che	uno	studio	condotto	da	“inMedica”	prevede	
che	entro	il	2012	importanti	applicazioni	dei	sistemi	di	telemedicina	avverranno	per	
il	tramite	dei	cellulari	integrati	usati	come	gateway	per	tali	applicazioni96.

95	Cfr.	sul	punto	F. cozzi, Responsabilità nel soccorso alpino, in	quaderno	n.	14,	Comunicazione 
e montagna	 nella	 collana	Montagna, rischio e responsabilità,	Musumeci,	2006,	77-82;	m. giuso, La 
responsabilità civile e penale nel soccorso alpino, , in	quaderno	n.	12,	Giornate della prevenzione e del 
soccorso in montagna,	nella	collana	Montagna, rischio e responsabilità,	Musumeci,	2005,	77-82.

96	Cfr.	http://www.onecare.cup2000.it.	In	un	Comunicato	stampa	del	Ministero	del	Lavoro,	della	Salute	
e	delle	politiche	sociali	–	settore	Salute	–	del	20	gennaio	2010,	si	legge	che	“il	numero	di	gateway	usati	
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Come	tutelare	il	soccorritore	in	questa	situazione	da	una	pretesa	nei	suoi	con-
fronti?

utile	alla	soluzione	può	essere	 il	 riferimento	al	 rispetto	del	cosiddetto	protocollo	
di	intervento	di	soccorso.	Infatti,	quando	il	soccorritore	ha	agito	unicamente	per	una	
finalità	di	soccorso	e	ha	 rispettato	 i	canoni	di	 intervento	previsti	per	situazioni	dello	
stesso	tipo,	tenuto	conto	delle	specifiche	peculiarità	della	situazione	di	emergenza	e	
tenuto	conto	dell’urgenza	e	dei	mezzi	a	disposizione	in	quel	dato	momento	e	sia	stato	
costretto	dalla	necessità	di	intervenire	in	quel	determinato	modo,	egli	non	risponderà	
in	nessun	modo	né	penalmente,	né	civilmente	del	danno	occorso	alla	persona	salvata.	

trasferendo	tali	criteri	ragionatamente	nel	campo	del	soccorso	in	montagna	si	
può,	a	questo,	punto	osservare	che	quando	il	soccorritore	interviene	in	una	situa-
zione	che	è	in	evoluzione	progressiva	verso	un	danno	maggiore	per	il	trasportato	
e	nel	suo	intervento	non	possano	ravvisarsi	elementi	di	colpa,	di	colpa	grave	per	
violazione	delle	regole	di	prudenza,	perizia	e	tecnica	proprie	della	sua	attività,	nes-
suna	pretesa	può	essere	vantata	nei	suoi	confronti	per	 i	danni	 intermedi	causati	
“inevitabilmente	“	per	evitare	che	si	verifichi	il	danno	maggiore.	

Il	soccorritore	potrebbe	seguire	le	indicazioni	fornite	telefonicamente	dal	medico	
essenzialmente	 in	due	circostanze:	1)	a	 fronte	di	una	diagnosi	certa/presunta	di	
una	situazione	che	comporti	pericolo	di	vita	imminente	(p.e.	morte	in	tempi	rapidi	
da	 valutarsi	 in	 relazione	 alle	 circostanze	 del	 caso	 concreto)	 effettuata	 da	 parte	
del	medico	sulla	base	delle	 indicazioni	fornite	telefonicamente	ovvero	sulla	base	
dell’invio	di	documentazione	(p.e.	un	ECG)	per	via	telematica	(ove	il	soccorritore	
disponga	dell’attrezzatura	necessaria);	2)	sempre	che	nel	luogo	di	primo	soccorso	
vi	sia	una	strumentazione	idonea	ad	effettuare	manovre	elementari	(quali	 l’appli-
cazione	di	un	laccio	emostatico	per	ferite	alle	estremità,	 il	 tamponamento	di	una	
ferita,	la	gestione	di	una	frattura	esposta	),	che	non	compromettano	ulteriormente	
le	condizioni	del	paziente	(primum non nocere).

Le	situazioni	che	più	di	 frequente	possono	presentarsi	 sono	quella	di	blocco	
delle	vie	aeree	ovvero	di	arresto	cardiaco;	per	quanto	riguarda	il	blocco	delle	vie	
aeree	non	è	consentito	ad	un	soccorritore	effettuare	una	tracheotomia,	in	quanto	
manovra	ad	altissimo	rischio	alla	cui	esecuzione	non	viene	preparato	sulla	base	
di	un	semplice	BLS:	solo	un	medico	ovvero	un	paramedico	specificamente	abilitati	
potranno	effettuare	una	simile	manovra.	

Quanto	all’arresto	cardiaco	giova	ribadire	che	il	corso	BLS/D	abilita	il	personale	
non	sanitario	ad	utilizzare	il	defibrillatore.	

Non	tutti	i	pazienti	in	arresto	cardiaco	devono	essere	defibrillati:	negli	Stati	uniti	
esistono	defibrillatori	automatici	che	effettuano	direttamente	la	diagnosi,	il	che	mette	
tendenzialmente	al	riparo	da	responsabilità	il	soccorritore	che	utilizzi	tale	dispositivo;	

nelle	applicazioni	di	telemedicina	salirà	a	oltre	un	milione	nel	2014	e	a	circa	3,6	milioni	nel	2018.	Le	inizia-
tive	intraprese	dai	governi	e	dalle	aziende	private	del	settore	sanitario	per	aumentare	i	rimborsi	e	ridurre	le	
questioni	di	responsabilità	legale	aiuteranno	la	telemedicina	a	diventare	una	tecnologia	di	punta	per	il	mo-
nitoraggio	remoto	delle	malattie	e	l’assistenza	da	casa.	Ci	sono	buone	prospettive	anche	per	la	telemedi-
cina	in	mobilità:	il	numero	di	cellulari	integrati	usati	come	gateway	per	questa	applicazione,	ancora	esiguo	
nel	2009,	crescerà	a	oltre	350mila	nel	2014.	L’uso	dei	telefoni	cellulari	come	gateway	per	la	telemedicina	
ha	attratto	forte	interesse	negli	scorsi	due	anni;	pazienti	e	aziende	produttrici	di	device	mobili	riconoscono	
i	benefici	del	trasmettere	i	dati	in	movimento.	Si	prevede	che	gli	operatori	di	telefonia	cellulare	avranno	un	
ruolo	sempre	più	importante	nel	futuro	sul	lungo	termine	del	mercato	della	telemedicina”.



200

in	Italia	i	defibrillatori	sono	solo	“semi-automatici”,	non	effettuano	automaticamente	
la	diagnosi:	questo	vuol	dire	che	il	soccorritore	che	non	sia	in	grado	di	diagnosticare	
l’opportunità	di	defibrillare	dovrà	inviare	l’ECG	al	medico	competente	(che	sarà	even-
tualmente	responsabile	in	caso	di	errore	diagnostico);	in	caso	contrario	potrà	incor-
rere	in	responsabilità97.	Di	regola	i	soccorritori	che	devono	far	fronte	a	determinate	
situazioni	di	emergenza	devono	essere	pronti,	in	base	alla	preparazione	ricevuta,	a	
far	fronte	all’intervento	in	quel	caso	specifico	(altrimenti	potrebbe	configurarsi	una	re-
sponsabilità	del	responsabile	del	servizio,	in	ipotesi,	di	telesoccorso,	a	titolo	di	culpa 
in eligendo)	e,	pertanto,	saranno	in	grado	di	mettere	in	pratica	le	eventuali	indicazioni	
fornite	per	via	telefonica/telematica	da	parte	del’operatore	sanitario	all’interno	della	
Centrale	di	servizio;	qualora	essi	non	dovessero	eseguire	diligentemente	tali	indica-
zioni,	o	addirittura	non	dovessero	ricorrere	ad	un	consulto	telefonico	e/o	all’invio	della	
documentazione	opportuna	al	sanitario,	in	una	circostanza	in	cui	ciò	sarebbe	stato	

97	Qui	di	seguito	si	riporta	la	normativa	esistente	allo	stato	relativa	all’impiego,	da	parte	di	operatori	
non	sanitari,	di	defibrillatori	semiautomatici	(“Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extrao-
spedaliero”);	tale	insieme	di	disposizioni	rappresenta	l’esito	di	un	processo	avviato	nel	2000,	con	il	d.d.l.	
Bonatesta,	n.	4855,	il	quale	ha	messo	in	luce	come	l’elevato	numero	di	decessi	per	arresto	cardiaco	ren-
da	necessaria	la	possibilità	per	personale	“laico”,	ovvero	sia	non	sanitario,	di	effettuare	la	defibrillazione	
in	luoghi	privati	o	aziende	dopo	essere	stati	addestrati	all’uopo,	tenuto	conto	del	fatto	che	i	defibrillatori	
esonerano	chi	li	usa	dal	riconoscimento	del	ritmo	cardiaco,	che	non	esiste	peraltro	una	legge	che	proi-
bisca	la	defibrillazione	precoce	da	parte	di	personale	non	sanitario	e	che	le	procedure	con	defibrillatori	
semiautomatici	riguardano	quei	soggetti	che	si	trovano	già	in	condizione	di	morte	clinica	per	i	quali	le	
manovre	di	rianimazione	di	base,	attuate	immediatamente,	riescono	a	sostenere	le	funzioni	vitali	in	atte-
sa	di	un	defibrillatore	e	di	un	trattamento	più	avanzato.	Il	disegno	di	legge	consta	di	due	articoli:	art.	1.	Il	
Ministro	della	sanità,	con	proprio	decreto	da	emanare	entro	due	mesi	dalla	data	di	entrata	in	vigore	della	
presente	legge,	adotta	apposito	regolamento	in	cui	sono	definiti	i	principi	e	i	criteri	per	l’organizzazione	
dei	corsi	che	consentano	la	formazione	e	l’aggiornamento	dei	soccorritori	laici	abilitati	ad	effettuare	la	
manovra	di	defibrillazione	cardiaca	precoce,	mediante	l’utilizzazione	di	apposite	apparecchiature	semi-
automatiche.	art.	2.	1.	I	cittadini	che	abbiano	i	requisiti	previsti	dal	regolamento	cui	all’articolo	1	possono	
attuare	la	manovra	di	defibrillazione	cardiaca	precoce.
2.	In	ogni	luogo	di	lavoro,	pubblico	e	privato,	deve	essere	sempre	presente	e	disponibile	almeno	un	sog-
getto	in	possesso	della	abilitazione	di	soccorritore	per	la	defibrillazione	cardiaca	precoce,	secondo	quan-
to	previsto	dall’articolo	1	della	presente	 legge,	ovvero,	qualora	ciò	non	sia	possibile,	personale	medico	
specializzato.	3.	Le	spese	per	 l’acquisto	del	defibrillatore	cardiaco	semiautomatico	sono	detraibili	ai	fini	
fiscali.	4.	La	defibrillazione	cardiaca	precoce	non	può	essere	effettuata	senza	il	collegamento	logistico	ed	
organizzativo	con	i	locali	Sistemi	di	emergenza	118	per	la	loro	competenza	nel	soccorso	territoriale.	Sulla	
base	del	d.d.l.	in	parola	sono	stati	adottati	i	seguenti	provvedimenti	normativi:	a) legge	3	aprile	2001,	n.	120 
(pubblicata	nella	G.	u.	n.	88	del	14	aprile	2001), art.	1:	1.	È	consentito	l’uso	del	defibrillatore	semiautomatico	
in	sede	extraospedaliera	anche	al	personale sanitario	non	medico,	nonché	al	personale	non	sanitario	che	
abbia	ricevuto	una	formazione	specifica nelle	attività	di	rianimazione	cardio-polmonare.	2.	Le	regioni	e	le	
province	autonome	disciplinano	il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e	delle aziende ospedaliere 
dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da	parte	del	personale	di	cui	al	comma	1,	
nell’ambito	del	sistema	di	emergenza	118	competente	per	territorio	o,	laddove	non	ancora	attivato,	sotto	la	
responsabilità	dell’azienda	unità	sanitaria	locale	o	dell’azienda	ospedaliera	di	competenza,	sulla	base	dei	
criteri	indicati	dalle	linee	guida	adottate	dal	Ministro	della	sanità,	con	proprio	decreto,	entro	novanta	giorni	
dalla	data	di	entrata	in	vigore	della	presente	legge;	b)	decreto	legge	n.273	del	30	dicembre	2005,	art.	39-vi-
cies-quarter:	modifica	l’articolo	1	della	legge	3	aprile	2001,	n	120,	e	vi	aggiunge	il	seguente	comma	2-bis:	
“La	formazione	dei	soggetti	di	cui	al	comma	1	può	essere	svolto	anche	dalle	organizzazioni	medico	scien-
tifiche	senza	scopo	di	lucro	nonché	dagli enti operanti nel settore dell’emergenza	sanitaria che abbiano un 
rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.”	È	da	segnalare	una	proposta di legge del 6 
maggio 2008,	presentata	da	diversi	deputati,	avente	ad	oggetto	un	miglioramento	del	sistema	di	defibrilla-
zione	semiautomatica,	la	formazione	dei	soggetti	laici	a	ciò	abilitati,	la	dislocazione	di	tali	defibrillatori	(DaE)	
presso	diverse	strutture	elencate	dalla	proposta	medesima	ed	il	finanziamento	per	l’acquisto	dei	medesimi.
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necessario	e	determinante	al	fine	di	tutelare	la	salute	del	paziente,	essi	sarebbero	
responsabili	a	titolo	di	negligenza	imperita	(ex art.	1176,	comma	2	c.c.)98	e,	qualora	
dal	loro	mancato/	negligente	intervento	dovesse	derivare	la	morte	del	paziente,	po-
trebbero	rispondere	della	medesima,	a	norma	dell’art.	589	c.p.,	a	titolo	di	omicidio	
colposo.

attualmente	 in	 Italia	molte	grosse	aziende	si	 sono	dotate	di	 defibrillatori	 che	
potranno	essere	utilizzati	da	personale	abilitato;	solo	in	certi	luoghi,	invece,	la	ge-
neralità	dei	locali	pubblici	è	stata	dotata	di	simili	apparecchiature99.

Ovviamente	tali	situazioni	dovranno	essere	inquadrate	nell’ambito	delle	norme	
che	regolano	lo	stato	di	necessità	(	2045	c.c.	e	54	c.p.),	dal	momento	che	in	circo-
stanze	che	non	integrino	una	situazione	di	emergenza	è	difficile	che	il	soccorritore	
vada	al	di	là	di	quelli	che	sono	i	limiti	della	sua	preparazione	specifica100,	pur	sus-

98	resta	fermo	quanto	detto	supra, sub	(i),	con	riguardo	alle	regole	di	condivisione	della	responsabilità	tra	
operatori	specialisti	e	non,	le	quali	dovrebbero	valere,	a fortiori,	con	riguardo	alla	suddivisione	della	respon-
sabilità	tra	operatori	sanitari	e	non	sanitari	quali	sono,	tipicamente,	i	soccorritori.	Con	riguardo	alla	situazione	
in	cui	il	medico	che	stabilisce	il	primo	contatto	col	paziente,	nella	specie	ricoverato	d’urgenza	presso	il	pronto	
soccorso,	intervenga	in	una	circostanza	di	emergenza	terapeutica	e	non	sia	un	medico	specialista	per	af-
frontare	il	caso	specifico,	la	Cassazione	ha	affermato	che	pure	se	la	difficoltà	dell’intervento	e	la	diligenza	del	
professionista	vanno	valutate	in	concreto,	rapportandole al livello della sua specializzazione ed alle strutture 
tecniche a sua disposizione,	egli	deve	valutare	con	prudenza	e	scrupolo	i	“limiti della propria adeguatezza 
professionale, ricorrendo anche all’ausilio di un consulto se la situazione non è così urgente da sconsigliar-
lo”;	deve	adottare	inoltre,	tutte	le	misure	volte	ad	ovviare	alle	carenze	strutturali	ed	organizzative	incidenti	
sugli	accertamenti	diagnostici	e	sui	risultati	dell’intervento,	ovvero,	ove	ciò	non	sia	possibile,	deve	informare	
il	paziente,	consigliandogli,	se	manca	l’urgenza	di	intervenire,	il	ricovero	in	una	struttura	più	idonea	(Cass.	
civ.,	sez.	III,	5	luglio	2004,	n.	12273;	nella	fattispecie	la	S.C.	ha	cassato	la	decisione	della	Corte	di	merito	
che	aveva	escluso	la	responsabilità	dei	medici	del	pronto	soccorso	che	avevano	proceduto,	eseguendola	
scorrettamente,	alla	saturazione	del	nervo	ulnare	di	un	ragazzo	ricoverato	per	ferita	da	taglio	al	terzo	inferiore	
del	braccio	destro	con	lesione	muscolo	-	nervosa,	senza	interpellare	il	dirigente	chirurgo,	malgrado la loro 
inesperienza per	tale	tipo	di	intervento	e	la	mancanza	di	strutture	di	ausilio	per	sopperire	ad	essa).

99	Il	D.	M.	del	Ministro	della	Salute	del	15	luglio	2003,	n.	388	(“regolamento	recante	disposizioni	sul	
pronto	soccorso	aziendale,	in	attuazione	dell’articolo	15,	comma	3,	del	decreto	legislativo	19	settembre	
1994,	n.	626,	e	successive	modificazioni”,	in	G.u.	serie	generale	n.	27	del	3	febbraio	2004),	classifica	
le	aziende	 in	base	alla	natura	dell’attività	svolta	ed	alle	dotazioni	di	personale,	e	sulla	base	di	detta	
classificazione	prescrive	quali	sono	 le	dotazioni	di	cui	 le	medesime	devono	disporre	per	 far	 fronte	a	
situazioni	di	emergenza/pronto	soccorso.	presso	ciascuna	azienda	deve	essere	presente	una	cassetta	
contenente	il	materiale	idoneo	a	provvedere	ad	un	intervento	di	stretto	pronto	soccorso,	da	parte	di	uno	
o	più	dipendenti	–	a	seconda	delle	dimensioni	–	a	ciò	abilitati	per	aver	frequentato	appositi	corsi	tenuti	
da	personale	sanitario;	deve,	 in	ogni	caso,	essere	garantito	un	accesso	diretto	per	via	telefonica	e/o	
telematica	al	servizio	del	118.	

100	Con	riguardo	all’art.	2045	c.c.	va	comunque	notato	come	il	presupposto	perché	al	presunto	dan-
neggiato	sia	riconosciuta	l’indennità	prevista	dall’articolo	in	parola,	che	tiene	luogo	del	risarcimento	del	
danno	in	relazione	alla	particolarità	della	situazione	in	cui	il	danno	medesimo	si	inserisce,	è	che	l’autore	
del	fatto	dannoso	abbia	commesso,	in	stato	di	necessità,	un’azione	diretta	a	cagionare	un	danno;	l’in-
dennità,	pertanto,	potrebbe	essere	negata	nell’ipotesi	in	cui,	alla	luce	di	tutti	gli	elementi	della	fattispecie	
concreta,	risulti	che	l’azione	del	danneggiante	sia	stata	diretta	soltanto	a	giovare	al	soggetto	in	pericolo,	
il	quale	abbia	accidentalmente	riportato	un	danno,	non	dissimile	da	quello	che	gli	sarebbe	derivato	se	
tale	azione	fosse	mancata	(cfr.	Cass.	civ.,	sez.	III,	14	aprile	1981,	n.	2238).	Inoltre,	il	danneggiato	sarà	
tenuto	a	provare	 il	nesso	causale	 intercorrente	tra	 l’atto	necessitato	e	 l’evento	dannoso,	ossia	che	 il	
danno	sia	conseguenza	immediata	e	diretta	del	comportamento	tenuto	dall’agente,	il	che	è	da	escludere	
qualora	si	dimostri	che	il	danno	si	sarebbe	comunque	verificato,	anche	in	assenza	dell’azione	necessi-
tata	(cfr.	Cass.	civ.	sez.	III,	21	dicembre	2004,	n.	23696).	Con	riguardo	all’art.	54	c.p.,	esso	è	suscettibile	
di	mettere	al	 riparo	 il	 soccorritore	 laico	o	occasionale	da	un’eventuale	 responsabilità	penale	ex artt.	
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sistendo	in	capo	al	medesimo	(a	maggior	regione	qualora	si	tratti	di	soccorritore	
“laico”)	un	obbligo	di	prestare	assistenza	immediata	a	colui	che	ne	necessiti	in	for-
za	dell’art.	593	c.p.	(“omissione	di	soccorso”).

3.4. La responsabilità del fornitore dei servizi per via telematica

L’esame	delle	diverse	responsabilità	coinvolte	nell’erogazione	di	una	prestazio-
ne	di	telemedicina	comporta,	infine,	l’analisi	dei	profili	di	responsabilità	civile	con-
nessi	alla	erogazione	dei	servizi	telematici,	i	quali	rendono	possibile	la	prestazione	
di	cure	a	distanza.	Vengono	in	gioco	in	questo	ambito	i)	la	responsabilità	del	forni-
tore del servizio	e	ii)	l’eventuale	responsabilità	della	struttura sanitaria per	danno	
derivante	da	deficit organizzativi	e	strutturali.

i)	per	quanto	riguarda	la	responsabilità	del	fornitore del servizio,	ad	essa	potreb-
bero	applicarsi	le	norme	esistenti	in	tema	di	responsabilità	del	produttore per	dan-
no	da	prodotti	difettosi101.	Sul	fornitore	del	servizio	graverebbe	una	vera	e	propria	
obbligazione	di	risultato:	 i	mezzi	di	supporto	alle	prestazioni	telemediche	devono	
essere	idonei	all’espletamento	delle	finalità	per	le	quali	vengono	immessi	sul	mer-
cato,	oltre	che	sottoposti	ad	una	verifica	periodica	al	fine	di	attestarne	la	puntuale	
efficienza	tecnica;	nella	misura	in	cui	si	dimostrasse	che	l’errore	professionale	di-
scenda	dalla	non	idoneità	tecnica	dei	mezzi	utilizzati,	la	responsabilità	professio-
nale	 graverebbe	 per	 la	maggior	 parte,	 se	 non	 esclusivamente,	 sul	 fornitore	 del	
servizio.	ad	avviso	della	giurisprudenza	maggioritaria	la	responsabilità	del	produt-
tore	si	configura	come	responsabilità	extra-contrattuale,	della	quale	è	dibattuta	la	
riconducibilità	nell’ambito	della	responsabilità	oggettiva	o	della	colpa	presunta,	la	
quale	prescinde	dall’esistenza	di	un	rapporto	negoziale	tra	produttore	e	consuma-
tore,	e	che	trova	la	propria	ratio nella	fallibilità	dei	moderni	sistemi	di	produzione	di	
massa102;	talvolta	i	giudici	non	hanno	esitato	a	qualificare	la	responsabilità	del	pro-
duttore	come	responsabilità	oggettiva	(ex art.	114	d.lgs.	206/2005)103,	pur	tuttavia	
è	stato	chiarito	come	debba	sussistere	un	nesso	causale	tra	il	danno	ed	il	difetto	
del	prodotto	(quale	potrebbe	essere	l’improvviso	black out di	un’apparecchiatura	
nell’ambito	dello	svolgimento	di	una	prestazione	di	telemedicina	dovuto	alla	fornitu-

589	e	590	c.p.,	qualora	dalle	manovre	–	quali	l’esecuzione	di	un	rCp	dalla	quale	conseguano	fratture	
costali	–	derivino	al	soggetto	sul	quale	interviene	delle	lesioni	gravi,	fino	alla	morte,	purché	l’intervento	
sia	mirato,	proporzionato	ed	equilibrato.

101	Il	nostro	legislatore	ha	introdotto	nel	nostro	ordinamento	una	forma	di	responsabilità	extra-con-
trattuale in	capo	al	produttore	di	beni	e	servizi	della	moderna	società	di	massa	con	il	D.p.r.	24	maggio	
1988,	 n.	 224,	 così	 recependo	nell’ordinamento	nazionale	 la	 disciplina	di	matrice	 comunitaria	 recata	
dalla	direttiva	CEE	25	luglio	1985,	n.	374.	Oggi	la	materia	è	integralmente	confluita	all’interno	del	d.lgs.	
n.	206/2005	(c.d.	codice del consumo),	il	cui	titolo	II	della	parte	IV	(“sicurezza	e	qualità”)	è	dedicato	alla	
“responsabilità	per	danno	da	prodotti	difettosi”.	L’art.	115	del	codice	del	consumo	definisce	il	produttore	
quale	“fabbricante	del	prodotto	finito	o	di	una	sua	componente	(…)”	e	la	giurisprudenza	(trib.	Napoli	
28	febbraio	2002)	ha	chiarito	come	debba	ritenersi	produttore	“anche	colui	che,	sebbene	non	provveda	
alla	materiale	produzione	del	bene,	effettui	la	commercializzazione dello	stesso	indicandolo	nei	propri	
cataloghi	o	listini	quale	componente	per	l’installazione	di	un	proprio	prodotto”.

102	Cfr.	trib.	trapani,	23	settembre	2005,	con	commento	di	r. mazzon, Eccezionalità e rigore nell’in-
terpretazione della responsabilità oggettiva,	in	www.personaedanno.it,	23.03.2009.

103	Cfr.	trib.	Napoli,	sez.	II,	21	marzo	2006.
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ra	di	un	hardware o	di	un	software difettosi104	),	il	quale	rappresenta	un	“prerequisito	
della	responsabilità	stessa,	(…).	Incombe	pertanto	sul	danneggiato	che	chiede	il	
risarcimento	provare	gli	elementi	costitutivi	di	tale	diritto	(…)”105.	

ii)	I	danni,	in	ipotesi	ingentissimi,	legati	al	black out o,	comunque,	al	cattivo	fun-
zionamento	e	al	deficit di	sicurezza	dei	sistemi	di	trasmissione	ed	elaborazione	dei	
dati,	espongono	al	rischio	risarcitorio	non	solo	 il	 fornitore	del	servizio/produttore,	
ma	anche	l’ente	 fruitore dei	servizi	telematici106.	La	rete	organizzativa	del	SSN	è	
coordinata	da	parte	delle	unità	sanitarie	locali,	costituite	in	aziende	(c.d.	ausl),	le	
quali,	istituite	con	la	l.	833/1978	quali	strumenti	operativi	del	Comune,	sono	diven-
tate	“aziende	dotate	di	personalità	giuridica	pubblica,	di	autonomia	organizzativa,	
contabile,	gestionale,	amministrativa”	(d.lgs.	n.	517/1993)	e,	quindi,	dotate	di	au-
tonomia imprenditoriale	(d.lgs.	502/1992,	art.	3-1bis	come	modificato	dal	d.lgs.	n.	
168/2000);	l’attività	espletata	deve	essere	informata	a	criteri	di	“efficacia,	efficienza	
ed	economicità,	nel	rispetto	del	vincolo	di	bilancio,	attraverso	l’equilibrio	dei	costi	e	
ricavi,	compresi	i	trasferimenti	di	risorse	finanziarie”	(art.	3	c.	1-ter	d.lgs.	502/1992).	
Il	d.lgs.	229/1999	prevede	che	le	ausl	siano	dotate	di	una	potestà	di	autorganizza-
zione,	esercitabile mediante	atti aziendali di diritto privato107,	cui	deve	aggiungersi	
la	possibilità	di	agire	mediante	atti di diritto privato	cui	si	applicherà	 la	disciplina	
del	codice	civile	(ex art.	5	d.lgs.	502/1992).	Da	queste	considerazioni	può	trarsi	la	
conclusione	che	nell’ambito	degli	atti	di	diritto	privato	che	le	ausl	sono	legittimate	a	
compiere	rientrino	i	contratti	conclusi	con	i	provider dei	servizi	telematici108.	

per	quanto	riguarda	le	modifiche	apportate	alla	direttiva	2002/58/CE,	la	direttiva	
136/2009/CE	prevede	che	le	diverse	disposizioni	esistenti	a	livello	nazionale	siano	
armonizzate	al	fine	di	trovare	un	giusto	equilibrio	tra	la	tutela	dei	diritti	e	delle	libertà	
fondamentali	relativi	alla	vita	privata	ed	alla	riservatezza	e	la	libera	circolazione	di	
tali	dati	e	dei	servizi	di	comunicazione	elettronica109.	In	particolar	modo	è	inserito	
un	comma	1-bis	nell’art.	4	della	direttiva	n.	58	del	2002	in	cui	si	prescrive	che	i	dati	
personali	 siano	 “accessibili	 soltanto	 al	 personale	 autorizzato	 per	 fini	 legalmente	
autorizzati”	e	 l’art.	5	 ribadisce	 la	necessità	di	acquisire	previamente	 il	 consenso	

104	V.	a. somma, Software, responsabilità civile e tecniche di imputazione del danno: in particolare le 
esperienza tedesca e nordamericana,	in	Riv. crit. dir. priv.,	1994,	p.	379	ss.

105	Cfr.	Cass.	civ.	sez.	III,	15	marzo	2007,	n.	6007.
106	V.	u. izzo, cit.	L’a.	invita	a	riflettere	sull’allocazione	contrattuale	di	tali	rischi	nell’ambito	del	rap-

porto	tra	l’ente	fruitore	del	servizio	e	la	società	che	eroga	il	medesimo,	il	che	dovrà	condurre	ad	uno	
studio	in	merito	agli	strumenti	assicurativi	nell’ambito	dei	diversi	modelli	contrattuali	tramite	i	quali	l’ente	
o	l’erogatore	di	cure	si	assicurerà	le	prestazioni	del	provider di	servizi	telematici.

107	V.	r.	De matteis,	op. cit.,	spec.	pp.	78-79.	L’atto	aziendale	deve	essere	adottato,	ai	sensi	dell’art.	
1	del	d.lgs.	502/1992	(modif.	ex d.lgs.	229/1999	e	d.lgs.	168/2000),	da	parte	del	Direttore	generale	come	
espressione	dell’autonomia	statutaria	riconosciuta	alle	ausl.

108	Sulla	cui	disciplina	potrà	incidere	la	direttiva	136/2009/CE.	
109	per	quanto	 riguarda	 i	servizi	di	 telemedicina	 le	disposizioni	 recate	dalla	direttiva	 in	questione	

andranno	ad	incidere	tanto	sulla	disciplina	dei	contratti	stipulati	tra	l’ente	erogatore	del	servizio	e	le	com-
pagnie	che	offrono	servizi	di	telecomunicazione	a	livello	nazionale	e	transnazionale	–	nella	prospettiva	
dell’assistenza	sanitaria	transfrontaliera	–	quanto	sulla	disciplina	del	trattamento	dei	dati	relativi	alla	sto-
ria	clinica	del	paziente	che	siano	trasmessi,	per	il	tramite	delle	reti	telematiche	in	questione,	attraverso	i	
sistemi	di	cartelle	cliniche	elettroniche	esaminati	nel	par.	3.	In	questo	senso	la	presente	direttiva	si	inse-
risce	nel	solco	della	tendenza	a	rafforzare	le	garanzie	del	paziente	e,	più	in	generale,	dell’utente	di	beni	
e	servizi	della	moderna	società	dell’informazione,	sotto	il	profilo	della	protezione	dei	suoi	dati	personali.
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dell’interessato	 rispetto	al	 trattamento;	 le	autorità	nazionali	competenti	dovranno	
vigilare	affinché	 le	misure	adottate	dal	 fornitore	dei	servizi	siano	adeguate	e	do-
vranno	emanare	raccomandazioni	sulle	migliori	prassi	in	materia	di	sicurezza	che	
tali	misure	dovranno	conseguire110.

per	quanto	riguarda	 il	 regime	della	responsabilità	dovrebbe	ritenersi	che,	 in	
relazione	all’attività	esercitata	dal	punto	di	vista	dell’erogazione	e	della	gestione	
dei	 servizi,	 si	 tratti	 di	 una	 responsabilità	 lato sensu imprenditoriale111,	 il	 cui	 re-
gime	è	improntato	al	modello	delineato	dagli	artt.	1218	e	1681	c.c.:	 la	struttura	
dovrà	 rispondere	dell’inadempimento	degli	obblighi	 stabiliti	ex lege,	ovvero	sia 
garantire	uno	standard organizzativo idoneo	a	tutelare	il	supremo	valore	del	di-
ritto	alla	salute,	secondo	un	modello	di	responsabilità	che	si	potrebbe	definire	di	
tipo	“preventivo”112.	Il	riferimento	all’art.	1681	–	reso	possibile	dall’inserimento	del	
contratto	di	assistenza	sanitaria	nell’ambito	dei	contratti	naturalmente di	impresa	

110	In	Italia	l’autorità	competente	deve	essere	individuata	nell’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni,	istituita	con	legge	del	31	luglio	1997,	n.	249.	Si	ritiene	che	possa	giovare	all’uopo	la	Delibera	n.	
179/03/CSp,	relativa	alla	direttiva	generale	in	materia	di	qualità	e	carte	dei	servizi	di	telecomunicazioni,	
ai	 sensi	 della	 quale	 i	 Fornitori	 di	Servizi	 di	Comunicazione	Elettronica	 sono	 tenuti	 a	 pubblicare,	 sui	
propri	siti	web:	le	carte	dei	servizi;	i	resoconti	semestrali	e	annuali	sui	risultati	di	qualità	del	servizio	rag-
giunti;	le	relazioni	annuali	in	materia	di	qualità	dei	servizi,	i	metodi	di	misurazione,	gli	standard	generali	
fissati	per	tali	indicatori	e	gli	effettivi	risultati	conseguiti	nell’anno	solare	di	riferimento.	per	ognuno	dei	
principali	comparti	di	servizi	di	comunicazione	elettronica	offerti	ai	consumatori,	l’autorità	ha	emanato	
un	pacchetto	di	direttive	relative	alla	Qualità	e	Carte	dei	Servizi,	ai	sensi	dell’art.	72	del	codice	delle	
comunicazioni	elettroniche,	allo	scopo	di	prescrivere	alle	imprese	fornitrici	di	servizi	di	comunicazione	
elettronica	la	pubblicazione	di	“informazioni	comparabili,	adeguate	ed	aggiornate	sulla	qualità	dei	servizi	
offerti”,	fornendo,	in	tal	modo,	agli	utenti	finali	un	adeguato	strumento	di	confronto	tra	le	varie	offerte.	
Cfr.	http://www.agcom.it.

111	parte	della	dottrina	nega	che	l’attività	di	assistenza	sanitaria	possa	essere	considerata	“attività	di	
impresa”,	dal	momento	che	essa	non	si	finanzia	con	i	ricavati	ottenuti	dagli	utenti	a	fronte	dei	servizi	resi,	
ma	con	contribuzioni	pubbliche	derivanti	dal	prelievo	fiscale	(così	V. roPPo, Istituzioni di diritto privato,	
5ª	ed.,	2005,	p.	582);	in	una	direzione	analoga	si	muove	la	Cassazione	civile,	sez.	III,	ord.	n.	8093/2009.	
In	senso	opposto	si	veda	il	Comunicato	del	Ministero	della	Sanità	in	tema	di	Linee guida n. 2/96: profilo 
aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari,	in	cui	si	riconosce	espressamente	alle	ausl	la	qualifica	
di	“imprese	pubbliche”	e,	nella	medesima	direzione,	V. Buonocore,	Contrattazione d’impresa e nuove 
categorie contrattuali,	2000,	pp.	31-40;	 l’a.	distingue	 tra	contratti	 “normativamente d’impresa”	–	 tra	 i	
quali	si	inserisce	il	contratto	di	appalto,	in	cui	l’organizzazione	giuridica	costituisce	un	elemento	della	
fattispecie	–	e	contratti	“naturalmente o funzionalmente d’impresa”	–	tra	i	quali	va	annoverato	il	contratto 
di trasporto	(art.	1681	c.c.),	il	quale	in	linea	teorica	può	essere	posto	in	essere	da	un	soggetto	qualsiasi,	
ma,	di	fatto,	fa	naturalmente capo	ad	un	imprenditore	il	quale	dispone	dell’organizzazione	necessaria	
alla	sua	predisposizione.	L’applicazione	al	contratto	concluso	tra	la	struttura	sanitaria	ed	il	paziente	–	
oggi	comunemente	definito	quale	“contratto	atipico	di	spedalità”	o,	altrimenti,	“contratto	di	assistenza	sa-
nitaria”	–	del	regime	probatorio	di	cui	all’art.	1681	c.c.	discende	proprio	dal	suo	inserimento	nell’ambito	
dei	c.d.	contratti	naturalmente d’impresa:	è	l’esercizio	dell’attività organizzata ad	assurgere	ad	elemento	
decisivo	ai	fini	della	regolamentazione	del	contratto,	senza	che	a	ciò	rilevi	lo	status del	soggetto	al	quale	
fa	capo	l’attività.

112	Cfr.	P.g. monateri, La responsabilità civile, in	Trattato di diritto civile, Le fonti dell’obbligazione,	3,	
diretto	da	r.	Sacco,	1998,	p.	25	ss.	per	una	disamina	delle	diverse	funzioni	della	responsabilità	civile;	
g. alPa, Utenza pubblica e rapporti di diritto privato,	in	I contratti in generale. I contratti atipici,	II,	diretto	
da	G.	alpa	e	M.	Bessone,	1991,	p.	473	ss.,	mette	in	luce	come	il	rapporto	che	intercorre	tra	la	struttura	
sanitaria	pubblica	ed	il	paziente	presenta	una	stretta	correlazione	di	elementi	di	diritto	pubblico	e	di	dirit-
to	privato,	laddove	gli	elementi	di	carattere	pubblicistico	rappresentano	fattori	che	“agiscono	dall’esterno	
sul	rapporto	privatistico	negoziale”,	senza	alterare	il	rapporto	tra	la	struttura	ed	il	paziente	il	quale	resta	
incentrato	sui	diritti	e	le	esigenze	di	quest’ultimo.
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–	va	 inteso	con	 riguardo	alla	complessiva	organizzazione	aziendale	e	preordi-
nato	ad	evitare	l’insorgere	dei	danni	dei	quali	l’ente	sarà	chiamato	a	rispondere	
qualora	non	provi	“di	avere	adottato	tutte	 le	misure	 idonee	ad	evitare	 il	danno”	
–	sempre	che,	si	intende,	sussista	un	nesso	causale	tra	l’evento	e	l’esecuzione	
della	prestazione	(cfr.	Cass.	civ.	sez.	III,	11	novembre	2003,	n.	16938).	Data	la	
peculiarità	dell’oggetto	del	contratto,	ispirato	alla	tutela	della	persona	conforme-
mente	ai	principi	espressi	dalla	Costituzione	(artt.	2,	32,	41,	comma	2	Cost.),	la	
valutazione	 della	 condotta	 della	 struttura	 non	 potrà	 tanto	 essere	 analizzata	 in	
termini	di	“costi	e	benefici”113,	quanto	piuttosto	sulla	base	di	schemi	che	pongano	
l’organizzazione	al	servizio	esclusivo	della	persona.

Il	richiamo	all’art.	1218	c.c.	permette	di	superare	 la	tradizionale	 impostazione	
che	concepiva	la	responsabilità	dell’ente	sanitario	quale	discendente	in	via	esclusi-
va	dal	fatto	illecito	del	medico,	sulla	base	del	rapporto	di	“immedesimazione	orga-
nica”	che	si	sarebbe	instaurato	tra	la	struttura	sanitaria	(pubblica)	ed	i	medici	dipen-
denti	della	stessa114,	impostazione	la	quale	aveva	precluso	l’applicazione	dell’art.	
1218	c.c.	e	privilegiato	 il	modello	della	 responsabilità	 indiretta ex art.	1228	c.c.;	
essendo	oramai	pacifica	la	qualificazione	del	contratto	intercorrente	tra	l’ente	sani-
tario	ed	il	paziente	quale	contratto	“atipico”	a	prestazioni	corrispettive,	avente	per	
oggetto	prestazioni	lato sensu alberghiere,	la	struttura	potrà	rispondere	di	eventuali	
carenze	organizzative	e	strutturali	a	norma	dell’art.	1218	c.c.,	sulla	base	del	regime	
giuridico	tipico	della	responsabilità	contrattuale.

4. La tutela della riservatezza

4.1. Telemedicina e tutela della privacy

Infine,	si	ritiene	opportuno	concludere	l’analisi	trattando	quella	che	è	una	delle	
tematiche	più	discusse	a	livello	dottrinale,	ossia	quella	relativa	alla	protezione	dei	
dati	personali	alla	luce	del	quadro	giuridico	di	riferimento,	tanto	nazionale	quanto	
internazionale.	

È	 stato	 recependo	 le	 istanze	 provenienti	 dalle	 organizzazioni	 internazionali	
(quali	 l’OMS),	dalle	 Istituzioni	comunitarie	e	dal	Consiglio	d’Europa	che	 il	nostro	
legislatore	è	 intervenuto	sul	punto	adottando	un’organica	 legislazione	 in	materia	
di	trattamento	dei	dati	personali.	Le	misure	adottate	a	livello	internazionale	hanno	
individuato	i	principi	fondamentali	 in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	cui	 i	
diversi	 legislatori	 nazionali	 hanno	 provveduto	 a	 dare	 attuazione;	 principi,	 i	 quali	
determinano	la	trasformazione	dello	strumento	principe	con	cui	assicurare	la	sal-
vaguardia	della	sfera	personale:	da	un	generico	“obbligo	di	astensione”	da	com-

113	Come	tipicamente	accade	nell’ambito	della	valutazione	della	responsabilità	d’impresa,	su	cui	si	
veda	G.	CaLabResi,	Costo degli incidenti e responsabilità civile.	Analisi economico-giuridica,	1970,	p.	59	
ss.	per	una	ricostruzione	dell’attività	delle	strutture	sanitarie	favorevole	al	modello	della	responsabilità	
tipicamente	d’impresa	e,	segnatamente,	di	una	responsabilità	di	tipo	oggettivo connessa	al	rischio	d’im-
presa	si	veda	s. mazzamuto, Note in tema di responsabilità civile del medico,	in	Europa e diritto privato,	
2000,	p.	501	ss.

114	Cfr.	Cass.	civ.	sez.	III,	13	novembre	1970,	n.	2392	in	GI,	1971,	1,	p.	622	e,	recentemente,	Cass.	
civ.	sez.	III,	14	marzo	2006,	n.	5444.
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portamenti	intrusivi	della	sfera	personale,	ad	un	più	penetrante	controllo	sul	flusso	
delle	informazioni	continuamente	generato115,	controllo	tanto	più	incisivo	laddove	il	
trattamento	riguardi	i	c.d.	dati sensibili,	concernenti,	tra	l’altro,	lo	stato	di	salute116.

4.2. Le fonti giuridiche nazionali e la disciplina del documento informatico

Nell’ordinamento	giuridico	italiano	il	diritto	alla	riservatezza	ha	avuto	una	lenta	
evoluzione	prima	di	trovare	un	esplicito	riconoscimento	a	livello	legislativo117:	esso	
è	stato	codificato	per	la	prima	volta	all’interno	della	legge	31	dicembre	1996	n.	675,	
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ”,	
con	la	quale	il	nostro	legislatore	ha	provveduto	a	recepire	la	direttiva	95/46/CE	ed	
ha	istituito	l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali118.	

a	 seguito	 dell’adozione	 da	 parte	 del	 legislatore	 comunitario	 della	 direttiva	
2002/58/CE,	il	nostro	legislatore	è	intervenuto	nuovamente	in	tema	di	protezione	
dei	 dati	 personali	 (quella	 che,	 nel	 gergo	 comune,	 viene	abitualmente	 designata	
col	termine	privacy)	ed	ha	provveduto	a	riunificare	la	normativa	esistente,	tenendo	
conto	delle	varie	fonti	esistenti	a	livello	internazionale,	all’interno	di	un	testo	unico	
(altrimenti	detto	“codice”	secondo	una	terminologia	divenuta	tanto	cara	al	legislato-
re	negli	ultimi	anni),	recato	dal	d.lgs.	30	giugno	2003	n.	196	(“codice in materia di 
protezione dei dati personali ”),	in	vigore	dal	1°	gennaio	2004.	

Il	titolo	V	del	d.lgs.	196/2003	(artt.	75-94),	intitolato	“Trattamento dei dati personali 
in ambito sanitario”,	ruota	intorno	alla	tematica	della	protezione	dei	dati	sensibili	dell’in-
teressato:	dall’enunciazione	dei	principi	generali	(art.	76),	alle	modalità	di	assunzione	

115	Cfr.	g.P. cirillo, La tutela dei dati personali su internet,	in	La tutela della riservatezza	a	cura	di	a.	
Loiodice	e	G.	Santaniello,	CEDaM,	2000,	p.	339	ss.

116	Oggi	si	parla,	addirittura,	di	dati	sensibilissimi	con	specifico	riferimento	ai	dati	genetici,	distinti	
dai	dati	medici	generalmente	considerati;	in	questa	sede	si	prescinde	da	un’analisi	dei	primi	in	quanto	
esulano	dallo	specifico	oggetto	di	analisi,	ossia	il	trattamento	medico-sanitario	in	generale.

117	Si	deve	alla	giurisprudenza	degli	anni	Cinquanta	 il	 progressivo	 riconoscimento	del	diritto	alla	
riservatezza	nell’ambito	del	nostro	ordinamento;	 le	 tappe	giurisprudenziali	che	più	significativamente	
hanno	scandito	tale	evoluzione	hanno	ad	oggetto	le	vicende	giudiziarie	del	tenore	Caruso	e	della	fami-
glia	petacci:	cfr.	pret.	roma,	ord.	19	novembre	1951,	in	FI,	1952,	1,	p.	149;	trib.	roma	14	settembre	
1953,	in	FI,	1954,	1,	p.	115;	app.	Milano	21	gennaio	1955,	in	FI,	1955,	1,	p.	385;	trib.	torino	2	gennaio	
1956,	in	Riv. dir. ind.	1956,	2,	p.	261.	tali	pronunce	hanno	condotto	ad	una	diversa	percezione	sociale	
del	diritto	alla	 riservatezza,	già	 riconosciuto	all’interno	di	documenti	 normativi	 internazionali,	 quali	 la	
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo	–	adottata	dalla’assemblea	generale	delle	Nazioni	unite	
il	10	dicembre	1948	–	il	cui	art.	12	sancisce	il	diritto	di	ogni	individuo	di	non	subire	“ingerenze	arbitrarie	
nella	sua	vita	privata,	nella	sua	famiglia,	nella	sua	casa,	nella	sua	corrispondenza,	né	a	lesioni	del	suo	
onore	o	della	sua	reputazione	(..)”;	la	Convenzione europea sui diritti dell’uomo –	adottata	dal	Consi-
glio	d’Europa	a	roma	nel	1950	–	il	cui	art.	8	sancisce	il	“diritto	al	rispetto	della	vita	privata	e	familiare”,	
mentre	l’art.	10	prevede	che	la	libertà	di	espressione	incontra	un	limite	invalicabile	in	quelle	che	sono	le	
“informazioni	confidenziali”.

118	La	denominazione	“Garante per la protezione dei dati personali ” si	deve	all’art.	3,	c.1	del	d.lgs.	9	
maggio	1997,	n.	123;	si	tratta	di	una	di	quelle	autorità	amministrative	Indipendenti	istituite	da	parte	del	
nostro	legislatore	negli	anni	’90	al	fine	di	offrire	ai	consociati	maggiori	garanzie	in	merito	alla	protezione	
di	 diritti	 di	 natura	 fondamentale,	 grazie	 al	 controllo	 esercitato	 dalle	medesime	 su	 enti	 che	 svolgono	
funzioni	di	pubblico	interesse	suscettibili	di	ledere	i	diritti	in	parola.	Il	loro	ruolo	a	livello	costituzionale,	
dato	 il	silenzio	della	nostra	Carta	costituzionale	sul	punto,	non	è	ancora	stato	chiarito	da	parte	della	
giurisprudenza.
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del	consenso	(informato)	dell’interessato	al	trattamento	dei	dati119(artt.	77-84),	indivi-
duando	le	finalità	di	pubblico	interesse	ed	i	compiti	del	SSN	rispetto	ai	medesimi	(artt.	
85-86),	regolando	la	forma	e	le	modalità	di	redazione	delle	prescrizioni	mediche	(art.	
87)	ed	il	trattamento	di	tutti	i	dati	idonei	a	rivelare	lo	stato	di	salute	o	la	vita	sessuale	del	
paziente	(cartelle	cliniche,	eventualmente	elettroniche,	banche	dati,	archivi	etc.)	(artt.	
91-94).	Di	particolare	rilievo	ai	fini	dell’analisi	che	in	questa	sede	interessa	è	il	5°	com-
ma	dell’art.	78,	ai	sensi	del	quale	l’informativa	che	deve	essere	fornita	all’interessato	
ai	fini	di	una	sua	(eventuale)	manifestazione	di	consenso	al	trattamento	dei	dati,	deve	
mettere	in	luce	l’esistenza	di	trattamenti	che	“presentano	rischi	specifici	per	i	diritti	e	
le	libertà	fondamentali,	nonché	per	la	dignità	dell’interessato”;	tra	i	suddetti	trattamenti	
il	 comma	 in	oggetto	annovera	quelli	effettuati	 “nell’ambito	della	 teleassistenza o te-
lemedicina	ovvero	per	fornire	all’interessato	altri	beni	o	servizi	attraverso	una	rete	di	
comunicazione	elettronica”.	Dal	complesso	delle	disposizioni	in	esame	è	possibile	enu-
cleare	una	serie	di	principi	fondamentali120:	-	i	trattamenti	devono	garantire	la	dignità	ed	
il	decoro	dei	malati,	specie	di	quelli	che	versano	in	condizioni	particolarmente	gravi121;
–	 i	sistemi	informativi	devono	essere	ispirati	al	principio	di	necessità,	in	forza	del	

quale	l’uso	dei	dati	personali	deve	essere	ridotto	al	minimo;

119	Nell’ambito	delle	diverse	applicazioni	della	telemedicina	il	sanitario	dovrà	tener	conto,	nell’acqui-
sire	il	consenso	informato	del	paziente,	anche	delle	specifiche	informative	relative	al	trattamento	dei	dati	
personali,	dal	momento	che	i	medesimi	saranno	trasmessi	ad	un	professionista	diverso	da	quello	con	il	
quale	il	malato	ha	un	contatto	diretto.

120	Cfr.	g. santaniello, La tutela della riservatezza,	CEDaM,	2000,	p.	339	ss.
121	 Il	Garante	per	 la	protezione	dei	dati	personali,	 tenuto	conto	della	normativa	 internazionale	 in	

materia	di	protezione	dei	dati	personali,	degli	articoli	2	e	32	della	Costituzione	e	del	d.lgs.	196/2003,	in	
data	9	novembre	2005	ha	adottato	un	provvedimento	generale	con	il	quale	ha	prescritto	ad	organismi	
sanitari	pubblici	e	privati	(aSL,	aziende	ospedaliere,	case	di	cura	etc.)	una	serie	di	misure	da	adottare	
al	fine	di	adeguare	la	propria	organizzazione	alle	disposizioni	del	“Codice	sulla	privacy”	e,	conseguente-
mente,	garantire	il	massimo	livello	di	tutela	delle	persone.	Il	Garante	richiama	le	garanzie	sancite	all’art.	
83	del	codice	in	parola:	la	dignità dell’interessato	(art.	83,	c.	2	lett.	e)),	specialmente	ove	si	tratti	di	un	
soggetto	appartenente	ad	una	fascia	debole	(disabili,	minorati	psichici,	anziani	etc.),	anche	in	relazio-
ne	alle	modalità	di	visita	e	di	intervento	sanitario	effettuati	nelle	aziende	ospedaliero-universitarie	alla	
presenza	di	studenti	autorizzati,	presenza	della	quale	il	paziente	dovrà	essere	debitamente	informato	
ai	sensi	dell’art.	13	del	codice;	la	riservatezza nei colloqui e	nelle	prestazioni sanitarie	(art.	83,	comma	
2	lett.	c)	e	d));	la	possibilità	di	dare	notizie	su	prestazioni di pronto soccorso anche	per	via	telefonica 
(art.	83,	comma	2	lett.	f)),	anche	a	terzi	legittimati	(parenti,	familiari	o	conviventi);	l’informazione	circa	la	
dislocazione dei pazienti nei reparti (art.	83,	comma	2	lett.	g))	deve	essere	fornita	a	terzi	conformemente	
alle	direttive	del	paziente	al	riguardo;	devono	essere	adottate	distanze di cortesia (art.	83,	c.omma	2	
lett.	b))	nei	casi	in	cui	si	effettui	il	trattamento	di	dati	sanitari;	nell’erogare	prestazioni	sanitarie	ovvero	
nell’espletare	adempimenti	di	carattere	amministrativo	devono	essere	adottate	soluzioni	che	prevedano	
ordini di precedenza e di chiamata	(art.	83,	comma	2	lett.	a));	devono	essere	adottate	idonee	regole di 
condotta per	gli	incaricati	al	trattamento	dei	dati	personali,	individuati	nominalmente	da	parte	del	titolare	
del	trattamento	(art.	83,	comma	2	lett.	i)):	il	personale	medico	ed	infermieristico	è	vincolato	al	segreto	
d’ufficio	a	norma	delle	regole	deontologiche	di	categoria	–	oltre	che	ai	sensi	delle	norme	penalistiche	
che	reprimono	la	violazione	di	tale	obbligo	–	pur	tuttavia,	anche	rispetto	a	soggetti	non	tenuti	per	legge	
al	segreto	professionale	(p.e.	personale	tecnico	e	ausiliario)	devono	essere	stabilite	analoghe	regole	di	
condotta;	gli	esercenti	le	professioni	sanitarie	possono	comunicare	informazioni	all’interessato	sul	suo	
stato	di	salute	solo	per	il	tramite	di	un	medico	all’uopo	individuato	ovvero	di	un	altro	sanitario	che	comun-
que	intrattenga	rapporti	diretti	con	il	paziente	(p.e.	un	infermiere	designato	a	tal	fine);	nell’ipotesi	in	cui	
l’informativa	sia	resa	da	parte	della	struttura	sanitaria	sarebbe	auspicabile	accompagnare	la	medesima	
con	una	nota	scritta	recante	la	disponibilità	di	un	medico	ad	integrare	l’informativa	in	parola	con	ulteriori	
indicazioni,	in	modo	tale	che	sia	sempre	garantito	un	contatto	diretto.
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–	 l’uniformità	e	la	trasparenza	del	trattamento	devono	essere	garantite,	tra	l’altro,	
tramite	la	promozione,	da	parte	del	Garante,	di	codici di condotta;

–	 la	raccolta	dei	dati	personali	deve	avvenire	nel	rispetto	dei	principi	di	indispen-
sabilità	e	pertinenza,	a	pena	di	inutilizzabilità	dei	medesimi;

–	 deve	essere	acquisito	il	consenso	del	paziente	al	trattamento,	con	contestuale	
annotazione	del	medesimo	da	parte	di	un	operatore	sanitario	 (c.d.	consenso 
testimoniato);

–	 i	soggetti	che	raccolgono	dati	 idonei	a	 rivelare	 lo	stato	di	salute	del	paziente	
sono	tenuti	a	darne	notizia	al	Garante;

–	 il	 trattamento	 dei	 dati	 sanitari,	 anche	 tramite	 carte elettroniche, deve	 avvenire	
nell’osservanza	di	direttive	fornite	dal	Garante	nell’ambito	di	una	verifica	preliminare	
(c.d.	prior checking)	e	nel	rispetto	del	principio	di	necessità	(art.	91	d.lgs.	196/2003).
all’indomani	dell’entrata	in	vigore	della	legge	675/1996	e	del	rinnovato	interesse	

manifestato	nei	confronti	delle	diverse	applicazioni	informatiche	in	campo	sanitario,	
sono	state	varate	diverse	proposte	di	legge	volte	ad	introdurre	nel	nostro	paese	la	
c.d.	carta sanitaria elettronica,	preordinata	alla’agevolazione	dell’accesso	ai	ser-
vizi	del	SSN	da	parte	degli	utenti122;	tale	carta	è	presa	in	considerazione	da	parte	
della	 legge	27	dicembre	1997,	n.	49	 (Norme per la stabilizzazione della finanza 
pubblica),	la	quale	prevede	(art.	59,	comma	1	lett.	i))	che	essa	debba	rispettare	la	
normativa	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali,	senza	tuttavia	prevedere	le	
concrete	modalità	con	le	quali	tali	garanzie	saranno	assicurate.

Dopo	aver	chiarito	quali	sono	i	principi	fondamentali	cui	deve	ispirarsi	il	trattamen-
to	dei	dati	sanitari	nell’ambito	delle	nuove	procedure	 informatiche	che	stanno	alla	
base	dei	servizi	di	telemedicina,	resta	da	chiarire	quali	sono,	in	concreto,	i	requisiti	
che	un	sistema	informatico	deve	possedere	al	fine	di	assicurarne	il	rispetto123.	

In	primo	luogo	l’accesso	ai	sistemi	informativi	deve	essere	autorizzato124:	a	cia-
scun	incaricato	del	trattamento	deve	essere	attribuito	un	codice identificativo per-
sonale	(ID)	ed	una	password per	l’utilizzazione	dell’elaboratore,	né	un	medesimo	
codice	può	essere	assegnato	a	soggetti	diversi	–	fatta	eccezione	per	gli	amministra-
tori	di	sistemi	operativi	che	prevedono	un	unico	livello	di	accesso	per	tale	funzione;	
nell’ipotesi	in	cui	il	titolare	del	codice	perda	la	qualifica	–	o	comunque	non	li	utilizzi	
per	un	periodo	superiore	ai	sei	mesi	–	devono	essere	previsti	dei	meccanismi	di	
disattivazione	automatica	dei	medesimi.	 In	secondo	luogo	devono	essere	fornite	
adeguate	garanzie	che	 il	software e	 l’hardware del	sistema	che	si	occupa	della	

122	tra	le	altre,	si	possono	segnalare	le	proposta	di	legge	di	iniziativa	del	deputato	Calderoli	(n.	69-
aC,	9	maggio	1996),	concernente	l’istituzione	della	carta	sanitaria	personale	e	dell’anagrafe	sanitaria,	
e	del	deputato	Saia	ed	altri	 (n.	3999-aC,	15	 luglio	1997),	 relativa	all’istituzione	della	cartella	e	della	
tessera	sanitaria	personale.

123	V.	P. di giacomo - r. maceratini, Standardizzazione e legislazione sul trattamento e la sicurezza 
dei dati in telemedicina,	in	Form. med.,	2002,	1,	p.	1	ss.

124	Cfr.	D.p.r.	28	luglio	1999,	n.	318	(appendice	B),	“Regolamento recante norme per l’individuazio-
ne delle misure di sicurezza minime per il trattamento dei dati personali a norma dell’articolo 15, c. 2, 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675”.	Il	regolamento	in	parola	prevede	come	necessaria	l’istituzione	
di	un	meccanismo	di	autenticazione	ed	identificazione	degli	accessi	e	vieta	l’uso	di	un	medesimo	codice	
identificativo	per	gruppi	di	utenti,	a	prescindere	dal	 fatto	che	essi	abbiano	gli	stessi	compiti:	occorre	
poter	risalire	 in	ogni	momento	alla	persona	responsabile	del	 trattamento	dei	dati,	al	fine	di	 imputarle	
l’eventuale	commissione	di	illeciti.	tutti	gli	accessi	e	le	operazioni	effettuate	sono	registrate	su	file	di	log 
(o	equivalenti).
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gestione	delle	informazioni	non	alterino	i	dati	medicali	memorizzati125;	laddove,	poi,	
l’alterazione	dei	dati	sia	conseguenza	di	un	atto	illecito	compiuto	da	un	terzo,	tale	
atto	è	perseguibile	penalmente	a	norma	dell’art.	615-ter	c.p.	(“accesso	abusivo	ad	
un	sistema	 informatico	o	 telematico”,	articolo	 introdotto	dall’art.	4	della	 legge	23	
dicembre	del	1993,	n.	547,	recante	“Modificazioni ed integrazioni alle norme del 
codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”).

resta	da	esaminare	un	terzo	aspetto	rilevante,	dal	momento	che	concerne	la	si-
curezza della trasmissione dei	dati,	che	è	forse	uno	degli	aspetti	che	maggiormente	
interessa	in	questa	sede.	In	merito	alla	trasmissione	garantita	dei	dati	entra	in	gioco	
la	normativa	contenuta	all’interno	del	d.p.r.	10	novembre	1997,	n.	513	(“Regolamen-
to recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di 
documenti con strumenti informatici e telematici ”),	il	quale	equipara	la	trasmissione	
dei	dati	con	mezzi	informatici	a	quella	fisica,	nella	misura	in	cui	siano	garantiti	taluni	
principi	di	sicurezza.	 Il	regolamento,	 infatti,	 riconosce	la	medesima	efficacia	della	
scrittura	privata	autenticata	(ovvero	sia	il	soddisfacimento	della	forma	scritta	ad sub-
stantiam)	al	documento informatico, inteso	quale	“rappresentazione	informatica	di	un	
atto,	fatto	o	dato	giuridicamente	rilevante”126	(art.	1).	Le	disposizioni	del	regolamento	
in	parola	sono	state	poi	recepite	all’interno	di	un	testo	unico	(d.p.r.	28	dicembre	2000,	
n.	445),	modificato	con	d.lgs.	23	gennaio	2002,	n.	10	(in	attuazione	della	direttiva	
CE	1999/93)	ed	attualmente	contenute	all’interno	del	“Codice dell’amministrazione 
digitale”	(d.lgs.	7	marzo	2005,	n.	82,	successivamente	modificato	con	d.lgs.	4	apri-
le	2006,	n.	159).	L’efficacia	del	documento	 informatico	varia	 in	 funzione	delle	sue	
caratteristiche,	 sulla	base	di	una	graduazione di	 validità	articolata	come	segue:	 il	
documento	informatico	sottoscritto	con	firma elettronica qualificata o	con	firma digi-
tale127	“formato	nel	rispetto	delle	regole	tecniche	di	cui	all’art.	71,	che	garantiscono	

125	L’art.	4	del	summenzionato	D.p.r.	n.	318/1999,	prevede	che	“gli	elaboratori	devono	essere	pro-
tetti	contro	il	rischio	di	intrusione	ad	opera	di	programmi	di	cui	all’art.	615	quinquies	del	codice	penale,	
mediante	 idonei	 programmi,	 la	 cui	 efficacia	 ed	 aggiornamento	 sono	 verificate	 con	 cadenza	 almeno	
semestrale”.	Il	sistema	deve,	peraltro,	mantenere	i	dati	aggiornati	e	completi	mediante	meccanismi	di	
back-up,	sistemi	di	crittografia	e	firma	digitale;	il	back-up	permette	di	effettuare	una	copia	delle	informa-
zioni	acquisite	sì	da	poterle	reperire	nell’ipotesi	in	cui	quelle	alle	quali	si	accede	di	norma	vadano	per-
dute,	accidentalmente	o	meno.	La	firma digitale,	dal	canto	suo,	assicura	che	l’utente	che	ha	creato	un	
documento	elettronico	non	ne	possa	disconoscere	la	paternità	(al	pari	di	una	scrittura	privata	verificata	
giudizialmente	a	norma	degli	artt.	214	ss.	c.p.c.)	e	gli	riconosca,	sul	versante	opposto,	il	c.d.	“diritto	di	
origine”,	ovvero	sia	la	prova	della	paternità.	Il	controllo	della	autenticità	della	firma	digitale	avviene	per	il	
tramite	di	un	algoritmo di verifica pubblico.

126	V.	F. Ferrari, La nuova disciplina del documento informatico,	in	Riv. dir. proc.,	1999,	p.	129	ss.;	
a. masucci, Il documento informatico,	in	Riv. dir. civ.,	2004,	1,	p.	749	ss.	L’autore	ha	osservato	come	
il	fatto	che	la	definizione	normativa	del	documento	informatico	non	faccia	menzione	del	supporto	non	
sia	tanto	indice	di	un’omissione,	quanto	piuttosto	un	modo	per	indicare	come	il	documento	informatico	
sia	una	mera	rappresentazione di dati,	che	prescinde	dall’incorporamento	in	un	supporto:	si	tratta	di	
un	documento immateriale,	un’entità	intangibile	apprezzabile	solo	attraverso	l’esame	visivo.

127	La	firma digitale è	definita	all’interno	degli	artt.	24	e	25	del	codice	in	oggetto:	essa	deve	riferirsi	
“in	maniera	univoca	ad	un	solo	soggetto	ed	al	documento	o	all’insieme	dei	documenti	cui	è	apposta	o	
associata”;	l’apposizione	di	firma	digitale	ad	un	documento	elettronico	“integra	e	sostituisce	l’apposizione	
di	sigilli,	punzoni,	timbri,	contrassegni	e	marchi	di	qualsiasi	genere	ad	ogni	fine	previsto	dalla	normativa	
vigente”;	per	la	generazione	della	firma	digitale	“deve	adoperarsi	un	certificato	qualificato	che,	al	momento	
della	sottoscrizione,	non	risulti	scaduto	di	validità	ovvero	non	risulti	sospeso	o	revocato”;	attraverso	il	cer-
tificato	qualificato	si	devono	rilevare,	secondo	le	regole	tecniche	stabilite	ai	sensi	dell’art.	71,	la	validità	del	
certificato	stesso,	nonché	gli	elementi	identificativi	del	titolare	e	del	certificatore	e	gli	eventuali	limiti	d’uso”.	
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l’identificabilità	dell’autore,	l’integrità	e	l’immodificabilità	del	documento,	si	presume	
riconducibile	al	titolare	del	dispositivo	di	firma	a	norma	dell’art.	21,	comma	2	e	sod-
disfa	comunque	il	requisito	della	forma	scritta128,	anche	nei	casi	previsti,	sotto	pena	
di	nullità,	dall’art.	1350	,	comma	1,	nn.	1-10,	c.c.”	(art.	20,	comma	2).	Il	documento	
informatico	al	quale	sia	apposta	una	firma	elettronica,	sul	piano	probatorio	è	“libera-
mente	valutabile	in	giudizio,	tenuto	conto	delle	sue	caratteristiche	oggettive	di	qualità,	
sicurezza,	integrità	e	immodificabilità”	(art.	21,	comma	1);	il	documento	informatico	
sottoscritto	con	firma	digitale	o	con	un	altro	tipo	di	firma	elettronica	qualificata,	“ha	
l’efficacia	prevista	dall’art.	2702	c.c.	L’utilizzo	del	dispositivo	di	firma	si	presume	ri-
conducibile	al	titolare,	salvo	che	sia	data	prova	contraria”	(art.	21,	comma	2)129.

Nell’ipotesi	in	cui	le	riproduzioni	informatiche	siano	prive	della	sottoscrizione	vista	
supra, esse	sono	ascrivibili	all’art.	2712	c.c.	(“riproduzioni	meccaniche”),	ai	sensi	del	
quale	“formano	piena	prova	dei	fatti	e	delle	cose	rappresentate,	se	colui	contro	il	qua-
le	sono	prodotte	non	ne	disconosce	la	conformità	ai	fatti	o	alle	cose	medesime”130.

Si	ha	per	riconosciuta,	ai	sensi	dell’art.	2703	c.c.,	“la	firma	digitale	o	altro	tipo	di	firma	elettronica	qualificata	
autenticata	dal	notaio	o	da	altro	pubblico	ufficiale	a	ciò	autorizzato.	L’autenticazione	consiste	nell’atte-
stazione,	da	parte	del	pubblico	ufficiale,	che	la	firma	è	stata	apposta	in	sua	presenza	dal	titolare,	previo	
accertamento	della	sua	identità	personale,	della	validità	del	certificato	elettronico	utilizzato	e	del	fatto	che	il	
documento	sottoscritto	non	è	in	contrasto	con	l’ordinamento	giuridico.	L’apposizione	della	firma	digitale	o	
di	altro	tipo	di	firma	elettronica	qualificata	da	parte	del	pubblico	ufficiale	ha	l’efficacia	di	cui	all’art.	24,c.2”.

128	V.	e. calzolaio, L’imputazione della dichiarazione nel documento informatico	tra volontà e affi-
damento,	in	Riv. trim. dir. e proc. civ.,	2005,	p.	939	ss.,	spec.	p.	945.	L’autore	mette	in	evidenza	come	
l’equiparazione	tra	il	documento	informatico	e	quello	tradizionale	sia	solo	formale,	dal	momento	che	la	
disciplina	del	documento	informatico	risulta	maggiormente	improntata	alla	tutela	dei	soggetti	terzi	che	
abbiano	fatto	affidamento	circa	la	 legittima	provenienza	del	documento,	tenuto	conto	del	fatto	che	la	
redazione	del	documento	informatico	avviene	con	la	cooperazione	di	altri.	tali	considerazioni	valgono,	
in	modo	particolare,	con	riguardo	alla	redazione	di	una	cartella	clinica	elettronica	ed	alla	trasmissione	
per	via	telematica	dei	dati	sanitari	del	paziente.

129	L’efficacia	probatoria	del	documento	informatico,	nel	quale	possono	essere	raccolte	le	informa-
zioni	relative	ai	dati	sanitari	e	alla	storia	clinica	del	paziente,	è	essenziale	dal	punto	di	vista	del	giudizio	
che	il	paziente	o	i	suoi	parenti	potrebbero	intentare	nei	confronti	del	medico/i	curante/i:	da	quando	la	
giurisprudenza	ha	riconosciuto	come	fondamentale	il	diritto	del	paziente	di	esprimere	il	consenso	infor-
mato	al	trattamento	medico	si	è	manifestato	in	tutta	la	sua	evidenza	il	problema	della	documentazione	
dell’informazione;	 l’informazione	medica	 viene	 in	 rilievo	 quale	 dato	 incorporato	 in	 un	 documento	 ed	
assoggettato	a	regole	precise,	e	deve	rispondere	a	requisiti	formali	atti	ad	attestarne	l’integrità	e	la	com-
pletezza,	anche	laddove	ciò	contrasti	con	le	esigenze	di	celerità	connesse	al	trattamento	terapeutico,	
alle	quali	sono	preordinate	le	informazioni	rese	al	paziente.	Si	assiste	ad	una	sorta	di	“eterogenesi	dei	
fini”:	l’informazione	fornita	per	curare	è	al	contempo	un	dato	per	giudicare;	in	ciò	sta	il	disagio	percepito	
da	parte	degli	operatori	sanitari	con	riguardo	alla	lamentata	burocratizzazione	del	loro	agire	quotidiano.	
Da	questo	punto	di	vista	potrebbe	apprezzarsi	l’efficacia	probatoria	in	giudizio	del	documento	informati-
co,	in	quanto	maggiormente	garantista	rispetto	ad	eventuali	manipolazioni,	oltre	che	rispettoso	del	diritto	
del	paziente	alla	riservatezza	delle	informazioni	che	lo	riguardano.	Cfr.	al	riguardo	u. izzo, Medicina e 
diritto nell’era digitale: i problemi giuridici della cyber medicina,	in	Danno e resp.,	2000,	8/9,	p.	807	ss.

130	Cfr.	g. Verde, op. cit.,	in	cui	l’a.	mette	in	luce	come,	non	avendo	il	Codice	dell’amministrazione	
digitale	riprodotto	la	disposizione	di	cui	all’art.	10,	comma	1	del	D.p.r.	445/2000,	ai	sensi	del	quale	il	
documento	informatico	soddisfaceva	“il	requisito	legale	della	forma	scritta”,	ormai	gli	unici	documenti	
informatici	 che	soddisfano	 il	 requisito	 in	questione	sono	quelli	muniti	 di	 firma	digitale	o	equivalente.	
tra	l’altro,	si	ritiene	che	la	lacuna	dell’art.	2712	c.c.	in	merito	all’efficacia	probatoria	delle	riproduzioni	
meccaniche	sia	colmabile	ricorrendo	all’analogia	con	la	contestazione	della	scrittura	privata	ex artt.	214	
ss.	c.p.c.;	questo	non	 impedisce,	peraltro,	che	 le	 risultanze	della	 riproduzione	meccanica	contestata	
emergano	da	altra	prova	autonoma,	quale	una	consulenza	tecnica.
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waldemaro Flick

Come	vedete	ho	posto	una	quantità	di	problemi	di	non	facile	soluzione.
prego	allora	i	giudici	di	prendere	posto	intorno	al	tavolo	per	aiutarci	a	districare	

questa	complessa	matassa:	madame	Cazanave,	 il	dottor	Longarini,	 il	dottor	Mo-
netti	e	il	dottor	Mathys.

avevo	detto	come	battuta	che	i	giudici	amanti	della	montagna	giudicano	meglio.	
Sta	di	fatto	che	nei	curricula	che	mi	sono	stati	forniti	noto	tutta	una	serie	di	carat-
teristiche	che	rendono	i	giudici	che	sono	qui	con	noi,	se	non	dei	montanari,	degli	
amici	della	montagna.

La	prima	relatrice,	Benedicte	Cazanave,	cercherà	di	rispondere	ad	alcune	do-
mande	che	sono	state	gettate	su	questo	tavolo.	Madame	Cazanave	è	presidente	
vicario	del	tribunale	di	Marsiglia,	ma	soprattutto	è	specializzata	in	diritto	della	mon-
tagna,	essendo	presidente	del	Comitato	giuridico	della	Federazione	francese	del	
CaI	e	membro,	come	esperto	legale,	del	Gruppo	uIa.	Quindi,	quando	dico	che	i	
giudici	che	conoscono	la	montagna	e	vanno	in	montagna	forse	giudicano	con	mag-
giore	cognizione	di	causa,	non	credo	di	dire	un’eresia.

Benedicte cazanaVe
vice-président du Tribunal de Marseille;
président du Comité juridique de la FFCAM; 
membre du legal expert working group de l’UIAA 

Buongiorno.	purtroppo	non	ho	compreso	precisamente	ciò	che	è	stato	appena	
detto,	poiché,	ahimè,	non	parlo	italiano.	Solo	una	piccola	precisazione:	non	sono	
presidente	del	tribunale	di	Marsiglia,	ma	solo	vice	presidente.	

Consentitemi	di	presentarmi	 in	due	parole:	prima	di	cimentarmi	nel	diritto,	mi	
sono	cimentata	nell’alpinismo,	dunque	pratico	la	montagna	e	conosco	le	problema-
tiche	dall’interno	e	non	dispero	di	continuare	a	dedicarmi	ad	essa	anche	dopo	aver	
abbandonato	il	diritto.	

presiedo	 il	comitato	giuridico	della	 federazione	denominata	oggi	FFCaM,	ov-
vero	l’ex	Club	alpino	francese,	dunque	quella	della	responsabilità	in	montagna	è	
una	tematica	che	conosco	piuttosto	bene,	sia	professionalmente,	sia	in	virtù	della	
carica	che	rivesto.

Inoltre,	faccio	parte	del	gruppo	di	esperti	giuristi	dell’unione	internazionale	delle	
associazioni	 alpinistiche,	 in	 seno	al	 quale	 i	 problemi	di	 responsabilità	 hanno	un	
peso	importante.	

In	 compenso,	 sono	 tutt’altro	 che	 un’esperta	 in	materia	 di	medicina,	 sia	 ben	
chiaro.	Ho	scoperto	la	telemedicina	preparandomi	per	questo	intervento.	Quel	che	
mi	sono	sforzata	di	fare	è	stato	adottare	un	approccio	puramente	pratico,	poiché	
mi	considero	una	pratica:	non	vi	esporrò	grandi	teorie,	dato	che	non	ritengo	sia	
questo	il	mio	ruolo.	Ho	cercato,	piuttosto,	di	concentrarmi	sulle	questioni	che	pos-
sono	sorgere	in	materia	di	responsabilità	in	medicina	di	montagna	o	in	montagna,	
che	sono	due	cose	ben	distinte.	tralascerò	tutte	le	questioni	etiche	attinenti,	per	
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esempio,	alla	problematica	del	segreto	professionale	(che	verranno	sicuramente	
trattate	questo	pomeriggio,	 in	particolare	nell’ottica	della	creazione	di	 strumenti	
internazionali).	

Il	mio	intervento	sarà	invece	focalizzato	sulla	questione	delle	responsabilità	de-
rivanti	in	caso	di	incidente	o,	più	in	generale,	in	caso	di	danno	arrecato	a	seguito	di	
un	atto	di	telemedicina.	

Fra	 le	questioni	che	sono	state	sollevate,	 in	particolare	dal	dottor	Cauchy,	ci	
sono	aspetti	che	attengono	alla	telemedicina	e	aspetti	che,	in	ultima	analisi,	esula-
no	da	questo	ambito;	penso,	nello	specifico,	alla	questione	della	responsabilità	di	
un	professionista	della	montagna	isolato,	lontano	da	qualsiasi	risorsa,	che	venga	
costretto	a	compiere	un	intervento	“medico”,	dunque	riservato	ad	un	professioni-
sta	della	medicina,	da	solo	e	in	totale	isolamento.	In	questo	caso,	non	siamo	più	
nell’ambito	della	 telemedicina,	bensì	 in	un	ambito	di	 responsabilità	di	ordine	più	
generale.	

Circoscriverò	la	mia	analisi	(tanto	più	che	il	tempo	a	disposizione	è	breve	e	gli	
oratori	 sono	numerosi)	 alle	 problematiche	 relative	alla	 responsabilità	 individuale	
delle	persone	fisiche,	dal	momento	che	la	responsabilità	dei	centri	ospedalieri,	per	
esempio,	richiederebbe	lunghi	approfondimenti	nei	quali	non	avremmo	il	tempo	di	
addentrarci.	

Mi	limiterò,	inoltre,	al	diritto	francese,	che	costituisce	il	mio	ambito	di	competen-
za,	sebbene	talvolta	abbia	occasione	di	farmi	un’idea	di	ciò	che	accade	all’estero,	
soprattutto	grazie	all’uIaa.	

Mi	è	stato	chiesto	di	illustrare	le	risposte	della	giurisprudenza.	Ebbene,	potrei	
fermarmi	 qui	 dicendo	 che	 non	 esiste	 giurisprudenza	 in	materia	 di	 telemedicina.	
Forse	alla	fine	dell’intervento	ne	sarete	rincuorati,	o	forse	no.	

Credo	che	si	possa	affrontare	il	problema	da	un’altra	angolazione.	
In	merito	al	soccorso	in	montagna,	non	esiste	giurisprudenza.	
Sulla	questione	della	perseguibilità	di	un	professionista	a	seguito	di	un’azione	di	

soccorso,	ho	trovato	una	sentenza	relativa	ad	una	persona	che	ha	infranto	un	vetro	
per	soccorrere	un	bambino	intrappolato	in	una	toilette;	il	bambino	ha	riportato	una	
lesione	all’occhio	a	seguito	dell’intervento,	ma	la	responsabilità	del	soccorritore	è	
stata	esclusa.	Questo	è	l’unico	esempio	che	abbia	rintracciato	che	possa	in	qual-
che	modo	avvicinarsi	alla	problematica	che	stiamo	trattando.	

Non	esiste	alcuna	giurisprudenza	specifica	in	materia	di	telemedicina,	fatto	sal-
vo	tutto	ciò	che	concerne	le	questioni	mediche	che,	in	definitiva,	richiamano	molto	
le	nostre	problematiche.	Mi	sono	astenuta	dal	compilare	un	inventario	delle	deci-
sioni,	operazione	che	mi	sembrava	poco	sensata,	dal	momento	che	ciascun	caso	
è	un	caso	a	sé:	noi	non	siamo	teorici	chiamati	a	fornirvi	una	teoria	generale,	bensì	
pratici,	e	per	noi	ogni	decisione	costituisce	sempre	un	caso	particolare;	cosa	che,	
talvolta,	può	dar	adito	a	non	pochi	malintesi.	Confrontando	ciò	che	avete	vissuto	sul	
campo	con	ciò	che	troverete	nelle	sentenze,	avrete	a	volte	l’impressione	che	non	
si	parli	della	stessa	cosa.	

Non	ho	voluto	fare	un	inventario,	ma	ho	comunque	cercato	di	redigere	una	sin-
tesi,	basandomi	su	alcuni	elementi	precisi.	

Il	primo	elemento	da	considerare	può	sembrare	ovvio,	ma	vale	comunque	 la	
pena	di	ricordarlo:	perché	esista	una	giurisprudenza,	è	necessario	l’intervento	di	un	
giudice,	e	perché	ci	sia	l’intervento	di	un	giudice,	è	necessario	adire	le	vie	legali.	È	
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un	punto	importante,	perché	gli	interventi	medici	compiuti	sono	centinaia	di	miglia-
ia,	mentre	le	decisioni	giuridiche	in	materia	sono	in	numero	di	gran	lunga	inferiore;	
allo	stesso	modo,	si	verificano	migliaia	di	 incidenti	di	montagna,	ma	 i	casi	 in	cui	
la	responsabilità,	di	un	professionista	o	di	un	praticante,	viene	chiamata	in	causa	
sono,	grazie	a	Dio,	molto	meno	frequenti.	

ritengo	sia	un	aspetto	importante	da	tener	presente,	perché,	come	è	stato	detto	
poc’anzi	in	altri	interventi,	è	chiaro	che	la	persona	che	si	presta	a	soccorrere	il	pros-
simo	possa	risentirsi	del	fatto	che	in	seguito	si	vada	a	ricercarne	la	responsabilità.	
tutto	questo	pertiene	ad	un	contesto	sociologico,	sia	ben	chiaro,	della	ricerca	delle	
responsabilità	e	del	risarcimento	dei	danni:	questioni	che	esulano	ampiamente	dal	
nostro	 spettro	d’analisi	 in	 questa	 sede,	 occorre	 tuttavia	essere	 consapevoli	 che	
nessun	ambito	d’attività	è	immune	da	questo	tipo	di	evoluzioni	sociali.	

Il	primo	distinguo	da	effettuare	è	 tra	 responsabilità	civile	e	 responsabilità	pe-
nale,	due	concetti	che	molto	spesso	vengono	confusi.	Vero	è	che	la	terminologia	
contribuisce	ad	aumentare	la	confusione,	dal	momento	che	anche	in	ambito	civile,	
il	responsabile	viene	“condannato”,	termine	dalla	connotazione	penale	e	morale.	

per	 responsabilità	civile,	 lo	 ricordo,	 s’intende	 l’obbligo	di	 risarcire	finanziaria-
mente	il	danno	subito	da	terzi,	nei	termini	stabiliti	dal	diritto	civile.	una	puntualizza-
zione	per	i	francesi:	in	Francia	esistono	due	ordini	di	giurisdizione	(la	giurisdizione	
di	diritto	comune	e	la	giurisdizione	amministrativa)	e	la	responsabilità	amministrati-
va	è	una	forma	di	responsabilità	civile,	pertanto	i	principi	che	regolano	la	responsa-
bilità	civile	si	applicano	anche	in	materia	di	responsabilità	amministrativa.	

La	responsabilità	penale	è	tutt’altra	cosa,	ovvero	la	sanzione	di	un	comporta-
mento	che	il	corpo	sociale	ritiene	debba	essere	represso,	in	quanto	deviante	dalla	
norma	comportamentale	all’interno	di	una	società.	

Sono,	quindi,	due	nozioni	distinte,	sebbene	i	termini	di	perseguibilità	di	queste	
due	responsabilità	siano	simili.	tuttavia,	quella	civile	è	una	responsabilità	che	può	
essere	assicurata,	che	spesso	grava	sugli	organismi,	più	che	sulle	persone	fisi-
che,	come	accennava	rapidamente	il	signor	Courbet	poc’anzi.	La	legge	francese	
prevede	che	in	materia	di	soccorso	e	di	coordinamento	degli	interventi	d’emergen-
za	sia	perseguibile	la	responsabilità	della	struttura	sanitaria,	e	questo	mi	sembra	
un	aspetto	molto	 importante	per	 i	medici,	 che	non	mettono	 in	 gioco	 la	 loro	 re-
sponsabilità	civile	individuale.	tuttavia,	qualora	commettano	un	reato	–	e	tornerò	
su	questo	punto	più	avanti	–	può	essere	chiamata	in	causa	la	loro	responsabilità	
individuale.	

In	materia	penale,	quali	sono	i	reati	che	rientrano	nel	nostro	ambito	d’analisi?	
Innanzitutto,	 la	minaccia	 deliberata	 all’incolumità	 di	 terzi,	 un	 reato	 che	 esiste	 in	
Francia	da	poco	tempo	e	che	è	stato	concepito,	in	origine,	per	punire	coloro	che	
imboccavano	le	autostrade	contromano,	in	cerca	di	emozioni	forti,	senza,	fortuna-
tamente,	provocare	incidenti.	Questo	comportamento	è	stato	considerato	talmente	
pericoloso	da	dover	essere	represso.	Viene	dunque	punito	il	fatto	di esporre diret-
tamente terzi al rischio immediato di morte o di lesioni gravi tramite la violazione, 
manifestamente deliberata, di un obbligo particolare di sicurezza o di prudenza 
imposto dalla legge o da un regolamento.	può	darsi	che	torneremo	su	questo	pun-
to,	perché	il	cosiddetto	“obbligo	particolare	di	sicurezza	o	di	prudenza”	può	essere	
declinato	in	maniera	estremamente	peculiare	in	ambito	medico.	

per	quanto	concerne	i	medici	ed	i	professionisti	della	montagna,	sarò	concisa	
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perché	non	penso	esistano	molti	esempi.	Fra	un	attimo,	vi	esporrò	comunque	due	
casi	relativi	al	coordinamento	dei	soccorsi	d’emergenza.	

Secondo	reato	riscontrabile:	l’omissione	di	soccorso,	nota	a	tutti	e	presente	in	
tutti	 i	paesi	 in	forme	specifiche.	In	Francia,	si	sostanzia	nel	fatto	di	astenersi	vo-
lontariamente	dal	prestare	assistenza	ad	una	persona	in	pericolo.	Il	testo	di	legge	
precisa	che	tale	assistenza	non	deve	presentare	rischi	per	il	soccorritore	o	terzi	e	
che	può	manifestarsi	in	un	intervento	personale	o	nella	richiesta	di	invio	di	soccorsi.	
Dunque,	anche	in	questo	caso,	dubito	che	gli	esempi	siano	numerosi.	

Infine,	 il	 terzo	caso,	omicidio	e	 lesioni	 involontarie,	 reato	 forse	più	 facilmente	
riscontrabile	perché	di	ordine	più	generale.	punisce	il fatto di causare, per inavve-
dutezza, imprudenza, disattenzione, negligenza o trasgressione ad un obbligo di 
sicurezza o di prudenza, la morte di terzi o lesioni di una certa gravità.	

Come	ha	già	detto	l’avvocato	Courbet,	l’onere	della	prova	spetta	sempre	a	colui	
che	persegue	 la	 responsabilità	della	persona	chiamata	 in	causa,	che	si	 tratti,	 in	
ambito	civile,	della	vittima	o	dei	suoi	cari,	oppure,	in	ambito	penale,	della	procura	
competente.	In	entrambi	casi,	occorre	provare	tre	elementi:	il	danno	(che	è	in	ge-
nere	piuttosto	evidente),	 la	colpa	ed	il	 legame	di	causalità	fra	colpa	e	danno.	La	
colpa	può	essere	provata	con	qualsiasi	mezzo,	di	qui	l’importanza	di	conservare	le	
prove	dell’accaduto.	per	quanto	riguarda	gli	interventi	medici	e	le	procedure	tecni-
che,	la	registrazione	di	tutte	le	conversazioni	permetterà	di	sapere	precisamente	a	
che	ora	si	è	venuti	a	conoscenza	dei	fatti	e	a	che	ora	sono	state	prese	le	decisioni.	
Se	si	pensa	ad	eventuali	interventi	medici	effettuati	lontano	da	qualsiasi	struttura	
sanitaria,	 risulta	 chiaro	ed	essenziale	 disporre	di	 testimonianze	e	poter	 stabilire	
con	esattezza	ciò	che	è	successo.	È	cruciale	anche	per	le	vittime,	così	come	per	le	
persone	che	potrebbero	essere	ritenute	responsabili.	

Due	parole	sulla	perizia;	un	elemento	che	ritengo	importante.	In	Francia,	come	
del	resto	in	Italia,	la	perizia	non	può	essere	richiesta	per	supplire	alla	carenza	di	una	
parte	nell’amministrazione	della	prova,	dunque,	in	linea	di	principio,	essa	dovrebbe	
intervenire	solo	in	un	secondo	tempo.	Nella	pratica,	però,	le	cose	sono	un	po’	più	
complesse,	perché	quando	si	tratta	di	provare	una	colpa	in	ambito	medico,	soltanto	
un	medico	è	in	grado	di	dirci	se	l’atto	compiuto	era	conforme ai dati acquisiti dalla 
scienza.	La	prova	della	colpa	risulterà	spesso	dalla	perizia	stessa,	così	come	la	
prova	del	legame	di	causalità	fra	la	suddetta	colpa	e	il	danno	subito	dalla	persona.	

Ecco	perché	conviene	–	ed	è	un’idea	che	sviluppo	nei	percorsi	 formativi	dei	
praticanti	della	montagna	–	non	disinteressarsi	della	formazione	di	esperti,	ma	anzi	
favorirne	la	specializzazione,	sia	in	materia	di	incidenti	di	montagna	(esistono	già),	
sia	 in	materia	di	 telemedicina	e	medicina	d’urgenza	e	di	montagna,	perché	non	
credo	 esistano	 periti	 specializzati.	Quando	 un	 giudice	 richiede	 la	 consulenza	 di	
un	esperto,	sarebbe	forse	 interessante	affidarsi	a	qualcuno	che	conosca	 le	con-
tingenze	precise	della	medicina	in	montagna,	che	sono	ben	altra	cosa	rispetto	a	
quelle	della	medicina	ospedaliera.	Sono	solo	spunti	di	riflessione	che	mi	permetto	
di	sottoporvi.	

Ma	torniamo	più	approfonditamente	sulla	questione	della	prova.	L’onere	della	
prova	spetta	al	 ricorrente,	ciò	non	 toglie,	naturalmente,	che	anche	 il	 convenuto,	
ovvero	la	parte	chiamata	in	causa,	possa	tentare	di	provare,	dal	canto	suo,	di	non	
aver	commesso	alcun	errore	(ma	in	questo	caso	si	tratta	della	cosiddetta	probatio 
diabolica,	poiché	provare	un	fatto	negativo	è	praticamente	impossibile).	potrà,	in-
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vece,	provare	un	fatto	positivo,	ovvero	di	aver	eseguito	tutte	le	procedure	che	era	
tenuto	a	svolgere.	

Nella	maggior	parte	dei	casi	si	tratta	di	responsabilità	civile,	dunque	la	domanda	
che	immagino	tutti	si	pongano	in	questa	sede	è:	che	tipo	di	colpa	può	indurre	alla	
condanna	di	un	professionista?	Noi	professionisti	 del	diritto,	 come	avete	sentito	
stamattina,	abbiamo	spesso	la	tendenza	a	contrapporre	responsabilità	contrattuale	
e	responsabilità	delittuale.	So	che	scatenerò	le	ire	dei	giuristi	–	del	resto	è	il	destino	
di	chi	pratica	la	divulgazione:	ha	la	certezza	di	scontentare	tutti	quanti	–	tuttavia,	a	
mio	avviso,	questo	distinguo	non	ha	più	ragion	d’essere	oggigiorno,	poiché	sia	in	
ambito	contrattuale	sia	delittuale,	vige	l’obbligo di mezzi,	ovvero	l’onere,	a	carico	
della	vittima,	di	dimostrare	la	sussistenza	di	una	colpa.	Ora,	la	colpa	contrattuale	e	
la	colpa	relativa	alla	responsabilità	delittuale	sono	la	stessa	cosa,	fatta	eccezione	
per	alcuni	aspetti	molto	specifici	(potremmo	parlare	delle	agenzie	di	viaggio,	ma	
non	c’è	abbastanza	tempo).	

La	distinzione	obbligo di mezzi/obbligo di risultato	è	un	concetto	dall’utilità	esclu-
sivamente	probatoria,	poiché	anche	in	caso	di	obbligo	contrattuale,	perlomeno	ai	
sensi	del	diritto	francese,	l’obbligo	non	è	sistematicamente	un	obbligo	di	risultato.	
Il	medico,	nello	specifico,	in	ciò	che	pertiene	alla	sua	responsabilità	contrattuale,	
è	vincolato	ad	un	obbligo	di	mezzi,	ovvero	una	responsabilità	soggetta	alla	prova	
della	colpa.	Dunque,	sia	in	ambito	contrattuale	che	delittuale,	a	mio	avviso,	si	tratta	
di	un	distinguo	di	scarso	interesse,	nell’ottica	della	nostra	analisi	in	questa	sede.	

Le	regole	in	materia	di	onere	probatorio:	colui	che	lamenta	un	danno	ha	l’onere	
di	provare	la	colpa.	Questo	vale	anche	per	i	professionisti	della	montagna,	in	quan-
to	anch’essi	soggetti	ad	un	obbligo	di	mezzi.	

Nel	diritto	francese,	la	responsabilità	in	ambito	medico	è	esplicitamente	fondata	
sulla	colpa	dall’introduzione	della	legge	del	4	marzo	2004.	Ma	lo	era	già	in	prece-
denza,	dato	che	la	legge	del	2004,	che	ha	regolamentato	la	responsabilità	medica,	
non	 è	 che	 la	 consacrazione	 dei	 principi	 derivanti	 dalla	 giurisprudenza	 a	 partire	
dall’adozione	del	codice	civile	nel	1804	e,	in	particolare,	dagli	anni	‘30,	che	videro	
tutto	un	fiorire	di	sentenze.	pertanto,	non	si	sono	riscontrate	differenze	sostanziali	
dopo	l’adozione	della	legge.	

Oggi	la	responsabilità	medica	in	Francia	è	imperniata	su	tre	assi:	
–	 una	 responsabilità	per	colpa,	concernente	gli	atti	 compiuti	da	medici,	con	un	

obbligo	assicurativo	che	trasferisce	l’onere	del	risarcimento;	
–	 una	 responsabilità	per	gli	 incidenti	medici	 (il	 cosiddetto	 “rischio	 terapeutico”),	

ovvero	quelli	che	sopraggiungono	senza	che	sia	stato	commesso	alcun	errore);	
responsabilità	che	ricade	sulla	solidarietà	nazionale,	dunque	a	prescindere	dal-
la	ricerca	di	colpa	(ma	questo	aspetto	non	rientra	nel	tema	di	oggi,	dunque	non	
mi	dilungherò);	

–	 il	terzo	elemento	è	quello	dei	dispositivi	medici,	dove	la	responsabilità,	soggetta	
alla	legislazione	in	materia	di	prodotti	difettosi	–	la	quale	deriva,	essenzialmen-
te,	per	quanto	concerne	la	Francia,	dalla	trasposizione	delle	direttive	europee	–	è	
soprattutto	una	responsabilità	del	produttore.	È	il	caso	dei	software,	considerati	
dispositivi	medici,	il	cui	malfunzionamento	può	provocare	conseguenze	relativa-
mente	gravi.	
Definire	con	precisione	ciò	che	può	essere	ritenuto	colpa	sarà	piuttosto	difficile.	

Sebbene	 illustri	autori	vi	si	siano	cimentati	e	 la	 letteratura	 in	merito	sia	dunque	di	
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grande	rilevanza,	in	Francia	non	esiste	una	vera	e	propria	definizione.	È	possibile	os-
servare,	tuttavia,	che	la	negligenza	e	l’imprudenza	sono	annoverate	esplicitamente	
fra	gli	elementi	che	possono	ingenerare	una	responsabilità,	così	come	la violazione 
di un regolamento.	(a	questo	proposito,	aprirò	una	breve	parentesi,	fra	poco,	sul	ruo-
lo	ricoperto	nell’ambito	di	questi	regolamenti	dai	codici	deontologici,	poiché	lo	ritengo	
un	aspetto	importante).	possono	sussistere	regole	più	o	meno	formali,	leggi	e	rego-
lamenti,	o	disposizioni	contrattuali,	che	stipulano	per	contratto,	appunto,	l’assunzione	
di	determinati	impegni.	Ma	occorre	considerare	anche	gli	usi,	che	possono	essere	
più	o	meno	formali,	“le	regole	dell’arte”,	che	riguardano	tutte	le	professioni,	e	ancora,	
le	regole	morali	e	di	equità,	in	particolare	il	dovere	generale	di	condotta	prudente	e	
diligente,	definita	 il	comportamento	del	bonus pater familias,	un	concetto	che	vie-
ne	citato	con	grande	frequenza:	l’uomo	prudente	e	diligente	si	sarebbe	comportato	
così?	Qualora	la	vostra	condotta	sia	conforme	a	quella	del	buon	padre	di	famiglia,	
non	sussisterà	alcuna	colpa	e,	di	conseguenza,	alcuna	responsabilità.	È	senz’altro	
un	concetto	un	po’	astratto;	ve	ne	fornirò	alcuni	esempi.	

Dunque,	in	materia	di	soccorso,	non	esiste	giurisprudenza.	
In	ambito	medico,	sono	considerati	comportamenti	colpevoli,	pertanto	suscetti-

bili	di	ingenerare	una	responsabilità:	l’ignoranza	delle	nozioni	scientifiche;	la	volon-
tà	deliberata	di	non	preoccuparsi	della	sorte	del	malato	(è	il	caso	del	chirurgo	che	
ritenga	di	potersi	disinteressare	del	paziente	una	volta	trasferito	in	sala	risveglio,	
nella	convinzione	che	qualunque	responsabilità	 ricada,	da	quel	momento	 in	poi,	
sull’anestesista);	 la	 trasgressione	al	dovere	di	 informazione,	ma	questo	compor-
tamento	avrà	una	 rilevanza	del	 tutto	marginale	nei	 casi	 che	ci	 interessano,	poi-
ché	espressamente	escluso	in	caso	d’urgenza.	Infatti,	l’articolo	L	1111-4	del	codice	
della	sanità	pubblica	precisa	 formalmente	che	 il	consenso	è	necessario	salvo in 
caso di urgenza o impossibilità di ottenerlo: l’esigenza	del	consenso	informato,	nel	
contesto	di	una	situazione	d’emergenza,	non	scompare	del	tutto,	poiché	sussiste	
laddove	sia	possibile	fornire	informazioni	al	paziente,	ma	non	rientra	più	fra	gli	ob-
blighi	la	cui	violazione	potrebbe	essere	sanzionata.	

un	punto	 importante:	un	errore	nella	diagnosi	non	costituisce	 in	sé	un	errore	
medico.	Lo	sarà	soltanto	se	basato	su	una	negligenza	nella	raccolta	delle	informa-
zioni	che	il	medico	avrebbe	dovuto	ricercare.	Esistono	alcune	applicazioni	partico-
lari	in	relazione	all’attività	dei	centri	di	coordinamento	delle	chiamate	d’emergenza.	
per	esempio,	una	sentenza	del	maggio	2010	della	corte	amministrativa	d’appello	
di	Marsiglia.	In	occasione	di	una	chiamata	al	SaMu	in	merito	ad	un	bambino	che	
presentava	alcuni	disturbi,	il	medico,	sulla	base	della	sintomatologia	a	lui	descrit-
ta,	ha	consigliato	al	chiamante	di	rivolgersi	al	proprio	medico	di	base	l’indomani.	
a	distanza	di	24	ore,	il	bambino	è	stato	ricoverato	e	gli	è	stata	diagnosticata	una	
meningite	di	cui	alla	fine,	credo,	sia	morto.	La	corte	ha	stabilito	che,	considerate	le	
limitazioni	specifiche	che	gravano	sul	medico	del	servizio	di	coordinamento	delle	
chiamate	d’emergenza,	nessuna	colpa	poteva	essere	ascritta	al	convenuto,	poiché	
gli	elementi	a	sua	disposizione	non	gli	permettevano	di	sospettare	una	meningite;	
tanto	più	che	era	impossibile	stabilire	se	la	patologia	fosse	già	in	atto	nel	momento	
in	cui	il	SaMu	era	stato	contattato.	Quest’esempio	per	dirvi	che	la	valutazione	della	
colpa	viene	eseguita	sempre	in	funzione	delle	circostanze	specifiche.	Vige	il	princi-
pio	di	valutazione	in abstracto della	colpa,	il	che	significa	semplicemente	che	non	si	
tiene	conto	del	movente	e	delle	caratteristiche	personali	di	colui	che	è	accusato	di	
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aver	commesso	un	errore,	bensì	del	contesto	generale,	e	nell’ambito	del	soccorso	
in	montagna,	 la	condizione	dell’urgenza	avrà	rilevanza	fondamentale	ai	fini	della	
valutazione	della	responsabilità	e	delle	circostanze	nelle	quali	si	è	intervenuti.	

anche	la	forza maggiore,	ovvero	il	fatto	che	non	si	potesse	fare	altrimenti,	ver-
rà	spesso	presa	 in	considerazione.	La	sua	definizione	giuridica	è	molto	precisa:	
dev’essere	una	 circostanza	 imprevedibile e insormontabile	 come	nel	 caso	degli	
interventi	effettuati	lontano	da	qualsiasi	struttura	sanitaria.	

Circostanza	meno	grave	della	 forza	maggiore	è	 lo stato di necessità,	cui	ac-
cennava	prima	 l’avvocato	Courbet.	Gli	effetti	dello	stato	di	necessità	sono	meno	
forti,	dato	che	in	una	situazione	simile	si	ha	ancora	la	possibilità	di	scegliere:	è	il	
caso	del	pilota	di	Boeing	che,	pur	non	essendo	obbligato	a	prendere	 i	comandi,	
potrebbe	decidere	di	farlo	sulla	spinta	di	uno	stato	di	necessità	che,	in	quanto	tale,	
farà	decadere	ogni	sua	colpa	laddove	egli	spezzi	un’ala	dell’aereo	atterrando,	poi-
ché	altrimenti	lo	schianto	sarebbe	stato	inevitabile	e	non	sarebbe	stato	necessa-
rio	ricercare	alcuna	responsabilità,	dato	che	tutti	i	passeggeri	sarebbero	morti.	Lo	
stato	di	necessità	è	correntemente	ammesso	dalla	giurisprudenza	civile,	nonché	
espressamente	previsto	dal	codice	penale	quale	circostanza	esimente	da	qualsiasi	
responsabilità.	Certo,	un	errore	grossolano	non	potrà	essere	scusato	dallo	stato	
di	necessità,	mentre	potranno	esserlo	errori	meno	importanti	o	gesti	errati.	Se	non	
sbaglio,	l’esempio	della	spalla	lussata	ha	avuto	grande	rilievo	nel	corso	delle	prece-
denti	sessioni	di	lavoro	alle	quali	non	ho	potuto	partecipare:	sebbene	la	spalla	non	
sia	stata	ben	riassestata,	essendo	quello	l’unico	modo	per	riportare	l’escursionista	
o	l’alpinista	al	campo	base,	immagino	non	si	terrà	conto	del	fatto	che	l’intervento	
non	sia	avvenuto	in	piena	conformità	alle	regole	dell’arte.	per	quanto	concerne	le	
guide	d’alta	quota	–	e	torno	su	questo	aspetto	perché	è	possibile	che	questi	pro-
fessionisti	della	montagna	debbano	confrontarsi	con	questo	tipo	di	questioni	–	po-
tranno	tentare	di	ottenere	il	consenso	dei	loro	clienti.	Quanto	alla	somministrazione	
dei	farmaci	–	vi	accenno	solo	brevemente	perché	è	una	materia	che	richiederebbe	
molto	più	tempo	–	la	soluzione	consiste	nel	richiedere	al	paziente	di	assumere	lui	
stesso	il	farmaco;	in	questo	modo	la	difficoltà	viene	in	un	certo	senso	aggirata.

a	proposito	di	colpe	penali,	un	piccolo	inciso,	che	non	svilupperò	ma	che	ritengo	
importante,	riguarda	la	competenza	internazionale	e	il	diritto	internazionale	privato:	
il	diritto	francese	è	applicabile	ad	un	incidente	avvenuto	sull’Himalaya?	Io	non	pos-
siedo	necessariamente	la	risposta	a	questa	domanda,	poiché	la	sua	geometria	è	
variabile	a	seconda	delle	circostanze.	

per	ciò	che	concerne	i	reati	penali,	la	questione	dell’omicidio	involontario	e	delle	
lesioni	involontarie,	occorre	spendere	due	parole	sulla	legge	Fauchon	(votata	nel	
2000),	che	in	Francia	ha	limitato,	in	particolare,	la	responsabilità	dei	professionisti,	
i	quali	sono	in	genere	autori indiretti del danno.	al	momento,	è	obbligatorio	dimo-
strare	non	solo	una	colpa,	ma	la	cosiddetta	colpa qualificata,	ovvero	di	particolare	
gravità.	Forse	questo	aspetto	verrà	approfondito	nel	corso	della	discussione.	Oggi,	
per	 implicare	una	condanna	penale,	 la	suddetta	colpa	dev’essere	caratterizzata,	
mentre	una	colpa	semplice	può	comportare	soltanto	la	responsabilità	civile.	Dun-
que	 in	ambito	penale,	 si	 tratta	di	una	valutazione	 in concreto,	 vale	a	dire	che	 il	
giudice	è	chiamato	a	verificare	che	il	convenuto	abbia	agito con la dovuta diligenza, 
tenuto conto della natura delle sue mansioni o funzioni e delle sue competenze, 
nonché del potere e dei mezzi a sua disposizione.	
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Credo	che	questo	sia	di	grande	sollievo	per	i	professionisti,	poiché	spiega	come	
mai,	 di	 fatto,	 esista	 così	 poca	giurisprudenza	 in	materia.	Scarsa	giurisprudenza	
significa	che	sono	state	intentate	poche	cause,	ma	anche	che	sono	state	emesse	
molte	ordinanze	di	non	luogo	a	procedere,	quindi	non	si	è	nemmeno	arrivati	in	tri-
bunale.	(È	impossibile	venire	a	conoscenza	dei	non	luogo	a	procedere	a	meno	che	
non	si	abbiano	contatti	con	le	persone	o	si	prenda	visione	dei	dossier,	ma	non	è	
detto	che	un’indagine	sulla	responsabilità	sfoci	necessariamente	in	una	condanna,	
e	grazie	a	Dio).	Essere	chiamato	in	giudizio	è	sempre	drammatico	per	il	convenuto,	
tuttavia	è	bene	essere	consapevoli	che	all’origine	c’è	spesso	la	volontà	di	una	fa-
miglia	di	capire	cosa	sia	successo.	Non	insisterò	mai	abbastanza	sulla	necessità	di	
spiegare	le	dinamiche	dell’accaduto,	per	smorzare	alcuni	accertamenti	di	respon-
sabilità	che	altro	non	sono	se	non	ricerche	di	risposte.

Non	dimentichiamo,	inoltre,	l’interesse	delle	assicurazioni	che	possono	dissua-
dere	dal	procedere	all’accertamento	delle	responsabilità	perché	il	danno	può	esse-
re	risarcito	in	altro	modo;	ma	anche	questo	ci	farebbe	allontanare	dal	punto	focale.

riguardo	alla	responsabilità	medica,	ho	trovato	un	esempio	relativo	ad	un	me-
dico	del	servizio	di	coordinamento	delle	chiamate	d’emergenza	che	ha	interrogato	
il	chiamante	in	maniera	sbrigativa,	superficiale	e	incompleta,	tanto	che	si	è	ritenuto	
avesse	svolto	il	proprio	incarico	in	maniera	lacunosa,	effettuando	una	scelta	sba-
gliata	nell’invio	dei	mezzi.	pur	avendo	a	disposizione	delle	ambulanze	del	SaMu,	
o	addirittura	dello	SMur	(servizio	medico	d’urgenza	e	di	rianimazione),	si	era	li-
mitato	a	inviare	un	medico	di	quartiere,	mentre	in	realtà	si	trattava	di	un	infarto	del	
miocardio	che,	purtroppo,	è	costato	la	vita	al	paziente.	La	sentenza	risale	al	2003.	

C’è	stata	poi	una	serie	di	decisioni	nel	2007,	riguardanti	casi	diversi.	Innanzitut-
to,	un	medico	che,	pur	essendo	di	guardia,	era	risultato	irreperibile	perché	privo	di	
telefono	nel	luogo	dov’era	di	guardia,	e	che	per	questo	è	stato	riconosciuto	respon-
sabile,	ma	si	tratta	di	un	caso	limite.	Ed	ancora,	un	ostetrico	di	guardia	presso	il	
proprio	domicilio,	il	quale,	contattato	telefonicamente	da	una	levatrice	che	gli	aveva	
esposto	un	caso	allarmante,	non	si	era	preso	nemmeno	la	briga	di	recarsi	sul	posto	
e	si	era	limitato	a	prescrivere	farmaci	al	telefono.	

In	compenso,	ci	sono	molti	esempi	rassicuranti	di	sospensioni;	ma	sorvolo,	spe-
rando	che	ci	sia	occasione	di	tornare	sull’argomento.

La	questione	del	potenziale	effetto	del	codice	deontologico	sul	piano	giuridico	è	
importante	perché	in	esso	sono	contenuti	obblighi	di	natura	completamente	diver-
sa.	Ci	sono	vincoli	puramente	deontologici,	come	il	dovere	di	colleganza	e	collabo-
razione,	per	esempio,	che	non	dà	adito	a	sanzioni	giudiziarie	ma	solo	professionali,	
ed	altri,	 invece,	che	rientrano	nell’ambito	della	colpa	civile,	cui	accennavo	prima,	
per	esempio	l’obbligo	di	tenersi	informati	riguardo	alle	nuove	conoscenze	mediche.	
La	violazione	di	un	obbligo	deontologico	può	costituire	una	colpa	civile,	ma	mai	
penale.

ultimo	punto	e	concludo:	qualcuno	potrebbe	essere	tentato	di	redigere	una	lista	
degli	obblighi	e	definire	una	sorta	di	codice	di	buona	condotta,	ma	è	una	cosa	a	
cui	mi	oppongo	strenuamente.	penserete	che	tiro	l’acqua	al	mio	mulino,	ma	riten-
go	preferibile	lasciare	ai	giudici	il	compito	di	valutare	una	circostanza	a	posteriori,	
piuttosto	che	domandare	al	legislatore	di	inquadrare	preventivamente	ogni	nostro	
comportamento:	quando	sento	 l’espressione	“vuoto	giuridico”,	 talvolta	 la	 traduco	
con	“libertà”.	
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waldemaro Flick

Madame	Cazanave,	da	buona	alpinista,	ha	alleggerito	molto	lo	zaino	del	medi-
co:	in	montagna	si	va	con	le	cose	essenziali	e	devo	dire	che	lei	ha	proprio	allegge-
rito	il	peso	di	cui	l’avvocato	Courbet	aveva	un	po’	caricato	il	medico.

una	sola	osservazione:	la	mia	perplessità	in	ordine	all’onere	della	prova	deriva	
forse	anche	da	una	difformità	attuale	tra	la	normativa	francese	e	la	nostra	normati-
va.	La	riforma	del	processo	civile	del	2009	e	anche	la	normativa	del	2006	pongono	
tutta	una	serie	di	preclusioni	e	di	presunzioni,	per	cui,	se	non	si	propongono	deter-
minate	eccezioni,	si	danno	come	per	provati	certi	fatti.	Quindi,	anche	da	questi	im-
portanti	elementi	procedurali	risulta	come	l’onere	della	prova	sia	importantissimo.	

La	dottoressa	Cazanave	ci	presenta	un	“convitato	di	pietra”	che	fino	ad	oggi	non	
era	ancora	stato	nominato:	il	diritto	penale.	Il	diritto	penale	ci	pone	indubbiamente	
di	fronte	a	problematiche	ulteriori.

Il	dottor	Longarini	davvero	non	ha	bisogno	di	presentazioni,	perché	dal	1990	
esercita	 la	propria	 funzione	presso	 la	procura	di	aosta	e,	quindi,	 a	proposito	di	
conoscenza	della	montagna,	ha	vissuto	negli	ultimi	vent’anni	tutti	gli	eventi	rilevanti	
verificatisi	in	Valle.	Dal	crollo	della	lingua	del	Ghiacciaio	del	Gigante,	al	crollo	in	Val	
Veny	quando	è	stata	addirittura	sequestrata	(ma	era	la	dottoressa	Mineccia	che	se	
ne	occupava)	 la	Cresta	del	Monte	Bianco.	tutta	una	serie	di	 incidenti	gravissimi	
che	richiedevano	competenza	e	professionalità	per	essere	gestiti.
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LE	rISpOStE	DELLa	GIurISpruDENZa

Pasquale longarini
sostituto procuratore della Repubblica, 
Procura di Aosta

Parte prima

La telemedicina: peculiarità. La telemedicina è definita come «l’uso remoto della 
competenza medica nel luogo ove insorge la necessità»131. tale	definizione	ha	il	
pregio	di	evidenziare	«l’evoluzione del concetto di telemedicina da mera pratica 
della medicina senza l’usuale confronto fisico tra medico e paziente, utilizzando un 
sistema di comunicazione interattivo multimediale»132	all’utilizzo	dello	stesso	per	
vincere	il	problema	della	distanza	spaziale	tra	medico	e	paziente133.

La telemedicina	è	intesa	come	applicazione	delle	tecnologie informatiche	e	del-
le	telecomunicazioni	alla	scienza medica.	Essa	rappresenta	una	particolare	moda-
lità di	erogazione	dell’assistenza	sanitaria,	attraverso	cui	si	rendono	disponibili	le	
risorse	mediche	sia	di	base,	che	specialistiche	a	pazienti	che	non	possono	accede-
re	direttamente	ai	servizi	sanitari	per	difficoltà	di	varia	natura134.

La	 telemedicina	 si	propone,	mediante	 l’utilizzazione	organizzata	dei	mezzi	di	
telecomunicazione,	di	creare un sistema:
a)	 per	la	medicina d’urgenza	(es. tele cardiologia, primo e pronto soccorso, centrali 

operative del 118, elisoccorso, etc.),
b)	 per	espandere territorialmente l’utilizzo sistematico delle competenze speciali-

stiche,	per	una	migliore	distribuzione	qualitativa	dell’assistenza	sanitaria	ed	un	
migliore	apporto	costi/prestazioni	(es. televideoconsultazione ospedaliera, tele 
cardiologia ospedaliera, tele dialisi ospedaliera, ecc.),

c)	 per	i	monitoraggi nell’ambito	domiciliare	(es. tele monitoraggio cardiaco, dialiti-
co, delle gestanti, Home Care, etc.),

d)	 per	l’impiego ottimale	nel	sistema sanitario	dell’informatica	distribuita	allo	scopo	
di	un	miglioramento	dei	servizi	e	della	economicità	della	gestione,

e)	 per	la	didattica,
	f )	 per	la	diffusione telematica	dell’informazione	verso	i cittadini.

Gli	 apparati	 di	 telemedicina	ed	 i	 servizi	 di	 telecomunicazione	consentono	 un	
rapporto interattivo	tra medico di base	e	medico specialista,	tra	questi	ed	il	perso-
nale infermieristico,	sia	all’interno	che	all’esterno	delle	strutture	sanitarie,	nonché	
tra	queste	figure	professionali	e	paziente	grazie	alla	 trasmissione	di	segnali	bio-

131	tale	definizione	è	reperibile	in	Telemedicine Glossary, Glossary of Standards, concepts Technol-
ogies and Users. European Commission Information Society Directorate General- Unit B1 Applications 
relating to Health edited by Dg Infso-B1 version 2.10, May 2000. 

132	BIrD,	1975.
133	per	una	panoramica	generale	sul	fenomeno	della	telemedicina,	cfr.	COIEra,	Guida all’informa-

tica medica, Internet e Telemedicina, Roma, 1997.
134	Vedi	giamPiero	PaPi,	FaBrizio l. ricci,	La telemedicina, capitolo 15.
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medicali	monodimensionali	(ECG, EEG, Flussimetria DOPPLER)	e	bidimensionali	
(TAC, RMN, RX, Scintigrafie, Ecografie, Termografie, ecc.).

Con	l’avvento	della	pratica	tele-medica,	il	ricovero ospedaliero	(in regime ordi-
nario o di day-hospital)	evolve verso il ricovero virtuale.

Il	processo di	cura che	si	basa	sul	ricovero virtuale enfatizza le	funzioni	dell’in-
sieme	delle	strutture	sanitarie	che	collaborano	per	portare	avanti	 il	protocollo cli-
nico	scelto	per	il	paziente,	ognuna	con	le	proprie	competenze	e	specializzazioni.	

È importante definire bene i ruoli che ciascuna di esse svolge nell’erogazione 
della cura ed è quindi fondamentale definire il modello d’interazione tra di esse, te-
nendo anche presente che il paziente è fisicamente distante dagli operatori sanitari 
presenti in tali strutture.

L’erogazione	della	cura	eseguita	durante	il	ricovero	virtuale	coinvolge	i	seguenti	
attori:	 il paziente	 (oggetto della cura);	 il responsabile della cura	 (un medico, un 
team di medici) che	segue	l’intero	processo	di	cura	del	paziente;	il fornitore della 
cura	 (il responsabile della cura, un medico specialista, un infermiere, il paziente 
stesso, un familiare del paziente)	che	esegue	le	attività	diagnostiche,	terapeutiche	
e	riabilitative;	 il medico specialista	(un medico, un team di medici)	che	offre	con-
sulenza	nella	valutazione	dei	risultati	degli	esami	diagnostici,	nella	definizione	del	
protocollo	diagnostico	e	terapeutico.	

Lo	scambio	d’informazione	fra	i	diversi	attori,	oltre	che	avvenire	direttamente,	
si	realizza	tramite	l’accesso	alle	informazioni	inserite	nella	cartella clinica	del	pa-
ziente135.	

Parte seconda

La telemedicina: figure professionali.	Nella	medicina	del	2000	il	medico,	l’ope-
ratore	sanitario	sono	ben	presenti,	hanno	precise	responsabilità	anche	se	opera-
no	con	il	telelavoro; chi è presente “virtualmente” è il paziente.	tutto	ciò	ha	delle	
conseguenze	ed	implica	cambiamenti	sia	nella	professionalità	dei	medici e	degli	
operatori sanitari	che	nei	rapporti col paziente.

Il medico, l’operatore sanitario non hanno un contatto diretto con il paziente	e	
quindi	nel	processo	di	cura,	ai	rituali	aspetti	d’incertezza,	d’imprecisione	nel	giun-
gere	ad	una	diagnosi,	nello	scegliere	una	terapia	(aspetti legati sia alla capacità del 
paziente di descrivere i propri sintomi, sia alla capacità professionale del medico, 
sia alla risposta del paziente ai farmaci) si aggiungono	quelli	legati	alla	mediazione,	
alla	interposizione,	tra	medico	e	paziente,	di	figure intermedie	rappresentate	da	al-
tri medici,	da	altri operatori sanitari	e	dai	sistemi di telemedicina,	figure	che	offrono	
una	visione	parziale	ed	incompleta	se	non	“personale”	del	paziente.	

In	presenza	di	sistemi	di	telemedicina	il	processo	di	cura	si	basa	sull’interazione	
di	un	maggior numero di modelli pato-fisiologici	del	paziente,	ciascuno	con	propria	

135	tali	informazioni	sono	immesse	da	tutti	i	protagonisti,	in	accordo	con	ben	definite	procedure	di	pro-
tezione	e	riservatezza	dei	dati.	La	cartella	clinica	deve	essere	intesa	come	uno	strumento	per	produrre	
il	quadro	di	riferimento	per	lo	scambio	ottimale	delle	informazioni	tra	gli	attori	che	intervengono	contem-
poraneamente	sul	paziente.	Inoltre,	al	fine	garantire	la	continuità	e	la	qualità	del	processo	clinico,	essa	
deve	restituire	al	responsabile	un’immagine	aggiornata	del	paziente	ed	anche	assicurare	la	coerenza	
degli	obiettivi	tra	gli	attori.	
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capacità	espressiva:	quello	generato	dal	paziente	stesso,	quello	generato	dal	me-
dico	curante	a	cui	si	aggiungono	quelli	generati	dalle	figure	“intermedie”.	

Se tutto ciò permette di offrire qualitativamente e quantitativamente migliori ser-
vizi sanitari, esso comporta una modifica nella professionalità del medico, dell’ope-
ratore sanitario a livello sia di capacità che di competenze, con ricadute in tema 
responsabilità medica.

Parte terza

La responsabilità del medico in telemedicina.	La	telemedicina e,	più	in	generale,	
il	fenomeno	della	medicina	on line,	trasforma la	pratica medica	e,	sebbene	i	van-
taggi	connessi	al	suo	utilizzo	siano	evidenti,	c’è	riluttanza	da	parte	dei	sanitari	ad	
un	loro	pieno	utilizzo,	atteso	che	non	sono	ancora	stati	risolti i problemi	di	ordine	
etico	e	giuridico	e	legale	connessi136.

L’utilizzo	della	telemedicina	impone nuovi standard di valutazione della condot-
ta medica:	«nel mondo di una realtà clinica sempre più (globale perché) intercon-
nessa, la disponibilità di sistemi esperti automatizzati di supporto alle decisioni dia-
gnostiche e terapeutiche, di banche dati on line dotate di sistemi di recupero mirato 
dell’informazione in formato elettronico (information retrivial), capaci	di veicolare in 
tempo reale ai quattro angoli del globo le più disparate e recenti acquisizioni della 
scienza medica impone di riflettere sulle ricadute che queste innovazioni permet-
tono di avere sugli	standard	di	valutazione	giudiziale	della	condotta	medica, senza 
trascurare il profilo aggiuntivo legato al valore che in quella sede potrà attribuirsi 
alla possibilità, oggi concessa a qualsiasi operatore sanitario che sappia destreg-
giarsi con un browser, di consultare in tempo reale guidelines cliniche costante-
mente aggiornate, messe a punto e divulgate in rete dai più prestigiosi centri del 
sapere mondiale»137.	

La	 responsabilità medica	 nel	 campo	 specifico	 della	 telemedicina,	 allo	 stato	
dell’arte	si	atteggia	come	una	questione	de iure condendo più	che	di	iure condito,	
attesa	 l’indisponibilità di	 fonti legislative	e	pronunce giurisprudenziali	 in	subiecta 
materia.

Si	cercherà,	allora,	di	enucleare	alcune	specifiche	problematiche, ermeneutiche 
e poi giuridiche. 

In primis,	occorre	chiamare	in	causa	l’articolo	2236	codice	civile,	a	norma	del	
quale	<se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale diffi-
coltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa 
grave>.

tralasciando	le	considerazioni	relative	all’utilizzo	di	predetta	norma	ai	fini	della	
valutazione	della	responsabilità	penale,	si	reputa	utilizzabile	tale	articolo nel	settore	
della	telemedicina,	utilizzando	quale	presupposto	l’equazione:	telemedicina = pro-
blema tecnico di speciale difficoltà,	anche	sulla	scorta	di	una	consolidata	tradizione	

136 r d silVerman, Current legal and ethical concerns in telemedicine and e-medicine, in Journal of 
telemedicine and Telecare, 2003,	9	suppl.	67-9. 

137 izzo,	Medicina e diritto nell’era digitale: i problemi della telemedicina, in danno e responsabilità,	
Milano,	8-9/2000.
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giurisprudenziale138.	anche	se	il	ricorso	all’articolo	2236	codice	civile	non	può	ser-
vire	sempre	da	salvacondotto	generale	per	il	medico	che	utilizza	la	telemedicina,	
atteso	che	in	alcuni	casi	l’utilizzo	di	tale	tecnologia	agevola	la	difficoltà	della	presta-
zione	medica	(vedi ad es. il teleconsulto).

Occorre	poi	 focalizzare	 l’attenzione	sull’articolo	2232 codice civile	ai	fini	della	
compatibilità	 della	 telemedicina con	 l’obbligo	di	personalità	 della	prestazione	 in-
combente	sul	medico.	prima	ancora	che	giuridico,	 il	problema	è	di	carattere	cul-
turale	atteso	che,	tradizionalmente,	caratteristica	peculiare	delle	professioni	intel-
lettuali	(ivi compresa quella medica)	è	sempre	stato	considerato	il	rapporto	diretto	
tra	 professionista	 e	 cliente.	all’uopo	 la	 telemedicina	potrà ricevere un accredito 
normativo	qualora	se ne evidenzino gli evidenti vantaggi economici-terapeutici	e	
che	si	proceda	ad	un’interpretazione evolutiva	dell’avverbio	<personalmente>	nel	
senso	che	implica	solo	che	il	soggetto	che	debba	eseguire	la	prestazione	sia	quel	
particolare	professionista	e	non	anche	che	egli	sia	presente	fisicamente	nel	luogo	
di	esecuzione	della	prestazione139.

Occorrerà	allora	distinguere	tra:	(a)	prestazioni	che	richiedono	necessariamen-
te	 l’intervento	fisico	del	medico,	e	 in	tal	caso	troverà	applicazione	l’articolo	2232	
codice	civile	con	esclusione	della	pratica	tele-medica;	(b)	prestazioni	che,	per	 la	
loro	intrinseca	natura,	non	richiedono	necessariamente	la	presenza	fisica	del	me-
dico,	con	conseguente	ammissibilità	della	pratica	tele	medica;	(c)	prestazioni	che,	
in	 teoria,	 richiederebbero	 la	 presenza	 del	medico	 la	 quale,	 tuttavia,	 può	 essere	
surrogata	dalla	sua	partecipazione	solo	<virtuale>	(vedi	la	tele-robotica),	per	cui	il	
ricorso	alla	telemedicina	è	ammissibile.

La	 telemedicina introduce	 numerose	altre problematiche giuridiche	 che	 al	
momento	possono	essere	affrontate	solo	a	 livello dottrinario,	non	essendo	di-
sponibile	alcuna	regolamentazione	normativa	né	alcuna	pronuncia	della	giuri-
sprudenza.

L’eccessiva dipendenza	dalla	suddetta	tecnologia	potrebbe	rivelarsi	inaffidabile,	
per	una	serie	di	rischi diversi,	di	natura etica e medico-legale140.

Il	 rischio	« è la depersonalizzazione e la deresponsabilizzazione dei sanitari, 
che a volte dimenticano che l’eccessiva dipendenza dalla tecnologia potrebbe rive-
larsi pericolosa, per l’inaffidabilità dei dati raccolti»141.	

Va	quindi	definita	la	responsabilità	di	un	eventuale	errore diagnostico	(soprat-
tutto nel campo radiologico),	nel	senso	che	andrà	sceverata la responsabilità	del	

138	per	tutte,	Cass.	26.03.1990	n.	2428,	 in	Giur. It.,	1991,	I,	600	che	contiene	una	vera	e	propria	
elencazione,	non	tassativa	ma	meramente	esemplificativa,	delle	vicende	implicanti	la	soluzione	di	pro-
blemi	tecnici	di	speciale	difficoltà,	identificati:	1)	nei	casi	che	trascendono	la	preparazione	professionale	
media;	2)	nei	casi	di	particolare	complessità,	non	adeguatamente	studiati	nella	scienza	medica	e	spe-
rimentati	nella	pratica;	3)	nei	casi	clinici	nuovi,	non	ancora	dibattuti	con	riferimento	ai	metodi	terapeutici	
da	seguire;	4)	nell’utilizzo	di	strumenti	all’avanguardia	che	ancora	non	hanno	trovato	adeguata	speri-
mentazione	nella	pratica.	

139	Vedi	nardone,	tutela	della	salute	e	nuove	tecnologie.	La	telemedicina,	Napoli,	2005,	127-131.
140	Con	l’aumento	dell’affidabilità	della	telediagnosi,	i	sanitari	potrebbero	essere	obbligati	all’applica-

zione	delle	più	recenti	tecnologie.	tuttavia,	l’uso	eccessivo	della	tele-assistenza,	quando	non	vi	sono	né	
emergenza,	né	isolamento	assistenziale,	è	pericolosa	perché	può	influire	su	sicurezza	e	qualità	dell’atto	
medico	tradizionale.

141	Così	gaBBrielli	M.,	cortucci	C.,	deidda	F.,	Telemedicina: aspetto clinici e medico legali.
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medico che	esegue l’esame	e	che	richiede	il	consulto	da quella	di	colui	che	referta 
a distanza il dato.

Va	poi	differenziato	il	caso	in	cui	l’intervento	del	sanitario si	limiti	all’esecuzione	
delle	indicazioni	diagnostiche	e/o	terapeutiche	fornite da altri	sanitari	a	mezzo	del	
video,	ovvero	se	l’atto conclusivo	sia	il	risultato conclusivo	di	un	consulto	interve-
nuto	tra	le	due	postazioni.

parimenti,	nel	caso	di	errore diagnostico	e/o	terapeutico,	va	differenziato	il	caso	
in	cui	questo	sia	dovuto	a	colpa nella valutazione della patologia	da	quello	in	cui	
l’errore sia dovuto (dipenda) alle immagini trasmesse.

posta	in	questi	termini	la	problematica,	in	relazione	ad	eventuali	responsabilità	
professionali,	si	può	giungere	ad	una	summa divisio:	da	una	parte	la	valutazione	
inerisce	e	comprende	il	comportamento	delle	attrezzature adoperate	e,	dunque,	il	
comportamento dell’elemento	e	del	personale tecnico;	dall’altra	investe	il	compor-
tamento	del	personale sanitario.

La	responsabilità del	costruttore si	configura	ogni	qual	volta	si	verifichi	un	difet-
toso	funzionamento	degli	 impianti	a	livello	di	strutture	o	di	parti	di	esse,	che	non	
prevedano	una	ordinaria	manutenzione	dopo	un	primo	più	complesso	collaudo	ef-
fettuato	in	fabbrica	e	successive	verifiche	all’atto	dell’installazione.

Se	 il	guasto	presenta	 il	carattere	dell’imprevedibilità,	 il	sanitario non può essere 
chiamato a rispondere di eventi che sfuggono del tutto al suo orizzonte conoscitivo.	Ne	
consegue	che	l’imprevedibilità	ovvero	la	specificità	del	guasto, per	escludere	la	corre-
sponsabilità	dei	sanitari,	deve	concretarsi	in	situazioni	che	prescindono	da	un	dovere	
di	diligenza	cui,	pure,	il	medico	deve	ritenersi	titolare,	nel	momento	in	cui	fa	uso	di	at-
trezzature.	Se,	quindi,	un	difetto	di	costruzione	ovvero	un	improvviso	ed	incontrollabile	
black out	delle	attrezzature	sono	destinate	a	cadere	sui	soggetti	cui	incombe	l’obbligo	
rispettivamente	di	evitare	ciò,	un	difetto	dovuto	a	superficiale	manutenzione	ovvero	a	
situazioni	riconducibili	a	fattori	di	meccanica	quotidianità	ben	può	ricadere	sul	sanitario	
se	questi	non	si	è	preoccupato	di	verificare	l’avvenuto	espletamento	della	manutenzio-
ne	ovvero	la	bontà	delle	apparecchiature	prima	di	azionarle142.	

La	maggiore responsabilità	nel	corso	dell’impiego	delle	apparecchiature interes-
sa	pur	sempre	i medici,	ai	quali	è	comunque	demandato	il	compito	di	interpretare	i	
dati,	di	impostare	i	vari	parametri	diagnostici	e/o	terapeutici	oltre	che	controllare	le	
condizioni	cliniche	dei	pazienti,	pronti	ad	intervenire	nell’ipotesi	di	improvvise	com-
plicanze.	«L’uso delle apparecchiature finisce per diventare un atto medico »143.

Da	un	punto	di	vista	generale,	il	medico ovviamente	sarà	responsabile	dell’er-
rore colposo dovuto all’errata interpretazione dei dati.	Nel	caso	in	cui	sia	il	prodotto	
di	una	valutazione	singolarmente	effettuata	egli	ne	risponderà	a	titolo	personale.	

Va	distinta,	poi,	ai	fini	della	responsabilità	del	medico,	la	posizione	del	sanitario	
che,	non presente	nel	luogo	ove	trovasi	il	paziente,	imposta	e	controlla	i	dati	tele-
matici	da	quella	del	sanitario che	in loco	pratica	le	terapie:	ipotesi	in	cui	due	sanitari	
operino,	seppur	distanti,	per	via	telematica.	

142	Vi	è,	anzi,	una	decisione	sintomatica	emessa	dal	tribunale	Napoli	che	riguarda	proprio	 la	re-
sponsabilità	del	medico	radiologo	per	difetti	inerenti	un’apparecchiatura	radiologica:	si	è	ritenuto	che	il	
medico	dovesse	rispondere	penalmente	in	concorso	con	il	tecnico	della	ditta	fornitrice	perché	«senza	
alcun	controllo	preventivo,	lo	misero	senz’altro	in	uso	impiegandolo	sui	pazienti.	

143	Così	gaBBrielli	M.,	cortucci	C.,	deidda	F.,	Telemedicina: aspetto clinici e medico legali.
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Il	medico	a	contatto	con	l’assistito	stabilisce	per	primo	il	contatto	di	cura	e,	quin-
di,	assume	per	primo	la	responsabilità	di	una	corretta	condotta	professionale,	con	
l’obbligo	di	trasmettere	in	maniera	corretta	e	completa	tutti	i	dati	relativi	all’anamne-
si,	all’esame	obiettivo	e	a	quelli	strumentali	alla	centrale	ricevente	che	poi	gli	fornirà	
le	indicazioni	terapeutiche	che	egli	avrà	l’obbligo	di	effettuare	correttamente.	Sono	
da	richiamarsi	e	da	adattare	al	caso	della	telemedicina	gli	orientamenti	giurispru-
denziali relativi	alla	 responsabilità medica	 rapportata	all’attività	di	équipe:	«…	 le 
indubbie virtù documentative connaturate all’impiego delle tecnologie telematiche 
nel trasferimento delle informazioni mediche …… prefigurano la possibilità giuridi-
ca di configurare in modo finalmente chiaro la ripartizione delle responsabilità fra 
i professionisti che collettivamente partecipano alla elaborazione di una diagnosi 
od alla formulazione di una terapia, per lasciare alle spalle la necessità giuridica di 
avallare presunzioni o finzioni in sede giudiziale»144,	il	che	porterà	ad	un	più	rigoro-
so	accertamento	delle	singole	responsabilità.

Eventuale ulteriore problema	è	quello	di	stabilire	se	una	interruzione	del	colle-
gamento,	ovvero	il	ritardo	nella	trasmissione,	possa	aver	influito	sul	decorso cau-
sale	determinativo	del	fatto	di	reato.

Nel	caso	invece	di	dati pervenuti alterati,	 l’avvenuta	constatazione	dell’altera-
zione	dei	dati	trasmessi,	seppur	capace	di	provocare	un	errore	di	tipo	diagnostico	
e/o	terapeutico,	non	equivale	ad	automatico	riconoscimento	di	responsabilità	che	si	
muoverà	secondo	le	attuali	indicazioni	giurisprudenziali	in	tema	di	causalità	omis-
siva.

Si	impone,	altresì,	il	quesito	se	un	teleconsulto	sia	sufficiente	a	stabilire	una	re-
lazione	professionale	tra	medico	accusato	di	negligenza	ed	il	paziente	che	lamenta	
danni,	perché	l’esistenza	di	una	relazione	medico-paziente	implica	il	dovere	per	il	
medico	di	trattare	i	suoi	pazienti	in	maniera	adeguata	con	conseguenti	responsabi-
lità	colposa	per	colpa	in	ipotesi	di	intervento	medico	erroneo.

Spesso	un	teleconsulto coinvolge il paziente di uno Stato e un medico di un altro 
Stato.	perché	un	medico	possa	rispondere	di	<malpratica>	dinanzi ad	un	Tribunale 
Italiano,	questo	deve	avere	la	giurisdizione	sul	professionista,	e	tale	giurisdizione	
potrebbe	in	alcuni	casi	essere	difficile da stabilire145	e	comunque	da	perseguire sia	
sotto	il	profilo	penale	(per mandare a processo il medico straniero è necessaria, ai 
sensi dell’art. 10 c.p., la sua presenza in territorio italiano)	che	civile	(qualora in Ita-
lia si sia concluso di opera professionale si può intentare la causa contro il medico 
virtuale straniero. In ipotesi che il medico non dia corso alla sentenza di condanna, 
sarebbe necessario, a norma della Convenzione di Bruxelles, che l’AG straniera 
apponga formula esecutiva sulla sentenza).

Connesso	è	il	problema	della	mancanza	di	energia elettrica	(improvviso black-
out)	o	del	blocco	o	cattivo	funzionamento	o	deficit	di	sicurezza	dei	sistemi	operativi	
di	elaborazione	e	trasmissione	dati.	Nel	primo	caso,	appare	evidente	la	responsa-

144	Così	izzo,	Medicina e diritto nell’era digitale: i problemi della telemedicina, in danno e responsa-
bilità,	Milano,	11-13/2000.	

145 stanBerrt,	The Legal and Ethical Aspects of Telemedicine.4:	product	Liability	and	Jurisdictional	
problems,	in	Journal of telemedicine and Telecare,	1998.	L’autore	illustra	come	l’uso	della	telemedicina	
porti	con	sé	non	solo	il	rischio	dell’errore	umano,	ma	anche	di	errore	riconducibile	a	problemi	tecnologici.	
In	tali	casi	è	importante	considerare	non	solo	chi	è	colpevole	dell’errore,	ma	anche	quale	è	il	paese	le	
cui	leggi	siano	da	chiamare	in	causa	per	la	determinazione	della	responsabilità.	
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bilità	della	struttura	sanitaria	per	la	mancata	manutenzione	dell’apparecchio	gene-
ratore	di	energia	elettrica.	Nel	secondo	caso	è	possibile	configurare	una	respon-
sabilità	della	ditta	produttrice	qualora	l’errore	derivi	dal	cattivo	funzionamento	delle	
apparecchiature	 fornite,	 con	 le	 problematiche	 correlate	 con	 la	 giurisdizione.	 Da	
non	dimenticare	la	responsabilità	del	gestore	del	sistema	informatico	che	è	tenuto	
ad	assicurarne	il	buon	funzionamento	e	può	essere	esonerato	ex	art.	1256	cc	solo	
quando	dimostri	di	non	aver	potuto	prevedere	e/o	controllare	il	blocco	dei	sistemi	
operativi,	sempre	che	non	abbia	assunto	un’obbligazione	di	risultato	nei	confronti	
dell’azienda	sanitaria.	

per	quanto	riguarda	diagnosi e prescrizioni	via	<Internet>,	attesa	la	novità	del	
fenomeno,	non	si	rinvengono	specifiche	pronunce	giurisprudenziali.	tuttavia	è	da	
segnalare	la	sentenza	della	Corte	di	Cassazione	n.	9279	del	28.03.2003	che	si	è	
soffermata	sul	caso	delle	cure	prescritte	per	 telefono,	confermando	la	condanna	
per	omicidio	 colposo	di	 tre	medici	 bolognesi	 che	avevano	seguito	una	paziente	
per	 telefono,	 omettendo	 la	 necessaria	 visita.	tale	 principio	 di	 diritto	 può	 essere	
adattato	al	caso	di	prescrizioni	diagnostiche	e	terapeutiche	erogate	via	<internet>,	
consentendo	di	 configurare	 ipotesi	di	 responsabilità	 colposa	a	carico	dei	medici	
che	prescrivano	diagnosi	e	terapie	tramite	<internet>	omettendo	quantomeno	una	
visita	in	forma	telematica	del	paziente.	

allo	stato	attuale	della	normativa,	 la	 responsabilità	professionale	 in	 telemedi-
cina	non	può	che	rivestire	per	lo	più	i	caratteri	di	una	colpa	generica	per	l’ancora	
attuale	carenza	nel	nostro	paese	di	specifiche	leggi,	regolamenti,	ordini	o	discipline	
al	riguardo.

Parte quarta

Il consenso informato nella telemedicina. a	norma	dell’articolo	50	del	 codice	
penale	<non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della 
persona che può validamente disporne>.	Il	consenso	dell’avente diritto si	atteggia	
quale	causa	di	giustificazione	che	esclude	l’antigiuridicità	di	un	fatto	tipico.	

tralasciando	l’elaborazione	dottrinaria	e	giurisprudenziale	sui	requisiti	del	con-
senso	giustificante,	 l’assenza	di	valido	consenso	al	 trattamento	 tele-medico	può	
integrare	fattispecie	di	reato,	sia	dolose	che	colpose.

Due sono	i	casi	in	cui	si	può prescindere	dalla	formulazione	del	consenso:
1) trattamenti sanitari obbligatori	previsti	dalla	legge	180/78	(accertamenti e tratta-

menti sanitari volontari e obbligatori);	legge	194/78	(norme per la tutela socia-
le della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza);	legge	833/78	
(istituzione del Servizio Sanitario Nazionale),	in	relazione	ai	quali	la	Corte	Co-
stituzionale146	ha	precisato	che	possono	essere	imposti	nel	caso	in	cui	«siano 
diretti non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assogget-
tato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale 
ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustifi-
care la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al 
diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale»	

146	18.04.1996	n.118.
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2) interventi necessari	ed	urgenti,	c.d.	<di pronto soccorso>,	che,	in	caso	di	rinvio	
in	attesa	dell’ottenimento	del	 consenso	da	parte	del	paziente	 (solitamente in 
stato di incoscienza e non in grado di potersi esprimere)	o	dei	parenti	o	del	rap-
presentante	legale,	vedrebbero	irrimediabilmente	pregiudicati	i	parametri	vitali	
del	paziente147.	In	casi	di	emergenza	in	luoghi	remoti	in	montagna,	non	vi	sono	
alternative	all’uso	della	telemedicina.
anche	per	il	consenso informato	in	telemedicina	si	registra	l’assenza	di	dati	nor-

mativi	e	di	pronunce	giurisprudenziali,	sicché	allo	stato	il	dibattito	relativo	non	può	
che	essere	squisitamente	dottrinario.

Si	ritiene che	il	consenso	informato	alla	prestazione	di	telemedicina	dovrà	avere	
gli	stessi	requisiti	di	base	previsti	per	le	prestazioni	mediche	normali.	

tuttavia	le	peculiarità	della	prestazione	telemedica	impone	delle	integrazioni.
Innanzitutto,	l’obbligo	di	informazione	del	medico	ed	il	consenso	informato	del	

paziente	devono	coprire	anche	gli	ulteriori	rischi	inevitabilmente	connessi	alla	pre-
stazione	di	telemedicina.	Il	medico	dovrà	informare	il	paziente	della	possibilità	che	
l’intervento	 in	 via	 telematica	 si	 potrebbe	 interrompere	a	 causa	di	 un	 improvviso	
black	out.

poi,	il	modulo	di	prestazione	del	consenso	informato	dovrebbe	essere	compilato	
per	via	telematica,	con	sottoscrizione	del	modulo	con	firma	digitale,	strumento	pie-
namente	idoneo	a	garantire	imputazione	ed	autenticità	del	documento.

Da	ultimo,	 in	considerazione	della	distanza	fisica	 tra	medico	e	paziente,	può	
ammettersi	un	consenso	svincolato	da	forme	determinate	ma	non	espresso	in	for-
me	concludenti.	

Parte quinta

Telemedicina e tutela della riservatezza. uno	dei	problemi	più	sentiti	nel	campo	
della	telemedicina	riguarda	la	sicurezza,	da	intendersi	come	privatezza	(protezio-
ne dall’accesso da parte di estranei ai dati sensibili col mero intento di lettura)	e	
integrità	 (impedimento opposto agli estranei sia alla lettura sia alla modifica dei 
dati sensibili)	del	messaggio	nonché	autenticazione (certificazione dell’identità del 
mittente e del destinatario)	e	apposizione	della	firma	digitale	(al fine di consentire 
di evitare eventuali disconoscimenti del messaggio).

La recente disciplina a tutela dei dati personali. al	paziente	deve	essere	garan-
tita	la	propria	privacy.	a	tal	proposito	non	sono	da	considerarsi	minimali	le	questioni	
di	natura	giuridica	e	deontologica	consolidatesi	normativamente	nelle	obbligazioni	
del	medico	al	rispetto	del	diritto	alla	riservatezza	e	nelle	recenti	norme	in	tema	di	
tutela	dei	dati	personali.

Il	D.Lvo	30.06.2003	n.	196	contiene	le	regole	generali	per	il	trattamento	dei	dati	
personali	e	le	disposizioni	relative	ad	ambiti	specifici	di	disciplina,	tra	i	quali	quello	
sanitario.

Il	principio	base	della	normativa	è	che	per	effettuare	 il	 trattamento	(e	cioè	di-

147	Vengono	qui	in	soccorso	gli	articoli	2045	codice	civile	e	54	codice	penale	che	consentono	di	non	
acquisire	il	consenso	in	caso	di	pericolo	di	un	danno	grave	alla	persona	del	paziente,	ove	non	volonta-
riamente	causato	né	altrimenti	evitabile	dal	medico.
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sporre)	di	dati	personali	altrui,	è	necessario	darne	notizia	al	Garante	per	la	prote-
zione	dei	dati	personali	ed	ottenere	il	consenso	del	soggetto	cui	le	informazioni	si	
riferiscono.	L’interessato,	prima	di	prestare	il	proprio	consenso	al	trattamento,	deve	
essere	messo	a	conoscenza	dei	suoi	diritti,	del	titolare,	degli	scopi	e	delle	modalità	
del	trattamento	stesso.	Il	consenso	deve	essere	<informato>.	

Il	trattamento	telematico	dei	dati	idonei	a	rivelare	lo	stato	di	salute.	I	<dati	sen-
sibili>	sono	dati	personali	che	 la	 legge	protegge	in	maniera	più	accentuata.	Dati	
sensibili	sono	anche	le	informazioni	idonee	a	rivelare	lo	stato	di	salute	di	una	per-
sona	 (art. 4 lett.d).	Dunque,	 la	disciplina	 istituita	a	 tutela	della	 riservatezza	delle	
persone	fisiche	interessa	la	telemedicina.	Infatti,	il	soggetto	che	decide	di	trasferire,	
o	ricevere,	per	via	telematica	informazioni	relative	alla	salute	del	paziente,	svolge	
un’attività	che	rientra	nel	concetto	di	<trattamento>	di	dati	sensibili	che,	pertanto,	
dovrà	avvenire	nel	rispetto	della	normativa	quadro	in	materia	di	tutela	e	sicurezza	
dei	dati	personali.

Secondo	il	principio	generale,	 il	 trasferimento	e	l’acquisizione	con	mezzi	tele-
matici	di	notizie	inerenti	allo	stato	di	salute	è	possibile	solo	col	consenso	scritto	ed	
informato	dell’interessato	e	con	l’autorizzazione	del	garante.

Il	titolo	V°	disciplina	il	trattamento	dei	dati	personali	in	ambito	sanitario	(artt. 75 
a 94).

Il	trattamento	telematico	dei	dati	personali	idonei	a	rivelare	lo	stato	di	salute	non	
necessita	di	autorizzazione	dell’autorità	Garante	quando	è	effettuato	da	persone	
esercenti	le	professioni	sanitarie	o	da	organismi	sanitari	pubblici.	Questi	soggetti	
possono	trattare	i	dati	senza	la	predetta	autorizzazione,	ma	non	senza	il	consenso	
scritto	ed	informato	del	paziente,	che	rimane	necessario.	Il	trattamento	deve	esse-
re	limitato	ai	dati	e	alle	operazioni	indispensabili	per	la	tutela	dell’incolumità	fisica	e	
della	salute	dell’interessato.

Il	trattamento	telematico	dei	dati	sensibili	senza	il	consenso	scritto	ed	informato	
del	paziente	è	possibile	se	finalizzato	alla	tutela	dell’incolumità	fisica	o	della	salute	
di	un	terzo	o	della	collettività.	In	questo	caso	il	consenso	dell’interessato	è	sostituito	
da	un’autorizzazione	del	garante,	ma	il	trattamento	può	essere	effettuato	solo	da	
chi	esercita	la	professione	sanitaria	o	da	organismi	sanitari	pubblici.	

Nel	caso	in	cui	vi	sia	pericolo	per	la	vita	o	l’incolumità	fisica	(rischio grave, immi-
nente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica)	dell’interessato	e	questi	non	
sia	in	grado	di	prestare	il	proprio	consenso	per	impossibilità	fisica,	per	incapacità	
di	agire	o	per	incapacità	di	intendere	o	di	volere,	si	può	procedere	al	trattamento	
telematico	senza	il	consenso	scritto	del	paziente.	

In	tale	ipotesi	di	emergenze	a	tutela	della	salute	e	della	incolumità	fisica,	l’in-
formativa	ed	il	consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	(da parte di chi esercita 
legalmente la potestà ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un 
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora 
l’interessato)	potrà	intervenire	senza	ritardo	e	successivamente	alla	prestazione.	

L’informativa	ed	il	consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	potrà	intervenire	
senza	ritardo	e	successivamente	alla	prestazione	anche	nel	caso	di	prestazione	
medica	che	può	essere	pregiudicata	dall’acquisizione	preventiva	del	consenso	in	
termini	di	tempestività	ed	efficacia	(art.82).	

Il	divieto	di	diffusione	dei	dati	inerenti	la	salute.	La	legge	vieta	la	diffusione	dei	
dati	idonei	a	rivelare	lo	stato	di	salute	(art.26),	salvo	nel	caso	in	cui	sia	necessa-
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ria	per	finalità	di	prevenzione,	accertamento	o	repressione	dei	reati.	La	diffusione	
consiste	nel	dare	conoscenza	dei	dati	a	soggetti	indeterminati	in	qualunque	forma,	
anche	mediante	la	loro	messa	a	disposizione	e	consultazione.	anche	se	«è difficile 
immaginare che un intervento di telemedicina possa risolversi nella diffusione che 
la legge vieta. Tuttavia, è bene evidenziare che l’uso della telematica in medicina 
deve sempre avvenire in modo da evitare che soggetti indeterminati possano veni-
re a conoscenza dei dati trasmessi. Così, per esempio, risulterebbe vietato colloca-
re un terminale in un luogo ove vi sia un andirivieni di persone non preventivamente 
determinabili»148.	

Il	trattamento	telematico	da	e	oltre	frontiera	dei	dati	idonei	a	rilevare	lo	stato	di	
salute.	Quando	i	dati	idonei	a	rivelare	lo	stato	di	salute	vengono	trasmessi	dall’este-
ro	 verso	 il	 nostro	paese,	 trova	applicazione	 la	 disciplina	 generale:	 chi	 riceve	 le	
informazioni	dovrà	munirsi	del	consenso	del	paziente	e	dell’autorizzazione	del	ga-
rante	nei	casi	previsti.

Quando	la	trasmissione	telematica	dei	dati	avviene	dal	territorio	nazionale	ver-
so	un	paese	appartenente	all’unione	Europea,	trova	applicazione	l’articolo	42	(Le 
disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da 
restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri 
dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso codice, di 
eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le 
medesime disposizioni).

Quando	la	trasmissione	telematica	dei	dati	avviene	dal	territorio	nazionale	verso	
un	paese	non	appartenente	all’unione	Europea,	trova	applicazione	l’articolo	43.	Il	
trasferimento,	anche	temporaneo,	dei	dati	è	consentita,	tra	l’altro,	quando:
a)	 l’interessato	ha	manifestato	il	proprio	consenso	in	forma	scritta,	
b)	 è	necessario	per	la	salvaguardia	della	vita	o	dell’incolumità	fisica	di	un	terzo.	

Se	la	medesima	finalità	riguarda	l’interessato	e	quest’ultimo	non	può	prestare	il	
proprio	consenso	per	impossibilità	fisica,	per	incapacità	di	agire	o	per	incapacità	di	
intendere	o	di	volere,	il	consenso	è	manifestato	da	chi	esercita	legalmente	la	pote-
stà,	ovvero	da	un	prossimo	congiunto,	da	un	familiare,	da	un	convivente	o,	in	loro	
assenza,	dal	responsabile	della	struttura	presso	cui	dimora	l’interessato

Il	trasferimento	anche	temporaneo	fuori	del	territorio	dello	Stato,	con	qualsiasi	
forma	o	mezzo,	di	dati	 personali	 oggetto	di	 trattamento,	diretto	 verso	un	paese	
non	appartenente	all’unione	europea,	è	vietato	quando	 l’ordinamento	del	paese	
di	destinazione	o	di	transito	dei	dati	non	assicura	un	livello	di	tutela	delle	persone	
adeguato.	

Il	sistema	sanzionatorio	secondo	il	D.Lvo	196/03	ed	il	codice	penale.	Il	rispetto	
della	legge	è	garantito	da	sanzioni	penali	(artt. 167, 168, 169, 170)	oltre	che	am-
ministrative	e	civili.

È	stato	introdotto	il	reato	di	falsità	nelle	dichiarazioni	e	notificazioni	al	garante	
(art. 168);	di	inosservanza	di	provvedimenti	del	garante	(art. 170).

Salvo	che	il	fatto	costituisca	più	grave	reato,	è	punito	con	la	reclusione	chiun-
que,	al	fine	di	trarne	per	sé	o	per	altri	profitto	o	di	recare	ad	altri	un	danno,	procede	
al	trattamento	(es: raccolta, comunicazione o diffusione)	di	dati	personali	sensibili	

148	Così	ricci	S.,	miglino	a.,	onoFri	E.,	nicoletti W.,	Telemedicina e tutela della riservatezza,	 in	
Difesa	Sociale	n.	34,	2000,	pag.	86.
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idonei	a	rivelare	lo	stato	di	salute	in	violazione	delle	previsioni	del	codice	della	pri-
vacy	(consenso scritto dell’interessato, autorizzazione preventiva del garante)	se	
dal	fatto	deriva	nocumento	(nozione riferita sia alla persona del soggetto, cui i dati 
si riferiscono, sia al suo patrimonio, in termini di perdita patrimoniale o di mancato 
guadagno, derivante dalla circolazione non autorizzata di dati personali. È condi-
zione di punibilità c.d. intrinseca, poiché aggrava l’offesa insita nel fatto tipico del 
reato)	(art.	167).	

L’esame	della	nuova	disciplina	del	trattamento	dei	dati	personali	nell’ambito	sa-
nitario,	introdotta	dal	<codice	della	privacy>	entrato	in	vigore	il	1	gennaio	del	2004,	
rafforza	la	considerazione	che	la	telemedicina	imponga	di	apprestare	una	maggior	
tutela	della	privacy,	in	quanto	il	trattamento	dei	dati	sanitari	attraverso	l’utilizzo	di	
sistemi	telematici	comporta	come	inevitabile	conseguenza	che	tali	dati	rimangano	
potenzialmente	a	disposizione	di	un	numero	imprecisato	di	soggetti.	

Si deve inoltre considerare che, ovviamente, la telemedicina deve svolgersi an-
che nel rispetto delle norme penali che già prima della legge 675/96 e del D.Lvo 
196/03 tutelavano la riservatezza. 

Secondo	l’articolo	622 del	codice	penale	<chiunque, avendo notizia, per ragio-
ne del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo 
rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se 
dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa 
da € 30 ad € 516>.	La	disposizione	riguarda	non	solo	i	dati	inerenti	alla	salute,	ma	
anche	altre	informazioni	apprese	nel	rapporto	con	il	paziente	che	devono	ritenersi	
coperte	dal	segreto.	«Perciò se l’interessato ha autorizzato solo il trattamento dei 
dati inerenti alla sua salute ma non la rivelazione di altre notizie costituenti segreto, 
chi decide di trasferire queste ultime per via telematica potrebbe essere punito 
secondo l’articolo 622»149.	Non	solo.	Il	significato	di	<segreto>	e	<giusta causa>,	in	
assenza	di	definizione	legislativa,	va	definito	in	via	interpretativa,	anche	attraverso	
il	ricorso	ad	altre	disposizioni	normative.	«Si potrebbe perciò rilevare che, siccome 
la legge 675 (e il D.Lvo 196/2003) considera riservati i dati sanitari, questi sono da 
considerarsi oggetto di un segreto»150.	Conseguentemente,	 la	 rivelazione	di	dati	
sanitari,	 senza	 le	 cautele	previste	a	 tutela	della	 riservatezza	e	della	 volontà	del	
paziente,	potrebbe	essere	sanzionata	dall’articolo	622	codice	penale	pur	non	es-
sendo	punibile	secondo	l’articolo	167	del	D.Lvo	196/03,	perché	manca	l’intenzione	
di	trarre	un	profitto	o	di	arrecare	danno.

L’articolo	622	codice	penale	si	applica	a	coloro	che	agiscono	come	privati.	Ma	
se	il	trattamento	telematico	è	effettuato	da	un	soggetto	che	abbia	agito	in	qualità	
di	pubblico	ufficiale,	alla	rivelazione	o	utilizzazione	delle	informazioni	si	applica	la	
disciplina	dell’articolo	326	codice	penale,	ben	più	rigorosa	di	quella	dell’articolo	
622	non	solo	per	la	maggiore	severità	della	pena,	ma	anche	per	quanto	attiene	
ai	suoi	presupposti:	 la	condotta	è	punita	anche	se	dal	fatto	non	possa	derivare	
nocumento.	

149	Così	ricci	S.,	miglino	a.,	onoFri	E.,	nicoletti	W.,	Telemedicina e tutela della riservatezza,	 in	
Difesa	Sociale	n.	34,	2000,	pagg.	88,	89.

150	Così	ricci S.,	miglino	a.,	onoFri	E.,nicoletti	W.,	Telemedicina e tutela della riservatezza,	in	Dife-
sa	Sociale	n.	34,	2000,	pagg.	88,	89.
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waldemaro Flick

Con	molta	precisione	tecnica	il	dottor	Longarini	ha	ulteriormente	alleggerito	lo	
zaino	del	nostro	medico.	Ho	memorizzato	soprattutto	l’ultimo	punto	del	suo	inter-
vento,	che	per	un’eventuale	normativa	positiva	dovrà	essere	tenuto	precisamente	
in	conto.

Il	dottor	Monetti	è	qui	con	noi	in	una	triplice	veste:	la	prima,	come	giudice	(negli	
anni	‘70)	e	come	uno	dei	magistrati	che	inaugura	e	inventa	il	“danno	biologico”	(le	
famose	tabelle	partono	proprio	da	Monetti	e	pellegrino	e	dal	tribunale	di	Genova);	
la	seconda,	come	procuratore	generale	presso	la	Corte	di	Cassazione,	incarico	che	
ricopre	a	 tutt’oggi	 (cosa	estremamente	 interessante	perché	abbiamo	comunque	
la	massima	autorità	 in	campo	giurisprudenziale,	che	dovrebbe	assicurare	quella	
funzione	nomofilattica	che	la	Suprema	Corte	dovrebbe	esercitare);	la	terza,	come	
presidente	di	MEDEL	(Magistrati Europei per la Democrazia e le Libertà),	un’or-
ganizzazione	europea	che	raccoglie	giuristi	e	magistrati.	In	questa	terza	veste,	da	
quattro	anni,	mi	sembra,	il	dottor	Monetti	ha	avuto	modo	di	approfondire	le	diverse	
realtà	che	sono	presenti	in	tutti	i	paesi	europei	e	non.

al	dottor	Monetti	voglio	porre	delle	domande	che	sono	poi	quelle	molto	impor-
tanti	che	sono	state	poste	ieri,	che	interessano	i	medici	e	riguardano	la	formazione	
del	personale	laico	e	la	responsabilità	nella	formazione	del	personale	laico.	Ci	si	è	
chiesti,	per	esempio,	fino	a	che	punto	il	personale	laico	possa	intervenire	nel	cam-
po	della	telemedicina.
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Sommario:	1.	I	principi	generali.	La	carta	dei	diritti	fondamentali	dell’unione	eu-
ropea	.	−	2.	 I	principi	generali.	La	Convenzione	europea	per	 la	salvaguardia	dei	
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1. I principi generali 

La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

per	meglio	inquadrare	la	materia	del	trattamento	che	il	sistema	giuridico	italia-
no,	nella	sua	esistenza	fattuale,	riserva	ai	diritti	implicati	in	quelle	attività	che	sono	
definite	 come	 telemedicina	 in	montagna,	 sembra	opportuno	svolgere	una	breve	
premessa	sul	trattato	di	Lisbona	e	sulle	importanti	novità	che	ha	introdotto	in	ma-
teria	di	protezione	dei	diritti.

Nel	dibattito	degli	studiosi,	queste	sono	state	identificate	in	tre	aspetti151.

* Per la comodità degli ospiti stranieri, sono stati trascritti in nota gli articoli dei Codici civile e penale 
che sono citati nel testo dell’intervento

151 l. s. rossi,	 I diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona,	 in	 ww.europeanrights.eu/getFile.
php?name=public/commenti/Rossi.
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La	Carta	dei	diritti	fondamentali	dell’unione	europea	che,	nel	2001	a	Nizza,	era	
stata	solamente	proclamata,	ha	ora	acquistato,	grazie	all’art.	6	del	trattato	mede-
simo,	“lo	stesso	valore	del	trattato”152.

L’unione	si	impegna	ad	aderire	alla	Convenzione	europea	per	la	salvaguardia	
dei	diritti	dell’uomo	e	delle	libertà	fondamentali.

È	stato	considerevolmente	ampliato	il	numero	dei	casi	in	cui	gli	individui	potran-
no	impugnare	un	atto	delle	istituzioni.

La	Carta	non	è	stata	incorporata	nel	“Trattato (tuttavia,	questo) potrebbe para-
dossalmente avere un effetto positivo perché in un certo senso può aumentarne 
l’identificabilità e l’utilizzo da parte dei cittadini”153.

E,	a	dare	forza	di	concretezza	a	questa	osservazione,	vi	è	un	dato	di	fatto:	la	
Carta	ha	cominciato	a	trovare	applicazione	da	parte	di	Corti	costituzionali	o	supre-
me	nazionali,	così	come	da	parte	delle	due	Corti	europee,	fin	dal	2001,	dal	momen-
to	della	sua	proclamazione.	Come	se	avesse	piena	efficacia	di	legge.

Si	tratta	di	un	fenomeno	che	ha	coinvolto	un	gran	numero	di	paesi	dell’unione	
europea	ed	è	stato	definito	come	l’espressione	di	uno	degli	aspetti	del	“cortocircuito	
fra	Corti	costituzionali	e	supreme”154.	

appare	utile	ricordare,	in	relazione	ai	diritti	che	vengono	in	discussione	quando	
si	parla	di	telemedicina	in	montagna,	il	contenuto	di	alcune	norme	della	Carta	dei	
diritti	fondamentali	dell’unione	europea.

all’articolo	3	si	parla	di	integrità	fisica	e	psichica	della	persona	e,	con	riferimento	
all’ “..ambito della medicina	“	di	“consenso libero e informato della persona interes-
sata, secondo le modalità definite dalla legge”.

all’art.	 8,	 di	 protezione	 dei	 dati	 di	 carattere	 personale	 e	 del	 loro	 trattamento	
“secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della 
persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge”.

ancora,	 l’articolo	35	riguarda	 la	protezione	della	salute,	sia	pure	come	diritto	
regolato	dalle	legislazioni	nazionali;	le	quali,	tuttavia,	sono	orientate	da	indicazioni	

152 «Articolo 6
1.	 L’unione	 riconosce	 i	 diritti,	 le	 libertà	 e	 i	 principi	 sanciti	 nella	 Carta	 dei	 diritti	 fondamentali	

dell’unione	europea	del	7	dicembre	2000,	adattata	il	12	dicembre	2007	a	Strasburgo,	che	ha	lo	
stesso	valore	giuridico	dei	trattati.

	 Le	disposizioni	della	Carta	non	estendono	in	alcun	modo	le	competenze	dell’unione	definite	nei	
trattati.

	 I	diritti,	le	libertà	e	i	principi	della	Carta	sono	interpretati	in	conformità	delle	disposizioni	gene-
rali	del	titolo	VII	della	Carta	che	disciplinano	la	sua	interpretazione	e	applicazione	e	tenendo	
in	 debito	 conto	 le	 spiegazioni	 cui	 si	 fa	 riferimento	 nella	Carta,	 che	 indicano	 le	 fonti	 di	 tali	
disposizioni.

2.	 L’unione	aderisce	alla	Convenzione	europea	per	 la	salvaguardia	dei	diritti	dell’uomo	e	delle	
libertà	fondamentali.	tale	adesione	non	modifica	le	competenze	dell’unione	definite	nei	trattati.

3.	 I	diritti	fondamentali,	garantiti	dalla	Convenzione	europea	per	la	salvaguardia	dei	diritti	dell’uo-
mo	e	delle	libertà	fondamentali	e	risultanti	dalle	tradizioni	costituzionali	comuni	agli	Stati	mem-
bri,	fanno	parte	del	diritto	dell’unione	in	quanto	principi	generali.».	

153 l. s. rossi,	I diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona,	citato.
154	M.a.	eissen,	L’interaction des jurisprudences constitutionnelles nationales et de la jurisprudence 

de la Cour européenne des Droits de l’homme,	in	D.	rousseau	et	F.	Sudre	(a	cura	di),	Conseil	constitu-
tionnel	et	Cour	européenne	des	Droits	de	l’homme.	Droits	et	libertés	en	Europe,	paris,	StH,	1990,	138.	
Sul	tema	ci	permettiamo	di	rinviare	al	nostro:	“Il	cortocircuito	fra	Corti	costituzionali.	I	diritti	della	persona.	
Il	processo	penale”,	in	Questione	giustizia,	2005,	fascicolo	n.	6.
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generali	provenienti	dall’unione,	funzionali	a	garantire	“un livello elevato di prote-
zione della salute umana”.

Mentre	l’articolo	38	afferma	che	“Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello 
elevato di protezione dei consumatori”.

tutte	queste	norme	riguardano	tutti	gli	individui,	precisa	la	Carta.
altre	disposizioni	regolano	invece	la	posizione	dei	cittadini	dell’unione	europea.
Così,	l’articolo	45	sulla	“Libertà	di	circolazione	e	di	soggiorno”.
E	l’art.	15	articolo	15	che	regola	la	“Libertà	professionale	e	diritto	di	lavorare”	e,	

in	particolare,	stabilisce	che	“ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un 
lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro”.

2. I principi generali

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali.

accanto	a	questo	sistema	normativo	ed	ai	principi	di	carattere	generale	che	–	
come	abbiamo	visto	–	sono	fissati	dalla	Carta	dei	diritti	 fondamentali	dell’unione	
europea,	vi	è	quello	che	fa	riferimento	alle	disposizioni	contenute	nella	Convenzio-
ne	europea	per	la	salvaguardia	dei	diritti	dell’uomo	e	delle	libertà	fondamentali,	ed	
ai	suoi	protocolli,	in	quanto	interpretate	dalla	Corte	europea	dei	diritti	umani.

anche	qui,	 si	 tratta	 di	 disposizioni	 aventi	 forza	 legale;	 la	 loro	 applicazione	 è	
affidata,	in	primo	luogo,	agli	Stati	membri	della	Convenzione	ed	ai	giudici	di	questi	
Stati.	

anche	qui,	sono	sorti	quei	problemi	di	coordinamento	fra	sistemi	giuridici	e	re-
lative	Corti	costituzionali,	a	proposito	dei	quali	si	è	parlato	di	cortocircuito	fra	corti.

Di	questa	situazione,	concepita	da	alcuni	quasi	in	termini	di	rischio,	aveva	dato	
piena	testimonianza	in	Italia	il	dibattito	molto	acceso	che	era	stato	provocato	dalle	
due	sentenze	della	Corte	costituzionale	nn.	348	e 349	 2007 e, più recentemente, 
dalla sentenza n. 317 del 2009, sentenze con le quali la Corte costituzionale italia-
na ha inteso fissare il rango delle norme della CEDU e, quindi, stabilire i  limiti che 
incombono al giudice ordinario nel momento in cui debba interpretare una norma 
di legge nazionale con riferimento a disposizioni della CEDU, (soprattutto) secondo 
l’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo.

Va	precisato	che,	con	riferimento	ad	entrambi	i	sistemi	normativi	europei,	la	pre-
occupazione	che	ha	mosso	la	Corte	costituzionale	italiana	è	sempre	stata	quella	
che	fosse	comunque	assicurato	il	“miglior	trattamento”	a	diritti	e	libertà	riconosciute	
in	ciascuna	delle	due	Carte	europee	dei	diritti	rispetto	alla	tutela	offerta	dal	sistema	
costituzionale	italiano.

3. Lo schema della relazione

Cercando	di	avere	in	mente	questo	–	triplice155	ed	articolato	–	quadro	normativo	
a	carattere	generale,	si	devono	quindi	prendere	in	considerazione	i	problemi	giuri-

155	I	due	sistemi	europei	e	quello	nazionale.
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dici	che	sono	stati	già	da	tempo	identificati	grazie	al	dibattito	che	si	è	sviluppato	in	
materia	di	telemedicina	e,	in	particolare,	di	telemedicina	in	montagna.

tema	di	questo	intervento	è	un	esame	delle	posizioni	espresse	dalla	giurispru-
denza	italiana	in	questa	materia.

predisposizione	del	servizio	e	relativi	obblighi;	modalità	di	esecuzione	del	servi-
zio;	danni	alla	persona	e	relative	conseguenze	giuridiche;	più	in	generale,	sistema	
di	 protezione	 dei	 diritti	 di	 chi	 debba	 ricevere	 e,	 quindi,	 riceva	 un	 trattamento	 di	
telemedicina	in	montagna.	responsabilità	penale.	responsabilità	civile	e	problemi	
legati	all’onere	della	prova.

4. Tutela della vita e della salute. Tutela dei consumatori

In	ordine	a	questi	problemi,	si	impone	una	precisazione	preliminare,	con	riferi-
mento	alle	situazioni	in	relazione	alle	quali	un	intervento	di	telemedicina	in	monta-
gna	può	essere	necessario.

La	condizione	di	distanza	spaziale	fra	medico	e	paziente,	che	nel	dibattito	degli	stu-
diosi	è	stata	identificata	come	il	connotato	essenziale	della	telemedicina	in	montagna,	
può	essere	collegata	a	singole	situazioni	individuali	legate	al	fatto	stesso	che,	parlan-
dosi	qui	di	montagne,	il	paziente	può	risiedere	o	comunque	trovarsi	in	una	località	iso-
lata	o	molto	difficilmente	raggiungibile,	priva	in	tutto	o	in	parte	di	un	presidio	sanitario.

Ma,	ormai	da	molti	anni,	il	verificarsi	di	una	situazione	del	tutto	identica	è	legato	
anche	(e	soprattutto)	a	quel	fenomeno	di	consumo	di	massa	che	è	la	pratica	dello	
sci	(soprattutto	quello	di	discesa)	nelle	stazioni	di	turismo.

In	questa	seconda	(e	numericamente	più	importante)	situazione,	l’organizzazio-
ne	di	un	servizio	di	telemedicina	è,	quindi,	legata	all’esercizio	di	questa	attività	di	
prestazione	di	servizi	destinati	ad	un	numero	non	determinato	di	persone,	ciascuna	
delle	quali,	per	utilizzare	gli	impianti	di	risalita	ed	avere	quindi	accesso	alle	piste,	
deve	stipulare	un	contratto	con	il	gestore	di	impianti	e	piste.

Siamo	di	fronte	ad	un	consumo	di	massa.
Di	conseguenza,	accanto	ad	obblighi	generali	che	incombono	a	soggetti	pubbli-

ci,	interviene	qui	un	tipo	di	obbligo	che	grava	ed	è	complementare	all’esercizio	di	
questa	attività	economica	ed	al	tipo	di	sport	che	grazie	ad	essa	viene	consentito,	
uno	sport	la	cui	pratica	implica	in	qualche	misura	un	rischio	di	incidenti	e	dei	con-
seguenti	interventi	medici.

Nel	sistema	italiano	la	materia,	oltre	che	dalle	norme	di	carattere	generale	con-
tenute	nel	codice	civile	ed	 in	quello	penale,	è	 regolata	anche	dalla	 legge	24	di-
cembre	2003,	n.	363,	che	contiene,	appunto, “Norme	in	materia	di	sicurezza	nella	
pratica	degli	sport	invernali	da	discesa	e	da	fondo”.	

all’art.	3,	essa	prevede	gli	obblighi	a	carico	dei	gestori	di	aree	sciabili	attrezza-
te156;	i	quali	devono:	
–	 assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di 

sicurezza;

156	Che	l’art	2	della	legge	definisce	come:	“…le	superfici	innevate,	anche	artificialmente,	aperte	al	
pubblico	e	comprendenti	piste,	impianti	di	risalita	e	di	innevamento,	abitualmente	riservate	alla	pratica	
degli	sport	sulla	neve	quali:	lo	sci,	nelle	sue	varie	articolazioni;	la	tavola	da	neve,	denominata	“snowbo-
ard”;	lo	sci	di	fondo;	la	slitta	e	lo	slittino;	altri	sport	individuati	dalle	singole	normative	regionali”.	
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– proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di 
adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo;

– assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi ac-
cessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.
Le	norme	di	questa	legge	non	sembra	abbiano	provocato	decisioni	della	Corte	

di	cassazione,	almeno	non	nella	materia	che	qui	interessa.
Nel	sistema	Italgiure	(che	contiene	le	massime	o	abstract delle	più	importanti	

sentenze	della	Cassazione,	dei	giudici	di	merito	e	di	quelli	amministrativi)	è	stata	
infatti	inserita	un’unica	decisione	che	ha	fatto	applicazione	della	legge	numero	363	
del	2003.	Si	tratta	di	una	sentenza	penale,	ma	essa	non	riguarda	la	posizione	giuri-
dica	dei	gestori	delle	piste	e	degli	impianti,	bensì	l’art.	10	della	legge	stessa,	quello	
che	contiene	le	disposizioni	con	cui	vengono	regolati	gli	obblighi	di	comportamento	
che	sono	imposti	agli	sciatori157.

Quanto	ai	gestori	di	piste	ed	impianti,	sono	invece	numerose	le	sentenze	che	ri-
guardano,	in	maniera	più	generale	e	quindi	senza	fare	riferimento	alla	legge	numero	
363,	la	loro	posizione	e	le	questioni	legate	al	rispetto	degli	obblighi	da	cui	essi	sono	
gravati.	E	ne	definiscono	le	responsabilità,	sia	in	materia	civile	che	in	materia	penale.

5. La base legale

5.a La giurisprudenza in tema di responsabilità civile

La	base	legale	per	valutare	la	sussistenza	di	una	responsabilità	dei	gestori	di	
impianti	e	di	piste	da	sci,	in	relazione	ad	incidenti	e	conseguenti	danni	subiti	dagli	
sciatori	o	dalle	persone	presenti	sulle	piste,	è	prevalentemente	identificata	–	nelle	
decisioni	pubblicate	nel	sistema	Italgiure	–	con	riferimento	a	due	diverse	norme	del	
codice	civile,	quelle	contenute	nell’articolo	2050158	e	nell’articolo	2051159.

Si	tratta	della	“responsabilità	per	l’esercizio	di	attività	pericolose”	(art.	2050	cod.	
civ.)	e	della	 responsabilità	per	 “danno	cagionato	da	cosa	 in	custodia”	 (art.	2051	
cod.	civ.).

157 Sez. 4,	Sentenza	n.	37850	del	09/07/2009	ud.	(dep.	25/09/2009	)	rv.	244989,	infatti,	ha	stabilito	
che:	In tema di reati colposi, il titolare di una posizione di garanzia (nella specie, ex art. 10 L. n. 363 del 
2003, che prescrive norme comportamentali agli sciatori) non è tenuto a porre in essere comportamenti 
impeditivi del verificarsi dell’evento lesivo che, sulla base di massime di esperienza o di leggi scientifi-
che, non possono essere mantenuti. (Fattispecie nella quale è stata annullata la sentenza che aveva 
assolto l’imputato – sciatore "a valle" – dal reato di lesioni colpose gravissime in danno della P.O. – scia-
trice "a monte" –, motivata con il rilievo che la posizione di sciatore "a valle" legittimava il medesimo, 
rispetto allo sciatore "a monte", a porre in essere, nel procedere sulla pista di neve, qualsiasi condotta. 
La Corte ha osservato, al contrario, che l'imputato, avendo tagliato improvvisamente la traiettoria della 
sciatrice che lo seguiva a pochi metri di distanza, aveva creato una situazione di pericolo non fronteg-
giabile dalla sciatrice "a monte").	

158	art.	2050	codice	civile – responsabilità	per	l’esercizio	di	attività	pericolose.
Chiunque	cagiona	danno	ad	altri	nello	svolgimento	di	un’attività	pericolosa,	per	sua	natura	o	per	

la	natura	dei	mezzi	adoperati,	è	tenuto	al	risarcimento,	se	non	prova	di	avere	adottato	tutte	le	misure	
idonee	a	evitare	il	danno.	

159	art.	2051	codice	penale – Danno	cagionato	da	cosa	in	custodia.	Ciascuno	è	responsabile	del	
danno	cagionato	dalle	cose	che	ha	in	custodia,	salvo	che	provi	il	caso	fortuito
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5.a.1. Articolo 2050 del codice civile
per	limitare	la	citazione	alle	decisioni	più	recenti,	si	può	ricordare	che,	a	pro-

posito	 dell’esercizio	 di	 attività	 pericolose,	 si	 è	 affermato	 che:	 “La pericolosità di 
un’attività va apprezzata, per gli effetti di cui all’art. 2050 cod. civ., esclusivamente 
in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e 
non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comune-
mente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza 
per questo elidere i presupposti per l’applicazione della norma citata. In particolare, 
con riferimento alla gestione di un impianto sciistico, non è possibile escludere la 
pericolosità della suddetta attività perché coloro che praticano lo sci non adotta-
no normalmente le cautele che sarebbero opportune, giacché così opinando si 
assumerebbe a parametro valutativo non già l’attitudine dell’attività a recare dan-
no, bensì il grado di diligenza comunemente riscontrabile, laddove la questione 
da porsi è se, in relazione alle caratteristiche della pratica sportiva in esame, sia 
qualificabile come pericolosa l’attività di gestione dell’impianto con riferimento alla 
necessità di delimitazione della via di imbocco alla sciovia mediante materiali rigidi 
infissi nella neve su area sciabile e frequentata da sciatori inesperti ”160.	

E	–	 secondo	un’altra	massima	 tratta	dalla	 stessa	decisione	–	 la	natura	peri-
colosa	delle	attività	che	si	svolgono	su	una	pista	da	sci	appare	rappresentare	un	
aspetto	quasi	scontato,	secondo	le	argomentazioni	della	Corte:	“Le attività perico-
lose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono probabile 
e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e importano re-
sponsabilità ex art. 2050 cod. civ., devono essere tenute distinte da quelle normal-
mente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita 
e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 cod. civ. 
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito non avesse fatto corretta 
applicazione di tale principio, in quanto, a fronte di un infortunio su una pista da sci 
per principianti in cui una giovane e inesperta sciatrice si era fratturata il femore 
cozzando contro i paletti in ferro collocati dal gestore per delimitare l’area di uscita 
dalla pista, non aveva idoneamente accertato se la collocazione dei paletti da parte 
del gestore, con quelle modalità e in quel particolare luogo, avesse colposamente 
determinato una situazione di pericolo)161”.

Diverse	sembrano	invece	le	indicazioni	contenute	in	una	successiva	sentenza,	
nella	quale	si	afferma	che	“La responsabilità del gestore di un impianto di risalita su 
una pista da sci va accertata verificando in concreto la pericolosità dell’impianto e 
avendo riguardo all’eventuale caso fortuito che, a norma dell’articolo 2051 del codi-
ce civile, esclude la responsabilità del custode, e può consistere anche nel compor-
tamento dello stesso danneggiato. (Nella specie, è stata esclusa la responsabilità 
del gestore perché l’evento dannoso si era verificato non lungo la pista di discesa 
o la zona di frenata, ma in un farea destinata alla sosta e al transito degli sciatori 
verso il parcheggio e gli impianti di risalita attigui, area nella quale lo sciatore dan-
neggiato aveva fatto irruzione a velocità particolarmente elevata e non adeguata 
alle condizioni di luogo)”162. 

160 Sez. 3,	Sentenza n. 7916	del	26/04/2004	(rv.	572324).	
161 Sez. 3,	Sentenza n. 7916	del	26/04/2004	(rv.	572325).
162 Sez. 3,	Sentenza n. 832	del	18/01/2006	(rv.	587263).	
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5.a.2. Articolo 2051 del codice civile
Come	si	è	detto,	un	altro	orientamento	giurisprudenziale	fa	riferimento	(anche)	

alla	 responsabilità	per	danno	cagionato	da	cose	 in	custodia,	per	cui	è	stato	 for-
mulato	questo	principio	interpretativo:“In una pista da sci frequentata da utenti dei 
più diversi livelli di capacità tecniche sono prevedibili la perdita dell’equilibrio e i 
movimenti incontrollati che ne derivano, sicché, ai fini della configurabilità di una 
responsabilità per custodia del gestore dell’impianto di risalita, essendo tutti gli 
ostacoli che vi siano posti astrattamente pericolosi, va verificata in concreto l’esclu-
sione della pericolosità, in base sia alle caratteristiche degli stessi sia del materiale 
adoperato. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito per non 
aver adeguatamente considerato che anche in una pista di lieve pendenza ed age-
vole tracciato, dotata di buona visibilità, l’esistenza di una recinzione sostenuta da 
paletti in legno non imbottiti può costituire, atteso lo stato dei luoghi e l’utilizzo della 
pista anche da parte di sciatori inesperti, un pericolo idoneo a provocare le lesioni 
dello sciatore)”163. 

5.a.3	Responsabilità contrattuale
rispetto	ai	due	orientamenti	generali	ora	citati,	va	detto	che	esiste	un’unica164	

decisione,	delle	Sezioni	civili,	nella	quale	la	responsabilità	del	gestore	degli	impianti	
di	risalita	e	delle	piste	è	stata	collegata	non	all’esercizio	di	attività	pericolose	o	alla	
custodia	delle	piste	e	degli	 impianti,	ma	alla	 stipulazione	di	 un	contratto	 con	gli	
utenti-consumatori.

Nel	caso	considerato,	più	in	particolare,	ci	si	riferisce	alla	stipulazione	di	quella	
serie	di	contratti	con	una	pluralità	di	gestori	che	porta	al	rilascio	dello	skipass.	Ed	
a	proposito	di	un	incidente	occorso	ad	una	persona	che	aveva	acquistato	uno	ski-
pass,	la	Cassazione	ha	affermato	che	fra	questa	serie	di	imprenditori	non	sussiste	
un	vincolo	di	responsabilità	solidale	 in	ordine	ad	 infortuni	cagionati	da	certe	ben	
identificate	carenze	di	manutenzione	lungo	una	determinata	pista:	“L’accesso ad 
un comprensorio sciistico, costituito da numerose piste da sci di proprietà di sog-
getti diversi, a mezzo di un contratto atipico di “skipass”, che consente allo sciatore, 
dietro corrispettivo, di utilizzare liberamente e illimitatamente, per il tempo previsto 
dal contratto, tutti gli impianti di risalita facenti parte del comprensorio, non implica 
una responsabilità contrattuale solidale di tutti i proprietari delle singole piste per 
gli incidenti verificatisi su una delle piste a causa dei difetti di manutenzione della 
stessa (nel caso di specie, mancanza di neve non adeguatamente segnalata), in 
quanto gli obblighi di manutenzione e custodia ricadono esclusivamente sul pro-
prietario di ciascun impianto facente parte del comprensorio”165. 

Osservazione conclusive

I	 tre	indirizzi	 interpretativi	che	sono	stati	qui	ricordati	hanno	in	comune	quella	
che	si	può	definire	come	una	“omogeneità	dei	risultati	di	tutela”.	Si	tratti	di	respon-

163 Sez. 3,	Sentenza n. 2706	del	10/02/2005	(rv.	580013).	
164	Ci	si	riferisce,	sempre,	alle	massime	pubblicate	nel	sistema	Italgiure.	
165	Sez.	3,	Sentenza	n.	13334	del	19/07/2004	(rv.	577078).	
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sabilità	contrattuale,	di	responsabilità	per	l’esercizio	di	attività	pericolosa	o	collega-
ta	alla	custodia	di	una	cosa,	in	forza	dell’art.	1218166,	dell’art.	2050	e	dell’art.	2051	
del	codice	civile,	in	tutti	e	tre	i	casi	l’onere	della	prova	liberatoria	incombe	al	gestore	
dell’impianto	di	risalita	e	della	pista.	

Le	norme	della	 legge	numero	363	del	2003	non	si	possono	considerare	solo	
come	una	sorta	di	richiamo	generico	a	regole	di	prudenza	o	di	perizia	non	codifi-
cate.	In	realtà	il	legislatore	ha	inteso	precisare	specificamente	alcuni	degli	obblighi	
che	scaturiscono	da	queste	regole	tecniche,	stabilendo	che	il	gestore	di	piste	ed	
impianti	 deve	 “proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante 
l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di peri-
colo”; e,	per	quanto	riguarda	il	tema	di	questa	Conferenza,	assicurare il soccorso e 
il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di 
assistenza sanitaria o di pronto soccorso.

5.b La giurisprudenza in tema di responsabilità penali

5.b.1.	Il problema delle norme o regole extrapenali
Le	sentenze	relative	alla	responsabilità	del	gestore delle piste e degli impianti	

di	risalita	sono	abbastanza	numerose.	E	gli	argomenti	utilizzati	per	affermare	o	ne-
gare	la	responsabilità	colposa	dei	gestori	in	relazione	ad	infortuni	sono	riconducibili	
alla	nozione	di	“posizione di garanzia”.	a	proposito	della	quale	si	è	parlato	come	
di	“istitut(o) per così dire di raccordo fra il sistema penale e l’ordinamento giuridico 
complessivo. La clausola generale contenuta nel codice penale dà rilievo penali-
stico a posizioni soggettive (obblighi giuridici) il cui fondamento e la cui disciplina 
vanno ricercati in un contesto normativo ‘extrapenale’, che definisce poteri e doveri 
corrispondenti a dati ruoli ”.167

Gli	interventi	della	giurisprudenza	hanno	riguardato	soprattutto	la	materia	degli	
infortuni	sul	lavoro,	per	l’identificazione	delle	singole	posizioni	di	garanzia	riguar-
danti	ciascuna	delle	persone	che	–	nell’organizzazione	complessa	–	sono	titolari	di	
determinate	cariche,	ciascuna	delle	quali	implica	l’obbligo	di	adottare	determinati	
comportamenti.	

Sembra	evidente	come	questi	principi	si	possano	riferire,	tali	e	quali,	alla	materia	
qui	in	discussione.	Ed	in	proposito	può	essere	utile	richiamare,	ancora,	l’autore168	
già	citato	quando	osserva	che:	“L’assenza di una diretta tipizzazione penalistica, e 
la tecnica del rinvio a principi ‘esterni’ al sistema penale, sono per l’interprete una 
sfida: lo scarto dalla normale tecnica di tipizzazione è superabile attraverso il ‘pro-
cedimento ordinario di interpretazione’, o è spia di carenze di fondamento legale? 
Fino a dove possiamo riconoscere rispettato il principio di legalità, nella duplice 
dimensione della riserva di legge e della sufficiente determinatezza?”	

166	art.	1218 responsabilità	del	debitore	-	Il	debitore	che	non	esegue	esattamente	la	prestazione	
dovuta	è	tenuto	al	risarcimento	del	danno,	se	non	prova	che	l’inadempimento	o	il	ritardo	è	stato	deter-
minato	da	impossibilità	della	prestazione	derivante	da	causa	a	lui	non	imputabile.	

167 d. Pulitanò, L’articolazione	delle	posizioni	di	garanzia	all’interno	di	organizzazioni	complesse,	
relazione	consultabile	in:	http://appinter.csm.it/incontri/relaz/9266.pdf

168 d. Pulitanò, L’articolazione	delle	posizioni	di	…,	cit.
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La	questione	 rinvia	a	certe	 “clausole	generali”	ed	alle	disposizioni	del	codice	
penale	che	fanno	rinvio	a	norme	extrapenali	o	a	regole	di	esperienza169.

una	“risposta”	a	queste	preoccupazioni	sembra	sia	stata	fornita	da	una	recente	
sentenza	della	Cassazione	penale,	che	ha	tracciato	i	confini	delle	condotte	dovute	
e	quindi	esigibili	nei	confronti	di	chi	si	trovi	in	una	posizione	di	garanzia:	“La titolarità 
di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, 
un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo 
il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della viola-
zione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia 
della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata 
mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza 
del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l fevento dannoso”170.

Si	deve	comunque	ribadire	che,	nel	settore	che	stiamo	qui	esaminando,	in	partico-
lare	con	riferimento	all’attività	economica	organizzata	di	gestione	di	impianti	di	risalita	e	
di	piste,	il	rischio	che	i	“vuoti	legislativi”	vengano	colmati	con	riferimento	ad	una	indistin-
ta	nebulosa	di	regole	tecniche	non	scritte,	sono	stati	in	qualche	misura	limitati	dall’in-
tervento	del	legislatore.	Come	detto	prima,	la	legge	24	dicembre	2003,	n.	363,	sulla	
sicurezza	nella	pratica	degli	sport	invernali	da	discesa	e	da	fondo,	ha	esplicitamente	
sancito	degli	obblighi	di	comportamento	a	carico	dei	gestori,	 in	particolare,	quello	di	
creare	un	sistema	di	telemedicina	e	di	trasporto	degli	infortunati	in	luoghi	di	soccorso.	

Con	questo	viene	dato	atto	dell’esistenza	di	una	prima	situazione	soggettiva	
che	possiamo	definire	come	una	posizione	di	garanzia.	E	ne	vengono	 tracciati	 i	
lineamenti	fondamentali	ad	essa	relativi.

Sembra,	comunque,	utile	ricordare	in	quali	termini	sia	intervenuta	la	Cassazione	
penale	con	riferimento	proprio	alla	posizione	dei	gestori	delle	piste	e	degli	impianti	
di	risalita.

In	una	decisione	si	è	affermato	che:	“In tema di colpa omissiva, la posizione di 
garanzia che assumono il gestore e il responsabile della sicurezza di un impianto 
sciistico non origina dalla presunta intrinseca pericolosità dell’attività svolta, atteso 
che pericolosa è in realtà la pratica sportiva dello sci, bensì dal contratto concluso 
con lo sciatore che utilizza l’impianto e le piste dallo stesso servite. (Fattispecie 
relativa alla responsabilità per colpa in merito alle lesioni riportate da uno sciatore 
e causate dall’omessa delimitazione della pista in un punto ritenuto pericoloso)”171.	

169	art.	40	rapporto	di	causalità	–	Nessuno	può	essere	punito	per	un	fatto	preveduto	dalla	legge	
come	reato,	se	l’evento	dannoso	o	pericoloso,	da	cui	dipende	la	esistenza	del	reato,	non	è	conseguenza	
della	sua	azione	od	omissione.	

Non	impedire	un	evento,	che	si	ha	l’obbligo	giuridico	di	impedire,	equivale	a	cagionarlo.
art.	43	Elemento	psicologico	del	reato	-	Il	delitto:
–	 è	 doloso,	 o	 secondo	 l’intenzione,	 quando	 l’evento	 dannoso	 o	 pericoloso,	 che	 è	 il	 risultato	

dell’azione	od	omissione	e	da	cui	 la	 legge	 fa	dipendere	 l’esistenza	del	delitto,	è	dall’agente	
preveduto	e	voluto	come	conseguenza	della	propria	azione	od	omissione;

–	 è	preterintenzionale,	o	oltre	 la	 intenzione,	quando	dall’azione	od	omissione	deriva	un	evento	
dannoso	o	pericoloso	più	grave	di	quello	voluto	dall’agente;

–	 è	colposo,	o	contro	l’intenzione,	quando	l’evento,	anche	se	preveduto,	non	è	voluto	dall’agente	
e	si	verifica	a	causa	di	negligenza	o	imprudenza	o	imperizia,	ovvero	per	inosservanza	di	leggi,	
regolamenti,	ordini	o	discipline.

170 Sez. 4,	Sentenza	n.	43966	del	06/11/2009	ud.	(dep.	17/11/2009	)	rv.	245526.
171 Sez. 4,	Sentenza	n.	39619	del	11/07/2007	ud.	(dep.	26/10/2007	)	rv.	237834.
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Ma	 in	 effetti,	 la	maggior	 parte	 delle	 sentenze	 pronunciate	 da	 Sezioni	 penali	
della	Corte	sottolinea	l’obbligo,	per	il	gestore	di	impianti	e	piste,	“di porre in essere 
ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può 
andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei 
luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza 
accidentale” 172.	E,	ancora,		“In tema di colpa omissiva, l’obbligo giuridico di attivar-
si gravante sull’agente può originare anche dall’esercizio di un’attività pericolosa, 
dovendosi intendere per tali non solo quelle così identificate dalle leggi di pubblica 
sicurezza o da altre leggi speciali, bensì ogni attività che per sua stessa natura o 
per le caratteristiche di esercizio comporti una rilevante possibilità del verificarsi di 
un danno” 173.	E,	finalmente:		“In tema di lesioni colpose, incombe al gestore di im-
pianti sciistici l’obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche 
esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista 
medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione na-
turale del percorso siffatta evenienza accidentale. (Nella fattispecie, la pista, battu-
ta fino all’orlo, rendeva probabile, in mancanza di reti di protezione, lo scivolamento 
per il declivio al lato in caso di perdita di controllo da parte dello sciatore)174.	

Ed	è	 interessante	ricordare,	ancora,	quella	che	appare	essere	–	a	 tutt’oggi	–	
l’unica	decisione	(emessa,	appunto,	da	una	Sezione	penale)	in	cui	la	Corte	di	cas-
sazione175 ha fatto	 esplicita	 applicazione	della	 legge	numero	363\03	quando	ha	
considerato	la	relativa	disposizione	di	legge	(art.	10	della	legge	stessa)	come	pro-
duttiva	di	una	posizione	di	garanzia.

5.b.2. La telemedicina come servizio erogato da un ente pubblico
Se	la	 identificazione	della	base	 legale	cui	 riferire	 la	posizione	di	garanzia	del	

privato	 imprenditore	che	si	 trovi	nella	 situazione	 regolata	dalla	 legge	n.	363	del	
2003	è	relativamente	agevole,	più	ardua	è	la	medesima	operazione	quando	si	tratti	
del	dovere,	eventualmente	 incombente	ai	 rappresentanti di enti o uffici pubblici, 
di creare un servizio pubblico di telemedicina destinato, nel senso più generale, a 
persone che vivono o si trovano in località di montagna.

un	esame	delle	linee	generali	espresse	dalla	giurisprudenza	della	Corte	di	cas-
sazione	porta	a	ritenere	che,	nel	sistema	penale,	la	norma	di	riferimento	può	esse-
re	rappresentata	dall’art.	328	del	codice	penale	che	riguarda	il	rifiuto	di	atti	d’ufficio	
e	l’omissione176.

172 Sez. 4,	Sentenza	n.	10822	del	25/02/2010	ud.	(dep.	19/03/2010	)	rv.	246744;	Sez. 4,	Senten-
za	n.	39619	del	11/07/2007	ud.	(dep.	26/10/2007	)	rv.	237835.	

173 Sez. 4,	Sentenza	n.	39619	del	11/07/2007	ud.	(dep.	26/10/2007	)	rv.	237833.
174 Sez. 4,	Sentenza	n.	27861	del	20/04/2004	ud.	(dep.	21/06/2004	)	rv.	229073.	
175 Sez. 4,	Sentenza	n.	37850	del	09/07/2009	ud.	(dep.	25/09/2009	)	rv.	244989:	vedi	supra,	nota	6.
176	“1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del 

suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, 
deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che 
entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde 
per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 
2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla 
ricezione della richiesta stessa”. 
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Sul	punto,	si	possono	citare	due	massime.
“In tema di rifiuto ed omissione di atti di ufficio, rientrano negli atti di ufficio per 

ragioni di “sanità” a cui fa riferimento l’art. 328 cod. pen. esclusivamente quegli atti, 
con carattere di indifferibilità e doverosità, aventi natura propriamente sanitaria, 
nonché quelli strettamente funzionali alla realizzazione di questi ultimi. Ne con-
segue che non rileva ai fini penali	l’omessa	istituzione	da	parte	del	Sindaco	di	un	
servizio di trasporto in favore di persone handicappate al fine di consentire loro di 
frequentare la scuola dell’obbligo, trattandosi di provvedimento non strettamente 
funzionale all’intervento in materia di sanità” 177.	

“Integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sindaco di un comune il 
quale – a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per l’igiene e la 
salute pubblica a causa dell’assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell’acqua 
erogata per il consumo – ometta di adottare i necessari provvedimenti contingi-
bili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti 
dalla legislazione speciale in materia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha 
escluso la ricorrenza dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 19, comma quarto, 
D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che disciplina la materia della distribuzione di acqua 
potabile in attuazione della direttiva CEE 98/83 sulla qualità delle acque destinate 
al consumo umano)”178. 

Osservazione conclusiva

Confrontando	 lo	 schema	 degli	 argomenti	 sintetizzati	 nelle	 due	massime	 ora	
citate,	sembra	si	possa	concludere	che	 la	norma	dell’art.	328	del	codice	penale	
possa	correttamente	essere	identificata	come	la	base	legale	per	la,	eventuale,	con-
figurazione	di	responsabilità	anche	in	caso	di	omissioni	che	riguardino	la	mancata	
adozione	di	provvedimenti	–	ovviamente	in	materia	di	sanità	–	a	dimensione	collet-
tiva.	Si	può	ritenere	che	sia	considerata	un	delitto	la	mancata	adozione	di	un	ser-
vizio	pubblico,	quale	deve	essere	ritenuto	quello	della	telemedicina	in	montagna.

5.b.3. La posizione del medico che interviene in	situ
Del	tutto	pacifico,	invece,	è	che	le	disposizioni	di	legge	contenute	nell’articolo	

328	del	codice	penale	rappresentano	la	base	legale	cui	riferirsi	per	quanto	riguarda	
le	condotte	e	l’omissione	di	condotte	che	incombono	alle	persone	cui	la	gestione	
del	 servizio	 di	 telemedicina	 è	 affidata,	 si	 tratti	 di	 un	 servizio	 pubblico	 oppure	 di	
quello	che	deve	essere	e	viene	offerto	sulle	piste	da	sci	in	base	alla	legge	n.	363.	
Si	tratti	di	personale	medico,	di	ausiliari	medici	o	di	altro	personale	non	sanitario.

al	fine	di	meglio	definire	contenuti	e	limiti	di	tali	posizioni	di	garanzia,	come	utile	
strumento	interpretativo	pare	possa	farsi	riferimento	alla	lista	dei	doveri	incombenti	
al	“medico	che	presta	il	servizio	di	guardia	medica”,	quali	descritti	dall’art.	13	del	
Decreto	del	presidente	della	repubblica	25	gennaio	1991,	n.	41179,	che	prescrive	i	

177 Sez. 6,	Sentenza	n.	19039	del	10/02/2006	ud.	(dep.	26/05/2006	)	rv.	234614.
178 Sez. 6,	Sentenza	n.	12147	del	12/02/2009	ud.	(dep.	19/03/2009	)	rv.	242937.	
179	accordo	collettivo	nazionale	per	la	regolamentazione	dei	rapporti	con	i	medici	addetti	al	servizio	

di	guardia	medica	ed	emergenza	territoriale,	ai	sensi	dell’art.	48	della	legge	23	dicembre	1978,	n.	833.
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compiti	ed	i	doveri	del	medico	di	così	detta	guardia	medica:
“1. Il medico che effettua il servizio di guardia in forma attiva deve presentarsi, 

all’inizio del turno, presso la sede assegnatagli e rimanere a disposizione, fino alla 
fine del turno medesimo, per effettuare gli interventi domiciliari o a livello territoriale 
che gli saranno richiesti.

2. Il medico che effettua il servizio in forma di disponibilità ai sensi dell’art. 12, 
comma 4, deve essere reperibile presso il proprio domicilio, od altra sede da lui 
stesso indicata, per tutta la durata del turno assegnatogli. 

3. Durante il turno di guardia il medico è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli 
interventi che gli siano richiesti direttamente dall’utente, oppure − ove esista − dalla 
centrale operativa, entro la fine del turno cui è preposto”.

In	materia,	la	giurisprudenza	della	Corte	di	cassazione	ha	elaborato	una	serie	
di	 principi	 interpretativi,	 definendo	 la	 nozione	 di	 “urgenza effettiva e reale”	 ed	 il	
principio	di	“giusta valutazione da parte del sanitario, secondo scienza e coscienza 
e sulla base di quanto rappresentatogli, dell’insussistenza di aspetti di obiettiva 
gravità ed urgenza nelle condizioni dei pazienti ”180.	tale	valutazione,	comunque,			
“non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita 
dal medico attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l’entità della patologia 
dichiarata”181.

6. Effettività del servizio 

6.a Pluralità dei soggetti implicati e conseguente problema della individuazione 
delle responsabilità

L’analisi	di	questa	tematica	rinvia	ad	altri	aspetti	di	quella	relativa	alle	posizioni	
di	garanzia.

Vengono	in	discussione	la	questione	della	organizzazione	del	servizio,	quella	
dell’efficienza	 o,	meglio,	 della	 effettività	 del	 servizio	 stesso,	 quella	 delle	 relative	
responsabilità.	tutto	questo,	in	relazione	alle	singole	posizioni	di	garanzia	ed	alle	
correlazioni	esistenti	fra	le	une	e	le	altre.

Questo	argomento	è	stato	analizzato,	dalla	Corte	di	cassazione,	soprattutto	con	
riferimento	 agli	 infortuni	 sul	 lavoro.	 Sono	 stati	 così	 stabiliti	 una	 serie	 di	 principi	
interpretativi	riguardanti	i	compiti	e	le	responsabilità	legate	alla	catena	gerarchica	
all’interno	dell’impresa,	partendo	dal	rispetto	dell’obbligo	di	organizzare	il	lavoro	e	
le	macchine	o	strumenti	con	cui	esso	viene	eseguito	in	modo	da	evitare	le	occa-
sioni	di	rischio;	passando	quindi	all’obbligo	di	delegare	le	funzioni	successivamen-
te	più	“basse”	a	persone	tecnicamente	qualificate;	per	poi	pervenire	all’obbligo	di	
verificare	che	le	prescrizioni	in	materia	antinfortunistica	siano	state	concretamente	
rispettate,	anche	da	parte	della	persona	che	abbia	subìto	l’infortunio.	tale	obbligo	
grava	sulle	persone	singole	che,	 risalendo	a	questo	punto	 la	scala	gerarchica	–	
sono	titolari	di	altrettante	posizioni	di	garanzia.

E	questi	principi	possono	molto	utilmente	essere	richiamati,	nelle	riflessioni	ri-

180 Sez. 6,	Sentenza	n.	35035	del	18/05/2005	ud.	(dep.	29/09/2005	)	rv.	232226.
181 Sez. 6,	Sentenza	n.	34047	del	14/01/2003	ud.	(dep.	08/08/2003	)	rv.	226594.
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guardanti	 la	 telemedicina	 in	montagna,	per	osservare	che	evidentemente	spetta	
a	chi	si	trova	nella	“posizione	di	garanzia”	di	organizzatore	del	servizio	il	compito	
di	affidarlo	a	persone	tecnicamente	in	grado	di	svolgerlo;	di	fornire	gli	strumenti	di	
primo	soccorso	e	le	strutture	di	comunicazione	necessarie	per	consentire	i	contatti	
con	il	“medico	a	distanza”;	di	affidare	il	compito	del	primo	intervento	in situ	ad	un	
medico	oppure,	quando	questo	non	sia	possibile,	a	personale	cui	sia	stata	impar-
tita	una	conoscenza	sufficientemente	idonea	a	fornire	le	informazioni	necessarie	
al	 “medico	a	distanza”.	Si	dovranno	stabilire	regole	di	condotta.	Si	dovrà,	 infine,	
controllare	che	tali	regole	vengano	osservate.

Solo	nel	rispetto	di	questo	“quadro	di	condotte	dovute”,	si	potrà	ritenere	sia	stato	
fornito	un	servizio	effettivo	e	si	potranno	escludere	responsabilità	penali,	in	caso	di	
infortunio	e	di	conseguenti	danni.

Il	quadro	dei	principi	 interpretativi	è	descritto	 in	 termini	molto	chiari	 in	questa	
massima	di	una	Sezione	penale:	“In tema di omicidio colposo da infortuni sul lavo-
ro, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al 
rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per inte-
ro, destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, con la conseguenza che, 
se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, 
doveroso per l’altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, 
accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Ciò deve ritenersi sia quando 
le posizioni di garanzia siano sullo stesso piano, sia, a maggior ragione, allorché 
esse non siano di pari grado, giacché, in tale ultima evenienza, il titolare della posi-
zione di garanzia, il quale vanti un potere gerarchico nei confronti dell’altro titolare 
investito, a livello diverso, della posizione di garanzia rispetto allo stesso bene, non 
deve fare quanto è tenuto a fare il garante subordinato, ma deve scrupolosamente 
accertare se il subordinato è stato effettivamente garante ossia se ha effettivamen-
te posto in essere la condotta di protezione a lui richiesta in quel momento”182.	

Questi	stessi	principi	hanno	trovato	applicazione	anche	in	una	materia	assai	vi-
cina	a	quella	della	telemedicina	in	montagna.	La	Corte	si	è	infatti	pronunciata	in	un	
caso	riguardante	le	responsabilità	relative	alla	predisposizione	ed	alla	successiva	
gestione	di	strutture	ed	apparati	sanitari	complessi.

a	questo	riguardo,	la	Corte	di	cassazione	penale	ha	affermato	che:	“In quanto 
titolari di distinte posizioni di garanzia, rispondono	del	 reato	di	omicidio	colposo	
plurimo, per la morte dei pazienti avvenuta a causa del fuoco sviluppatosi all’inter-
no della camera iperbarica in cui si trovavano per eseguire la ossigeno-terapia,	i	
due	amministratori	delegati	della	clinica,	il	primario	del	reparto	di	ossigeno	terapia,	
nonché	il	tecnico	addetto	al	quadro	comandi	della	camera	iperbarica, i primi due 
per non aver adottato un completo e coerente documento di valutazione del rischio 
insito nell’utilizzo della camera iperbarica e per non aver sorvegliato e controllato 
sull’esatto adempimento degli obblighi di sicurezza e, gli altri, per non aver predi-
sposto ed attuato un efficace sistema di controlli per evitare che venissero introdotti 
nella camera iperbarica oggetti che potessero costituire una possibile causa di in-
nesco del fuoco e per non avere adottato efficaci misure di prevenzione e di prote-
zione per evitare il sorgere del fuoco e per consentirne l’immediato spegnimento183.

182 Sez. 4,	Sentenza	n.	38810	del	19/04/2005	ud.	(dep.	21/10/2005	)	rv.	232415.
183	Sez.	4,	Sentenza	n.	4981	del	05/12/2003	ud.	(dep.	06/02/2004	)	rv.	229669.
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	a	proposito	della	posizioni	di	garanzia,	in	particolare	quando	si	tratti	di	una	plu-
ralità	di	posizioni	di	garanzia,	può	essere	ancora	utile	ricordare	–	per	la	sua	chiara	
perentorietà	 –	 questa	 affermazione,	 sempre	 relativa	 a	 responsabilità	 penali:	 “In 
caso di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle relative misure 
di prevenzione, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal comporta-
mento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione che abbiano a loro volta dato 
occasione all’evento, quando quest’ultimo risulti comunque riconducibile alla man-
canza od insufficienza delle predette misure e si accerti che le stesse, se adottate, 
avrebbero neutralizzato il rischio del verificarsi di quell’evento”184.	

6.b La colpa

per	quanto	riguarda	la	configurabilità	della	colpa	a	carico	dei	soggetti	che	orga-
nizzano	il	sistema	di	telemedicina	in	montagna,	le	osservazioni	formulate	al	para-
grafo	precedente	sembrano	sufficientemente	fornire	spunti	di	riflessione.

Qualche	ulteriore	notazione	pare	invece	necessaria	in	relazione	alla	posizione	
dei	medici.

È	stata	già	citata,	al	paragrafo	5.b.3,	la	giurisprudenza	della	Corte	di	cassa-
zione	 in	materia	di	“urgenza effettiva e reale”;	 il	principio	di	“giusta valutazione 
da parte del sanitario, secondo scienza e coscienza e sulla base di quanto rap-
presentatogli, dell’insussistenza di aspetti di obiettiva gravità ed urgenza nelle 
condizioni dei pazienti ”185;	ed	il	corollario	che	tale	valutazione,	comunque,		“non 
può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita dal 
medico attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l’entità della patologia 
dichiarata”186.

Nella	medicina	in	montagna	è	ipotizzabile	che	almeno	uno	dei	medici	che	in-
tervengono	professionalmente	si	trovi	in	una	situazione	di	distanza	materiale	con	
il	paziente,	e	debba	quindi	formulare	per	il	tramite	di	altri	la	sua	diagnosi	sul	tipo	di	
patologia	in	cui	si	trovi	il	paziente	stesso;	e	prescrivere	le	relative	terapie.

Come	detto,	non	esistono	precedenti	giurisprudenziali	specifici	relativi	alla	te-
lemedicina.	tuttavia,	le	decisioni	della	Corte	di	cassazione	in	materia	di	(omesso)	
intervento	da	parte	del	medico	che	si	trovi	in	servizio	di	guardia	medica	offrono	utili	
spunti	di	orientamento.

In	particolare,	la	Cassazione	penale	–	sia	pure	per	affermare	l’esistenza	di	un	
dovere	del	medico	di	intervenire	in situ	o	comunque	di	provvedere	per	un	ricovero	
in	ospedale	–	ha	affermato	che	 tale	dovere	sussiste,	 tutte	 le	volte	che	 il	quadro	
clinico	gli	sia	rappresentato	(in	termini	evidentemente	gravi)	telefonicamente	“dal 
familiare di un paziente”187.	E	ad	analoghe	conclusioni	 la	Corte	di	 cassazione	è	

184 Sez. 4,	Sentenza	n.	43966	del	06/11/2009	ud.	(dep.	17/11/2009	)	rv.	245527.	Nello	stesso	sen-
so:	Sez. 4,	Sentenza	n.	43078	del	28/04/2005	ud.	(dep.	29/11/2005	)	rv.	232416;	Sez. 4,	Sentenza	n.	
38810	del	19/04/2005	ud.	(dep.	21/10/2005	)	rv.	232415.	

185 Sez. 6,	Sentenza	n.	35035	del	18/05/2005	ud.	(dep.	29/09/2005	)	rv.	232226.
186 Sez. 6,	Sentenza	n.	34047	del	14/01/2003	ud.	(dep.	08/08/2003	)	rv.	226594	.
187 Sez. 6,	Sentenza	n.	20056	del	07/04/2008	ud.	(dep.	20/05/2008	)	rv.	240070.
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pervenuta	quando	ha	stabilito188	che	“Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la con-
dotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di 
intervento domiciliare urgente e si limiti a consigliare per via telefonica la sommini-
strazione di un farmaco, nonostante l’iniziale diagnosi sia stata confermata all’esito 
del successivo controllo ospedaliero del paziente, dovendosi ritenere sindacabile 
dal giudice la discrezionale valutazione del sanitario sulla necessità di compiere o 
meno la visita, al fine di accertare se la stessa sia stata correttamente effettuata, 
ovvero se costituisca un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri 
doveri. (Fattispecie in cui la sintomatologia riferita dalla madre di un minore in te-
nera età – conati di vomito continuo per oltre mezz fora – è stata ritenuta di per 
sé inidonea, dato il suo carattere aspecifico, a consentire la formulazione di una 
corretta diagnosi)”.

per	quanto	riguarda	la	telemedicina	in	montagna,	questi	principi	dovranno	evi-
dentemente	essere	applicati	 tenendo	conto	delle	specificità	delle	situazioni.	Che	
sono	rappresentate	dalla	qualificazione	professionale	della	persona	intervenuta	in 
situ,	che	potrà	essere	un	medico	generico,	ma	anche	un	altro	operatore	sanitario	
ecc.;	e	dalla	capacità	che	abbia	questa	persona	di	descrivere	più	o	meno	esatta-
mente	il	quadro	clinico	al	medico	cui	spetta	il	compito	di	fare	la	diagnosi	e	di	adot-
tare	le	conseguenti	scelte	terapeutiche.	

Va	 comunque	 ricordato	 che,	 a	 proposito	 del	medico	 intervenuto	 in situ	 e	 della	
necessità,	per	questi,	di	 rivolgersi	ad	un	medico	specialista	(per	un	consulto	“a	di-
stanza”),	la	Corte	di	cassazione	civile	ha	stabilito	che:	“In tema di responsabilità del 
medico dipendente di una struttura ospedaliera per i danni subiti da un paziente ri-
coverato d’urgenza presso il pronto soccorso, pure se la difficoltà dell’intervento e la 
diligenza del professionista vanno valutate in concreto, rapportandole al livello della 
sua specializzazione ed alle strutture tecniche a sua disposizione, egli deve valutare 
con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo 
anche all’ausilio di un consulto se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo”189.

Mentre	per	quanto	 riguarda	 la	posizione	del	medico	 “consultato”,	 si	possono	
ricordare	queste	affermazioni:	“In tema di colpa professionale, il medico, che all’in-
terno di una struttura sanitaria ospedaliera, venga chiamato per un consulto spe-
cialistico, ha gli stessi doveri professionali del medico che ha in carico il paziente 
presso un determinato reparto, non potendo esimersi da responsabilità adducendo 
di essere stato chiamato solo per valutare una specifica situazione”190.	

E	quelle,	contenute	in	una	decisione	risalente,	con	cui	sono	stati	fissati	i	limiti	dei	
compiti	e	delle	relative	responsabilità	in	capo	al	medico	“consultato”:	“La richiesta 
da parte del medico-specialista di altro medico a consulto di non diversa specializ-
zazione, anche se di maggiore esperienza, non comporta la completa assunzione 
di ogni responsabilità di valutazione e decisione da parte del sanitario chiamato a 
consulto. Ne segue che la responsabilità dell’evento è congiunta e non esclusiva, 
salvo che si dimostri una effettiva e conclamata diversità di valutazione diagnosti-

188 Sez. 6,	Sentenza	n.	12143	del	11/02/2009	ud.	(dep.	19/03/2009	)	rv.	242922;	nello	stesso	
senso:	Sez. 6,	Sentenza	n.	34471	del	15/05/2007	ud.	(dep.	12/09/2007	)	rv.	237795;	Sez. 6,	Senten-
za	n.	35344	del	28/05/2008	ud.	(dep.	15/09/2008	)	rv.	241250.

189 Sez. 3,	Sentenza n. 12273	del	05/07/2004	(rv.	574124).
190 Sez. 4,	Sentenza	n.	3365	del	18/12/2009	ud.	(dep.	26/01/2010	)	rv.	246500.	
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ca e di opportunità terapeutica tra i sanitari convenuti. Pertanto, non può ritenersi 
interrotto il nesso eziologico tra la condotta colposa dell’agente e l’evento in danno 
del paziente, qualora la diagnosi e la terapia siano state concordate e confermate 
all’imputato da altro collega più esperto, consultato dal primo medico”191.

7.	 Il consenso informato

7.a La giurisprudenza civile

a	parte	decisioni	delle	Sezioni	civili	che	sono	state	pronunciate	in	relazione	al	
problema	dell’onere	della	prova,	 la	giurisprudenza	–	civile	e	penale	–	della	Cor-
te	di	cassazione	in	materia	di	consenso	informato	pare	possa	essere	richiamata	
utilmente	per	 ricordare	come	 la	 “prestazione di un valido consenso” sia stata ri-
tenuta necessaria, pena una “violazione tanto dell’art. 32 comma secondo della 
Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell’art. 13 della 
Costituzione, (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento 
anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisi-
ca), e dall’art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità 
d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente”, tuttavia, con 
particolare riferimento a tale ultima disposizione di legge, si è precisato che il pa-
ziente deve essere “in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di 
necessità; ex art. 54 cod. pen)”192.

Si	è	comunque	precisato	che	nel	caso	in	cui	il	consenso	non	sia	stato	prestato	
e	sia,	poi,	 intervenuto	un	aggravamento	delle	condizioni	di	salute,	 : “La respon-
sabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione 
dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva 
di adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del 
trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione − in 
conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso 
di causalità con essa − di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, 
mentre, ai fini della configurazione di siffatta responsabilità è del tutto indifferente 
se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno…”193.

7.b La giurisprudenza penale

per	quanto	riguarda	la	giurisprudenza	penale,	appare	particolarmente	rilevante	
ai	fini	dell’analisi	che	si	sta	svolgendo	la	seguente	massima:	“va esclusa, ai sensi 

191 Sez. 4,	Sentenza	n.	5555	del	17/02/1981	ud.	(dep.	06/06/1981	)	rv.	149214.
192 Sez. 3,	Sentenza n. 5444	del	14/03/2006	(rv.	587878).	Nello	stesso	senso:	Sez. 1,	Sentenza 

n. 21748	del	16/10/2007	(rv.	598962),	secondo	cui	deve	essere	rispettata	anche	la	scelta	del	pa-
ziente	“di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte 
le fasi della vita, anche in quella terminale”. 

193 Sez. 3,	Sentenza n. 5444	del	14/03/2006	(rv.	587878).	cit.	
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degli artt. 32, comma secondo, e 13 della Costituzione, e dell’art. 33 L. n. 833 del 
1978, la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro	 la	volontà	del	
paziente,	se	questi	è	in	grado	di	prestare	il	suo	consenso	e	non	ricorrono	i	presup-
posti	dello	stato	di	necessità; ricorrendo queste condizioni, nessuna responsabi-
lità è configurabile a carico del medico curante in ordine al decesso del paziente 
nolente”194.

Nella	materia	che	qui	 interessa	si	era	quindi	verificato	un	contrasto	giurispru-
denziale.

Esso	è	espresso	da	queste	massime,	tratte	da	due	decisioni	della	stessa	Sezio-
ne	penale	della	Corte	di	Cassazione.

“Il consenso espresso da parte del paziente a seguito di una informazione com-
pleta sugli effetti e le possibili controindicazioni di un intervento chirurgico, è vero e 
proprio presupposto di liceità dell’attività del medico che somministra il trattamento, 
al quale non è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà 
dell’ammalato”195. “L’obbligo d’acquisizione del consenso informato del paziente 
alla somministrazione del trattamento sanitario non costituisce una regola cautela-
re e dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire, nel caso 
lo stesso trattamento abbia causato delle lesioni, un elemento per affermare la 
responsabilità a titolo di colpa di quest’ultimo, a meno che la mancata sollecita-
zione del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle 
condizioni del paziente medesimo”196. 

Sono,	 poi,	 intervenute	 le	 unite	 penali197,	 le	 quali	 hanno	 affermato	 che	 	 “Non	
integra	il	reato	di	 lesione	personale,	né	quello	di	violenza	privata	la	condotta	del	
medico	che	sottoponga	il	paziente	ad	un	trattamento	chirurgico	diverso	da	quello	
in	relazione	al	quale	era	stato	prestato	il	consenso	informato,	nel	caso	in	cui	l’inter-
vento,	eseguito	nel	rispetto	dei	protocolli	e	delle	leges artis,	si	sia	concluso	con	esi-
to	fausto,	essendo	da	esso	derivato	un	apprezzabile	miglioramento	delle	condizioni	
di	salute	del	paziente,	in	riferimento	anche	alle	eventuali	alternative	ipotizzabili	e	
senza	che	vi	fossero	indicazioni	contrarie	da	parte	dello	stesso”.	

waldemaro Flick

Grazie.	Grazie	soprattutto	per	la	sintesi.
abbiamo	cominciato	con	la	Svizzera	e	finiamo	con	la	Svizzera.
Il	dottor	Mathys	è	il	primo	procuratore	cantonale	presso	il	tribunale	di	Berna	ed	

è	incaricato	di	vari	corsi	di	docenza,	ma	soprattutto	è	presidente	dello	SKuS,	un	
ente	privato	di	natura	pubblicistica	svizzera	che	emana	una	serie	di	normative	che	
pur	non	avendo	valore	di	legge,	sono	però	considerate	dai	giudici	molto	rigidamen-
te	e	formano	l’ossatura	della	normativa	della	montagna.

194 Sez. 4,	Sentenza	n.	16375	del	23/01/2008	Cc.	(dep.	21/04/2008	)	rv.	239806.	
195	Sez.	4,	Sentenza	n.	11335	del	16/01/2008	Cc.	(dep.	14/03/2008	)	rv.	238968.	
196	Sez.	4,	Sentenza	n.	37077	del	24/06/2008	ud.	(dep.	30/09/2008	)	rv.	240963.	
197 Sez. U,	Sentenza	n.	2437	del	18/12/2008	ud.	(dep.	21/01/2009	)	rv.	241752.
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heinz walter mathys
avvocato, procuratore;
presidente della Commissione svizzera
per la prevenzione SKUS

Signore	e	signori,	ho	accettato	con	piacere	l’invito	degli	organizzatori	di	questo	
Seminario	internazionale	dedicato	alla	telemedicina	in	generale	e,	più	specificata-
mente,	alle	sue	applicazioni	transfrontaliere	in	montagna.	In	qualità	di	presidente	
della	Fondazione	svizzera	per	 la	prevenzione	degli	 infortuni	su	discese	da	sport	
sulla	neve	e	della	relativa	Commissione	di	prevenzione	SKuS,	www.skus.ch,	ho	
famigliarità	con	le	applicazioni	transfrontaliere	della	telemedicina,	in	particolare	per	
ciò	che	concerne	il	soccorso	aereo.	

In	Svizzera,	esistono	tre	organizzazioni	di	soccorso	aereo	attive	nel	campo	della	
telemedicina	 transfrontaliera:	rega	 -	Guardia	aerea	svizzera	di	 soccorso	 (www.
rega.ch),	air	Glacier	(www.air-glacier.ch)	e	air	Zermatt	(www.air-zermatt.ch).	tutte	
e	 tre	 le	società	sono	strutture	private	al	100%.	Non	abbiamo	organi	a	direzione	
statale	o	militare:	né	i	corpi	di	polizia	cantonali,	né	la	protezione	civile.	rega	ha	la	
propria	sede	e	centrale	operativa	a	Zurigo,	mentre	air	Glacier	e	air	Zermatt	hanno	
sede	nel	Cantone	del	Vallese,	a	Sion,	Zermatt	e	raron.	La	Guardia	aerea	svizzera	
non	opera	solo	a	livello	transfrontaliero,	ma	anche	internazionale.

rega, con	la	sua	centrale	operativa	−	numero	di	telefono	1414 − è	un’istituzione	
tipicamente	svizzera,	un	vero	e	proprio	biglietto	da	visita,	nonché	un	modello	per	il	
soccorso	aereo.	Fondata	nel	1952	sui	principi	della	Croce	rossa,	rega	è	una	fon-
dazione indipendente d’utilità pubblica senza scopo di lucro.	È	grazie	ai	contributi	
di	oltre	2,2	milioni	di	donatori	(singoli,	coppie	e	famiglie)	che	è	in	grado	di	compiere	
le	sue	missioni	senza	alcuna	sovvenzione	da	parte	delle	autorità	pubbliche.

Vanta	un	organico	di	oltre	300	collaboratori	e	nel	2009	ha	raggiunto	un	valore	di	
circa	142	milioni	di	franchi,	di	cui	quasi	81	milioni	provenienti	da	donazioni.	Dispone	
di	17	elicotteri	e	tre	jet-ambulanze	pronte	all’intervento.

rega	opera	sulla	base	di	un	principio	fondamentale,	ovvero	che	l’intervento	me-
dico	abbia	inizio	sul	luogo	dell’incidente	e	si	protragga	durante	il	volo.	L’equipaggio	
si	compone	di	un	pilota,	un	medico	e	un	soccorritore	professionista.

Nel	2009,	rega	ha	effettuato	14.013	interventi	(10.443	in	elicottero,	741	tramite	
jet-ambulanza,	411	con	aereo	di	linea	e	32	con	aereo	a	nolo).

Dall’estero,	 la	centrale	operativa	rega	può	essere	contattata	24	ore	su	24	al	
numero	+41 333 333 333.

La	Guardia	aerea	svizzera	di	soccorso	opera	cinque	tipi	di	intervento	all’estero:	
consulti	medici	 telefonici	(1.365	emergenze),	nonché	rimpatri	 in	ambulanza	(278	
pazienti	in	un	paese	vicino),	tramite	charter	(13	pazienti),	con	aereo	di	linea	(407	
pazienti)	e	con	avioambulanza	rega	(733	pazienti).	Le	cifre	 fanno	riferimento	al	
2009.

La telemedicina è un lavoro di squadra, uno sforzo di coordinamento e di fiducia 
reciproca.	È	chiaro	che	la	pianificazione	di	un	intervento	all’estero	è	complessa	e	
richiede	un	grande	investimento	 in	termini	di	 tempo.	Il	capo operazione, di	stan-
za	alla	centrale,	deve	procurarsi	le	autorizzazioni	di	sorvolo	e	atterraggio,	trovare	
un	 interlocutore	 presso	 l’aeroporto	 di	 destinazione,	 organizzare	 la	 sistemazione	
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dell’equipaggio	e	ottenere	i	visti	necessari	per	ciascun	membro.	È	inoltre	tenuto	a	
informare	il	paziente,	i	suoi	cari	e	il	medico	curante	in	merito	all’orario	e	alle	modali-
tà	d’intervento,	a	restare	costantemente	in	contatto	con	l’equipaggio	durante	il	volo	
d’andata	e	a	supervisionare	quello	di	ritorno.	I	protocolli d’intervento garantiscono	
la	tracciabilità	delle	operazioni.

L’esempio	degli	interventi	effettuati	dalla	Guardia	aerea	svizzera	dimostra	chia-
ramente	che	la	telemedicina transfrontaliera	dalla	Svizzera,	e	in	particolare	il	co-
ordinamento degli interventi,	non	possono	essere	praticati	in	presenza	di	un	vuoto	
giuridico.	La	salute	del	paziente	ha	la	massima	priorità	e	per	garantirla	vengono	
applicate	soluzioni	pragmatiche	dettate	dal	buon	senso	a	livello	internazionale.	La	
pratica	 giuridica	 svizzera	 in	materia	 di	 telemedicina	 è	 altrettanto	 pragmatica.	Ci	
torneremo	in	seguito.

Sono	stati	conclusi	alcuni	accordi quadro	fra	la	Confederazione	Svizzera	e	la	
repubblica	Italiana,	da	un	lato,	e	il	governo	della	repubblica	Francese,	dall’altro.

L’accordo	 quadro	 fra	Svizzera e Italia	«concernente il coordinamento delle 
operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili »	 risale	al	27	ottobre	1986.	alla	
luce	del	suddetto	accordo	e	del	protocollo	aggiuntivo	che	reca	la	stessa	data,	il	
25	settembre	2006,	il	presidente	della	regione	autonoma	della	Valle	d’aosta	e	il	
Capo	del	Dipartimento	della	sanità,	delle	opere	sociali	e	dell’energia	del	Cantone	
del	Vallese	hanno	siglato	una	«Intesa in materia di organizzazione e gestione 
ordinaria del soccorso sanitario in zona montana transfrontaliera».	La	precedente	
convenzione	di	cooperazione	risaliva	al	29	maggio	1990.	L’articolo	3	dell’intesa	
concernente	l’organizzazione	e	la	gestione	del	soccorso	sancisce	che,	a	prescin-
dere	dalla	nazionalità	della	vittima	dell’incidente,	in	territorio	italiano	o	svizzero,	
la	 responsabilità	 dell’intervento	 è	 attribuita	 al	 sistema d’emergenza territoriale	
che	si	attiva	utilizzando	 il	personale	e	 i	mezzi	di	cui	dispone,	o	addirittura,	nel	
caso	dell’Organizzazione	cantonale	vallesana	di	soccorso	(OCVS),	del	persona-
le	e	dei	mezzi	di	cui	gestisce	il	coordinamento.	Si	applica,	dunque,	il	principio di 
territorialità.

L’accordo	 tra	Svizzera e Francia	«sulla reciproca assistenza in caso di cata-
strofe o di sinistro grave» risale	al	14	gennaio	1987.	una	«Intesa regionale tra la 
Prefettura del Dipartimento dell’Alta Savoia e la Repubblica e Cantone del Valle-
se»	è	stata	siglata	il	3	aprile	1997,	per	mano	del	prefetto	e	del	Consiglio	di	Stato;	
mentre	un	atto	aggiuntivo	«concernente la gestione ordinaria dei soccorsi a livello 
transfrontaliero»	reca	la	data	23	dicembre1998.

Quanto	a	Rega,	ha	concluso	un accordo	sulle	missioni	di	soccorso	aereo	nella	
regione	meridionale	della	Germania	con	il	Ministero	degli	affari	sociali	del	Bade-
Wurtemberg,	e	stipulato	disposizioni relative	all’utilizzo	dell’elicottero	della	Fonda-
zione	rega	nell’alto	reno	meridionale	e	nella	parte	est	del	dipartimento	dell’ain.

ricevuto	 l’invito	 degli	 organizzatori	 di	 questo	 Seminario,	mi	 sono	 rivolto	 alla	
facoltà di Medicina dell’Università di Berna,	per	conoscere	la	posizione	dell’ateneo	
in	merito	alla	telemedicina.	Il	responsabile	del	servizio	centrale	per	le	applicazioni	
mediche,	che	segue	il	settore	della	telemedicina	da	più	di	20	anni,	mi	ha	risposto	
che	lo	sviluppo	di	questa	pratica	in	Svizzera	è	caratterizzato	da	azioni	individuali,	
progetti	di	ricerca,	molte	delusioni	e	speranze	disattese.	In	senso	stretto,	la	teleme-
dicina	esiste	soprattutto	nel	contesto	della	radio-oncologia,	per	esempio	fra	l’ospe-
dale	universitario	e	l’Oberland	bernese,	con	il	suo	centro	di	thun,	e	della	telemetria	
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medica,	ovvero	della	trasmissione	di	parametri	vitali	da	parte	delle	ambulanze	della	
polizia	sanitaria	della	città	di	Berna	ai	servizi	di	emergenza	ospedalieri.	Esistono,	
inoltre,	strutture	di	teleradiologia,	telepatologia	e	teledermatologia.

La	realtà	più	importante	è	ehealthsuisse, l’organo	di	coordinamento	Confedera-
zione-cantoni.	La telesanità copre	ogni	tipo	di	collaborazione	elettronica	in	ambito	
medicale	e	pone	l’accento	sui	sistemi	d’informazione	clinici	(SIC).	Vengono	inoltre	
organizzate	conferenze	(eHealth Summits)	finalizzate	al	trasferimento	delle	cono-
scenze	per	facilitare	l’acquisizione	e	l’introduzione	di	sistemi	d’informazione	clinici,	
nonché	 la	 loro	 diffusione	 all’interno	 degli	 ospedali	 svizzeri.	 Il	 rapporto	«eHealth 
Svizzera - Raccomandazioni dei progetti settoriali»,	adottato	il	20	agosto	2009	dal	
Comitato	di	direzione	strategica,	è	pubblicato	sul	sito	www.e-health-suisse.ch	(in	
fr.,	it.	e	de	.).	

Ho	 seguito	 con	 grande	 interesse	 le	 relazioni	 presentate	 nel	 corso	 di	 questo	
seminario	e	sono	rimasto	stupito	nel	sentir	denunciare	una	tale	assenza	di	norma-
tive	speciali	in	materia	di	telemedicina.	Sono	soprattutto	i	medici	e	alcuni	formatori	
addetti	all’insegnamento	dei	metodi	d’intervento	sanitario	d’urgenza	a	 reclamare	
regole	 e	 direttive,	 o	 addirittura	 codificazioni	 statali.	 Ebbene,	mi	 rivolgo	 a	 questi	
operatori	in	tutta	franchezza,	sottolineando	che	spetta	a	loro	stessi	determinare gli 
obblighi di diligenza	nei	confronti	dei	loro	pazienti.	La	medicina,	così	come	il	diritto,	
non	è	una	scienza	esatta.

In	Svizzera,	non	esiste	alcuna legislazione speciale	 in	materia	di	 telemedici-
na.	Malgrado	questa	 lacuna,	 la	pratica	della	medicina	a	distanza	non	avviene	in	
un	contesto	di	vuoto	giuridico.	Michele	Giuso	ha	già	illustrato,	fra	le	altre	cose,	il	
rapporto	 tra	medico	e	paziente,	 rapporto	 regolato	da	solo	13	articoli	del	Codice	
delle	obbligazioni	svizzero,	qui	di	seguito	CO.	Gli	articoli	da	394	a	406	regolano	
il mandato.	In	effetti,	nel	diritto	svizzero,	il	medico	curante	è	soggetto	alle	stesse	
disposizioni	giuridiche	che	si	applicano	a	un	avvocato,	un	notaio,	un	architetto,	un	
consulente	fiscale	o	finanziario,	un	istruttore	di	sport	invernali	o	una	guida	di	monta-
gna.	L’art.	398,	comma	2	del	CO	stabilisce	che	il	mandatario	è	responsabile	verso	
il	mandante	della	fedele e diligente esecuzione	del	mandato.	Le	condizioni	generali	
della	responsabilità	del	medico,	nella	sua	veste	di	mandatario,	sono	definite	dalle	
regole dell’arte medica. Un’arte non può essere codificata!

Il	signor	Giuso	ha	citato	una	sentenza	del	tribunale	federale	emessa	il	23	ot-
tobre	1990.	un	pediatra	aveva	effettuato	una	diagnosi telefonica	errata,	in	seguito	
alla	quale	il	paziente,	un	bambino	di	un	anno,	è	stato	salvato	in	extremis	solo	grazie	
a	un	ricovero	d’urgenza.	

Il	signor	Giuso	parlava	di	linearità e chiarezza	della	sentenza	del	tribunale	fede-
rale.	Dal	1990	ad	oggi,	l’alta	Corte	Elvetica	non	ha	modificato	la	propria	giurisdizio-
ne.	Faccio	riferimento	alla	sentenza	del	9	febbraio	2007,	giurisdizione	confermata	
in	data	9	luglio	2010.

Nella	sentenza	del	9	febbraio	2007,	il	tribunale	federale	sancisce	che:
«In qualità di mandatario, il medico è responsabile della fedele e diligente ese-

cuzione del mandato. Sebbene il fine ultimo dell’arte medica consista, per il me-
dico, nell’ottenere il risultato auspicato, tramite le proprie conoscenze e capacità, 
ciò non significa ch’egli debba raggiungere tale risultato, tanto meno garantirlo, 
poiché il risultato in quanto tale non rientra fra i suoi obblighi. L’estensione del 
dovere di diligenza imposto al medico è determinata sulla base di criteri effettivi. 
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Gli obblighi che devono essere imposti a tal proposito non possono essere fissati 
in via definitiva; essi dipendono dalle specificità di ciascun caso, quali la natura 
dell’intervento o del trattamento, i rischi inerenti, il margine di valutazione, il tempo 
e i mezzi disponibili, la preparazione e le capacità del medico. La violazione, da 
parte di quest’ultimo, dell’obbligo di diligenza – definita comunemente, ma impro-
priamente, “negligenza professionale” – costituisce, dal punto di vista giuridico, 
una mancata o cattiva esecuzione dell’obbligo a lui ascritto in qualità di mandatario 
e corrisponde altresì, sul piano contrattuale, alla nozione di illiceità propria della 
responsabilità delittuale. Laddove tale violazione arrechi un danno al mandante e 
si accompagni a un errore del medico, il paziente potrà ottenere il risarcimento del 
danno derivatone (art. 97, comma 1 comma). Come qualunque altro mandatario, 
in particolare l’avvocato (…..), il medico risponde, in linea di principio, di qualsiasi 
errore; la sua responsabilità non è limitata unicamente agli errori gravi (…..). Lad-
dove si stabilisca una violazione delle regole dell’arte, spetta al medico provare di 
non aver commesso errori (art. 97, comma 1 comma).

Le regole dell’arte medica costituiscono principi stipulati dalla scienza medica, 
generalmente riconosciuti e ammessi, comunemente seguiti e applicati dai medici 
(…..). Stabilire se il medico abbia violato l’obbligo di diligenza è una questione di 
diritto; affermare se esiste una regola professionale comunemente ammessa, quali 
erano le condizioni del paziente e come si è svolto l’atto medicale sono questioni 
oggettive.»	

La	mancanza	 di	 una	 legislazione	 specifica	 è	 ascrivibile	 alla	 cultura	 svizzera	
che,	 in	 numerosi	 ambiti,	 predilige	 l’autoregolamentazione,	 la	 libertà	 e	 la	 fiducia.	
Secondo	 la	 giurisprudenza	 consolidata	 del	 tribunale	 federale,	 per	 determinare	
concretamente	gli	obblighi	di	diligenza,	è	possibile	 fare	riferimento	a	norme	pro-
mulgate	dall’ordine	giuridico,	al	fine	di	garantire	la	sicurezza	ed	evitare	gli	incidenti.	
In	assenza	di	disposizioni	legali	o	regolamentari,	è	altresì	possibile	attenersi	a	re-
gole	analoghe,	emanate	da	associazioni	private	o	semi-pubbliche,	se	generalmen-
te	riconosciute.	un	comportamento	viola	l’obbligo	di	diligenza	qualora	l’autore,	al	
momento	dei	 fatti,	abbia	superato	 i	 limiti del rischio ammissibile,	pur	essendo	 in	
grado,	considerate le sue conoscenze e capacità, di rendersi	conto	del	rischio	a	
carico	di	terzi.

prendiamo	ad	esempio	la	pratica dello sci o dello snowboard.	Contrariamente	
alla	legge	italiana	n.	363	del	24	dicembre	2003,	denominata	«Norme in materia di 
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»,	la	Svizzera	non	
dispone	di	normative	speciali	in	questo	campo.	In	caso	di	controversia,	ai	fini	della	
sentenza	civile	o	penale	di	omicidio,	lesioni	corporali	o	di	minaccia	all’incolumità	di	
terzi,	la	giurisprudenza	fa	riferimento	alle	Regole di condotta FIS per gli sciatori di 
discesa e gli snowboarder (redatte	nel	2002	e	modificate	per	l’ultima	volta	in	occa-
sione	del	Congresso	FIS	di	portoroz),	alle	Direttive per la pianificazione, la gestio-
ne e la manutenzione delle discese da sport sulla neve	(edizione	2010)	della	Com-
missione	svizzera	per	la	prevenzione	degli	infortuni	su	discese	da	sport	sulla	neve	
(SKuS),	nonché	alle	Direttive	remontées	Mécaniques	Suisses	(rMS)	relative alle 
discese per gli sport sulla neve (edizione	2006),	elaborate	dalla	Commissione	per	
gli	affari	giuridici.	Le	Direttive per gli sciatori e gli snowboarder	della	SKuS	(edizio-
ne	2010)	completano	le	regole	di	condotta	FIS.	Queste	ultime,	secondo	la	pratica	
giudiziaria,	sono	da	ritenersi	obbligatorie,	mentre	le	Direttive	SKuS	e	rMS	sono	
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state	riconosciute	dal	tribunale	federale	criteri	per	garantire	la	debita	sicurezza	e	
diligenza.	L’autorità	incontestabile	attribuita	alla	SKuS	è	fondata	sulla	sua	compo-
sizione,	che	vede	membri	collettivi	e	individuali	interagire	in	condizioni	di	parità.	La	
SKuS,	che	unisce	tutte	le	associazioni,	istituzioni,	autorità	di	sorveglianza	e	uffici	
federali	interessati	alla	pratica	non	professionale	dello	sci	e	dello	snowboard,	esiste	
dal	1960,	mentre	la	Commissione	per	gli	affari	giuridici	relativi	alle	discese	per	gli	
sport	sulla	neve	(CQJ-rMS)	dal	1974.

alla	luce	della	giurisprudenza	svizzera,	le	regole	dell’arte	medica	nel	campo	del-
la	telemedicina	potrebbero	essere	definite	sulla	base	delle	direttive dell’Accademia 
svizzera delle scienze mediche	(aSSM,	www.assm.ch),	le	quali	riguardano	anche	
applicazioni	particolari	della	medicina.	per	esempio,	esistono	direttive	concernenti	
l’esercizio	della	medicina	su	persone	detenute,	oppure	la	sterilizzazione,	i	proble-
mi	etici	legati	alle	cure	intensive,	il	trattamento	dei	pazienti	in	fin	di	vita,	o	ancora,	
direttive	sulla	ricerca	sperimentale	sull’essere	umano,	sul	trapianto	d’organi,	sulla	
diagnosi	della	morte	nel	contesto	dei	trapianti.	tutte	queste	direttive	possono	esse-
re	scaricate	dal	sito	http://www.droitmedical.ch/portail.php?id_cat=11.	

parlando	 di	 telemedicina,	 non	 si	 possono	 non	 considerare	 anche	 i	 vantaggi 
finanziari;	che	del	resto	sono	stati	oggetto	di	discussione	ieri.	

Domenica	scorsa,	mi	trovavo	in	vacanza	in	toscana	e	un	medico	di	Monaco	di	
Baviera	con	cui	avevo	discusso	della	telemedicina	in	Germania,	mi	ha	mostrato	il	
numero	del	5	settembre	2010	della	rivista	BILD am SONNTAG.	a	pagina	59	c’era	
l’annuncio	di	una	cassa	malattia	tedesca,	che	vanta	più	di	8,6	milioni	di	assicurati.	
L’annuncio	diceva:	

Per voi, siamo presenti e reperibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È un servizio nuo-
vo e gratuito. Medici generici, internisti, ginecologi, dentisti, ortopedici e dermato-
logi sono a vostra disposizione per fornirvi telefonicamente consigli e indicazioni in 
merito a farmaci, terapie, prevenzione e patologie. Il dottore al telefono (Teledoktor) 
è inoltre a vostra disposizione per un secondo consulto medico.

Se	ne	deduce	che	per	questo	assicuratore	tedesco,	i	suoi	8,6	milioni	di	assicu-
rati	e	la	sua	offerta	gratuita	«Doc around the clock»,	l’interesse	e	i	vantaggi	finan-
ziari	siano	evidenti.

Conclusioni 

1.	 Certo,	la	telemedicina	offre	svariate	possibilità,	speranze	e	aspettative,	a	patto	
che	sia	praticata	in	conformità	alle	regole	dell’arte	medica.	Ma	poiché	l’arte me-
dica non può essere codificata,	spetta	alla	scienza medica	elaborare	testi	etici	
e	direttive.	

2.	 L’aspetto psicologico della	medicina	a	distanza,	dal	semplice	consulto	telefoni-
co	all’intervento	d’estrema	urgenza,	non	deve	essere	trascurato.	È	importante	
informare	gli	utenti	e	i	fornitori	di	servizi	in	merito	alle	tecnologie	dell’informazi-
ne	e	della	comunicazione	nel	vasto	settore	della	medicina.	

3.	 Nel	contesto	della	telemedicina,	caratterizzato	da	un	costante	lavoro	di	squa-
dra,	la	formazione continua degli operatori in	ambiti	specifici	(per	esempio,	 in	
ambiente	montano,	formazione	dei	collaboratori	dei	servizi	di	soccorso	privati	e	
statali,	nonché	dei	professionisti	della	montagna,	ovvero	pattugliatori,	guide	di	
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montagna,	istruttori	di	sport	sulla	neve	e	guardiani	di	rifugio)	è	di	primaria	impor-
tanza	e	costituisce	una	sfida	permanente.

4.	 Va	da	sé	che	il segreto professionale, la sicurezza e la protezione dei dati, non-
ché l’obbligo di informazione	da	parte	del	medico,	in	termini	chiari,	intellegibili	e	
quanto	più	completi	possibile,	debbano	essere	rispettati	e	garantiti.	

5.	 Limitazioni, se non deroghe,	all’obbligo	di	informazione	imposto	al	medico	sono	
ammesse	 solo	 in	 casi	 molto	 particolari,	 segnatamente	 in	 caso	 d’emergenza	
prossima allo stato di necessità. 

6.	 In	assenza	di	consenso informato	precedente	all’intervento,	la	giurisprudenza	
riconosce	al	medico	la	facoltà	di	sollevare	il	motivo	del	consenso ipotetico del 
paziente.	

7.	 Il	 successo	 e	 i	 vantaggi	 evidenti	 della	 telemedicina	 dipendono	 in	 gran	 parte	
da	un	cambiamento	di	mentalità,	d’abitudini	e	considerazioni	da	parte	sia	dei	
pazienti	sia	degli	operatori	sanitari.	L’evoluzione	della	sanità	comporta	cambia-
menti	profondi.	

8.	 In	Svizzera,	si	adotta,	per	principio,	un	approccio	liberale	e	facoltativo,	anziché	
la	via	della	coercizione	giuridica.	Gli	interessati	devono	essere	convinti dell’utili-
tà	dei	cambiamenti	derivanti	dalla	telemedicina	in	senso	lato.	Semplici	incentivi	
finanziari	non	sono	sufficienti.
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waldemaro Flick

Grazie,	Mathys.	pregherei	la	professoressa	De	Matteis.	Dicevo	prima	che	è	nel	
DNa	degli	svizzeri	il	senso	di	autoresponsabilità	e	forse	anche	per	questa	ragione	
gli	svizzeri	hanno	meno	bisogno	di	leggi.

Concludiamo	la	sessione	del	mattino	con	l’importante	intervento	della	professo-
ressa	De	Matteis..

La	professoressa	De	Matteis	è	la	prima	volta	che	collabora	con	noi,	quindi	 le	
diamo	davvero	un	cordiale	e	caldo	benvenuto.	La	professoressa	De	Matteis	è	or-
dinario	di	istituzioni	di	diritto	privato	presso	la	Facoltà	di	Economia	e	Commercio	
dell’università	 degli	 Studi	 di	Genova,	ma	è	 qui	 soprattutto	 come	 specialista	 nel	
campo	 sanitario,	 avendo	 pubblicato	 due	 importantissime	 opere	 tra	 le	 tante:	 “La 
responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità civile”,	edito	da	CE-
DaM	nel	‘95,	e	“Responsabilità e servizi sanitari. Modelli e funzioni”,	un	testo	molto	
importante;	oltre	a	una	serie	di	monografie:	“La responsabilità in ambito sanitario.	
Tendenze giurisprudenziali”,	“Dal danno biologico al danno non patrimoniale”	(uno	
dei	punti	nodali	della	dottrina	attuale),	“Dall’atto medico all’attività sanitaria: quali 
responsabilità?”.
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rESpONSaBILItÀ	DEL	MEDICO	E	tELEMEDICINa
aSpEttI	CIVILI

raFFaella de matteis
professore ordinario di diritto civile 
nell’Università degli Studi di Genova

Il	tema	delle	responsabilità,	connesse	all’impiego	di	tecniche	dell’informazione	
e	della	comunicazione	in	ambito	sanitario,	sarà	da	me	affrontato	partendo	da	due	
interrogativi	sulla	cui	risposta	si	innesterà	il	filo	conduttore	di	queste	mie	riflessioni	
sulle	“Responsabilità nell’ambito della telemedicina”.

Intanto	una	premessa	intorno	al	titolo,	che	spiega	il	perché	dell’uso	del	plura-
le “Le responsabilità”	 al	 posto	della	“Responsabilità del medico e telemedicina”	
che	figura	invece	nel	titolo	della	mia	relazione.	un	tale	cambiamento	non	è	certo	
casuale	ma	avverte	del	fatto,	sul	quale	successivamente	tornerò	in	modo	più	ap-
profondito,	che	in	ambito	sanitario	accade	sempre	più	di	frequente	(è	un	dato	che	
emerge	da	un	veloce	sguardo	ai	repertori	della	giurisprudenza)	di	trovarsi	di	fronte	
a	più	soggetti	responsabili	(di	solito	solidalmente	corresponsabili)	per	cui	affianco	
alla	 responsabilità	del	medico	si	colloca	solitamente	quella	di	un’organizzazione	
che	gli	metta	a	disposizione	strumenti	e	attrezzature.	per	rimanere	nell’ambito	del-
la	telemedicina	è	sufficiente	andare	all’organizzazione	dell’assistenza	sanitaria	di	
emergenza198	che	prevede	una	centrale	operativa,	responsabile	dal	punto	di	vista	
organizzativo	e	sanitario,	dei	soccorsi	con	l’individuazione	nominativa	(24	ore	su	
24)	di	un	medico in	possesso	di	documentata	esperienza	ed	operante	nella	me-
desima	area	dell’emergenza.	Ma	andrei	oltre,	per	rilevare	come,	 in	un’ottica	che	
guarda	al	 futuro,	ma	supportata	dal	 riscontro	di	alcuni	dati	normativi	 (emergenti	
dalla	 normativa	 in	 tema	 di	 commercio elettronico),	 la	 telemedicina	 possa	 offrire	
sicuro	riscontro	all’esigenza	di	un’organizzazione	a	monte	dell’attività	sanitaria	che	
sorregga	 il	 singolo	medico	nell’impiego	di	 tecniche	e	di	 tutte	 le	attrezzature	ne-
cessarie	per	l’erogazione	dei	servizi	sanitari	in	via	telematica.	Si	apre	dunque	uno	
scenario	 che	 sul	 piano	 delle	 responsabilità	 si	 presenta	 estremamente	 articolato	
sia con riguardo ai diversi soggetti che possono essere chiamati a rispondere dei 
servizi erogati con l’ausilio delle TIC	sia	per la diversa natura delle responsabilità	
che	possono	fare	capo	a	tali	soggetti	nell’ipotesi	in	cui	il	paziente	abbia	subito	un	
danno	in	seguito	al	servizio	erogato.	

198	Con	il	dpr.	27	marzo	1992	(in	G.u.	serie	generale	n.	76,	31	marzo	1992),	“Atto di indirizzo e co-
ordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”	,	istitutivo	
del	servizio	118	per	le	situazioni	di	emergenza,	si	sancisce	l’ingresso	della	telemedicina	nel	nostro	or-
dinamento.	In	base	alle	disposizioni	contenute	in	questo	atto	è	stata	attivata	una	centrale	operativa	per	
situazioni	di	emergenza	che	si	avvale	di	personale	infermieristico	adeguatamente	addestrato,	nonché	
di	competenze	mediche	di	appoggio	ed	è	operativa	per	24	ore	al	giorno.	In	particolare	l’art.	4,	intitolato	
“Competenze e responsabilità nelle centrali operative”,	prevede	che	“la	responsabilità	medico	-	orga-
nizzativa	della	centrale	operativa	sia	attribuita	nominativamente,	anche	a	rotazione,	a	un	medico ospe-
daliero con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile,	preferibilmente	anestesista,	in	possesso	di	
documentata	esperienza	ed	operante	nella	medesima	area	dell’emergenza”.
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In	Italia	la	transizione	da	una	fase	all’altra	−	da	quella	cioè	in	cui	la	responsabi-
lità	del	medico	si	poneva	al	centro	del	dibattito	a	quella	in	cui	è	invece	la	respon-
sabilità	di	enti	e	strutture	 (congiuntamente	alla	 responsabilità	solidale	di	medici)	
a	richiamare	massima	attenzione	−	si	avverte	e	nel	 linguaggio	impiegato	−	dalla 
“responsabilità medica” alla “responsabilità sanitaria” − e	nei	modelli	di	responsabi-
lità	adottati	nel	diritto	applicato	per	cui	da	una	responsabilità professionale,	fondata	
sulla	colpa	del	medico,	si	è	trascorsi	ad	una	responsabilità semioggettiva	che	cir-
coscrive	per	le	strutture	sanitarie	(e	per	i	medici	solidalmente	responsabili)	a	limi-
tate	ipotesi	la	possibilità	di	prova	contraria.	a	fronte	dunque	di	responsabilità,	che	
vedono	coinvolti	come	solidalmente	responsabili	del	medesimo	danno	strutture	e	
medici,	in	esse	operanti,	è	venuto	delineandosi	un	tertium genus	di	responsabilità,	
la	cd.	responsabilità da contatto sociale che,	inquadrata	in	ambito	contrattuale,	ha	
consentito	di	attrarre	al	regime	dell’art.	1218	c.c.	la	responsabilità	del	medico	di-
pendente	pubblico	di	struttura	sanitaria	(pubblica	o	privata),	che	precedentemente	
(fino	al	1999)	veniva	inquadrata	in	ambito	extracontrattuale.	per	tale	via,	in	Italia,	
ove	non	si	conosce	per	il	medico	dipendente	pubblico	un	diverso	binario	di	giuri-
sdizione,	è	stato	possibile	introdurre	un	regime	unitario	di	diritto	comune	al	quale	
vengono	assoggettati	strutture	sanitarie	e	medici,	a	prescindere	dal	loro	status	di	
soggetti	pubblici	o	privati;	si	afferma	una	responsabilità “da contatto sociale”199 che	
guarda	allo	status professionale del	medico	come	ad	un	elemento qualificante il 
rapporto	con	il	paziente,	che	a	tale	professionista	si	è	affidato,	e	che,	configurando-
si	come	responsabilità,	correlata	alla violazione di obblighi di protezione,	si	colloca	
all’interno	della	classica	bipartizione	della	responsabilità	civile	come	responsabilità	
contrattuale.	Mentre	si	abbandona	per	il	medico	l’inquadramento	in	ambito	aquilia-
no	che	rinviando	alla	responsabilità	del	“passante”	o	del	“chiunque”	mal	si	confà	
alla	responsabilità	di	un	professionista.	Ma	sul	punto	torneremo	quando	individue-
remo	la	natura	delle	responsabilità	nell’ambito	della	telemedicina	

riandando	agli	interrogativi	solo	preannunciati,	il	primo	di	essi	verte	sulla:	
– individuazione del campo d’indagine	e	quindi	dei settori interessati dalla teleme-

dicina. Ciò	presuppone	che	si	debba	risalire	dall’analisi	degli	elementi	caratte-
rizzanti	il	rapporto,	che	in	tali	casi	si	instaura	tra	professionista/ente	e	paziente,	
ad	una	definizione	convenzionalmente	accreditata	di	telemedicina.

– Il	 secondo	 interrogativo	 verte	sulla natura dell’atto sanitario reso a distanza,	
ed	in	particolare	su	alcuni	tratti	che	parrebbero	mancare	nell’atto	sanitario	reso	
attraverso	le	tIC	e	che	diversamente,	si	ritiene,	debbano	connotare	la	relazione	
medico-paziente:	e	cioè,	da	un	lato,	la compresenza fisica di	medico	e	paziente	
al	momento	di	svolgimento	della	prestazione	sanitaria;	dall’altro,	 la personali-
tà della prestazione medica	in	quanto	nell’ambito	della	telemedicina	accade	di	

199	“responsabilità	da	contatto	sociale”	è	la	formula	coniata	in	giurisprudenza	per	attrarre	al	regime	
dell’inadempimento	la	responsabilità	del	medico-dipendente	da	Cass.	22.1.1999,	n.589,	in	Corriere giu-
ridico,	1999,	446	con	commento	di	a. di maJo L’obbligazione senza prestazione approda in Cassazione; 
ed	in	Danno	e	responsabilità,	1999,	294,	con	commento	di	V. carBone, La responsabilità del medico 
ospedaliero come responsabilità da contatto.	Da	quella	pronuncia	ad	oggi	si	è	delineato	un	orientamen-
to,	che	non	conosce	voci	dissonanti	al	suo	interno,	favorevole	alla	riconducibilità	della	responsabilità	
del	medico	dipendente	al	 regime	di	cui	all’art.	1218	c.c.	 (a	conferma,	v.	Cass.	26.1.2010,	n.1538	 in	
DeJure, Giuffrè;	Cass.	s.u.	11.1.2008,	n.577,	in	NGCC,	612;	Cass.	13	aprile	2007,	n.	8826,	in	NGCC, 
2007,	1428ss.).
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sovente	che	al	medico,	al	quale	si	è	affidato	o	è	stato	affidato	il	paziente	(salvo	
i	casi	eccezionali	di	teleconsulto	a	richiesta	dello	stesso	paziente),	subentri	un	
medico-terzo	completamente	estraneo	al	paziente.	
È	inutile	avvertire	del	fatto	che	nella	risposta	a	questi	due	interrogativi	si	intrecci-

no	percorsi	comuni	in	cui	le	problematiche	e	le	questioni	spesso	si	interfacceranno	
trovando	una	soluzione	comune	che	potrà	soddisfare	 le	differenti	angolazioni	di	
analisi.

Il	dato	comune	di	partenza	è	rappresentato	dall’interrogativo	su cosa è	la	tele-
medicina	e	quali sono	i settori	in	cui	essa	trova	applicazione.	Dalle	diverse	defini-
zioni,	oramai	accreditate	sia	in	documenti	di	fonte	comunitaria200	sia	in	documenti	
normativi	di	fonte	nazionale201,	emerge	come	manchi	una	definizione	condivisa	di	
telemedicina,	mentre	vi	sia	una	decisa	convergenza	nella	indicazione	di	quelli	che	
sono	i	tratti qualificanti del rapporto	che	si	instaura	nell’ambito	della	telemedicina	tra	
operatore	sanitario	e	paziente.	Se	sotto	il	profilo	della	definizione	del	rapporto	sono	
stati	individuati	come	suoi	elementi	caratterizzanti:	1)	la non contestuale presenza 
di operatore sanitario e paziente nel medesimo luogo	e	quindi	l’instaurarsi	tra	loro	
di	una relazione a distanza;	2) il	ricorso	alle	tIC (Tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione)	che	suppliscono	a	tale	situazione	di	distanza	tra	medico/pazien-
te;	sotto	il	profilo	invece	di	una	definizione	di	telemedicina	si	passa	da	una	sua	rap-
presentazione	come	“forma di pratica medica”, adottata dal	 legislatore	francese,	
ad	un’altra	in	cui	essa	si	delinea	come	mera modalità di erogazione dei servizi di 
assistenza sanitaria,	(così	nell’ambito	della	Comunicazione	della	Commissione	eu-
ropea).	Se	fare	riferimento	ad	una forma di pratica medica,	nella	quale	le	tecnologie	
informatiche	suppliscono	alla	distanza	che	separa	il	medico	dal	paziente,	significa	
prospettare	una	sua	possibile	evoluzione	in	una	superspecializzazione	medica	che	
potrà	richiedere	la	formazione	di	personale	qualificato	sotto	il	profilo	professiona-
le;	diversamente	definire	la	telemedicina	come	una mera modalità di erogazione 
dei servizi significa	adottare	una	 lettura	apparentemente	 riduttiva	 in	 quanto,	 nel	
conferirle	rilievo	esclusivamente	sul	piano	amministrativo	in	relazione	ad	una	delle	

200	a	livello	comunitario	v.	la	Comunicazione	della	Commissione	Europea	al	parlamento	Europeo,	
intitolata	«La Telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società	»	(del	4	novembre	
2008,	52008DC0689),	ove	la	telemedicina	viene	definita	come:	“la prestazione di servizi di assistenza 
sanitaria, tramite il ricorso alle TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) in situazioni in 
cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località. 
Essa comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico grazie a testi, suoni, 
immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo 
dei pazienti”.

201	a	livello	di	legislazione	nazionale	v.	il	recente	intervento	del	legislatore	francese	che	nel	Codice	
della	Sanità	pubblica	all’articolo	L	6316-1	ha	definito	la	telemedicina	come	«una forma di pratica me-
dica a distanza che ricorre alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Essa mette in rela-
zione, tra di loro o con un paziente, uno o più professionisti sanitari, tra i quali figura necessariamente, 
un professionista medico e, in caso contrario, altri professionisti che offrono le loro cure al paziente.
Essa permette di eseguire una diagnosi, di assicurare ad un paziente a rischio un follow-up a scopo pre-
ventivo o post-terapeutico, di richiedere un parere specialistico, di preparare una decisione terapeutica, 
di prescrivere dei prodotti, di prescrivere o di eseguire delle prestazioni o degli interventi, o di effettuare 
un controllo dello stato dei pazienti.
La definizione degli interventi di Telemedicina e la condizione della loro creazione e dell’impegno finan-
ziario sono fissate con decreto, tenendo conto delle carenze dell’offerta di cure a causa dell’insularità e 
dell’isolamento geografico.»
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diverse	modalità	di	erogazione	dei	servizi	sanitari	(………….),	parrebbe	escludersi	
a	priori	che	l’impiego	delle	tIC	possa	in	qualche	modo	influire	nell’esercizio della 
pratica medica richiedendo quanto meno percorsi procedurali ad	hoc.	

Nella	lettura	del	legislatore	francese	ove	la	telemedicina	viene	valorizzata	come	
branca della medicina	destinata	ad	acquisire	autonomia,	ritagliandosi	uno	spazio	
operativo	 entro	 cui	 inquadrare	 le	 diverse	 specializzazioni,	 parrebbe	 cogliersi	 un	
indicazione	di	massima	cautela	nel	suo	impiego	che	intende	affidare alla sua possi-
bile evoluzione come scienza medica applicata la definizione degli standard, delle 
regole procedurali che ne possano assicurare la sicurezza nel suo svolgimento;	
nella	 lettura	comunitaria	ove	 la	 telemedicina	viene	vista	 come	mera modalità di 
erogazione dei servizi sanitari,	parrebbe	diversamente	cogliersi	un	atteggiamento	
esattamente	contrario:	un	atteggiamento	cioè	di	massima	apertura	volto	a	promuo-
verne	 la	sua	espansione	 in	una	prospettiva	europea	−	 in	quanto	 funzionale	alla	
promozione	di	prestazioni	transfrontaliere	di	cure	sanitarie	−,	in	una	prospettiva	do-
mestica	in	quanto	utile	in	un’ottica	di	gestione	economica	ed	efficiente	delle	risorse	
finanziare	da	parte	dei	sistemi	sanitari	degli	Stati	membri202.	

In	una	lettura,	che	intenda	utilizzare	gli	input	provenienti	dalle	diverse	prospet-
tazioni	accreditate	nella	ricerca	di	una	definizione,	la	telemedicina	potrebbe	rappre-
sentarsi	come	una	procedura medica, diagnostica e/o terapeutica	che	si	avvale	di	
tecniche informatiche e di comunicazione onde consentire la cura di un paziente 
a distanza o più in generale di fornire servizi sanitari a distanza203.	per	tale	via,	nel	
porre	l’accento	più	sulla	“procedura medica”	che	sulla	“pratica medica”	si	mantiene	
ferma	l’idea	che	la	scienza medica applicata	abbia,	a	prescindere	dalle	modalità	
e/o	procedure	da	seguire	nel	suo	esercizio,	un codice unico di regole comporta-
mentali, etiche ma soprattutto tecniche condivise a livello internazionale che rinvia-
no a protocolli scientifici/linee guida da definirsi in base alla specialità;	e	con	ciò	si	
conferma	il	riferimento	ad	uno	standard unitario di diligenza e di perizia che,	pur	
nell’elasticità	che	necessariamente	contraddistingue	i	concetti	indeterminati	come	
è	quello	della	diligenza	professionale	(ex	art.	1176,	2°comma,	c.c.),	mantiene	una	
valenza	unitaria	stante	l’oggettività	del	parametro	di	riferimento:	non	potendosi	cer-
to	introdurre	a	valutazioni	differenziate	a	seconda	che	la	diagnosi,	l’approccio	tera-
peutico	siano	stati	definiti	nell’ambito	di	un	teleconsulto	ovvero	in	prossimità	al	letto	
di	un	paziente.	uno	standard	dunque	oggettivo	che,	nel	prescindere	dalle	concrete	
capacità	del	soggetto	e	dalle	situazioni	contingenti	 influenti	sulle	condizioni	sog-
gettive	dell’operatore,	si	impone	nella	elasticità204	del	parametro	di	riferimento	che	

202	L’impiego	della	telemedicina	si	rivela	utile	per	ottimizzare	la	gestione	dei	pazienti	affetti	da	malat-
tie	croniche	(per	i	quali	i	costi	di	ospedalizzazione	sono	elevati	a	fronte	di	mere	esigenze	di	monitoraggio	
alle	quali	 è	possibile	 supplire	 con	adeguate	 tecniche	di	 comunicazione)	ovvero	migliorare	 l’accesso	
all’assistenza	medica	in	zone	in	cui,	per	la	natura	del	territorio	o	per	la	mancanza	di	personale	qualifica-
to,	non	è	possibile	garantire	agli	utenti	il	diritto	all’accesso	di	cure	di	buona	qualità.

203	In	realtà	fino	ad	oggi	le	applicazioni	della	telemedicina	sono	state	valorizzate,	più	che	nella	ge-
stione	dei	sistemi	sanitari,	in	situazioni	di	emergenza	(per	l’isolamento	del	luogo	o	per	l’urgenza	dell’in-
tervento)	ovvero	nell’ambito	della	diagnostica	clinica	per	avere	una	second opinion	medica,	supportata	
da	dati	acquisiti,	che	vengono	inviati	ad	un	medico	remoto	che	li	analizza	e	li	referta;	ovvero	nell’ambito	
della	formazione	professionale	sfruttando	le	tecniche	telemediche	che	di	fatto	favoriscono	anche	appli-
cazioni	di	formazione	distanza,	nelle	quali	il	medico	remoto	può	specializzare	i	medici	che	chiedono	una	
second opinion	su	un	caso	clinico	attraverso	tecniche	di	e-learning.

204	In	tale	direzione,	per	tutte,	v.	Cass.13.4.2007,	n.	8826	in	NGCC,	2007,	I,	1428,	spec.1433.
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esige	un	suo	adeguamento:	i)	alla qualifica professionale	del	medico	in	relazione	
ai	diversi	gradi	di	specializzazione,	propri	dello	specifico	settore	professionale,	ii)	
alla disponibilità o meno di strumenti tecnici,	iii)	alla criticità della situazione,	in	cui	
il	medico	si	trova	ad	intervenire,	per	essere	riconducibile	sia	a	fattori	ambientali	sia	
all’urgenza imposta	dalle	condizioni	di	salute	del	paziente.	

Inquadrata	 la	 telemedicina come procedura	 e	 quindi	 posto	 l’accento	 sull’esi-
genza	di	un	eventuale	regolamentazione dell’aspetto procedimentale dell’esercizio 
di tale attività, che sia in linea con gli standard di sicurezza richiesti per i servizi 
destinati alla cura della salute dei pazienti,	mi	sembra	opportuno	−	al	fine	di	clas-
sificare	 le	 diverse	 tipologie	 di	 attività	 sanitarie	 inquadrabili	 sotto	 l’ombrello	 della	
telemedicina	−	partire	dai	tratti	qualificanti	il	rapporto	alla	base	dell’attività	sanitaria	
svolta	in	tale	ambito.	

all’interno	della	telemedicina,	in	base	ad	una	classificazione	che	non	ha	certo	
pretese	di	 completezza,	mi	 sembra	si	possano	 individuare	 tre	diverse	categorie	
entro	cui	collocare	le	diverse	attività	abitualmente	in	essa	ricondotte:

i)	una	prima	categoria	concerne	l’attività di consulenza sanitaria offerta on-line 
da	parte	di	siti	specializzati	gestiti	da	provider,	normalmente	collegati	con	Società	
scientifiche	(altrove	inquadrati	come	Studi	medici	virtuali).	Qualora	tale	attività	di	
consulenza,	o	meglio	di	informazione/trasmissione	notizie,	venga	offerta	prescin-
dendo	da	uno	studio	clinico	della	situazione	del	paziente	e	quindi	dalla	valutazione	
di	dati	oggettivi,	che	possono	supplire	alla	mancanza	di	rapporto	con	il	paziente,	mi	
sembra	che	si	esuli	dall’attività	medica	per	rientrare	invece	nell’ambito	di	una	mera	
attività	di	informazione	richiamando	sul	piano	delle	responsabilità	altre	questioni	e	
altri	problemi,	ad	oggi	ancora	aperti	quanto	meno	nel	dibattito	che	caratterizza	la	
cultura	giuridica	italiana.	

ii) una	seconda	categoria,	estremamente	eterogenea,	in	quanto	al	suo	interno	
comprende	diversi	tipologie di atti sanitari	che	vanno	dalla	telepatologia	al	telecon-
sulto	al	telemonitoraggio	(ii).	tale	categoria	può	essere	individuata	da	un	contatto	
tra	medico	 e	 paziente	 che	 è	 certamente “virtuale”	ma	 nel	 contempo	 è	 anche	 e	
solitamente	“qualificato”	dalla	presenza	di	un	operatore	sanitario,	medico	o	comun-
que	 tecnico	specializzato;	 in	quanto	 lo	svolgersi	della	 relazione	medico/paziente	
normalmente	richiede	la	presenza	affianco	al	paziente	di	un	operatore	qualificato	in	
grado	non	solo	di	trasferire	le	immagini	e	i	dati	anamnestici	del	paziente	ma	anche	
di	 introdurre	 il	medico	 “a	distanza”	alla	storia	clinica	dello	stesso.	 In	 tale	ambito	
rientrano	certamente:

•	 la	Telepatologia:	branca	della	 telemedicina	che	prevede	 il	 trasferimento	di	
immagini	digitali	macroscopiche	e	microscopiche	a	scopo	diagnostico	o	edu-
cativo	mediante	la	tecnologia	informatica.

•	 la	Teleradiologia;	
•	 la	Telecardiologia;
•	 la	Teledermatologia;
•	 la	Teleriabilitazione:	erogazione	di	servizi	riabilitativi	attraverso	le	reti	di	tele-

comunicazione	ed	internet;
•	 la	Teleassistenza ed il telemonitoraggio;
•	 il	Teleconsulto,	anche	se	in	tal	caso	il	ventaglio	di	ipotesi	prospettabili	vanno	
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dalla	 teleconsulenza	richiesta	dal	medico	di	fiducia	del	paziente,	alla	 tele-
consulenza	richiesta	dal	medico	della	struttura	sanitaria,	convenzionata	con	
ospedali	ad	alta	specializzazione,	alla	teleconsulenza	direttamente	richiesta	
dal	paziente.	 In	 tale	ultima	 ipotesi,	 in	 cui	manca	 il	 contatto	cd.	qualificato	
dalla	presenza	di	un	operatore	sanitario,	spetterà	al	medico	valutare	se	la	
conoscenza	del	caso	(così	come	acquisita	attraverso	i	dati	forniti	dal	pazien-
te)	gli	consente	di	esprimere,	secondo	diligenza	e	perizia,	una	diagnosi	ed	
un	eventuale	approccio	terapeutico	ovvero	preferisca	fermarsi	ad	una	mera	
attività	informativa.

iii) una	terza	categoria	che	al	suo	interno	vede	atti	sanitari	che	−	pur	omologabili	
ai	precedenti	sia	nei	contenuti	sia	nelle	caratteristiche	del	 rapporto	 tra	medico	e	
paziente	−	divergono	dai	precedenti	per	la	criticità della situazione,	in	cui	si	trova	il	
medico	ad	operare	o	per	via	dei	fattori	ambientali	o	dello	stato	di	salute	del	pazien-
te,	e	per	la	quale	si	richiedono	interventi cd. di medicina di urgenza.	In	tali	casi	si	
profila	uno	“stato	di	necessità”	che	funge	da	scriminante	a	fronte	di	una	condotta	
medica	che	in	condizioni	normali	avrebbe	seguito	un	iter diverso	nel	rispetto	delle	
regole	di	prudenza.	

In	questa	esemplificazione	dell’attività	riconducibile	sotto	l’ombrello	della	tele-
medicina	 emerge	 come	 di	 regola	 nell’atto sanitario reso a distanza solitamente	
sia	richiesta	la	presenza, a	fianco	del	paziente	di	un	operatore	sanitario	(che	sia	
medico	o	tecnico	specializzato),	come	trait	d’union	tra	medico	e	paziente,	anche	se	
tale	presenza	non	possa	essere	assunta	a	tratto	qualificante	dell’atto	sanitario.	a	
titolo	di	esempio	è	sufficiente	pensare	alla	consulenza	di	un	superspecialista	nella	
diagnostica	per	 immagini	che	ben	può	svolgersi	prescindendo	dall’esame	clinico	
del	paziente:	si	tratterà	dunque	di	valutare,	caso	per	caso,	senza	preclusioni	aprio-
ristiche,	per	rimettere	alla	competenza	e	all’autonomia	del	singolo	medico	la	valuta-
zione	in	ordine	alla	possibilità	di	fare	ricorso	alla	tIC	per	l’erogazione	di	un	servizio	
o	prestazione.	Certamente potrà ipotizzarsi un’eventuale responsabilità del medico 
che	− a fronte della possibilità di intervenire direttamente garantendo al paziente 
un esame clinico − decida invece di avvalersi della telemedicina in violazione degli 
standard di perizia e diligenza che avrebbero suggerito	−	in rapporto alla situazione 
ed ai mezzi a disposizione	−un intervento di persona205.

un	 tale	 rilievo	 introduce	al	secondo	 interrogativo	vertente	sulla	natura	dell’atto	
sanitario	ed	in	particolare,	nella	sua	seconda	articolazione,	sul	carattere	della	per-
sonalità della prestazione	come	carattere	caratterizzante	sul	piano	tipologico-legale	
il	contratto	d’opera	intellettuale:	carattere	che,	invece,	difetterebbe	nella	prestazione	
resa	da	un	sanitario	nell’ambito	della	telemedicina	in	quanto	soggetto	sconosciuto	al	
paziente,	con	il	quale	lo	stesso	instaura	una	relazione	meramente	virtuale	grazie	alla	
messa	in	contatto	con	esso	da	parte	del	medico	di	fiducia	del	paziente.	

205	 V.	 quanto	 emerge	 dalla	 Comunicazione	 della	 Commissione	 europea	 del	 4	 novembre	 2008	
(52008DC0689)	ove,	pur	riconoscendo	la	competenza	degli	Stati	membri	nella	definizione	di	“atto	sani-
tario”	ai	fini	dell’impiego	di	tIC,	si	auspica	che	gli	stessi	si	adeguino	all’indicazione	in	essa	emergente	
in	relazione	all’opportunità	che	“l’atto	sanitario	nell’ambito	della	telemedicina”	soddisfi	–	come	requisito	
minimo	ma	necessario	–	lo	stesso	livello	di	requisiti	dei	servizi	equivalenti	(non	di	telemedicina)	nella	
predisposizione	di	tutte	le	garanzie	all’uopo	necessarie.	
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In	realtà	una	simile	asserzione,	relativa	al	venire	meno	del	requisito	della	per-
sonalità	 della	 prestazione	nella	 relazione	 tra	medico	 e	 paziente	 instaurata	 sulla	
base	delle	tIF	si	fonda	su	un	falso presupposto e su una concezione anacronistica 
dell’organizzazione del lavoro in ambito sanitario:	il	falso	presupposto	dà	per	scon-
tato	che	il	contratto d’opera intellettuale sia	sempre	fonte	convenzionale	dei	rappor-
ti	a	distanza	tra	medico	e	paziente;	la seconda si	fonda sull’idea	che	il	rapporto	tra	
medico	richiedente	e	medico	richiesto	si	inquadri	nell’ambito	di	una	“sostituzione” 
esecutiva	(ai	sensi	dell’art.	1228	c.c.)	piuttosto	che	di	una	“cooperazione in senso 
orizzontale”; e	ciò	nel rispetto del principio della personalità della prestazione pro-
fessionale che ammette, inseguendo la logica imposta dall’art. 1228, sostituzioni 
“esecutive”	che	 lasciano	estraneo	 il	sostituto	al	vincolo	obbligatorio	del	quale	 ri-
sponde	il	medico	in	contatto	con	il	paziente.	

Il primo falso presupposto: il contratto d’opera intellettuale come fonte del rap-
porto a distanza tra medico-paziente. 

Mi	 sembra	di	 poter	 sostenere,	 anche	 se	ancora	mancano	 riscontri	 sul	 piano	
operativo,	 che	 i	 servizi	 sanitari,	 resi	 attraverso	 le	tIC,	 debbano	nella	 generalità	
dei	casi,	inquadrarsi	nell’ambito	di	una	relazione	trilatere	in	cui	il	contatto	iniziale	
avviene	tra	medico/struttura	richiedente	e	medico/struttura	richiesta	ed	il	paziente	
si	ponga	come	terzo/beneficiario	del	servizio.	ragion	per	cui,	salvo	i	casi	di	tele-
consulto	 in	 cui	 l’iniziativa	 della	second opinion	 parte	 dal	 paziente	 il	 quale	 avvia	
direttamente	il	contatto	con	il	medico,	nei	restanti	casi	(che	vanno	dalla	telepato-
logia	alla	 teleradiologia	e	fin	anche	alla	 teleassistenza	domiciliare)	 il	paziente	si	
rivolge	ad	una	struttura	sanitaria	che	a	sua	volta	tramite	tecniche	informatiche	si	
avvale	di	consulenze	esterne	ovvero,	provvede,	nei	casi	di	assistenza	domiciliare,	
al	monitoraggio	di	situazioni	critiche	(in	chiave	di	cooperazione	in	senso	orizzontale	
per	la	quale	è	necessario	il	ricorso	alle	tIC).	In	caso	di	consulenze	esterne,	è	pos-
sibile	ipotizzare,	che	i	servizi	sanitari	vengano	erogati	sulla	base	di	Convenzioni	o	
accordi/Quadro	tra	enti	(aziende	sanitarie/enti	di	ricerca),	che	ne	regolamentano	
l’erogazione	nel	 rispetto	degli	standard	di	sicurezza,	ed	 il	singolo	 rapporto	potrà	
essere	inquadrato	nell’ambito	di	un	contratto atipico avente per oggetto servizi sa-
nitari a fronte del quale il paziente è un terzo beneficiario della prestazione resa 
con l’ausilio delle TIC.

a	favore	di	una	simile	ricostruzione	delle	relazioni,	che	si	instaurano	nell’am-
bito	della	telemedicina,	depongono	alcuni	dati	emergenti	dalla	lettura	congiunta	
del	d.lgs.	d.lgs	9	aprile	2003,	n.	70	sul	commercio	elettronico206	e	del	d.lgs.	23	
novembre	2000,	n.	427	che	va	ad	integrare	la	normativa	sul	commercio	elettro-
nico	(in	quanto	decreto	contenente	la	disciplina	della	procedura	di	informazione	
nel	 settore	 delle	 norme	e	 regolamentazioni	 tecniche	 e	 delle	 regole	 relative	 ai	

206	 In	tale	 legge	all’art.	1	si	 legge	nella	definizione	di	servizio	che	esso	è	“qualsiasi servizio della 
società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a di-
stanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”	con	l’ulteriore	precisa-
zione	che	ai	fini	della	presente	definizione	si	intende:	“servizio a distanza un servizio fornito senza la 
presenza simultanea delle parti”	per	“servizio per via elettronica un servizio inviato all’origine e ricevuto 
a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e 
di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi 
ottici od altri mezzi elettromagnetici”;	per	“servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi un 
servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale”.
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servizi	della	società	dell’informazione)	207.	Nell’ambito	di	tale	normativa,	applica-
bile	ai	servizi	sanitari,	il	“rapporto	a	distanza”,	che	contraddistingue	i	rapporti	che	
si	 instaurano	per	via	telematica,	vede	come	parti,	da	un	 lato,	 il	cd.	“prestatore 
stabilito”	dall’altro	un	“destinatario del servizio”:	il	“prestatore stabilito”,	definito	
dall’art.	1	come	soggetto	che	«esercita	effettivamente	un’attività	economica	me-
diante	una	stabile	organizzazione	per	un	tempo	indeterminato»;	il	“destinatario 
del servizio”	 definito	 come	 soggetto	 che	 anche	 «a scopi professionali e non, 
utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare 
o rendere accessibili informazioni»208.	Da	ciò	si	evince	come	nei	 rapporti	a	di-
stanza	 aventi	 ad	 oggetto	 servizi	 sanitari	 il	 fornitore	 del	 servizio	 deve	 fruire	 di	
un’organizzazione	stabile di cui si avvale per esercitare attività economica209, e	
l’utente del servizio	può	essere	sia	un	paziente	sia	un	professionista.	Depone	nel	
senso	di	una	ricostruzione	di	tali	contratti	nell’ambito	di	accordi/Quadro	il rinvio	
(contenuto	nell’art.	1,	2°	comma,	 lett.	m)	del	d.lgs.	23	novembre	2000,	n.	427	
(disciplina	sulla	quale	si	innesta	la	normativa	sul	commercio	elettronico), alle cd 
regole tecniche o procedurali inserite	nei	cd.	«accordi facoltativi dei quali l’Am-
ministrazione è parte contraente e	che,	nell’interesse	generale	mirano	al	rispetto	
di	 specifiche	 tecniche	 o	 di	 altri	 requisiti	 o	 di	 regole	 relative	 ai	 servizi……»210	

207	L’applicabilità	della	normativa	sul	commercio	elettronico	anche	ai	servizi	di	telemedicina	emerge	
dal	d.lgs.	23	novembre	2000	(che	modifica	la	l.	23	novembre	2000,	n.	427,	introducendo	modifiche	ed	
integrazioni	alla	 legge	21	giugno	1986,	n.	317,	concernente	 la	procedura	di	 informazione	nel	settore	
delle	norme	e	regolamentazioni	tecniche	e	delle	regole	relative	ai	servizi	della	società	dell’informazione,	
in	attuazione	delle	direttive	98/34/CE	e	98/48/CE	Gu	n.	19	del	24-1-2001)	cui	rinvia	la	normativa	sul	
commercio	elettronico	nella	definizione	dei	servizi	rientranti	nel	suo	ambito	applicativo.	

208	art.	1	del	d.lgs	9	aprile	2003,	n.	70,	lett.d)	ed	e).
209	V.	l’art.3	(Mercato	interno)	del	d.lgs.	9	aprile	2003,	n.	70,	ove	si	legge:	“1.	I	servizi	della	società	

dell’informazione	forniti	da	un	prestatore	stabilito	sul	 territorio	 italiano	si	conformano	alle	disposizioni	
nazionali	 applicabili	 nell’ambito	 regolamentato	e	alle	norme	del	 presente	decreto.	 2.	 Le	disposizioni	
relative	all’ambito	regolamentato	di	cui	all’articolo	2,	comma	1,	lettera	h),	non	possono	limitare	la	libera	
circolazione	dei	servizi	della	società	dell’informazione	provenienti	da	un	prestatore	stabilito	in	un	altro	
Stato	membro.	3.	alle	controversie	che	riguardano	il	prestatore	stabilito	si	applicano	le	disposizioni	del	
regolamento	CE	n,	44/2001	del	Consiglio,	del	22	dicembre	2000,	concernente	la	competenza	giurisdi-
zionale,	il	riconoscimento	e	l’esecuzione	delle	decisioni	in	materia	civile	e	commerciale”.

210	L’art.	1	alla	l. m)	del	d.lgs.	23	novembre	2000,	n.	427	precisa	che	per	regola	tecnica	debba	in-
tendersi	“una	specifica	tecnica	o	altro	requisito	o	una	regola	relativa	ai	servizi,	comprese	le	disposizioni,	
anche	amministrative,	che	ad	esse	si	applicano,	 la	cui	osservanza	è	obbligatoria	per	 la	commercia-
lizzazione,	la	prestazione	di	servizi,	lo	stabilimento	di	un	prestatore	di	servizi	o	l’utilizzo	degli	stessi	in	
tutto	il	territorio	nazionale	o	in	una	parte	importante	di	esso.	Costituiscono,	inoltre,	regole	tecniche	le	
disposizioni	 legislative,	regolamentari	ed	amministrative,	che	vietano	la	fabbricazione,	 l’importazione,	
la	commercializzazione	o	 l’utilizzo	di	un	prodotto	oppure	 la	prestazione	o	 l’utilizzo	di	un	servizio	o	 lo	
stabilimento	come	fornitore	di	servizi,	ad	eccezione	di	quelle	indicate	all’articolo	9-ter.”	ad	integrazione	
e	completezza	si	 riporta	 il	 testo	dell’art.	1	sempre	concernente	 la	definizione	ed	 individuazione	delle	
regole	tecniche	di	riferimento,	aggiungendo	a	quelle	individuate	nel	testo	delle	Convenzioni	tra	ammi-
nistrazioni,	anche	:	1)	le	disposizioni	legislative,	regolamentari	o	amministrative	che	fanno	riferimento	
diretto	ovvero	indiretto,	attraverso	codici	professionali	o	di	buona	prassi,	a	specifiche	tecniche	o	ad	alti	
requisiti	o	a	regole	relative	ai	servizi	e	la	cui	osservanza	conferisce	una	presunzione	di	conformità	alle	
prescrizioni	fissate	dalle	suddette	disposizioni	legislative,	regolamentari	o	amministrative;	3)	le	speci-
fiche	tecniche	o	altri	requisiti	o	le	regole	relative	ai	servizi	connessi	con	misure	di	carattere	fiscale	o	fi-
nanziario	che	influenzano	il	consumo	di	prodotti	o	di	servizi,	promuovendo	l’osservanza	di	tali	specifiche	
tecniche	o	altri	requisiti	o	regole	relative	ai	servizi;	sono	escluse	le	specifiche	tecniche	o	altri	requisiti	o	
le	regole	relative	ai	servizi	connessi	con	misure	di	sicurezza	sociale”.



269

come	regole	che	valgono	a	regolamentare	l’erogazione	del	servizio	nell’ambito	
del	commercio	elettronico.

L’idea,	quindi,	che	i	servizi	di	telemedicina	si	inseriscano	nell’ambito	di	accordi-
Quadro	o	Convenzioni,	che	 intervengono	 tra	aziende	ospedaliere/Enti	di	 ricerca	
e	professionisti,	e	che	 i	 singoli	 contratti	 di	esecuzione	della	Convenzione	veda-
no	 il	paziente	−	non	come	contraente	ma	come	mero	beneficiario	−	consente	di	
considerare	superato	il	problema	inizialmente	posto	relativamente	alla	personalità	
della	prestazione	che	contraddistingue	il	contratto	d’opera	intellettuale.	Visto	che	
il	contratto	−	che	interviene	tra	paziente	e	struttura	sanitaria,	o	comunque	tra	due	
soggetti,	erogatori	di	servizi	sanitari,	a	favore	del	paziente/utente	−	appartiene,	ora-
mai,	per	consolidato	orientamento	giurisprudenziale,	al	novero	dei	contratti	atipici	
e,	stante	la	complessità	e	varietà	delle	prestazioni	che	ne	sono	oggetto,	si	ritiene	
che	esso	non	debba	più	ricondursi	tout court	alla	disciplina	del	contratto	d’opera	
intellettuale211.	

La	concezione	anacronistica	dell’organizzazione	del	lavoro	nell’ambito	di	strut-
ture	complesse orienta verso una	“sostituzione”	esecutiva	(ai	sensi	dell’art.	1228	
c.c.)	o	verso	una	gerarchizzazione	del	rapporto	−	all’insegna	dello	stretto	legame	
che	si	ritiene	sussistere	tra personalità della prestazione e collaborazione in ambito 
sanitario − piuttosto	che	verso	una	“cooperazione in senso orizzontale”. 

Si	sa	che	all’interno	di	una	organizzazione	complessa	l’attuale	tendenza	nella	
distribuzione	dei	compiti	e	delle	funzioni	sia	quella	di	decentrare,	sfruttando,	attra-
verso	forme	di	cooperazione,	una	possibile	interazione	di	competenze	che	affida	
l’unitarietà	dell’azione,	più	che	alla	logica	dei	controlli,	a	linee	programmatiche	di	
organizzazione	ed	indirizzo.	Il	fenomeno	della	“cooperazione”	in	ambito	sanitario,	
che	un	tempo	veniva	studiato	esclusivamente	nella	sua	proiezione	all’interno	del	
lavoro	in	équipe,	è	venuto	espandendosi	fino	a	pervadere	la	stessa	organizzazione	
del	lavoro	all’interno	delle	strutture:	in	ciò	facendo	emergere	la	capacità	espansiva	
di	tale	fenomeno	che,	confrontandosi	con	l’obiettivo	di	offrire	una	“miglior	cura”	per	
la	salute	del	paziente,	si	è	esteso,	oltre	le	ipotesi	di	interventi	sul	paziente	richie-
denti	una	contestualità	di	azioni	e	una	integrazione	di	competenze,	fino	ad	essere	
riferibile	a	qualsiasi	forma	di	cooperazione,	in	cui	si	realizza	un	confronto	fra	espe-
rienze	e	competenze	diverse,	a	prescindere	dal	carattere	contestuale,	nello	spazio	
e	nel	tempo,	dei	diversi	apporti	prestati	dai	singoli	medici.	In	questa	ampia	accezio-
ne	del	fenomeno	è	possibile	ravvisare	articolazioni	diverse	della	cooperazione	in	

211	per	la	qualificazione	del	contratto	di	assistenza	sanitaria	in	termini	di	contratto	atipico	di	assisten-
za	sanitaria,	cfr.	Cass.	14	luglio	2004,	n.	13066;	Cass.	8	maggio	2001,	n.6386;	Cass.	s.u.	11	gennaio	
2008,	n.577	tra	i	giudici	di	merito,	v.	trib.Verona,	15	ottobre	1990;	trib.Monza,	7	giugno	1995; pretura	di	
tolmezzo,	21	aprile	1998; trib.	Genova,	3	aprile	2000;	in	passato	il	contratto	intercorrente	tra	struttura	
sanitaria	(pubblica)	e	paziente,	veniva	prevalentemente	qualificato	come	contratto	d’opera	professio-
nale	(cfr.	Cass.	21	dicembre	1978,	n.	6141,	in	Giur. it., 1979,	I,1,	953,	immediatamente	confermata	da	
Cass.	24	marzo	1979,	n.1716,	in	Giur.it., 1981,	I,	297	ove	è	dato	leggere	che	«l’accettazione	del	pazien-
te	nell’ospedale	ai	fini	del	ricovero	oppure	di	una	visita	ambulatoriale»	nell’ambito	della	«conclusione	
di	un	contratto	d’opera	professionale»	 (di	 recente	anche	Cass.	22.1.1999,	n.	598;	Cass.	28.5.2004.	
n.10297;	Cass.	19.4.2006,	n.9085,	 in.Giuffrè, Jure.it).	Ma,	v.	 i	giudici	di	 legittimità	che	recentemente,	
con	ordinanza	emessa	in	sede	di	regolamento	di	competenza	(ex	art.	380-bis	c.p.c.),	hanno	auspicato	
un	intervento	delle	Sezioni	unite	per	definire	la	questione	sulla	natura,	contrattuale	o	meno,	del	rapporto	
intercorrente	tra	struttura	sanitaria	e	utente	dei	servizi	sanitari	(Cass.,	ord.,	2.4.2009,	n.8093,	in	Danno 
e Responsabilità,	2010,	56,	con	il	commento	di	a. m. Benedetti	e	F. Bartolini).	
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ambito	sanitario	che	vanno	dalle	più	elementari	forme	espresse	nell’attività	di	con-
sulenza	a	quelle	di	maggiore	complessità	che	si	realizzano	o	in	una	contestualità	
d’azione	che	raccoglie	competenze	diverse	al	servizio	di	un	medesimo	gruppo	per	
il	compimento	di	determinati	interventi	(la	cd.	equipe	chirurgica)	ovvero	in	un’attività	
che,	essendo	frazionata	nel	tempo	e	nello	spazio,	si	presenta	in	una	successione	
di	atti	di	cura	che,	diretti	alla	valutazione/diagnosi/cura	di	un	medesimo	caso,	esi-
gono	a	monte	un’azione	unitaria	di	coordinamento	(es.	attività	svolta	all’interno	di	
una	struttura	sanitaria)..	Il	fine	perseguito	è	comunque	sempre	quello	di	sfruttare	i	
vantaggi	di	un’azione	comune,	in	cui	convergono	competenze	diverse	e	interagi-
scono	soggetti	diversi,	in	direzione	del	perseguimento	dell’obiettivo	di	migliore	cura	
per	la	salute	del	paziente.	all’insegna	di	tale	obiettivo,	che	rappresenta	il	fattore	di	
coesione	intorno	al	quale	è	possibile	aggregare	le	diverse	forme	di	cooperazione	
multidisciplinare	 in	ambito	sanitario,	si	delinea	 l’esigenza	di	adottare	una	chiave	
di	lettura	unitaria	del	fenomeno212	abbandonando	la	precedente	impostazione	che	
per	analizzare	il	fenomeno	della	cooperazione	in	ambito	sanitario	assumeva	come	
esclusivo	paradigma	di	riferimento	il	lavoro	svolto nell’ambito di un’équipe213 ovvero 
quello della sostituzione tramite ausiliario che riflette la responsabilità sul soggetto 
sostituito.	In	questa	lata	comprensione	del	fenomeno	si	delineano	forme	di	coope-
razione	in	senso	orizzontale	tra	medici	che	operano	su	un	piano	paritario	e	che,	in	
piena	autonomia,	perseguono	il	medesimo	obiettivo	di	cura	del	paziente	sfruttando	
la	confluenza	dei	diversi	apporti	in	un’azione	unitaria;	e	forme	di	cooperazione	che	
si	sviluppano	in	senso	verticale	riconoscendo	in	un	componente	del	gruppo	(il	cd.	
capo-équipe)	una	posizione	di	direzione	e	coordinamento	dell’attività	che	si	svolge	
all’interno	di	essa.	Si	 tratta	di	 forme	di	cooperazione	che	solitamente	coesistono	
aprendo	a	dinamiche	di	interazione	fra	i	componenti	del	gruppo,	che	si	sviluppano	
sia	in	senso	verticale	sia	in	senso	orizzontale,	con	regole	di	disciplina	che	inevi-
tabilmente	debbono	confrontarsi	tra	loro:	ne	è	conferma	il	percorso	compiuto	dal	
legislatore	sanitario	che,	con	riguardo	alla	suddivisione	dei	compiti	e	delle	funzio-
ni	all’interno	delle	strutture,	ha	proceduto	con	 il	 riconoscimento	delle	autonomie	
professionali	in	chiave	di	cooperazione	orizzontale,	ma	nel	contempo	ha	introdot-
to	 forme	 di	 cooperazione	 verticale	 assegnando	 al	 dirigente	 di	 struttura	 funzioni	

212	Sul	tema	della	cooperazione	in	ambito	sanitario	con	specifico	riferimento	al	versante	delle	re-
sponsabilità	civili,	v.	r. de matteis,	Responsabilità e servizi sanitari. Modelli e funzioni,	 in	Trattato di 
diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia,	diretto	da	F.	Galgano,	padova,	2007,	spec.	392	ss.;	
per	un	significativo	riscontro	in	ambito	giurisprudenziale	dell’esigenza	di	una	visione	unitaria	del	feno-
meno	della	cooperazione	si	rinvia	a	quanto	si	legge	in	Cass.pen.,	sez.IV,	2.3.2004,	n.24036	in	Cdrom 
utet: «In	tema	di	colpa	professionale,	nel	caso	di	“équipe”	chirurgica	e,	più in generale, in quello in cui ci 
si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica, sia pure non 
svolta contestualmente,	ogni	sanitario,	oltre	al	rispetto	dei	canoni	di	diligenza	e	prudenza	connessi	alle	
specifiche	mansioni	svolte,	è	tenuto	ad	osservare	gli	obblighi	ad	ognuno	derivanti	dalla	convergenza	di	
tutte	le	attività	verso	il	fine	comune	ed	unico».

213	La	 tendenza	ad	assimilare	 l’attività	di	una	divisione	ospedaliera	al	 lavoro	di	équipe	è	emersa	
chiaramente	sia	 in	dottrina	(a. Farneti, La responsabilità civile del primario, in	La responsabilità me-
dica in ambito civile. Attualità e prospettive, cit.,	59	ss.;	F. amBrosetti, m. Piccinelli, r. Piccinelli, La 
responsabilità nel lavoro medico d’équipe. Profili penali e civili,	cit.,	27)	sia	in	giurisprudenza:	seppure,	
in	 quest’ultimo	 contesto,	 in	 direzione	 di	 una	 valorizzazione	 dell’organizzazione	 del	 lavoro	 in	 chiave	
gerarchica	nel	riferimento	a	fatti	che,	per	la	loro	collocazione	cronologica,	consentivano	il	richiamo	alla	
precedente	normativa	(ante	d.lgs.	n.229	del	1999).
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di	controllo	e	di	 indirizzo	sull’organizzazione	e	sulla	programmazione	dell’attività	
sanitaria	 all’interno	 della	 struttura.	 In	 ciò	 innovando	 all’impostazione	 privilegiata	
dal	precedente	legislatore	sanitario	che	faceva	leva	ai	fini	dell’organizzazione	del	
lavoro	in	ambito	sanitario	su	una	concezione	gerarchica	sulla	quale	si	basava	la	
suddivisione	dei	compiti.

Da	tale	cambiamento	nasce	l’istanza	di	un	adeguamento	delle	regole,	su	cui	si	
è	sempre	fondata	la	cooperazione	in	senso	verticale,	a	quelle	che	sono	le	esigenze	
sottese	all’affermazione	della	cooperazione	in	senso	orizzontale	che,	nell’accogli-
mento	del	principio	di	affidamento,	contengono	un	 implicito	riconoscimento	delle	
autonomie	individuali	e	delle	competenze.	Il	principio	di	affidamento	nasce	nell’am-
bito	di	una	cooperazione	che	sviluppa	in	senso	orizzontale	e	si	delinea	nel	ricono-
scimento	delle	competenze	e	delle	autonomie	individuali	rispondendo	ad	una	ben	
precisa	esigenza:	quella	cioè	di	non	limitare,	in	ciascun	componente	del	gruppo	di	
lavoro,	la	libertà	di	potersi	concentrare	nell’esecuzione	dei	propri	specifici	compiti214	
e	potere	invece	confidare	sul	corretto	adempimento	dei	doveri	di	diligenza	e	perizia	
da	parte	degli	altri	componenti	il	gruppo215.	Esso,	affermatosi	in	ambito	tedesco	nel	
settore	del	traffico	giuridico216,	è	stato	acquisito	per	opera	della	dottrina	nel	nostro	
ambiente217	ove	è	stato	recepito	dalla	giurisprudenza	prevalentemente	nel	settore	

214	Da	parte	della	dottrina	che	 in	Italia	ha	contribuito	all’affermarsi	e	al	diffondersi	del	principio	di	
affidamento	(g. marinucci e	g. marruBini, Profili penalistici del lavoro medico-chirurgico in équipe, cit., 
220-221),	viene	posto	l’accento	sul	fatto	che	«…ogni	partecipante	al	gruppo	deve	rispondere	solo	del	
corretto	adempimento	dei	doveri	di	diligenza	e	di	perizia	inerenti	ai	compiti	che	gli	sono	affidati,	poiché	
solo	a	questo	modo	ciascun membro del gruppo è lasciato libero,	nell’interesse	del	paziente,	di	adem-
piere	in	modo	qualificato	e	responsabile	alle	proprie	mansioni».

215	Nell’attuale	configurazione	del	principio	di	affidamento	come	affidamento	«fondato»,	viene	posto	
l’accento	su	una	aspettativa di diligenza	che	deve	trovare	supporto	nell’ordinamento	giuridico	in	norme	
che	 attribuiscono	 determinati	 doveri	 ai	 soggetti	 che	 interagiscono	 con	 chi	 nutre	 tale	 aspettativa	 (m. 
mantoVani, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, cit. 156).

216	alla	dottrina	tedesca	si	deve	la	formulazione	del	“principio	di	affidamento”,	mentre	alla	giurispru-
denza	tedesca	si	deve	il	suo	primo	impiego	nel	settore	degli	incidenti	stradali	ove	se	ne	è	fatta	applica-
zione	in	relazione	ad	un	caso	in	cui	si	era	prospettato	il	quesito	in	ordine	al	comportamento	che	deve	
essere	tenuto	da	chi	ha	il	diritto	di	precedenza	in	prossimità	di	un	incrocio;	in	tale	occasione	i	giudici	
dovendo	decidere	se	potessero	prospettarsi	gli	estremi	di	un	cooperazione	colposa	nella	condotta	di	
chi,	avendo	la	precedenza,	non	ha	moderato	la	velocità	dell’autovettura	in	prossimità	di	un	incrocio	onde	
prevenire	l’eventuale	comportamento	scorretto	di	altri	utenti	della	strada,	si	sono	appellati	al	principio	di	
affidamento	per	decidere	la	controversia	ed	hanno	asserito	che	chi	si	trova	alla	guida	di	un	autovettura	
deve	poter	confidare	sulla	diligenza	e	corretta	osservanza	delle	norme	del	traffico	da	parte	degli	altri	
automobilisti.	ripercorre	la	genesi	del	principio	nell’ambito	della	dottrina	e	giurisprudenza	tedesca,	m. 
mantoVani, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, cit.,	54	ss	e	ivi le	necessarie	indica-
zioni	bibliografiche.	

217	per	merito	della	dottrina	penalistica,	cfr g. marinucci	e	g. marruBini,	Profili penalistici del lavoro 
medico-chirurgico in équipe,	in	Temi, 1968,	221	ss; F. mantoVani,	La responsabilità del medico, in	Riv. 
It. Med. leg., 1980,	16ss;	id, Diritto penale. Parte generale, cit.,	345;	e. BelFiore, Sulla responsabilità 
colposa nell’ambito dell’attività medico-chirurgica in equipe,	in	FI, 1983,	167;	r. sgoBBo, g. Pezzaros-
sa, g. castagna, V.troccia, La cooperazione nel delitto colposo, Milano,	1987,	II,	167;	c. Parodi, V. niz-
za, La responsabilità penale del personale medico e paramedico, torino,	1996,	passim;	m. mantoVani,	
Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997,	220;	id, Sui limiti del principio di 
affidamento, in	Indice penale, 1999,	1195	ss.;	m. macrì,	Responsabilità medica di gruppo e coopera-
zione colposa: è funzionale ai modelli e all’assetto sanitario attuale l’eventuale efficacia incriminatrice 
dell’art. 113 c.p.c. in	Resp. civ. prev., 1997,	810;	m. Bilancetti, La responsabilità penale e civile del 
medico,	cit.,	753.
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sanitario,	con	riguardo	all’attività	medico-chirurgica	svolta	in	équipe,	delineandosi	
nei	dicta	dei	giudici	in	tali	termini:	ciascun	componente	di	un	équipe	medica	deve	
poter	 «confidare sul fatto che ciascuno si comporti adottando le regole precau-
zionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell’attività che di volta 
in volta è in esame, ed ognuno deve evitare unicamente i pericoli scaturenti dalla 
propria condotta»218.	affermatosi	 il	 principio	di	affidamento,	 in	quanto	espressio-
ne	di	una	regola	di	divisione	del	 lavoro	su	cui	si	fonda	la	cooperazione	in	senso	
orizzontale,	impossibile	sottrarsi	all’esigenza	di	un	suo	coordinamento	con	quella	
regola	che,	delineatasi	all’insegna	di	una	cooperazione	in	senso	verticale	e	sulla	
base	di	un’applicazione	dell’art.	63	del	d.pr.	20.12.1979	n.761,	riconosce	al	capo-
équipe	penetranti	poteri	di	vigilanza	e	controllo	sull’operato	dei	singoli	componenti	
dell’équipe.	 In	 ciò	 il	 delinearsi	 nelle	 applicazioni	 giurisprudenziali,	 in	 un’ottica	 di	
contemperamento	tra	cooperazione	orizzontale	e	cooperazione	verticale,	di	quel	
principio	 denominato	 “dell’affidamento temperato o relativo”219	 in	 virtù	 del	 quale	
−	a	fronte	di	situazioni	che	fanno	venire	meno	la	fiducia	da	parte	dei	componenti	
dell’équipe	sull’operato	altrui	−	sorge in capo a tutti i componenti dell’équipe un 
obbligo di “reciproco controllo” : le	situazioni	esemplificate	in	giurisprudenza	sono	
quelle	di	«errori evidenti e rilevabili con il supporto delle conoscenze comuni del cd. 
professionista medico»	ovvero	«di distrazione	o	di	défaillance addebitabile	ad	un	
componente	dell’équipe,	vuoi	anche,	per	inesperienza	del	medico	stesso»	un	ob-
bligo	generale	di reciproco controllo220. un	sottoprincipio	dunque	che,	delineandosi	
esclusivamente	con	riguardo	a	situazioni	eccezionali	od	occasionali,	non	confligge	
né	revoca	in	dubbio	l’operatività	del	principio	di	affidamento	la	cui	operatività	vuole	
che,	nella	generalità	dei	casi,	ciascuno	possa	confidare	sulla	correttezza	dell’ope-
rato	degli	altri	componenti	dell’équipe.

Nell’applicare	 alla	 telemedicina	 le	 regole	maturate	 nell’ambito	 della	 coopera-
zione	orizzontale,	ritengo	che	debba	riconoscersi	anche	in	tale	ambito	operatività	
al	principio	dell’affidamento temperato e	si	debba	anche	in	tal	caso	individuare	un	
soggetto	responsabile	sul	piano	del	rispetto	delle	procedure	e	ad	esso	affidare	un	
controllo	da svolgersi,	non	tanto	sui singoli atti, quanto	sull’organizzazione	che	pre-
siede	ai	servizi	di	telemedicina.	L’esercizio	di	tali	poteri	da	parte	di	chi	è	designato	

218	In	tali	termini,	v.	Cass.pen.,	sez.	IV,	26.5.1999,	n.8006,	in	Cdrom	utet;	confermata	successiva-
mente	da	Cass.pen.,	sez.	IV,	26.01.2005,	n.18568,	ibidem; ma	già	con	ampia	motivazione	in	Cass.	pen,	
7.11.1988,	 in	Cass.	pen., 1990,	I,	246;	pret.	Bologna,	31.5.1996, in	Riv. it. di dir. e proc. pen., 1997,	
1043;	in	trib.roma	13.6.1996,	in	FI, 1997,	II,	417.	

219	V.	a. cresPi,	La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, paler-
mo,	1955,	156	ss.,	il	quale	già	da	tempo	rilevava	in	ordine	alla	possibile	imputabilità	dell’evento	dannoso	
al	capo-équipe:	«Se	dell’evento	dannoso	debba	poi	il	medico	rispondere	a	titolo	di	colpa	è	problema	
che,	in	astratto,	dovrebbe	probabilmente	trovare	soluzione	affermativa,	ben	difficilmente	in	simili	ipotesi	
potendo	il	medico	trovare	valide	giustificazioni	per	fare	ragionevole	affidamento	sui	propri	aiuti	ed	assi-
stenti;	a	meno	che,	in	concreto,	quel	medico	in	quel	determinato	caso	avesse	avuto	ragionevoli	motivi	
per	fare	affidamento	su	quell’assistente	o	personale	sanitario:	accertamento	che	non	potrà	non	essere	
necessariamente	rimesso	al	prudente	appressamento	del	magistrato».

220	V.	da	ultimo,	Cass.pen.,	sez.	IV,12.7.2006,	n.33619	in	www.	Altalex	(n.1639	del	8.1.2007);	ma,	
in	tali	termini	già,	Cass.	pen.,	sez.	IV,	24.1.2005,	n.18548,	cit.;	Cass.	pen.,	sez.	IV,	6.4.2005,	n.22579,	
cit.,	Cass.	pen.,	sez.	IV,	2.3.2004,	in	Cdrom UTeT.	una	tale	regola	di	reciproco	controllo	sull’operato	dei	
componenti	di	una	équipe	già	da	tempo	già	da	tempo	si	è	affermata	nella	giurisprudenza	oltralpe,	v.	
Cass.	civ.,	27.5.1998,	cit.;	Ca	papeete,	ch.civ.,	19.3.1999:	Juris-Data	n°	045298
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come	responsabile	non	si	colloca	in	una	logica	antagonista221	a	quella	che	reclama	
il	principio	di	affidamento,	bensì	conferma	come	il	loro	svolgimento	possa	avvenire	
nel	pieno	rispetto	della	autonomie	professionali.	un	modello	dunque	di	coopera-
zione	mista,	che	risulta	da	una	integrazione	delle	diverse	forme	in	cui	si	realizza	la	
cooperazione	in	ambito	sanitario,	al	cui	interno	l’attribuzione	di	poteri	di	direzione	
ad	una	figura	di	riferimento	convive	con	il	riconoscimento	delle	autonomie	tecnico-
professionali	dei	singoli	medici	in	un	quadro	organizzativo	retto	da	procedure	ben	
codificate	all’insegna	di	una	altrettanto	chiara	definizione	dei	compiti	professionali	
a	ciascuno	spettanti222.

per	tornare	alle	osservazioni	iniziali	in	merito	alle	responsabilità,	che	si	delinea-
no	nell’ambito	della	telemedicina,	è	possibile	individuare	una	filiera	di	responsabi-
lità	che	vede	non solo soggetti diversi,	come	possibili	convenuti	in	giudizio,	ma	an-
che	responsabilità diverse per titolo e natura.	Si	va	dalla	responsabilità contrattuale 
dell’Azienda, fornitrice del servizio sanitario a distanza,	a	quella	extracontrattuale	
del	medico “richiesto”, che	instaura	un	contatto	solo	virtuale	con	il	paziente;	dalla	
responsabilità	extracontrattuale	(nei	confronti	sempre	dell’utente	del	servizio)	della 
Società che gestisce in outsourcing la rete informatica	 (sempreché	 sussista	 un	
collegamento	di	causa	ad	effetto	tra	l’eventuale	errore	nella	trasmissione	dei	dati	
informatici	o	nella	elaborazione	delle	immagini	ed	il	danno	subito	dal	paziente)	a	
quella	“da	contatto	sociale	del medico richiedente” al	quale	il paziente	si	è	affidato	
o	è	stato	affidato.	

per	 poter	 illustrare	 la	 diversa	 natura	 delle	 responsabilità	 dei	 vari	 soggetti,	
coinvolti	nell’erogazione	di	servizi	sanitari	attraverso	tIC,	appare	opportuna	una	
breve	premessa	sui	recenti	sviluppi,	a	livello	di	diritto	applicato,	della	responsabi-
lità	sanitaria	nel	nostro	sistema.	La	cornice	in	cui	si	inscrive	il	tema	delle	respon-
sabilità	sanitarie	si	definisce	sul	piano	normativo	nel	riferimento	a	due	norme	di	
carattere	generale	(1218	e	2043	c.c.),	che	segnano	la	partizione	tra	responsabili-
tà	contrattuale	ed	extracontrattuale,	ed	una	norma	di	carattere	speciale	(art.	2236	
c.c.)	che,	collocata	nell’ambito	della	disciplina	del	contratto	d’opera	intellettuale	
a	disciplina	della	responsabilità	del	professionista	intellettuale,	è	stata	nel	tempo	
relegata	alla	regolamentazione	di	pochi	casi	ai	quali,	tramite	una	interpretazione	
giurisprudenziale	restrittiva,	veniva	applicata;	ed	oggi	decisamente	abbandonata	
in	ragione	dell’introduzione	di	un	regime	probatorio	di	favor	per	il	paziente	in	base	
al	quale	si	 rivela	 inutile	 il	 ricorso	alle	presunzioni	di	colpa	maturate	all’insegna	
dell’art.	2236	c.c..

Diversamente,	sul	piano	del	diritto	applicato,	il	quadro	si	presenta	alquanto	ar-
ticolato	in	una	serie	di	regole	di	origine	giurisprudenziale.	regole	che,	un	tempo,	
allorquando	per	 la	 responsabilità	del	medico	 (dipendente)	 si	 prediligeva	 l’inqua-

221	In	direzione	contraria,	v. F.amBrosetti, m.Piccinelli, r.Piccinelli, La responsabilità nel lavoro me-
dico d’équipe. Profili penali e civili., cit.,	175,	per	il	quale	è	possibile	fare	capo	al	principio	di	affidamento	
solo	in	situazioni	in	cui	i	partecipanti	all’azione	non	siano	legati	da	un	rapporto	gerarchico.	

222	Nella	medesima	prospettiva	di	contemperamento	seppure	in	un’ottica	di	rilettura	del	principio	di	
affidamento,	v.	quanto	proposto	in	dottrina	(e. BelFiore,	Profili penali dell’attività medico-chirurgica in 
équipe, in	Arch. pen,	265	ss.)	nella	partizione	tra	doveri comuni e	doveri divisi	ai	fini	di	una	delimitazione	
dell’ambito	applicativo	del	principio	di	affidamento.	In	direzione	sempre	di	un	temperamento	del	princi-
pio	di	affidamento,	si	esprime	l. gizzi, Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità medica in 
équipe, in	Dir. pen. e processo, 2006,	753.
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dramento	 in	 ambito	 aquiliano,	 avevano	 dato	 vita	 ad	 un	 regime	 speciale,	 che	 si	
era	imposto	oltre	la	distinzione	tra	responsabilità	contrattuale	ed	extracontrattuale,	
alimentando	l’idea	che	alla	responsabilità	sanitaria	si	potesse	guardare	come	ad	
una	sorta	di	sottosistema	della	responsabilità	civile	che	non	conosce	distinzione	
tra	 responsabilità	 contrattuale	 ed	 extracontrattuale.	regole	 che	 oggi,	 essendosi	
definitivamente	imposto	l’inquadramento	in	ambito	contrattuale	della	responsabilità	
del	medico	(dipendente),	hanno	subito	una	sorta	di	metamorfosi	per	modellarsi	alle	
nuove	esigenze	gradatamente	emerse	sulla	base	dell’assetto	oggi	assunto	dalla	
responsabilità	sanitaria.	

In	ragione	del	nuovo	assetto	della	responsabilità	sanitaria	si	afferma	la	respon-
sabilità	“da	contatto	sociale”	per	i	medici	dipendenti	di	strutture	sanitarie	(pubbliche	
o	private):	e	per	tale	via	la	responsabilità	sanitaria,	riguardata	sia	in	capo	a medici,	
dipendenti	pubblici	o	liberi	professionisti,	sia	in	capo	a	strutture sanitarie,	pubbliche	
o	private,	viene	ad	essere	inscritta	in	ambito	contrattuale	inseguendo	politiche	di	
deciso	 favor	per	 il	paziente	−	che	viene	 in	 tal	modo	alleggerito	della	prova	della	
colpa	medica,	del	nesso	causale	tra	negligenza	ed	evento	dannoso	−	nell’esigen-
za	di	uniformità	nel	giudizio:	posto	che	i	giudizi	di	responsabilità	sanitaria	vedono	
solitamente	coinvolti	medici	e	strutture	solidalmente	responsabili	per	il	medesimo	
danno	arrecato	al	paziente.	

Sul versante della colpa medica	non	spetta	più	al	paziente	dare	prova	della	ne-
gligenza	medica	mentre	si	fa	gravare	sul	medico	la	prova	della	corretta	esecuzione	
della	 prestazione	 (rectius:	 che	 l’impossibilità	 sopravvenuta	 della	 corretta	 esecu-
zione	non	è	a	 lui	 imputabile)	e	di	quell’evento	 imprevedibile	ed	eccezionale	che	
è	stato	causa	del	danno	alla	salute	del	paziente.	Cade la distinzione tra interventi 
di facile e difficile esecuzione,	che	un	tempo	aveva	veicolato	le	cd.	presunzioni	di	
colpa	correlate	agli	interventi	di	facile	esecuzione;	ed	il	rischio	dell’incertezza	pro-
batoria	e	della	causa	ignota	viene	sempre	a	gravare	sul	medico	anche	a	fronte	di	
un	intervento	di	difficile	esecuzione.	Sul versante del nesso causale	si	assiste	pa-
rimenti	ad	uno	spostamento	dei	carichi	probatori,	richiedendosi	non	più	al	paziente	
la	prova	del	nesso	ma	al	medico	la	prova	dell’interruzione	del	nesso	causale;	non	
solo,	ma	si	abbandona	anche	la	concezione	unitaria	della	causalità	che	un	tempo	
vedeva	confrontarsi	la	responsabilità	civile	con	quella	penale	all’insegna	di	un	cri-
terio	unitariamente	adottato	per	entrambe;	e	si	seguono	percorsi	diversi:	in	ambito	
penalistico223	prevale	il	criterio	dell’alta	credibilità razionale	ovvero	della	“certezza 
processuale oltre ogni ragionevole dubbio”;	in	ambito	civilistico224,	in	seguito	al	pro-
cesso	di	 decisa	 contrattualizzazione	della	 responsabilità	 civile,	 il	 criterio	 diviene	
quello	del	“più probabile che non”,	se	non	quello	“della mera possibilità”	qualora	
si	debba	risarcire	la	perdita	di	chance	di	una	migliore	qualità	di	vita	o	di	una	più	
lunga	sopravvivenza;	e	l’onere	probatorio	si	sposta	sul	medico	e/o	struttura	ad	essi	
richiedendo	la	prova	di	quel	fattore	eccezionale	ed	imprevedibile	che	ha	interrotto	
il	rapporto	causale	tra	atto	sanitario	ed	evento	dannoso.

223	Data	 oramai	 famosa	 sentenza	Franzese	V.	Cass.	 pen.	 sez.	 un.,	 11.9.2002,	 in	NGCC,	 2003,	
I,	246,	con	nota	di	Capecchi	e	in	Riv. dir. civ.,	2003,	II,	361	e	417,	con	commento	di	Bona	e	Landini:	
pronuncia	con	la	quale,	dopo	pronunce	contrastanti,	si	è	dato	vita	ad	un	orientamento	costante	nella	
riconduzione	del	nesso	di	causalità	ad	un	criterio	ispirato	all’elevato	grado	di	credenza	razionale.	

224	Cfr.	Cass.	civ.	16.10.2007,	n.	21619,	in	Danno e responsabilità,	2008,	43,	con	nota	di	pucella.
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Nel	contempo	da	una	parte	della	dottrina,	critica	nei	confronti	di	una	responsa-
bilità	del	medico	che	si	configura	sempre	più	in	termini	di	responsabilità	oggettiva	
sul	modello	della	responsabilità	di	strutture	sanitarie,	proviene	l’invito	ad	un	ripen-
samento	 nella	 prospettiva	 di	 una	 “responsabilità aquiliana da status”:	 un	 nuovo	
modello	di	responsabilità	professionale	come	responsabilità	“da	affidamento”	che	
anche	inquadrata	in	ambito	extracontrattuale,	nel	conferire	rilievo	alla	professiona-
lità	dell’agire	del	medico225,	guarda	ad	esso	non	come	ad	un		gpassante	h	bensì	
come	ad	un		gprofessionista	h	tenuto	al	rispetto	delle	regole	dell	farte.	un	modello	
di	responsabilità	dunque	per	il	quale	si	dovrà	invece	fare	capo	allo	standard	della	
diligenza	professionale	da	valutarsi	con	 riguardo	al	 livello	di	specializzazione,	al	
ruolo	e	alle	funzioni	ricoperte	dal	medico	all	finterno	della	struttura226;	e	che,	come	
responsabilità	da	status, richiama	quell	 fatteggiamento	di	 favor che	 la	giurispru-
denza	ha	assunto	nei	confronti	del	paziente,	attore	in	giudizio	ex art.	1218	c.c.227,	
supportando	l’idea228	che,	in	base	al	principio	di	vicinanza	alla	prova,	debba	sempre	

225	per	spunti	ricostruttivi	orientati	a	valorizzare	la	responsabilità	extracontrattuale	come	possibile	
veicolo	di	unificazione	del	sistema	della	responsabilità	professionale,	v.	a. di maJo L’obbligazione senza 
prestazione approda in Cassazione,	 nel	 commento	 a	Cass.	 22.1.1999,	 n.589,	 in	Corriere giuridico,	
1999,	446;	F. caFaggi,	La responsabilità del professionista, in	Dig.IV delle discipline privatistiche,	sez.	
civile,	vol.	XVII,	211	ss.;	per	approfondimenti	in	ordine	all’inquadramento	in	ambito	aquiliano	della	re-
sponsabilità	del	medico,	v.	r. de matteis, La responsabilità sanitaria tra tendenze giurisprudenziali e 
prospettive de	iure	condendo, in	Contratto e Impresa, 2009,.1	ss.;	ID	La responsabilità in ambito sanita-
rio, in	Trattato della responsabilità contrattuale, diretto	da	G.	Visintini,	vol.	II,	I singoli contratti,	padova,	
2009,	552	ss.;	r. de matteis,	La responsabilità del medico dipendente: dalla violazione di obblighi di 
protezione all’inadempimento di un obbligo di prestazione,	in	Contratto e Impresa/Europa1, 2010,	83	ss.

226	Cfr.	de matteis, Responsabilità e servizi sanitari. Modelli e funzioni,	 in	Trattato di diritto com-
merciale e diritto pubblico dell’economia,	cit.,	sub cap.	III,	sez.II,	ai	§§	2;	3;	4;	5;	5.1,	ove,	l’analisi	delle	
responsabilità,	facenti	capo	ai	singoli	medici	operanti	all’interno	delle	strutture	sanitarie,	svolta	con	at-
tenzione	ai	profili	che	attengono	alla	cooperazione	nel	riconoscimento	di	incarichi	dirigenziali	in	ragione	
di	una	corretta	gestione	ed	organizzazione	dell’attività	di	assistenza	sanitaria.	

227	Sulla	base	di	quanto	asserito	in	giurisprudenza	sulla	distribuzione	dei	carichi	probatori,	si	dovreb-
be	ritenere	che	al	paziente,	che	agisce	in	giudizio	nei	confronti	della	struttura	e	del	medico/dipendente,	
compete	provare	il	danno	e	la	sua	derivazione,	in	termini	di	causalità	giuridica,	dall’inadempimento:	non	
certo	il	nesso	di	causalità	materiale	tra	negligenza	medica	ed	evento	dannoso,	come	danno	ingiusto,	
appartenente	alla	dimensione	aquiliana	dell’illecito.	Dimensione	che	diversamente	talvolta	riemerge	nei	
dicta	dei	giudici	facendo	sorgere	il	sospetto	che	in	realtà	si	continui	a	ragionare	in	termini	di	illecito	aqui-
liano	del	medico	specie	laddove	si	pone	a	carico	del	paziente	la	prova	del	danno	ingiusto	e	del	nesso	di	
causalità	tra	condotta	medica	ed	evento	dannoso	(v.	Cass.	24	maggio	2006,	n.12362,	in	DeJure Giuffrè,	
ove	si	legge	“Il	positivo	accertamento	della	responsabilità	dell’istituto	postula,	pertanto……	pur	sempre	
la	colpa	del	medico	esecutore	dell’attività	che	si	assume	illecita,	non	potendo	detta	responsabilità	af-
fermarsi	in	assenza	di	tale	colpa	(fatta	salva	l’operatività	di	presunzioni	legali	in	ordine	al	suo	concreto	
accertamento),	poiché	sia	l’art.	1228	che	il	successivo	art.	2049	cod.	civ.	presuppongono,	comunque,	un	
illecito	colpevole	dell’autore	immediato	del	danno,	cosicché,	in	assenza	di	tale	colpa,	non	è	ravvisabile	
alcuna	responsabilità	contrattuale	del	committente	per	il	fatto	illecito	dei	suoi	preposti”).	Ma	v.	in	senso	
contrario	Cass.	11	gennaio	2008,	n.577,	cit.,ove	si	rileva:	“Il	punto	relativo	alla	prova	del	nesso	di	causa-
lità	non	può	essere	condiviso,	nei	termini	in	cui	è	stato	enunciato	(dai giudici di primo e secondo grado),	
poiché	esso	risente	implicitamente	della	distinzione	tra	obbligazioni	di	mezzi	ed	obbligazioni	di	risultato,	
che	se	può	avere	una	funzione	descrittiva,	è	dogmaticamente	superata,	quanto	meno	in	tema	di	riparto	
dell’onere	probatorio	dalla	predetta	sentenza	delle	Sezioni	unite	30	ottobre	2001”.

228	Sul	punto,	con	riguardo	specifico	alla	ripartizione	dei	carichi	probatori,	nei	giudizi	che	vedono	il	
medico	(e	la	struttura	come	solidalmente	responsabile),	convenuto	in	giudizio,	si	rinvia	alle	considera-
zioni	che	saranno	svolte	nel	paragrafo	finale.
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essere	il	medico,	a	prescindere	dal	titolo	per	cui	è	chiamato	a	rispondere	dei	danni,	
a	dover	dare,	come	professionista	del	settore,	spiegazione	di	qualsiasi	violazione	o	
deviazione	dalle	regole	tecniche	dell’agire	professionale229.	

per	concludere,	nella	 individuazione	delle	responsabilità	dei	soggetti	coinvolti	
nell’erogazione	di	un	servizio	sanitario	con	 l’ausilio	delle	tIC,	e	nella	definizione	
della	natura	della	rispettiva	responsabilità,	mi	sembra	opportuno	partire	dal	Sog-
getto	che	eroga	il	servizio:
1)	 la	responsabilità	dell’Azienda erogatrice del servizio:	si	tratta	di	una	responsa-

bilità	per	inesatta	esecuzione	della	prestazione	sanitaria	ed	essa	risponderà	di	
fronte	all’utente,	ex	artt.	1218-1228	c.c.,	sia	per	l’errore	commesso	dal	medico	
(dipendente)	“richiesto”	sia	per	quello	imputabile	alla	Società	che	gestisce	i	ser-
vizi	informatici	in	outsourcing;	

a	seguire	le	diverse	responsabilità	:
2)	 la	responsabilità	del medico “richiesto”, che	rende	 la	sua	opera	a	distanza	 in	

contatto	solo	“virtuale”	con	il paziente, e	che	potrà	essere	chiamato	ogniqual-
volta	il	danno	sia	riconducibile	all’errore	che	ha	contrassegnato	l’operato	di	tale	
medico.	Con	la	differenza	che	in	tal	caso,	anche	se	il	medico	“richiesto”	presti	
la	sua	opera	come	dipendente	di	azienda	in	esecuzione	di	accordi	Quadro	tra	
aziende	stesse,	lo	stesso	ne	risponderà	esclusivamente	a titolo di responsabilità 
extracontrattuale,	non	potendosi,	in	assenza	di	“un	contatto	sociale”	tra	medico	
e	paziente,	ipotizzare	una	responsabilità	contrattuale	che	nasce	dalla	violazio-
ne	di	quegli	obblighi	di	diligenza	e	cura	che,	in	occasione	del	“contatto	sociale”	
tra	medico	e	paziente,	vanno	a	strutturare	il	rapporto	che	tra	essi	si	 instaura.	
parimenti	nei	casi	di	medicina	di	urgenza	o	di	alta	montagna	la	responsabilità 
del	medico	“richiesto”	(nei	confronti	del	paziente)	non	potrà	che	essere	di	natura 
extracontrattuale,	non	essendo	essa	riconducibile	né	all’inadempimento	di	un	
“contratto”	stipulato	con	il	paziente	o	altro	professionista,	né	alla	violazione	di	
obblighi	di	protezione	originati	dal	“contatto	sociale”	con	il	paziente.

3)	 la	responsabilità	della Società che gestisce in outsourcing la rete informatica: 
sempreché	sussista	un	collegamento	causale	tra	un	eventuale	errore	nella	tra-
smissione	dei	dati	 informatici	o	nella	elaborazione	delle	 immagini	ed	 il	danno	
subito	dal	paziente;	in	tal	caso	essa	risponderà	sia	di	fronte	all’azienda	sanitaria	
con	cui	ha	concluso	il	contratto	di	outsourcing	per	qualsiasi	alterazione	o	difet-
toso	funzionamento	del	servizio	riconducibile	ad	un	contratto	atipico	inquadra-

229	In	giurisprudenza,	nel	motivare	di	alcune	sentenze	si	continua,	nonostante	l’adesione	alla	tesi	
del	contatto	sociale,	a	ragionare	in	termini	di	negligenza	del	singolo	operatore:	un	tale	approccio	nel	
giudizio	 conduce	 a	 conferire	 rilievo	 al	 danno	 alla	 salute,	 subito	 del	 paziente,	 come	 danno	 ingiusto,	
ex	art.	2043	c.c.,	ed	a	richiedere	al	paziente	la	prova	del	nesso	di	causalità	tra	la	condotta	medica	e	
l’accadimento	di	 tale	danno.	 In	sostanza,	 in	alcune	pronunce	(Cass.	11	novembre	2005,	n.22894,	 in	
DeJure Giuffrè;	Cass.	24	maggio	2006	n.12362,	cit.),	l’inquadramento	della	responsabilità	del	medico	
nel	quadro	della	regola,	codificata	dall’art.	1218	c.c.,	se	ha	consentito	di	spostare	sul	medico	la	prova	
del	corretto	adempimento	della	prestazione,	ha	diversamente	lasciato	sul	paziente	la	prova	relativa	al	
nesso	di	causalità.	Nelle	sentenze,	appena	citate,	nel	riferimento	a	Cass.n.13533/2001,	si	afferma	che	
sul	paziente,	attore	in	giudizio,	grava,	oltre	alla	prova	del	contratto	e	del	danno	da	esso	subito,	anche	
quella	del	nesso	di	causalità	tra	l’azione	o	l’omissione	del	medico	e	l’evento	dannoso.	Si	tratta	in	realtà	
di	sentenze	ove	per	sancire	l’inadempimento	della	struttura	(ex	art.	1228	c.c.)	è	necessario	risalire	alla	
negligenza	del	medico	guardando	al	nesso	tra	condotta	medica	ed	evento	dannoso	in	una	dimensione	
chiaramente	aquiliana.	
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bile	nell’ambito	dell’appalto	di	servizi;	sia	direttamente	nei	confronti	del	paziente	
danneggiato	ma	in	tal	caso	a	titolo	di	responsabilità	extracontrattuale;

4) la	responsabilità del medico “richiedente”	che	si	trova	a	“contatto”	con	il	pazien-
te	ed	in	“collegamento telematico” con il medico richiesto.	premesso	che	una	
tale	responsabilità	del	medico	richiedente	potrà	ipotizzarsi	esclusivamente	nei	
casi	in	cui	alla	condotta	dello	stesso	sia	imputabile	l’errore,	che	è	stato	causa	
del	danno	alla	salute	del	paziente,	ovvero	 in	quelli	 in	cui,	pur	non	essendo	 il	
danno	riconducibile	alla	sua	condotta	bensì	all’errore	del	medico	“richiesto”, si	
debba,	in	applicazione	dei	principi	sui	quali	si	regge	la	cooperazione	in	senso	
orizzontale,	verificare	se	si	 tratta	di	«errori evidenti e rilevabili con il supporto 
delle conoscenze comuni del cd. professionista medico»	 (principio	dell’affida-
mento	cd.	temperato).	In	caso	di	responsabilità	del	medico	richiesto,	se	questi	
ha	operato	come	dipendente	di	azienda,	si	profila	una	sua	responsabilità con-
trattuale cd. da contatto sociale;	se	ha	richiesto	il	servizio	o	la	prestazione	come	
libero	professionista,	direttamente	contattato	dal	paziente	ovvero	da	un	 terzo	
(azienda/ente	di	ricerca/professionista),	lo	stesso	risponderà	a	titolo	di	respon-
sabilità contrattuale per	inesatto	adempimento	della	prestazione.
una	filiera	dunque	di	responsabilità	che	ripropongono	quella	situazione	che	in	

Italia	si	delineava	prima	dell’avvento	della	cd.	responsabilità	da	contatto	sociale,	
allorquando	a	fronte	di	soggetti	diversi	che	a	titolo	diverso	rispondevano	dello	stes-
so	danno,	si	profilavano	regimi	probatori	diversi.	anche	 in	 tal	caso,	affianco	alla	
responsabilità contrattuale di un’Azienda,	che	risponderà	oggettivamente	dell’ine-
satta	esecuzione	del	servizio,	si	viene	a	profilare	come	solidale	la	responsabilità 
aquiliana del “medico richiesto”:	responsabilità	a	fronte	della	quale	il	paziente	dovrà	
dare	prova	della	colpa	medica,	del	nesso	causale	e	del	danno	ed	il	rischio	dell’in-
certezza	probatoria	e	della	causa	ignota	ricadrà	esclusivamente	su	di	esso.	In	tali	
casi	si	rivelerebbe	opportuno	il	ricorso,	per	il	medico	“richiesto”,	ad	una	responsa-
bilità professionale	da status,	che,	pur	inquadrata	nell’ambito	della	responsabilità	
aquiliana,	 sul	piano	del	 regime	probatorio	 rispetti	 il	 principio	della	vicinanza	alla	
prova:	in	tal	modo	a	fronte	di	una	prova,	che	deve	essere	fornita	dal	paziente/dan-
neggiato,	su	di	una	colpa	“generica”	del	medico,	si	profila	la	possibilità	di	spostare	
sul	medico,	 come	professionista	del	 settore,	 l’onere	di	 una	spiegazione:	 i)	 sulla	
corretta	osservanza	delle	regole	tecniche	e	dei	protocolli	scientifici/linee-guida;	ii)	
su	quegli	eventi,	imprevedibili	ed	eccezionali,	che	possono	avere	impedito	l’osser-
vanza	delle	regole	dell’ars;	ed	ancora	iii)	sulla	mancanza	di	collegamento	causale	
tra	condotta	medica	e	danno.	
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waldemaro Flick

Dicevo	 che	questa	 è	 la	 prima	 volta	 che	 la	 dottoressa	De	Matteis	 è	 con	 noi,	
sicuramente	non	sarà	l’ultima.	Io	sono	rimasto	assolutamente	affascinato	dall’inter-
vento,	dall’esposizione	chiarissima	e	dal	fatto	che,	come	avrete	colto,	ci	ha	risolto	
una	serie	di	problemi.
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Modera
Vincenzo roPPo
professore ordinario di diritto civile 
nell’Università di Genova

Moderare	la	terza	sessione	di	questo	Seminario	è	per	me	un	onore	e	ancora	
prima	un	piacere,	di	cui	ringrazio	vivamente	la	Fondazione	Courmayeur	che	me	ne	
ha	dato	l’opportunità;	un	onore	che	non	merito,	se	non	per	il	fatto	di	avere	coordina-
to	un	Gruppo	di	lavoro	radicato	soprattutto	presso	il	Dipartimento	di	Diritto	privato	
dell’università	di	Genova,	Facoltà	di	giurisprudenza,	che	per	conto	della	Fonda-
zione	Courmayeur	 ha	 elaborato	 e	 sta	 ulteriormente	 elaborando	 uno	 studio	 che	
dovrebbe	costituire	il	framework	delle	problematiche	e	dei	dati	legali	rilevanti	entro	
cui	andrà	a	inserirsi	un	progetto	di	cooperazione	transfrontaliera	tra	Italia,	Francia	e	
Svizzera	in	materia	di	telemedicina	per	la	montagna.	Il	merito	di	tale	lavoro	non	va	
tanto	a	chi	vi	parla,	che	ha	svolto	un	semplice	ruolo	di	coordinatore,	ma	al	gruppo	di	
persone	che	operativamente	si	sono	impegnate	nel	progetto.	In	particolare,	vorrei	
segnalare	l’apporto	di	Maurizio	Flick,	che	per	noi	è	stato	determinante.

La	sessione	di	oggi	pomeriggio	ha	caratteristiche	un	po’	diverse	rispetto	alle	due	
che	si	sono	svolte	nel	pomeriggio	di	ieri	e	questa	mattina.	Le	due	sessioni	precedenti	
avevano	una	loro	compattezza,	una	fisionomia	definita,	un	oggetto	ben	identificato:	
una	si	occupava	essenzialmente	della	dimensione	medica	della	problematica	che	
qui	affrontiamo,	l’altra	degli	aspetti	legali.	La	sessione	di	questo	pomeriggio	è	più	
composita,	più	frastagliata,	più	movimentata:	dopo	una	prima	parte	che	possiamo	
considerare	una	coda	della	sessione	giuridica,	con	le	relazioni	dei	professori	Foà	e	
Benedetti,	cambieremo	formula	con	una	tavola	rotonda,	dove	aree	di	esperienze	
e	di	competenze	diverse	si	confrontano	 in	modo	flessibile	proprio	per	 interrelare	
apporti	di	origine	o	provenienza	differente.	Nell’ambito	della	tavola	rotonda,	avre-
mo	un	dialogo	fra	le	componenti	per	così	dire	amministrative	dell’organizzazione	
sanitaria,	con	la	presenza	di	alcuni	autorevoli	esponenti	dell’azienda	uSL	della	Val-
le	d’aosta;	sentiremo	poi	la	voce	di	operatori	sanitari,	tra	i	quali	alcuni	medici	che	
porteranno	il	contributo	della	loro	professionalità	e	della	loro	esperienza	specifica.	
Infine,	ascolteremo	le	conclusioni,	dove	si	esprimerà	il	livello	politico-istituzionale	
che	in	un	certo	senso	si	sovrappone	a	tutte	le	problematiche,	a	tutte	le	competenze	
ed	esperienze	 che	qui	 si	 sono	 confrontate,	 con	 l’intervento	 del	 presidente	 della	
regione	autonoma	Valle	d’aosta	augusto	rollandin.

Ho	detto	inizialmente	che	per	me	moderare	questa	tavola	rotonda	è	un	piacere.	
In	questa	piacevolezza,	c’è	forse	una	dimensione	spiacevole,	perché	io	ho	l’ingrato	
compito	di	garantire	 il	 rispetto	di	 tempi	che	siano	compatibili	con	 la	chiusura	dei	
lavori,	in	piena	o	quasi	piena	coerenza	con	il	programma,	il	che	significa	che	io	farò	
di	tutto	perché	il	presidente	rollandin	possa	avere	la	parola	alle	17,30	o	pochissi-
mo	dopo	quest’ora,	che	prendiamo	come	vincolante.	a	questo	fine,	prima	di	tutto	
farò	un	esercizio	di	autolimitazione,	rinuncerò	a	fare	 la	cosa	che	 invece	ha	fatto	
magistralmente	Waldemaro	Flick	quando	ha	moderato	questa	mattina,	formulando	
commenti	e	prese	di	posizione	che	hanno	legato	benissimo	tra	loro	i	diversi	inter-
venti	che	si	sono	succeduti.	Da	questo	punto	di	vista,	io	mi	asterrò	dal	fare	alcun-
ché	di	comparabile,	e	svolgerò	una	funzione	puramente	notarile	di	introduzione	dei	
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relatori	che	via	via	prenderanno	la	parola.	Sarò	anche	costretto,	poi,	a	esercitare	
un	minimo	di	autorità	sugli	 interlocutori	di	questa	sessione	pomeridiana	affinché	
rispettino	i	tempi,	in	nome	dell’esigenza	che	ho	appena	indicato.

Do	la	parola	al	professor	Sergio	Foà,	professore	di	diritto	amministrativo	a	to-
rino,	il	quale	parlerà	del	Gruppo	Europeo	di	Cooperazione	transfrontaliera	e	delle	
sue	potenzialità.
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IL	GruppO	EurOpEO	DI	COOpEraZIONE	tErrItOrIaLE	(GECt)	
E	LE	SuE	pOtENZIaLItÀ

sergio Foà
professore associato di diritto amministrativo 
nell’Università degli Studi di Torino	

Premessa

Nel	rinviare	alle	altre	relazioni	che	più	diffusamente	si	occupano	degli	assetti	
normativi,	sovranazionali	e	statali,	dedicati	alla	telemedicina,	ci	si	propone	di	illu-
strare	l’istituto	−	o	meglio	il	soggetto	giuridico	−	GECt (Gruppo	Europeo	di	Coope-
razione	territoriale)	al	fine	di	coglierne	struttura	e	potenzialità	operative.

resta	sullo	sfondo	l’esatta	collocazione	delle	materie	interessate	dalla	teleme-
dicina	nel	quadro	delle	competenze	normative	ed	amministrative	con	riferimento	
all’ordinamento	italiano	ed	a	quelli	stranieri.	anche	su	questo	si	rinvia	alle	analisi	
delle	altre	relazioni,	solo	ricordando	che	la	tutela	della	salute	e	la	definizione	dei	
livelli	essenziali	hanno	comportato	in	Italia	un	assorbimento	dell’autonomia	regio-
nale	nel	sistema	delle	conferenze	e	nel	modello	dell’intesa	(forte),	come	chiarito	
dalla	giurisprudenza	costituzionale.

La	materia	qui	in	analisi	riguarda	molteplici	interessi	pubblici:	la	tutela	della	sa-
lute	come	diritto	del	singolo	(all’assistenza	sanitaria)	e	come	interesse	della	collet-
tività;	 la	tutela	degli	equilibri	economico-finanziari	ed	il	contenimento	della	spesa	
pubblica;	la	tutela	della	concorrenza	e	del	mercato;	la	disciplina	delle	professioni	
sanitarie	(su	cui	cfr.	il	Libro	verde	sul	personale	sanitario:	http://europa.eu/legisla-
tion_summaries/public_health/european_health_strategy/ sp0005_it.htm).	 Come	
noto,	 ad	 ognuna	 di	 esse	 corrisponde	 una	 differente	 allocazione	 di	 competenze	
normative	ed	amministrative.

La	scelta	di	affidare	ad	un	soggetto	giuridico	autonomo,	cui	 l’unione	europea	
intende	accordare	preferenza	nell’erogazione	dei	fondi,	è	sicuramente	strumentale	
ad	una	maggiore	concertazione	nella	scelta	e	nella	gestione	delle	attività	oggetto	
di	cooperazione.	Il	GECt	deve	essere	analizzato	in	questo	contesto	e	la	questione	
sul	riparto	di	competenze	“interne”	tra	Stato	e	regioni	in	Italia	si	pone	come	prelimi-
nare	rispetto	alla	sua	utilizzazione.

poiché	il	GECt	interessa	in	via	crescente	enti	pubblici	territoriali	e	funzionali	
italiani,	pare	necessario	comprendere	quale	sia	la	sua	fisionomia,	per	poter	as-
sumere	una	scelta	consapevole	in	ordine	alla	sua	costituzione	ed	al	suo	funzio-
namento.

1. Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)

La	costituzione	di	Gruppi	Europei	di	Cooperazione	territoriale	è	stata	prevista	
dal	regolamento	comunitario	1082/2006/EC	del	5	luglio	2006,	entrato	in	vigore	il	
1	agosto	2007.
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La	 ratio	 dell’istituto	 è	 esplicitata	 nella	 premessa	 del	 citato	 regolamento:	 a	
fronte	di	un’importanza	crescente	della	cooperazione	regionale	legata	agli	obiet-
tivi	 del	trattato,	 alle	 sfide	 dell’allargamento	 e	 alle	 scelte	 di	 bilancio,	 l’assenza	
di	strumenti	giuridici	specifici	a	livello	comunitario	e	la	diversità	delle	normative	
nazionali	di	riferimento	hanno	ostacolato	la	realizzazione	di	azioni	e	progetti	con-
giunti.	 Lo	 strumento	più	 adeguato	per	 superare	gli	 ostacoli	 è	 stato	 individuato	
nella	costituzione	di	“gruppi	europei	di	cooperazione	territoriale”	(GECt)	dotati	di	
personalità	giuridica.

pur	avendo	il	regolamento	comunitario	efficacia	diretta	nell’ordinamento	nazio-
nale,	 l’art.	 16	 invita	 gli	 Stati	membri	 ad	 assumere	 le	 disposizioni	 opportune	per	
assicurarne	 l’applicazione	 (es.	 individuando	 gli	 organi	 nazionali	 competenti	 per	
l’autorizzazione	alla	partecipazione,	per	la	registrazione	e	per	il	controllo	delle	vio-
lazioni),	entro	un	anno	dall’entrata	in	vigore.

Il	Consiglio	di	Stato	italiano	(Sezione	consultiva	per	gli	atti	normativi,	parere	9	
ottobre	2007,	n.	3665/2007)	ha	classificato	il	regolamento	in	esame	quale	“tertium 
genus	tra	le	fonti	comunitarie,	intermedio	rispetto	ai	regolamenti	ed	alle	direttive”,	
richiedendo	espressamente	una	fonte	normativa	di	rango	primario	ai	fini	del	rece-
pimento	delle	disposizioni	sovranazionali.

L’Italia	ha	dato	attuazione	alla	disciplina	di	interesse	con	la	legge	7	luglio	2009,	
n.	88,	artt.	46	-	48	(Disposizioni	per	l’adempimento	di	obblighi	derivanti	dall’appar-
tenenza	dell’Italia	alle	Comunità	europee	-	Legge	comunitaria	2008).

La	Francia	ha	dato	attuazione	alla	medesima	disciplina	con	loi 16	aprile	2008,	
2008-352	visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et inter-
régionale par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales 
avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopéra-
tion territoriale.

La	citata	disciplina	francese	è	intervenuta	sul	testo	del	Code général des collec-
tivités territoriales,	che	si	riporta	nella	parte	di	interesse:



283

article	L1115-4-2	Code	général	des	collectivités	territoriales
Créé	par	LOI	n°2008-352	du	16	avril	2008	-	art.	unique	(V)

Dans	le	cadre	de	la	coopération	transfrontalière,	transnationale	ou	interré-
gionale,	 les	collectivités	 territoriales,	 leurs	groupements	et,	après	autorisation	
de	leur	autorité	de	tutelle,	les	organismes	de	droit	public	au	sens	de	la	directive	
2004	/	18	/	CE	du	parlement	européen	et	du	Conseil,	du	31	mars	2004,	relative	
à	la	coordination	des	procédures	de	passation	des	marchés	publics	de	travaux,	
de	fournitures	et	de	services	peuvent,	dans	 les	 limites	de	 leurs	compétences	
et	dans	 le	 respect	des	engagements	 internationaux	de	 la	France,	créer	avec	
les	collectivités	territoriales,	les	groupements	de	collectivités	territoriales	et	les	
organismes	de	droit	 public	 des	Etats	membres	de	 l’union	européenne,	 ainsi	
qu’avec	les	Etats	membres	de	l’union	européenne	ou	les	Etats	frontaliers	mem-
bres	du	Conseil	de	l’Europe,	un	groupement	européen	de	coopération	territoria-
le	de	droit	français,	doté	de	la	personnalité	morale	et	de	l’autonomie	financière.	

Cette	 création	 est	 autorisée	 par	 arrêté	 du	 représentant	 de	 l’Etat	 dans	 la	
région	où	le	groupement	européen	de	coopération	territoriale	a	son	siège.	La	
personnalité	morale	de	droit	public	lui	est	reconnue	à	partir	de	la	date	d’entrée	
en	vigueur	de	la	décision	de	création.	Les	dispositions	du	titre	II	du	livre	VII	de	
la	cinquième	partie	qui	ne	sont	pas	contraires	aux	règlements	communautaires	
en	vigueur	lui	sont	applicables.	

un	groupement	européen	de	coopération	territoriale	de	droit	français	peut	
être	dissous	par	décret	motivé	pris	en	conseil	des	ministres	et	publié	au	Journal	
officiel.	

Les	 collectivités	 territoriales,	 leurs	groupements	et,	 après	autorisation	de	
leur	autorité	de	tutelle,	les	organismes	de	droit	public	au	sens	de	la	directive	
2004	/	18	/	CE	du	parlement	européen	et	du	Conseil,	du	31	mars	2004,	précitée	
peuvent,	dans les limites de leurs compétences,	dans	le	respect	des	engage-
ments	internationaux	de	la	France	et	sous	réserve	de	l’autorisation	préalable	
du	représentant	de	l’Etat	dans	la	région,	adhérer	à	un	groupement	européen	de	
coopération	territoriale	de	droit	étranger.

2. La disciplina del GECT

La	disciplina	giuridica	del	Gruppo	Europeo	di	Cooperazione	territoriale	è	la	ri-
sultante	dell’intervento	di	più	fonti,	normative	e	negoziali:
–	 il	regolamento	1082/2006/EC;
–	 le	leggi	nazionali	di	recepimento	(facoltizzate	ad	ampliare	le	previsioni	sull’or-

ganizzazione	e	sull’attività	dell’istituto,	nel	rispetto	degli	obblighi	internazionali	
dello	Stato	di	riferimento);

–	 la	Convenzione	e	lo	Statuto	del	GECt;
–	 in	via	residuale,	il	diritto	dello	Stato	membro	in	cui	ha	sede	sociale	(inclusa	la	

legislazione	di	livello	sub-nazionale	ove	applicabile).
Il	GECt	ha	l’obiettivo	di	facilitare	e	promuovere	la	cooperazione	transfrontalie-

ra,	transnazionale	e/o	interregionale	tra	i	suoi	membri	al	fine	esclusivo	di	rafforzare	
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la	coesione	economica	e	sociale	(in	Italia	è	specificata	l’assenza	di	fini	di	lucro).	Ha	
personalità	giuridica	(in	Italia	ed	in	Francia	di	diritto	pubblico)	e	capacità	giuridica	
e	può	acquistare	o	alienare	beni	immobili	e	mobili,	assumere	personale	e	stare	in	
giudizio	(in	Italia	la	personalità	giuridica	è	acquisita	tramite	iscrizione	nel	registro	
dei	 gruppi	 europei	 di	 cooperazione	 territoriale	 istituito	 presso	 la	 presidenza	 del	
Consiglio	dei	ministri	-	Segretariato	generale;	in	Francia	“à partir de la date d’entrée 
en vigueur de la décision de création”).

Deve	essere	composto	da	membri	situati	nel	territorio	di	almeno	due	Stati	mem-
bri.	I	membri	possono	appartenere	ad	un’ampia	gamma	di	categorie	di	enti	pubblici	
e	di	organismi	di	diritto	pubblico.

recentemente	la	questione	si	è	posta	per	le	Camere	di	commercio	e	per	le	loro	
unioni	regionali,	intenzionate	a	costituire	un	GECt:	la	soluzione	è	affermativa	sia	
sul	versante	italiano	(le	prime	sono	enti	pubblici	dotati	di	autonomia	funzionale;	le	
seconde	sono	associazioni	di	diritto	privato	ma	il	regolamento	comunitario	include	
“le	associazioni	composte	di	organismi	che	appartengono	ad	una	o	più	delle	ca-
tegorie”	sopra	elencate,	senza	distinguere	in	ragione	del	regime	giuridico	ad	esse	
applicabile	(cfr.	art.	3,	co.	1,	secondo	cpv.,	regolamento	1082/2006/EC,	cit.)	sia	su	
quello	francese.

3. Le funzioni e l’organizzazione

I	compiti	del	GECt	sono	definiti	dalla	Convenzione	approvata	dai	suoi	membri.	
La	loro	individuazione	è	rimessa	all’attività	negoziale	dei	componenti.	Essi	sono	
genericamente	riferiti	“all’agevolazione	e	alla	promozione	della	cooperazione	ter-
ritoriale	ai	fini	del	rafforzamento	della	coesione	economica	e	sociale”	e	“devono	
rientrare	 nella	 competenza	 di	 ciascun	membro	 a	 norma	 della	 sua	 legislazione	
nazionale”,	con	una	priorità	per	i	compiti	di	attuazione	congiunta	di	programmi	o	
progetti	di	cooperazione	territoriale	coofinanziati	dalla	comunità	(FESr,	FSE,	FC).	
tuttavia	 il	 regolamento	ammette	forme	di	cooperazione	più	estesa	(“altre	azioni	
specifiche	di	cooperazione	territoriale	[...]	con	o	senza	contributo	finanziario	della	
Comunità”).

Il	regolamento	comunitario	autorizza	gli	Stati	membri	a	limitare	i	compiti	che	i	
GECt	possono	 svolgere	 senza	un	 contributo	 finanziario	 della	Comunità	 e	 vieta	
esplicitamente	ai	GECt	l’esercizio	di	poteri	conferiti	dal	diritto	pubblico	o	di	doveri	
volti	a	tutelare	gli	interessi	generali	dello	Stato	(polizia,	regolamentazione,	giustizia,	
politica	estera,	etc).	tuttavia	esso	sottrae	tutta	una	serie	di	attività	di	cooperazione	
da	un	possibile	intervento	limitativo	degli	Stati	membri,	ovvero	(ai	sensi	del	regola-
mento	1080/2006/EC	art.	6):
a)	 attività	transfrontaliere	economiche,	sociali	ed	ambientali,	e	segnatamente:

–	 promozione	dell’imprenditorialità	 (pMI,	 turismo,	 cultura	 e	 commercio	 tran-
sfrontaliero);

–	 protezione	delle	risorse	naturali	e	culturali;
–	 prevenzione	dei	rischi	naturali	e	tecnologici;
–	 rafforzamento	dei	legami	tra	aree	urbane	e	rurali;
–	 miglioramento	dell’accesso	alle	reti	di	trasporto,	informazione,	comunicazio-

ne,	idriche,	elettriche	e	di	smaltimento	rifiuti;
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–	 collaborazione	 sulle	 infrastrutture,	 in particolare nei settori salute,	 cultura,	
turismo	e	istruzione;

–	 cooperazione	legale	ed	amministrativa,	integrazione	dei	mercati	del	lavoro,	
occupazione	locale,	parità	di	genere	e	pari	opportunità,	formazione	e	inclu-
sione	sociale,	condivisione	di	risorse	umane	e	dotazioni	per	la	ricerca	e	lo	
sviluppo;

b)	 reti	e	azioni	transnazionali	volte	ad	uno	sviluppo	territoriale	integrato,	in	partico-
lare	nei	settori	dell’innovazione,	dell’ambiente,	dell’accessibilità	e	dello	sviluppo	
urbano	sostenibile;

c)	 politiche	regionali	di	cooperazione	nei	campi	dell’economia	della	conoscenza,	
della prevenzione del rischio,	dello	scambio	di	esperienze	e	best practices	e	
della	ricerca	sulle	tendenze	di	sviluppo.
I	membri	possono	decidere	all’unanimità	di	affidare	l’esecuzione	dei	compiti	ad	

uno	dei	suoi	membri.
In	Italia	il	GECt	è	inoltre	autorizzato	ad	assumere	il	ruolo	di	autorità	di	gestione	

e	di	segretariato	tecnico	congiunto	per	la	promozione	e	l’attuazione	dei	programmi	
operativi	cofinanziati	e	può	inoltre	essere	incaricato	della	promozione	e	attuazione	
di	operazioni	nell’ambito	del	Fondo	per	le	aree	sottoutilizzate	(art.	61	della	legge	n.	
289	del	2002).

Qualora	il	GECt	svolga	attività	contrarie	all’interesse	pubblico	oppure	all’ordine	
pubblico,	pubblica	sicurezza,	salute	o	moralità	pubblica,	ciascuno	Stato	(attraverso	
un	proprio	organo	competente)	potrebbe	 inibirle	nel	proprio	 territorio	e	chiedere	
ai	“propri”	membri	di	recedere	dal	GECt	qualora	questo	non	cessi	di	svolgere	tali	
attività.	La	decisione	può	essere	impugnabile	in	sede	giurisdizionale.

Lo	Stato	membro	ove	il	GECt	ha	sede	(attraverso	un	proprio	organo	compe-
tente)	 può	 altresì	 ordinare	 lo	 scioglimento	 del	GECt	 se	 questo	 compie	 attività	
esorbitanti	rispetto	al	proprio	obiettivo	(art.	1.2)	o	rispetto	ai	propri	compiti	(art.	7).	
Esso	ha	la	facoltà	di	accordare	al	GECt	un	periodo	di	tempo	per	intervenire	in	via	
correttiva.

In	merito	agli	organi	il	regolamento	comunitario	prevede	la	presenza	obbligato-
ria	di:
–	 un’assemblea	costituita	dai	rappresentanti	dei	suoi	membri;
–	 un	direttore	che	rappresenta	il	GECt.

L’autonomia	 negoziale	 delle	 parti	 può	 prevedere	 altri	 organi	 precisando	 in	
sede	statutaria	 le	 rispettive	competenze:	 lo	statuto	del	GECt	Euroregione	alpi-
Mediterraneo	prevede	un	Comitato	di	pilotaggio	(Comité de pilotage),	composto	
da	un	“rappresentante	tecnico”	per	ogni	regione	aderente	che	assiste	l’assem-
blea	nell’attuazione	degli	obiettivi	e	dei	compiti	del	GECt	(cfr.	art.	19	del	relativo	
statuto).	In	altri	casi	è	prevista	un’assemblea	mista	di	8	amministratori	e	tecnici	
nominati	 dalle	 parti	 (GECt	Galicia-Norte	 de	portugal).	 Le	assemblee	di	 regola	
nominano	un	Direttore	esecutivo	e	sono	assistite	da	altri	eventuali	organi	tecnici.	
Nei	GECt	“regionali”	la	presidenza	è	assegnata	a	rotazione	ai	diversi	presidenti	
degli	enti	componenti:	la	soluzione,	quasi	dovuta	nell’ambito	di	una	rappresentan-
za	di	enti	territoriali,	è	consigliabile	anche	per	un	GECt	che	riunisca	autonomie	
funzionali,	 semmai	prevedendo	una	vicepresidenza	affidata	ai	membri	dell’altra	
Nazione.
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4. Atti costitutivi

I	documenti	costitutivi	fondamentali	del	GECt	sono	la	Convenzione	e	lo	Statuto,	
entrambi	approvati	all’unanimità.

La	Convenzione	precisa:
–	 la	denominazione	del	GECt	e	sede	sociale	(deve	trovarsi	in	uno	Stato	membro	

a	cui	appartiene	almeno	uno	dei	membri);
–	 l’estensione	del	territorio	di	attività;
–	 l’obiettivo	ed	i	compiti	specifici;
–	 la	durata	e	le	condizioni	di	scioglimento;
–	 l’elenco	dei	membri;
–	 il	diritto	applicabile	(che	è	necessariamente	quello	dello	Stato	dove	ha	la	sua	

sede	sociale);
–	 gli	opportuni	accordi	di	riconoscimento	reciproco;
–	 le	procedure	di	modifica	della	convenzione;

Lo	Statuto	deve	disciplinare:
–	 le	modalità	di	 funzionamento,	 la	composizione	 (numero	di	 rappresentanti	dei	

membri)	e	le	competenze	degli	organi	del	GECt;
–	 le	procedure	decisionali;
–	 la	lingua	o	le	lingue	di	lavoro;
–	 gli	accordi	di	funzionamento	(es.	gestione	del	personale);
–	 gli	accordi	per	il	contributo	finanziario	e	le	norme	di	contabilità	e	bilancio;
–	 gli	accordi	riguardanti	la	responsabilità	dei	membri;
–	 le	modalità	di	designazione	di	un	organismo	indipendente	di	audit	esterno;
–	 le	procedure	di	modifica	degli	statuti.

Il	GECt	redige	un	bilancio	annuale,	adottato	dall’assemblea,	diviso	in	una	com-
ponente	di	costi	di	 funzionamento	e,	se	necessario,	una	componente	operativa,	
sulla	base	della	legislazione	del	paese	ove	ha	sede	sociale.

La	legislazione	italiana	prevede	la	redazione	del	“bilancio	economico	preventivo	
annuale	e	pluriennale,	lo	stato	patrimoniale,	il	conto	economico,	il	rendiconto	finan-
ziario	e	la	nota	integrativa”.	Deve	inoltre	conformarsi	(anche	nella	convenzione	e	
statuto)	alle	norme	per	la	gestione	economica,	finanziaria	e	patrimoniale	che	ver-
ranno	adottate	con	decreto	 interministeriale.	Dall’attuazione	di	questo	strumento	
“non	devono	derivare	nuovi	o	maggiori	oneri	a	carico	della	finanza	pubblica”.

Il	controllo	della	gestione	dei	fondi	pubblici	è	effettuato	dallo	stato	membro	nel	
quale	il	GECt	ha	sede	sociale.

Il	GECt	è	 responsabile	dei	 suoi	 debiti.	 In	 caso	di	 insolvenza	 i	membri	 sono	
responsabili	 in	 funzione	del	proprio	contributo	 (stabilito	negli	statuti).	È	possibile	
tuttavia	costituire	un	GECt	“a	responsabilità	limitata”	(includendo	la	dizione	nella	
denominazione)	a	patto	che	almeno	uno	dei	propri	membri	sia	un	soggetto	giuridi-
co	a	responsabilità	limitata.

5. La procedura di costituzione del GECT

Il	GECt	è	istituito	su	iniziativa	dei	membri	potenziali.	Essi	notificano	allo	Stato	mem-
bro	l’intenzione	di	partecipare	e	inviano	una	copia	della	convenzione	e	degli	statuti.
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Lo	Stato	membro	decide	entro	90	giorni	dalla	ricezione.	può	negare	l’autorizza-
zione,	con	rifiuto	motivato.	solo	se	ritiene	che	tale	partecipazione	sia:
–	 non	conforme	al	regolamento	o	alla	legislazione	nazionale	(es.	riguardo	a	poteri	

e	doveri	del	membro	potenziale);
–	 non	giustificata	per	motivi	di	interesse	pubblico	o	di	ordine	pubblico.

Secondo	la	legislazione	italiana	la	competenza	autorizzatoria	è	affidata	alla	pre-
sidenza	del	Consiglio	dei	ministri	-	Segretariato	generale,	che	decide	previa	acqui-
sizione	dei	pareri	conformi	del	Ministero	degli	affari	esteri,	del	Ministero	dell’interno,	
del	Ministero	dell’economia	e	delle	finanze,	del	Ministero	dello	sviluppo	economico,	
del	Dipartimento	per	le	politiche	comunitarie,	del	Dipartimento	per	gli	affari	regionali	
e	di	altre	amministrazioni	centrali	eventualmente	coinvolte,	ciascuna	per	quanto	
attiene	la	propria	area	di	competenza.

Secondo	la	sopra	citata	legislazione	francese	la	“création est autorisée par ar-
rêté du représentant de l’Etat dans la région où le groupement européen de co-
opération territoriale a son siège. La personnalité morale de droit public lui est 
reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création”.

a	 seguito	 dell’autorizzazione	 i	membri	 potenziali	 procedono	 all’approvazione	
della	convenzione	e	degli	statuti	del	GECt	(se	ha	sede	 in	 Italia	entro	 il	 termine	
tassativo	di	sei	mesi).	Quindi	li	ritrasmettono	allo	Stato	presso	cui	hanno	sede	so-
ciale	per	la	registrazione.	L’organo	responsabile	per	l’Italia	è	sempre	la	presidenza	
del	Consiglio	 dei	ministri	 -	Segretariato	generale,	 che	entro	30	giorni	 verifica	 la	
domanda,	iscrive	il	GECt	all’apposito	registro	e	trasmette	statuto	e	convenzione	
alla	Gazzetta	ufficiale	per	la	pubblicazione.	Il	GECt	ottiene	la	personalità	giuridica	
il	giorno	stesso	della	registrazione.

I	membri	trasmettono	quindi	entro	10	giorni	lavorativi	una	richiesta	di	pubblica-
zione	di	un	avviso	nella	Gazzetta	ufficiale	dell’unione	Europea	che	annunci	l’istitu-
zione	del	GECt	ed	indichi	denominazione,	obiettivi,	membri	e	sede	sociale.	Sono	
altresì	tenuti	ad	informare	gli	Stati	membri	 interessati	e	 il	Comitato	delle	regioni	
della	firma	della	convenzione	e	della	registrazione	degli	statuti.

Modifiche	della	convenzione	e	modifiche	sostanziali	degli	statuti	(ovvero	com-
portanti	direttamente	o	 indirettamente	una	modifica	della	convenzione)	sono	ap-
provate	dagli	Stati	membri	secono	la	stessa	procedura	pocanzi	descritta.	Di	esse	
va	data	comunicazione	per	estratto	nella	Gazzetta	ufficiale	della	repubblica	Italia-
na	e	nella	Gazzetta	ufficiale	dell’unione	Europea.

La	scelta	della	sede	francese	e,	conseguentemente,	della	legislazione	francese	
implica	l’applicazione	delle	disposizioni	normative	dedicate	ai	“syndicats mixtes”230,	
regolati	dagli	articoli	L5721-1	e	seguenti	del	codice	generale	delle	collettività	territo-
riali	(a	mente	dell’art.	L5721-2,	primo	comma:	“Un syndicat mixte peut être constitué 
par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des 
ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établisse-
ments publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes 
définis à l’article L.	5711-1	ou à l’article L.	5711-4,	des chambres de commerce et 
d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’oeu-
vres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales”).	

230	purché	il	GECt	non	eserciti	un’attività	“de nature industrielle et commerciale (dont les ressources 
ne proviennent pas de la perception de recettes en contrepartie d’un service rendu)”.
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Le	fasi	procedimentali	per	costituire	un	Gect	sono	riassunte	nell’“Interact Han-
dbook on the European Grouping of Territorial Cooperation”	pubblicato	nel	2008.

Se	si	segue	la	roadmap	elaborata	da	tale	documento,	si	possono	individuare	
cinque	fasi	necessarie	alla	realizzazione	di	un	GECt,	includendo	anche	l’eventuale	
liquidazione	e	cessazione	delle	attività.

La	prima	attività	che	i	membri	potenziali	dovrebbero	svolgere	è	un’analisi	dei	
bisogni,	che	potrebbe	assumere	la	veste	di	studio	di	fattibilità	(anche	in	termini	di	
indicazione	della	durata:	infra,	con	riferimento	al	caso	specifico).

Di	seguito	si	riportano	le	attività	successive:
a)	 la	prima	fase	consiste	nel:	i)	definire	gli	obiettivi	ed	i	compiti	di	massima	(enucle-

are	le	competenze	tra	quelle	elencate	dall’art.	7	del	regolamento);	ii)	definire	la	
scala	territoriale,	quali	paesi	membri	includere	e	se,	eventualmente,	nei	paesi	
terzi	considerati,	la	normativa	Gect	sia	applicabile;	iii)	identificare	i	membri,	an-
che	in	base	alle	competenze	ed	alla	loro	capacità	di	apportare	contributi	rilevanti	
in	termini	tecnici	e	finanziari;	iv)	studiare	i	contesti	normativi	dei	paesi	membri	
ed	identificare	quello	più	favorevole	per	la	scelta	della	sede	(l’esistenza	di	un	
“parallelo”	GECt	regionale	agevola,	almeno	in	parte,	tale	attività	istruttoria);

b)	 la	seconda	fase,	della	decisione:	i)	effettuare	un	comparazione	rispetto	ad	altre	
forme	di	cooperazione	territoriale	(GEIE,	Comunità	di	 lavoro,	euroregioni	con	
personalità	giuridica),	eventualmente	attraverso	un’analisi	costi-benefici;	ii)	stu-
diare	la	fattibilità	dal	punto	di	vista	 legale,	cercando	una	base	legale	comune	
che	si	applichi	a	tutti	i	paesi	membri	del	GECt;

c)	 la	 terza	fase,	dell’attuazione,	una	volta	scelta	 la	soluzione	del	GECt,	 impone	
di:	i)	localizzare	la	sede,	verosimilmente	verso	il	paese	che	offre	condizioni	più	
favorevoli	dal	punto	di	vista	 legale,	fiscale	e	sociale	o	del	quadro	che	 regola	
la	cooperazione	territoriale;	ii)	redigere	la	Convenzione,	che	dovrebbe	limitarsi	
ad	includere	ciò	che	viene	indicato	nel	regolamento	(cfr.	art.	8);	iii)	redigere	lo	
Statuto	 in	maniera	 concisa	 e	 rispettando	 i	 contenuti	 indicati	 nel	regolamen-
to	(art.	9),	eventualmente	integrando	con	un	manuale	di	procedure	qualora	si	
intendano	 includere	ulteriori	dettagli	procedimentali;	 iv)	 inviare	al	proprio	Sta-
to	membro	la	notifica	dell’intenzione	di	partecipare	ad	un	GECt,	unitamente	a	
copia	della	Convenzione	e	dello	Statuto;	v)	se	non	ci	sono	obiezioni	da	parte	
degli	Stati	Membri,	registrare	statuto	e	convenzione	e/o	pubblicarli	nel	rispetto	
della	legislazione	vigente	in	materia	nel	paese	dove	il	GECt	ha	sede,	informare	
il	Comitato	delle	regioni	e	 il	proprio	stato	membro	e,	entro	10	giorni,	 inviare	
richiesta	per	la	pubblicazione	sulla	Gazzetta	ufficiale	dell’uE;	vi)	mettere	a	regi-
me	il	GECt,	assumendo	il	personale,	aprendo	un	conto	corrente	e	istituendo	gli	
organi.

d)	 la	quarta	 fase,	dell’attività,	 implica: i)	 redigere	un	bilancio	annuale,	che	si	ali-
menterà	tramite	cofinanziamento	esterno	e	finanziamento	da	parte	dei	membri	
(non	obbligatorio),	tenendo	conto	che	relativamente	a	insolvenza,	liquidazione	e	
mancati	pagamenti	si	applica	la	normativa	del	paese	in	cui	ha	sede;	ii)	valutare	
l’attività	del	GECt	ogni	due	o	tre	anni.

e)	 il	GECt	può	essere	estinto	se:	i)	le	sue	attività	vengono	vietate	dal	giudice	com-
petente	perché	in	contrasto	con	le	politiche	pubbliche,	la	sicurezza,	la	salute,	la	
moralità	o	l’interesse	pubblico;	ii)	viene	assunta	una	decisione	in	tal	senso	da	
parte	dell’assemblea,	o	perché	si	era	deciso	di	limitarne	nel	tempo	la	durata	o	
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perché	non	si	ritenga	abbia	raggiunto	i	risultati	previsti.	uno	dei	problemi	mag-
giori	riguarda	la	sostenibilità	di	lungo	periodo	di	un	GECt.	Dato	che	mettere	a	
regime	una	struttura	del	genere	richiede	tempo	e	procedure	non	semplici,	i	costi	
dovrebbero	essere	valutati	 in	 relazione	ai	benefici	di	 lungo	periodo	 (il	GECt	
regionale	alpMed	prevede	una	durata	di	quindici	anni).

6.  I vantaggi della costituzione di GECT regionali

per	i	GECt	regionali	le	motivazioni	addotte	a	sostegno	della	scelta	del	GECt	
sono	riassumibili	nei	termini	che	seguono:
1)	 rende	più	semplice	ed	efficace	la	gestione	dei	progetti	comuni	già	esistenti	(in	

particolare	quelli	avviati	con	finanziamenti	uE)	e,	nel	quadro	della	riforma	della	
cooperazione	territoriale	nel	2013,	potrebbe	introdurre	un	canale	prioritario	per	
l’allocazione	dei	finanziamenti	europei	(il	Comitato	delle	regioni	ha	suggerito	
alla	Commissione	europea	di	 fornire	 incentivi	di	 tipo	economico	e	finanziario	
quali	“l’elaborazione	di	un	programma	specifico,	dotato	di	finanziamenti	comuni-
tari	ascrivibili	al	FESr”	e,	nei	bandi	comunitari,	“prevedendo	bonus	di	efficienza”	
per	quei	progetti	che	comportano	la	costituzione	di	un	GECt:	cfr.	parere	del	18-
19	giugno	2008	“Gruppo	europeo	di	cooperazione	territoriale:	un	nuovo	slancio	
alla	cooperazione	territoriale	in	Europa”);

2)	 favorisce	l’istituzionalizzazione	della	cooperazione,	riunendo	in	maniera	conti-
nuativa	tutti	i	soggetti	coinvolti	per	definire	priorità	comuni;	in	tal	modo	si	supe-
rano	i	problemi	della	cooperazione	ad hoc,	si	accresce	l’interesse	ed	il	coinvol-
gimento	di	tutti	gli	interessati	e	si	rafforza	la	stabilità	e	continuità	delle	politiche;

3)	 rappresenta	un	salto	di	qualità	nell’immagine,	nella	riconoscibilità	e	nel	peso	po-
litico	delle	amministrazioni	coinvolte	vis-à-vis	le	istituzioni	europee	e	nazionali.
È	significativo	che	gli	ambiti	settoriali	della	cooperazione	(mobilità,	ambiente,	

turismo,	 innovazione,	 cultura...)	 spesso	non	 vengano	delimitati	 preventivamente	
nelle	Convenzioni	e	Statuti	o	lascino	comunque	aperta	la	possibilità	di	dinamiche	
espansive,	pur	nel	rispetto	dei	limiti	delle	competenze	delle	regioni	partecipanti.

accanto	al	GECt	dell’Euroregione	alp-Med,	si	stanno	prospettando	ipotesi	co-
stitutive	di	GECt	italo-francesi	“funzionali”,	come	quello	del	sistema	delle	Camere	
di	Commercio	regionali	transfrontaliere	(di	cui	si	propone	la	sede	italiana,	sarebbe	
il	primo)	e	quello	universitario	(di	cui	si	propone	la	sede	francese).

L’istruttoria	 richiesta,	 in	 termini	di	sussistenza	dei	presupposti	per	procedere,	
suggerisce	altresì	una	valutazione	tecnico-finanziaria.	Deve	essere	puntualizzata	
un’analisi	degli	obiettivi	dell’intervento:	si	veda	a	titolo	di	esempio	quella	effettuata	
dalla	regione	piemonte	in	sede	di	approvazione	della	legge	regionale	piemonte	16	
dicembre	2009,	n.	32,	istitutiva	del	GECt	alp-Med.

In	questo	senso	si	possono	precisare:
–	 Quali	esigenze	della	collettività	si	intendono	soddisfare	mediante	il	GECt.
–	 In	quale	modo	il	GECt	intende	perseguire	gli	obiettivi:	questa	parte	rappresenta	

un’anticipazione	del	contenuto	statutario	ed	è	l’occasione	per	concordare	l’am-
bito	di	attività	del	Gruppo	europeo.	È	opportuno	individuare	fin	dall’inizio	alcune	
linee	portanti	di	tale	“parte	negoziale”,	tra	le	quali	potrebbe	rientrare	la	materia	
della	telemedicina	(ricerca	e	gestione	di	risorse	finanziarie	disponibili	per	la	re-
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alizzazione	dei	suoi	obiettivi;	gestione	di	programmi	operativi	nell’ambito	della	
cooperazione	territoriale	europea;	avvio	di	ogni	altra	azione	che	possa	contri-
buire	al	raggiungimento	dei	suoi	obiettivi,	nel	rispetto	del	diritto	comunitario,	del	
diritto	interno	che	lo	disciplina	e	del	diritto	interno	di	ciascuno	dei	suoi	membri).

–	 Esame	del	contesto	socio-economico:	
a)	 Verificare	la	razionalità	degli	obiettivi	sotto	il	profilo-economico;	
b)	 indicare	se	il	perseguimento	degli	obiettivi	previsti	può	produrre	effetti	colla-

terali	anche	in	settori	o	ambiti	diversi	da	quelli	previsti	come	oggetto	di	atti-
vità	del	GECt:	per	il	perseguimento	degli	obiettivi	previsti,	il	GECt	prevede	
interventi	congiunti	tra	i	partners	in	ambiti	individuati	come	prioritari;	

c)	 rilevare	 la	 ricaduta	degli	effetti	economici	della	proposta	 istitutiva,	eviden-
ziando	gli	aspetti	in	ambito	economico	sui	quali	la	stessa	può	incidere:	
–	 la	costituzione	del	GECt	agevolerà	la	presentazione	di	candidature	e	la	

gestione	di	finanziamenti	europei	da	parte	dei	componenti;	
d)	 verificare	 l’adeguatezza	degli	 effetti	 economici	 prefigurati	 in	 relazione	agli	

obiettivi:	
–	 in	 relazione	all’obiettivo	principale	del	GECt,	ossia	una	maggiore	con-

certazione	nel	ricorso	congiunto	alle	risorse	comunitarie	e	non,	gli	effetti	
economici	previsti	(aumento	delle	risorse	finanziarie,	in primis	nei	settori	
considerati	come	prioritari,	maggior	sviluppo	economico	ed	aumento	del-
la	coesione	territoriale)	appaiono	compatibili	e	adeguati	all’obiettivo;	

e)	 analizzare	la	coerenza	e	la	compatibilità	finanziaria	degli	obiettivi	con	la	de-
stinazione	delle	risorse:	
–	 occorre	valutare	quali	risorse	i	membri	siano	disponibili	a	stanziare	per	

avviare	 l’attività	del	GECt	 (apertura	della	 sede,	ove	necessario,	 avvio	
delle	attività	amministrative),	 laddove	 le	azioni	 che	verranno	 realizzate	
potranno	essere	finanziate	attraverso	il	progressivo	ricorso	congiunto	alle	
risorse	comunitarie	e	non.

Lo	studio	di	fattibilità	suggerirebbe	altresì	di	determinare	in	stima	la	totalità	dei	
costi	connessi	all’attuazione	della	proposta	istitutiva;	l’individuazione	di	metodi	per	
la	quantificazione	dei	costi	complessivi	(es.	in	base	al	bilancio	preventivo);	la	defi-
nizione	delle	risorse	con	cui	far	fronte;	la	rilevazione	degli	effetti	finanziari	prodotti	
dall’atto	 sui	 successivi	 esercizi;	 l’indicazione	delle	 previsioni	 afferenti	 al	 bilancio	
pluriennale.

È	evidente,	fin	dallo	studio	di	fattibilità,	che	la	scelta	della	sede	del	GECt	com-
porta	importanti	conseguenze	sulla	regolazione	della	sua	attività,	per	effetto	della	
connessa	scelta	della	legislazione	da	applicare.	I	temi	più	delicati,	che	già	hanno	
riguardato	la	costituzione	del	GECt-Euroregione	alp-Med,	interessano	le	modalità	
di	gestione	del	personale	e	la	contabilità.	Le	scelte	sugli	organi	e	 la	governance	
non	dipendono	direttamente	dalla	scelta	della	sede	ma	sono	parimenti	delicati	e	
richiedono	un’attenta	concertazione.
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7. Ricadute organizzative in ragione della scelta della sede

pare	utile	prospettare	in	sintesi	schematica	quali	ipotesi	si	profilerebbero	in	ra-
gione	della	scelta	della	sede.

SEDE	FraNCESE SEDE	ItaLIaNa

personale Il	GECt	 può	 impiegare	 di-
rettamente	 del	 personale,	
avvalersi	della	messa	a	di-
sposizione	o	del	distacco	in	
conformità	 con	 quanto	 di-
sposto	dal	regime	dei	“syn-
dicats mixtes”	regolati	dagli	
articoli	 L5721-1	 e	 seguenti	
del	 codice	 generale	 delle	
collettività	territoriali

Il	GECt	può	utilizzare	il	per-
sonale	assegnato	in	coman-
do	o	distacco	secondo	le	di-
sposizioni	 del	 d.	 lgs.	 n.	 165	
del	2001	e	quelle	dei	CCNL	
nazionali	e	decentrati.

–	 il	 distacco	 di	 personale	
è	 riferito	 al	 caso	 in	 cui	 il	
datore	di	lavoro,	per	sod-
disfare	 (anche	 o	 soltan-
to)	 un	 proprio	 interesse,	
pone	 temporaneamen-
te	 uno	 o	 più	 lavoratori	 a	
disposizione	 di	 un	 altro	
soggetto	per	l’esecuzione	
di	una	determinata	attività	
lavorativa;

–	 qualora	 invece	 il	 lavo-
ratore	 venga	 assegnato	
ad	 altro	 Ente	 (o	 azienda	
o	 amministrazione)	 sulla	
base	di	un	interesse	pro-
prio	 dell’Ente	 ricevente,	
si	deve	utilizzare	 l’istituto	
del	comando.

Contabilità Sono	applicabili	al	GECt	le	
disposizioni	dei	capitoli	II	e	
VII	del	titolo	uno	del	libro	VI	
della	 prima	 parte	 del	 codi-
ce	generale	delle	collettività	
territoriali	relative	al	control-
lo	del	bilancio	e	al	contabile	
pubblico.

In	conformità	alle	disposizio-
ni	di	cui	all’articolo	11.	2	del	
regolamento	 comunitario	
n.	1082/2006,	 la	stesura	dei	
conti	del	GECt	e	del	rappor-
to	 annuale	 che	 li	 accompa-
gna,	così	come	il	controllo	e	
la	 pubblicazione	di	 tali	 conti	
sono	regolati	dalle	leggi	dello	
Stato	membro	in	cui	il	GECt	
ha	la	propria	sede.
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Le	funzioni	di	contabile	del	
GECt	 sono	 esercitate	 dal	
tesoriere	designato	dal	de-
creto	 prefettizio	 di	 costitu-
zione	del	GECt.

Secondo	 l’art.	 48,	 com-
ma	 2,	 della	 legge	 n.	 88	 del	
2009	 :	 «al	 fine	 di	 conferire	
struttura	 uniforme	 alle	 voci	
dei	 bilanci	 pluriennali	 e	 an-
nuali,	 nonché	dei	 conti	 con-
suntivi	 annuali	 e	 di	 rendere	
omogenei	 i	 valori	 inseriti	 in	
tali	 voci,	 in	 modo	 da	 con-
sentire	 alle	 amministrazioni	
vigilanti	 dello	 Stato	 ove	 ha	
sede	il	GECt,	alle	omologhe	
amministrazioni	 degli	 Stati	
di	 appartenenza	 degli	 altri	
membri	del	GECt,	nonché	ai	
competenti	 organi	 dell’unio-
ne	europea,	di	comparare	le	
gestioni	dei	GECt,	il	Ministro	
dell’economia	 e	 delle	 finan-
ze	 e	 il	Ministro	 dello	 svilup-
po	economico,	previa	 intesa	
con	 la	 Conferenza	 perma-
nente	 per	 i	 rapporti	 tra	 lo	
Stato,	le	regioni	e	le	province	
autonome	di	trento	e	di	Bol-
zano,	adottano,	con	decreto	
interministeriale,	 le	 norme	
per	 la	 gestione	 economica,	
finanziaria	 e	 patrimoniale,	
conformemente	 a	 princìpi	
contabili	 internazionali	 del	
settore	 pubblico.	 I	 soggetti	
che	 costituiscono	 un	 GECt	
recepiscono	 nella	 conven-
zione	 e	 nello	 statuto	 le	 pre-
dette	norme.	

Il	 decreto	 interministeria-
le	 al	momento	 non	 è	 stato	
adottato.
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procedimento	
costitutivo

1.	Finalisation du projet de 
convention et de statuts du 
GECT par les membres.

2.	 Pré-transmission à titre 
d’information aux autorités 
chargées de l’examen de 
la convention et des sta-
tuts (recommandée par la 
DGCL.)

3.	 Décision relative à la 
création du GECT prise 
par l’organe compétent de 
chaque futur membre: en 
France, l’assemblée.

4.	Transmission à l’autorité 
compétente pour autorisa-
tion de la participation du 
membre au GECT	:

§	En France au Préfet de 
région.

§	Si plusieurs régions sont 
concernées, tous les Pré-
fets de région devront don-
ner leur autorisation.

5.	En cas de refus, la déci-
sion doit être motivée et le 
projet de convention et de 
statuts doit être amendé

5bis.	 Si accord, le GECT 
est créé par l’autorité com-
pétente une fois toutes les 
autorisations de participa-
tion obtenues :

Si siège en France, créa-
tion par arrêté du Préfet de 
région du lieu du siège.

1.	 I	membri	 potenziali	 di	 un	
GECt	 presentano	 alla	
presidenza	 del	Consiglio	
dei	ministri	-	Segretariato	
generale,	 una	 richiesta,	
anche	 congiunta,	 di	 au-
torizzazione	 a	 partecipa-
re	 alla	 costituzione	 di	 un	
GECt,	corredata	di	copia	
della	convenzione	e	dello	
statuto	proposti.

2.	Su	tale	richiesta,	 la	presi-
denza	 del	 Consiglio	 dei	
ministri	 -	Segretariato	ge-
nerale	provvede	nel	termi-
ne	di	novanta	giorni	dalla	
ricezione,	 previa	 acquisi-
zione	 dei	 pareri	 conformi	
del	 Ministero	 degli	 affari	
esteri	 per	 quanto	 attiene	
alla	 corrispondenza	 con	
gli	indirizzi	nazionali	di	po-
litica	estera,	del	Ministero	
dell’interno	 per	 quanto	
attiene	 alla	 corrisponden-
za	 all’ordine	 pubblico	 e	
alla	 pubblica	 sicurezza,	
del	 Ministero	 dell’econo-
mia	 e	 delle	 finanze	 per	
quanto	 attiene	 alla	 corri-
spondenza	 con	 le	 norme	
finanziarie	e	contabili,	del	
Ministero	 dello	 sviluppo	
economico	per	quanto	at-
tiene	ai	profili	concernenti	
la	 corrispondenza	 con	 le	
politiche	di	coesione,	della	
presidenza	 del	 Consiglio	
dei	ministri	–	Dipartimento	
per	 le	 politiche	 comunita-
rie	 per	 quanto	 attiene	 ai	
profili	concernenti	le	com-
patibilità	 comunitarie,	 del	
Dipartimento	per	gli	 affari	
regionali	per	quanto	attie-
ne	alla	compatibilità	con



294

l’interesse	 nazionale	 della	
partecipazione	al	GECt	di	
regioni,	province	autonome	
ed	 enti	 locali,	 e	 delle	 altre	
amministrazioni	 centrali	
eventualmente	 competenti	
per	 i	settori	 in	cui	 il	GECt	
intende	 esercitare	 le	 pro-
prie	attività.

3.		Entro	il	termine	massimo	di	
sei	mesi	dalla	comunicazio-
ne	 dell’autorizzazione,	 de-
corso	il	quale	essa	diventa	
inefficace,	 ciascuno	 dei	
membri	del	GECt,	o	il	rela-
tivo	organo	di	gestione,	se	
già	operante,	chiede	l’iscri-
zione	del	GECt	nel	regi-
stro	 istituito	presso	 la	pre-
sidenza	 del	 Consiglio	 dei	
ministri-Segretariato	 gene-
rale,	 allegando	 all’istanza	
copia	 autentica	 della	 con-
venzione	e	dello	statuto.

4.		La	presidenza	del	Consi-
glio	dei	ministri-Segretaria-
to	 generale,	 verificata	 nei	
trenta	 giorni	 successivi	 la	
tempestività	 della	 doman-
da	di	 iscrizione,	nonché	la	
conformità	 della	 conven-
zione	e	dello	statuto	appro-
vati	rispetto	a	quelli	propo-
sti,	iscrive	il	GECt	nel	re-
gistro	e	dispone	che	lo	sta-
tuto	e	la	convenzione	siano	
pubblicati,	a	cura	e	spese	
del	 GECt,	 nella	 Gazzetta	
ufficiale	 della	 repubblica	
italiana.	Dell’avvenuta	iscri-
zione	è	data	comunicazio-
ne	alle	amministrazioni	che	
hanno	 partecipato	 al	 pro-
cedimento.
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Contenuti	
vincolati	dello	
Statuto

Définition	 des	 organes	 du	
GECt	:

•	assemblée

•	obligatoirement un prési-
dent élu par l’Assemblée, 
qui remplit les fonctions de 
directeur au sens du RCE 
1082/2006

•	 constitution d’un bureau 
possible

Compétences	des	organes	
de	 direction : certaines 
compétences de l’assem-
blée ne peuvent pas être 
déléguées (budget, contrat, 
personnel…)

personnel	 du	 GECt : ap-
plication du régime des col-
lectivités locales* (fonction-
naires ou contractuels de 
droit public)

*sauf activités de nature in-
dustrielle et commerciale.

règles	budgétaires	et	comp-
tables : application du régime 
des collectivités locales* (dé-
bat d’orientation budgétaire, 
séparation de l’ordonnateur 
et du comptable)

*sauf activité de nature in-
dustrielle et commerciale.

Contributions	 financières	
des	 membres: la part de 
chaque membre doit figu-
rer dans les statuts afin 
d’établir la responsabi-
lité de chacun au regard 
des dettes éventuelles du 
GECT (DGCL).

L’art.	 46,	 comma	 4,	 della	
legge	n.	88	del	2009	si	 limi-
ta	ad	affermare	«	Gli	organi	
di	 un	GECt	avente	 sede	 in	
Italia,	 nonché	 le	modalità	 di	
funzionamento,	 le	 rispettive	
competenze	 e	 il	 numero	 di	
rappresentanti	dei	membri	in	
detti	organi,	sono	stabiliti	nel-
lo	statuto.	Le	finalità	specifi-
che	del	GECt	ed	i	compiti	ad	
esse	 connessi	 sono	 definiti	
dai	 membri	 del	 GECt	 nella	
convenzione	istitutiva».

Salvo	 quindi	 il	 rispetto	 delle	
prescrizioni	di	cui	agli	artt.	8	
e	9	del	rCE	1082/2006,	rien-
tra	nell’autonomia	delle	parti	
la	 definizione	 dei	 sistemi	 di	
governance	 e	 la	 specifica-
zione	 delle	 competenze	 in	
materia	di	cooperazione,	nel	
rispetto	 degli	 impegni	 inter-
nazionali	dello	Stato.
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8. Materiale di riferimento: statuto e convenzione del GECT Euroregione “Alpi Me-
diterraneo” e relative leggi regionali istitutive 

–	 Liguria:	Legge	regionale	16	febbraio	2009,	n.	1	(modificata	da	L.r.	15	febbraio	
2010,	n.	2),	Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) 
Euroregione Alpi Mediterraneo,	impugnata	dal	presidente	del	Consiglio	dei	Mi-
nistri	alla	Corte	costituzionale,	che	ha	rigettato	la	questione	di	legittimità	costitu-
zionale	con	sentenza	10	marzo	2010,	n.	112,	in:

 http://www.edizionieuropee.it/codiceliguria/
–	 piemonte:	Legge	regionale	16	dicembre	2009,	n.	32,	Istituzione del gruppo eu-

ropeo di cooperazione territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo,	in	:
 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/testo?layout=presentazione

&tipodoc=leggi&legge=32&leggeanno=2009
–	 Valle	d’aosta:	Legge	regionale	7	dicembre	2009,	n.	44,	Istituzione del gruppo 

europeo di cooperazione territoriale Euroregione Alpi Mediterraneo-Eurorégion 
Alpes Méditérranée (GECT ALPMED),	in:

 http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.
asp?pk_lr=5521&versione=V&lingua=FR
Convenzione	e	Statuto	del	GECt	“Euroregione	alpi	Mediterraneo”:	
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/arianna/dwd/80563/l200932polcomu-

ni_a1.pdf
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Vincenzo roPPo

Il	professor	Foà	si	merita	un	bel	“bravo!”,	prima	di	tutto	perché	ha	detto	in	modo	
chiaro	molte	cose	interessanti	e	poi	perché	lo	ha	fatto	nel	rispetto	quasi	rigoroso	
dei	 tempi;	 un	 “bravo!”	 che	 sicuramente	meriterà	 anche	 il	 professor	Benedetti,	 il	
quale	ci	parlerà	di	“Telemedicina tra salute e diritto privato: gli spazi per una legge 
regionale”.
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la telemedicina tra salute e diritto PriVato: gli sPazi  
Per una legge regionale

alBerto maria Benedetti	
professore di diritto privato nell’Università 
degli Studi di Genova; vice direttore del 
Dipartimento di diritto privato, internazionale 
e commerciale, “G.L.M. Casaregi”  

1. un	interrogativo	profondo	che	riguarda	la	sistemazione	nell’ordinamento	in-
terno	del	 tema	della	 telemedicina	può	formularsi	nei	seguenti	 termini:	una	 legge	
regionale	sulla	telemedicina	può	passare	il	vaglio	di	costituzionalità?	può,	cioè,	ri-
tenersi	conforme	al	riparto	di	competenze	oggi	delineato	dal	nuovo	articolo	117	Co-
stituzione,	così	come	ridisegnato	dalla	riforma	del	titolo	V	varata	nell’anno	2001?

La	risposta	a	questi	interrogativi	implica,	da	una	parte,	chiarire	con	una	certa	
precisione	cosa	si	intende	per	telemedicina	e,	per	altro	verso,	deve	necessaria-
mente	formulare	alcune	ipotesi	circa	i	possibili	contenuti	di	una	legge	regionale	
che	 intenda	occuparsi	di	questo	 fenomeno:	con	 lo	scopo,	–	un	po’	ambizioso,	
ma	non	impossibile	da	conseguire	–	di	prospettare	le	vie	da	percorrere	affinché	
una	 legge	regionale	avente	 tale	oggetto	possa	passare	 il	vaglio	del	giudizio	di	
costituzionalità.

2.	una	legge	regionale	sulla	telemedicina	potrebbe,	innanzitutto,	offrire	conte-
nuti	eterogenei,	che	spaziano	dalla	regolazione	vera	e	propria	a	quella	di	un’attività	
o	di	un	metodo	legati	all’esercizio	di	una	professione.

Sempre	in	pura	ipotesi,	una	legge	regionale	potrebbe	“creare”	una	categoria	di	
professionisti	che,	a	seguito	dell’accertamento	di	determinati	requisiti,	possono	es-
sere	abilitati	(con	o	senza	l’iscrizione	in	albi)	all’esercizio	di	una	determinata	attività,	
quella	che	consiste	nella	prestazione	del	soccorso	a	chi	riporta	danni	fisici	in	monta-
gna	e	che	è	necessario	soccorrere	formulando	diagnosi	attraverso	mezzi	di	comuni-
cazione	telematica	e	fornendo	apposite	istruzioni	a	persone	presenti	in	loco.

Di	questa	categoria,	la	legge	regionale	potrebbe	voler	identificare:	i	requisiti	di	
esperienza,	i	titoli,	i	sistemi	di	controllo,	le	autorità	competenti	all’esercizio	del	con-
trollo,	le	sanzioni	disciplinari	e	così	via.	

La	materia	della	disciplina	delle	professioni	è	 ripartita	 tra	Stato	e	regioni,	 in	
quanto	materia	a	legislazione	“concorrente”	(art.	117,	3°	comma,	Cost.):	allora	oc-
corre	esplorare	questa	prima	strada:	si	può	utilizzare	la	competenza	concorrente	
sulle	professioni	per	dettare	norme	che,	in	qualche	misura,	disciplino	la	telemedici-
na	in	quanto	attività	professionale	regolamentata	da	norme	regionali?	La	domanda	
ne	attira	subito	un’altra,	di	carattere	più	generale:	una	regione,	con	propria	legge,	
può	disciplinare	una	professione	del	tutto	nuova	o,	ancora,	può	dettare	regole	che	
disciplinino	 in	 modo	 territorialmente	 differente	 determinate	 attività	 che	 possono	
compiere	gli	esercenti	di	una	professione	già	disciplinata	da	legge	statale?

Si	tratta	di	due	questioni	differenti	e	che	debbono	essere	affrontate	separata-
mente.
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Quanto	alla	prima	–	potestà	delle	regioni	a	disciplinare	professioni	già	esistenti	
o	a	crearne	di	nuove	–	la	Corte	costituzionale	ha	provato	a	delineare	cosa	nell’am-
bito	della	disciplina	delle	professioni	tocchi	allo	Stato	(i)	e	cosa	possa	toccare	alle	
regioni	(ii)

Nel	primo	ambito	(i)	rientrano:	le	regole	“strutturali”	degli	ordini	e	dei	collegi	pro-
fessionali,	sia	pure	per	le	c.d.	professioni	“ordinistiche”	(Corte	cost.	n.	405/2005);	
l’individuazione	 delle	 professioni,	 e	 l’istituzione	 di	 nuovi	 albi	 (Corte	 cost.,	 n.	
355/2005	e	424/2005);	la	determinazione	delle	regole	di	accesso,	quando	previsto	
un	esame	di	Stato.

E	nonostante	la	Corte	precisi	che	qualunque	sia	il	tipo	della	professione	o	la	na-
tura	degli	interessi	che	mira	a	proteggere,	essa	va	considerata	materia	concorren-
te,	i	cui	principi	fondamentali	toccano	allo	Stato	e	le	norme	esecutive	e	di	dettaglio	
alle	regioni,	la	domanda	sorge	spontanea:	sì,	ma	quali	norme?	Il	panorama	per	le	
regioni	è	piuttosto	sconfortante	e	il	rischio	che	la	materia	professioni	sia	sostan-
zialmente	svuotata	dalla	competenza	regionale	è	concreto	ed	effettivo,	anche	per-
ché	è	davvero	arduo	individuare	qualche	professione	che	possa	essere	oggetto	di	
disciplina	regionale,	visto	che	la	giurisprudenza	della	Corte	costituzionale	assegna	
allo	Stato	tutti	i	compiti	regolatori	più	importanti;	il	decreto	La	Loggia	con	cui	lo	Sta-
to	ha	identificato	i	principi	fondamentali	 in	questa	materia	concorrente,	oltretutto,	
dimostra	come	gli	spazi	residui	per	le	normative	regionali	siano	davvero	esigui,	o	
quasi	inesistenti	[come	d’altra	parte	si	può	constatare	in	quasi	tutte	le	materia	c.d.	
concorrenti	delle	quali,	non	a	caso,	qualcuno	ipotizza	la	radicale	soppressione].

Dunque	la	via	di	una	disciplina	sulla	professione	non	sarebbe	perseguibile	con	
successo,	e,	con	tutta	probabilità,	ne	verrebbe	dichiarata	l’incostituzionalità.

D’altra	parte,	 la	 telemedicina	non	può	essere	considerata	alla	stregua	di	una	
vera	e	propria	professione,	né	una	sub-professione;	in	altre	parole,	non	esiste	un	
“telemedico”,	ma	può	invece	esistere	un	medico	che	utilizza	questa	pratica	parti-
colare	per	svolgere	le	sue	attività	tradizionali;	metodo	che,	in	certe	situazioni	pecu-
liari,	può	rappresentare	l’unico	strumento	per	formulare	una	diagnosi	e	suggerire,	
guidandole,	 le	prime	cure,	 tutte	 le	volte	 in	cui	 il	paziente	non	può	essere	 “visto”	
personalmente	dal	professionista,	a	causa	della	sua	disagevole	collocazione	logi-
stica.	Il	soccorso	in	montagna	è	un	esempio	piuttosto	importante	delle	osservazioni	
suesposte.

un	metodo	(o	pratica	che	dir	si	voglia)	sulle	regole	del	quale	le	caratteristiche	
geo-morfologiche	di	un	territorio	(regionale)	possono	esercitare	un’influenza	deter-
minante,	identificando	proprio	nella	regione	il	soggetto	meglio	in	grado	di	produrre	
discipline,	anche	di	rango	legislativo,	che	siano	volte	a	definire	meglio	contenuti	e	
procedimenti	di	questo	nuovo	strumento	diagnostico;	discipline	che,	evidentemen-
te,	possono	avere	variamente	a	che	fare	con	gli	obblighi	di	diligenza	e	perizia	che	
debbono	essere	osservati	nell’esercizio	della	professione	medica	(e	dalla	violazio-
ne	dei	quali	può	discendere	una	responsabilità	civile	o	penale).

Conforme	è	d’altra	parte	la	definizione	che	si	ha	modo	di	leggere	nella	recente	
disciplina	francese	sulla	telemedicina:	«la	télémédecine	est	une	forme	de	pratique	
médicale	à	distance	utilisant	les	technologies	de	l’information	et	de	la	communica-
tion	»	(art.78	L.	6316-1).

La	differenziazione,	in	quest’ambito,	non	è	uno	scandalo,	ma,	per	certi	aspetti,	
una	necessità,	e	l’articolazione	quasi	federale	dell’Italia	–	inaugurato	con	la	rifor-
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ma	del	titolo	V	della	Costituzione	–	può	dare	sfogo	a	questa	legittima	esigenza	di	
regolazione.

3.	Se	la	telemedicina	è	un	metodo o	una	pratica,	occorre	allora	domandarsi	in	
che	misura	una	regione,	con	proprie	norme,	possa	regolare	pratiche,	regole	tec-
niche,	procedimenti	che	sono	tenuti	a	seguire	coloro	che	svolgono	la	professione	
medica,	essendo	a	ciò	autorizzati	secondo	le	regole	identificate	dal	diritto	statale.	
E,	dunque,	regolare	anche	il	ricorso	a	questa	particolare	pratica	medica.

In	generale,	il	professionista	è,	per	definizione,	“libero”;	anche	perché,	in	scien-
za	e	coscienza,	egli	interpreta	i	problemi	che	affronta	di	volta	in	volta,	cercando	le	
soluzioni	che	l’arte	di	cui	è	padrone	suggerisce	od	impone	di	adottare.	

Il	diritto	protegge	questa	 libertà,	e	si	 limita,	 in	buona	sostanza,	a	dettare	una	
disciplina	che	 regola	 la	 responsabilità	dei	professionisti	 –	 con	norme	anche	de-
dicate	ai	casi	difficili	–	o	a	fissare	molto	generici	parametri	di	diligenza	(in	genere	
identificati	da	clausole	molto	aperte:	diligenza	media,	colpa	grave,	colpa	lieve	etc.).

Ma,	generalmente,	le	norme	evitano	di	entrare	nel	merito	delle	regole	concrete	
di	diligenza	che	un	professionista,	secondo	la	propria	arte	o	scienza,	è	chiamato	
a	seguire,	perché	esiste	una	libertà	professionale	che,	per	certi	aspetti,	è	protetta	
anche	rispetto	ad	arbitrarie	invasioni	provenienti	dal	mondo	giuridico	[salvo	natural-
mente	consentire	al	giudice	di	valutare	con	criteri	normativi	il	livello	qualitativo	della	
prestazione	erogata	dal	professionista].

Gli	 aspetti	 poc’anzi	menzionati	 sono	 di	 sicura	 competenza	 del	diritto privato	
che,	nel	contesto	dell’art.	117	Cost,	è	stato	classificato	tra	le	materie	di	esclusiva	
competenza	statuale,	dalla	quale,	almeno	in	linea	teorica,	le	regioni	dovrebbero	
essere	tenute	rigorosamente	lontane.

In	realtà,	il	c.d.“limite	del	diritto	privato”	non	è	assoluto,	ma	relativo:	le	regioni,	
con	alcuni	accorgimenti,	possono	produrre	norme	che	hanno	a	che	fare	con	il	diritto	
privato,	senza	violare	il	riparto	di	competenze	fissato	dalla	Costituzione.

Lo	possono	fare	a	due	condizioni:	in	connessione	con	materie	che	appartengo-
no	alle	regioni	a	titolo	esclusivo	o	concorrente	e	nei	limiti	della	ragionevolezza	(che	
serve	ad	escludere	la	violazione	del	principio	di	eguaglianza):	la	Corte	costituzio-
nale,	negli	ultimi	due	anni,	sembra	accogliere	questo	approccio	nella	misura	in	cui,	
in	più	di	una	occasione,	ha	“salvato”	dall’incostituzionalità	leggi	regionali,	o	singole	
parti	di	esse,	che	pure	dettavano	regole	incidenti	sul	diritto	privato	[Corte	cost.,	n.	
295/2009	e	n.	172/2010]	ma	che,	nella	sostanza,	o	potevano	ritenersi	“coperte”	da	
materie	di	esclusiva	competenza	regionale	o,	comunque,	che	non	parevano	cau-
sare	rotture	rispetto	al	diritto	privato	nazionale.

Il	punto	chiave	è	però	un	altro;	non	conta	tanto	l’oggetto	di	una	legge	regionale,	
quanto	“perché”	una	regione	ha	deciso	di	emanare	una	norma	che	potrebbe	ap-
partenere	all’area	del	diritto	privato	e	“come”	lo	ha	fatto	[domande	che,	proprio	de-
cisioni	sopra	menzionate,	oggi	sembra	porsi	anche	la	stessa	Corte	costituzionale,	
tutte	le	volte	in	cui	è	chiamata	ad	esaminare	la	validità	di	una	legge	regionale	sotto	
il	profilo	della	lesione	del	limite	del	diritto	privato].

Il	“perché”	serve	ad	inquadrare	nel	modo	più	corretto	una	norma	regionale	nel	
contesto	dell’elencazione	di	materie	di	cui	all’art.	117	Cost.;	il	“come”	serve	a	ca-
pire	se,	concretamente,	la	legge	può	salvarsi	da	incostituzionalità	(se,	cioè,	il	suo	
contenuto	concreto	determini	o	non	determini	 lesioni	 inaccettabili	del	principio	di	
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eguaglianza;	dovendo	essere	eliminata,	nel	primo	caso;	potendosi	salvare,	nel	se-
condo	caso).	

Si	può	allora	provare	ad	abbozzare	qualche	risposta	a	queste	domande,	con	lo	
scopo	di	individuare	alcune	linee-guida	che,	ove	seguite,	potrebbero	costruire	una	
legge	regionale	sulla	telemedicina	capace	di	sopravvivere	al	giudizio	di	costituzio-
nalità	(ove,	per	i	suoi	contenuti,	vi	venisse	sottoposta).

4.	Iniziamo	dalla	prima	domanda:	“perché”	la	regione	Valle	d’aosta	(o	qualun-
que	altra	regione	portatrice	di	analoghi	 interessi)	potrebbe	decidere	di	emanare	
una	 disciplina	 sulla	 telemedicina?	 Com’è	 stato	 evidenziato,	 il	 quadro	 nazionale	
(come	anche	quello	europeo)	sulla	telemedicina	sembra	essere	frastagliato	e,	per	
certi	aspetti,	sembra	attendere,	o	prefigurare,	una	qualche	sistemazione	organica,	
dal	punto	di	vista	della	disciplina,	di	questo	nuovo	metodo	diagnostico.	In	Italia,	le	
regioni,	 servendosi	 della	 loro	 potestà	 legislativa,	 potrebbero	 tentare	 di	 rendere	
questo	quadro	meno	instabile,	 iniziando	ad	individuare	–	evidentemente	a	livello	
territoriale	e	 locale	–	principi	 e	 regole	 che	governino	 l’accesso	a	questa	pratica	
medica.

Ma	 forse	 questo	 è	 più	 uno	 “scopo”	 che	 una	 “causa”	 del	 possibile	 intervento	
legislativo	regionale.	La	giustificazione	causale	di	una	legge	regionale	sulla	tele-
medicina	deve	potersi	identificare	in	un	duplice	contesto:	sul	piano	giuridico,	nelle	
aree	di	competenza	legislativa	della	regione	elencate	dall’art.	117	Cost.;	sul	piano	
fattuale,	in	interessi	concreti	e	specifici	che	possano	indurre	un	legislatore	regiona-
le	a	legiferare	su	questo	problema.

La	 telemedicina	può	 trovare	posto	 tra	 le	materie	elencate	dall’art.	117	Cost.,	
perché	la	“tutela	della	salute”	è	assegnata	alla	competenza	concorrente	Stato/re-
gioni:	 si	 tratta	 in	effetti	di	un	contenitore	potenzialmente	molto	ampio,	che,	data	
anche	 la	delicatezza	politica	del	settore,	ha	 indotto	 le	regioni	più	coraggiose	(o	
troppo	ardite)	a	forzarne	in	confini.	La	“salute”	evoca	il	sancta sanctorum	del	diritto	
privato	della	persona	fisica,	perché,	appunto,	l’ambito	del	diritto	costituzionale	alla	
salute	non	deve	essere	limitato	alla	mera	regolazione/gestione	dei	servizi	pubblici	
connessi	–	e,	quindi,	a	quel	contesto	che	si	può	identificare	nel	diritto	alle	presta-
zioni	e	ai	trattamenti	sanitari	–	ma	tocca,	evidentemente,	quei	profili	soggettivi	indi-
viduali	di	libertà	e	intangibilità,	da	cui	discendono	profondi	riflessi	di	tipo	privatistico	
[basti	pensare	che	proprio	su	questi	profili	si	è	potuta	costruire	 la	figura	del	c.d.	
danno	biologico].

una	 “doppia	anima	del	 diritto	alla	 salute”,	 come	si	 è	ben	 rilevato	 in	dottrina:	
quella	sociale	[diritto	dei	cittadini	ad	ottenere	prestazioni	sanitarie,	dallo	Stato,	dalle	
regioni];	quella	di	libertà	[diritto	al	rispetto	della	propria	salute	–	qui	da	intendersi,	
forse,	 con	 significati	molto	 vicini	 a	 quelli	 propri	 della	 “integrità	 fisica”	 –	 nei	 rap-
porti	privatistici	e	nei	confronti	della	pubblica	amministrazione].	La	trasversalità	e	
l’ampiezza	del	 settore	salute,	nonché	 la	collocazione	di	questa	 tra	 le	materie	di	
competenza	concorrente,	può	offuscare	la	capacità	dell’ente	regione	di	discerne-
re,	in	questo	così	ampio	e	variegato	contenitore,	ciò	che	è	soggetto	al	suo	potere	
regolativo,	da	ciò	che	non	lo	è.	O,	ancora,	può	indurre	la	regione	a	mettere	in	atto	
piccole	o	grandi	incursioni	in	territori	di	dubbia	appartenenza	ad	essa,	osando	tal-
volta	spingersi	anche	troppo	oltre.	

La	Corte	costituzionale	ha	in	genere	stoppato	queste	incursioni.
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alcuni	esempi:	di	fronte	ad	una	legge	toscana	sul	consenso	informato,	la	Con-
sulta	usa	 l’accetta	escludendo	che	 la	 “tutela	della	salute”	possa	giustificare	una	
disciplina	 legislativa	 regionale	 sul	 consenso	 informato	 al	 trattamento	 chirurgico,	
che,	anche	per	ragioni	legate	all’eguaglianza,	appartiene	sicuramente	al	diritto	pri-
vato	nazionale;	e	cassa	quella	legge	anche	se,	come	si	era	provato	a	prospettare,	
potevano	essere	individuate	interpretazioni	di	essa	tali	da	non	ledere	il	riparto	co-
stituzionale	delle	competenze	(Corte	cost.,	n.	253/2006).	O,	ancora,	di	 fronte	ad	
una	legge	pugliese	che	vuole	porre	limiti	all’autonomia	contrattuale	degli	operatori	
della	catena	distributiva	dei	farmaci,	la	Consulta	esclude	ancora	che	la	“tutela	della	
salute”	possa	sorreggere	la	legittimità	costituzionale	di	norme	regionali	che	intro-
ducano	limiti	all’autonomia	privata,	anche	se	il	settore	della	vendita	dei	farmaci	ha	
sicuramente	a	che	fare	con	la	“tutela	della	salute”(Corte	cost.,	n.	295/2009).

Venendo	ad	aspetti	più	vicini	al	nostro	problema,	la	Corte	ha	precisato	che	la	
scelta	di	 determinati	 trattamenti	medici	 non	può	essere	oggetto	di	 norme	 regio-
nali	 laddove	queste	 “pretendano	di	 incidere	 direttamente	 sul	merito	 delle	 scelte	
terapeutiche	in	assenza	di	–	o	 in	difformità	da	–	determinazioni	assunte	a	 livello	
nazionale,	e	quindi	introducendo	una	disciplina	differenziata,	su	questo	punto,	per	
una	singola	regione”	(Corte	cost.,	n.	38/2003).	

Ma,	 se	pensiamo	alla	 telemedicina,	 ci	 rendiamo	 facilmente	 conto	 che	questi	
precedenti	della	Corte	costituzionale	non	ostano	ad	una	disciplina	regionale	che	
la	regoli:	ed	infatti	qui	non	si	tratterebbe	né	di	imporre	trattamenti	medici	o	terapie	
determinate	ma,	semplicemente,	di	autorizzare	e	regolare	l’uso	di	un	metodo	–	la	
diagnosi	a	distanza	svolta	attraverso	determinati	mezzi	che	mettono	in	contatto	il	
medico	con	il	paziente	–	senza	entrare	nel	merito	delle	scelte	diagnostico-terapeu-
tiche,	che	debbono	permanere,	com’è	giusto,	di	esclusiva	pertinenza	del	profes-
sionista.	

E	questo	 le	regioni	sembrano	poterlo	 fare,	se,	 in	una	decisione	del	2002,	 la	
Corte	costituzionale	scrive,	sia	pure	in	un	obiter dictum:	“(…)	si	deve	escludere	che	
ogni	disciplina,	la	quale	tenda	a	regolare	e	vincolare	l’opera	dei	sanitari,	e	in	quanto	
tale	sia	suscettibile	di	produrre	conseguenze	 in	sede	di	accertamento	delle	 loro	
responsabilità,	rientri	per	ciò	stesso	nell’area	dell’“ordinamento	civile”,	riservata	al	
legislatore	statale.	altro	sono	infatti	i	principi	e	i	criteri	della	responsabilità,	che	in-
dubbiamente	appartengono	a	quell’area,	altro	le	regole	concrete	di	condotta,	la	cui	
osservanza	o	la	cui	violazione	possa	assumere	rilievo	in	sede	di	concreto	accer-
tamento	della	responsabilità,	sotto	specie	di	osservanza	o	di	violazione	dei	doveri	
inerenti	alle	diverse	attività,	che	possono	essere	disciplinate,	salva	l’incidenza	di	
altri	limiti,	dal	legislatore	regionale”	(Corte	cost.,	n.	282/2002).

Se	vale	quanto	si	legge	nella	sentenza	appena	citata,	una	regione	può	anche	
contribuire	con	proprie	norme	a	riempire	di	concretezza	quei	parametri	di	“diligen-
za”	che	 il	 codice	civile	volutamente	 tiene	sul	generico,	 identificando	 le	 regole	di	
prudenza	e	perizia	che	 i	professionisti	debbono	osservare	quando,	ad	esempio,	
praticano	una	diagnosi	attraverso	la	telemedicina;	ciò	facendo	in	ragione	di	quella	
competenza	sulla	“tutela	della	salute”	che	la	Costituzione	riconosce	alla	regioni.	

Nelle	regioni	a	statuto	speciale,	come	è	la	Valle	d’aosta,	occorre	poi	doman-
darsi	 se	 lo	Statuto	non	contenga	materie	 che	potrebbero	 fornire	ulteriori	 titoli	 di	
competenza	per	una	legge	sulla	telemedicina:	nel	nostro	caso	queste	materie	esi-
stono	 eccome,	 e	 se	 ne	 deve	 tenere	 conto,	 considerata,	 appunto,	 la	 particolare	
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autonomia	che	a	questa	regione	è	assegnata	dalla	Costituzione	(e	lo	Statuto	di	
queste	regioni	è,	va	ricordato,	ratificato	proprio	da	una	legge	costituzionale).

Lo	Statuto	della	Valle	d’aosta,	all’art.	3,	individua	materie	in	cui	la	regione	ha	
lo	specifico	potere	di	“adattare	alle	condizioni	regionali”	le	leggi	della	repubblica	e,	
tra	queste,	compare	“la	sanità	e	l’assistenza	ospedaliera”	(art.	3,	lett.	i,	Statuto	Valle	
d’aosta).	Dunque	si	riconosce	che	le	“condizioni”	della	regione	–	ivi	compresa	la	
sua	peculiarità	geografica	e	territoriale	–	possono	perfino	giustificare	adattamenti	
alle	normative	nazionali	 in	materia	di	assistenza;	o,	a	maggior	ragione,	possono	
giustificare	 la	 disciplina	 di	 fenomeni	 che,	 a	 livello	 nazionale,	 non	 sono	 in	 alcun	
modo	oggetto	di	 regolazione	 (ma	che	nella	regione,	 invece,	 si	 ritiene	debbano	
essere	disciplinati	in	qualche	modo).

Se	dal	piano	giuridico	ci	spostiamo	sul	piano	dei	meri	 interessi	di	 fatto,	sono	
proprio	le	specificità	di	una	singola	regione,	e	del	suo	territorio,	a	poter	giustifica-
re	un	intervento	legislativo	sulla	telemedicina:	questa	pratica,	infatti,	può	svolgere	
un	ruolo	significativo	in	quelle	regioni,	come	la	Valle	d’aosta,	in	cui	la	morfologia	
rende	utile,	talvolta	perfino	indispensabile,	un	simile	metodo	di	lavoro,	anche	per	
raggiungere	persone	 che,	 altrimenti,	 rischierebbero	di	 trovarsi	 senza	assistenza	
medica	professionale	[e	che,	dunque,	trovano	in	questa	pratica	un	salvavita	per	la	
piena	tutela	del	proprio	diritto	alla	salute	ex	art.	32	Cost.].

In	una	regione	essenzialmente	montuosa,	appare	lampante	l’utilità	di	un	meto-
do	siffatto	che,	oltretutto,	deve	essere	“adattato”	proprio	alle	esigenze	e	alle	carat-
teristiche	della	regione	[che,	al	contrario,	una	disciplina	di	livello	statuale	potrebbe	
ignorare	o,	comunque,	non	considerare	in	modo	adeguato].

Ci	sono	dunque	sia	un	(doppio)	titolo	giuridico	che	un	interesse	concreto	a	sor-
reggere	un	possibile	intervento	legislativo	regionale	volto	a	regolare	la	telemedici-
na:	d’altra	parte,	anche	il	legislatore	francese	–	notoriamente	poco	avvezzo	a	con-
cedere	spazi	alle	autonomie	territoriali	–	sente	il	bisogno	di	precisare,	nella	disci-
plina	di	recente	emanazione	sulla	telemedicina,	che	i	decreti	attuativi	–	quelli	che	
definiranno	i	singoli	atti	di	telemedicina	e	le	relative	condizioni	operative	–	verranno	
emanati	“en tenant compte des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et 
l’enclavement géographique”. La	telemedicina,	in	buona	sostanza,	come	strumen-
to	per	vincere	le	difficoltà	geografiche	e	logistiche	legate	ad	aspetti	peculiari	di	un	
territorio;	aspetti	del	quale	in	Francia	è	obbligato	a	tener	conto	anche	il	legislatore	
nazionale	ed	in	Italia,	invece,	può,	anzi	potrà,	tenere	conto	il	legislatore	regionale.

5.	Occorre	ora	porsi	una	domanda	che	sembra	un	po’	più	difficile:	all’interno	
di	 una	 legge	 sulla	 telemedicina,	 ci	 possono	essere	disposizioni	 che,	 in	 qualche	
maniera,	si	occupano	di	quelle	interferenze	con	il	diritto	privato	che	una	normativa	
sulla	telemedicina	può	facilmente	comportare?	Oppure	queste	interferenze	debbo-
no	essere	evitate	e	la	regione	deve	lasciare	che	sia	il	diritto	privato	nazionale	ad	
occuparsene?

Ecco	 che,	 necessariamente,	 dobbiamo	entrare	 nell’ambito	 del	 “come”	 possa	
concretamente	essere	articolata	una	legge	regionale	in	materia,	che,	poi,	è	un	pas-
saggio	necessario	per	capire	fin	dove	possa	spingersi	una	regione	senza	invadere	
le	competenze	esclusive	dello	Stato,	e,	segnatamente,	la	competenza	statale	sul	
diritto	privato	(art.	117,	2°	comma,	lett.	l)	Cost.).		

Occorre	allora	vedere	su	quali	aspetti	la	telemedicina	può	interferire	col	diritto	
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privato,	per	capire	 in	che	 limiti	una	 legge	 regionale	si	possa	occupare	anche	di	
questi	aspetti.

Ne	sono	stati	individuati	almeno	tre:	il consenso informato,	la	tutela	della	riser-
vatezza,	le	responsabilità.

I	primi	due	–	il	consenso	informato	e	la	tutela	della	riservatezza	–	appartengono	
decisamente	a	quella	che	è	stata	identificata	come	un’area	ad	“alta resistenza”	alla	
differenziazione	regionale:	è	evidente,	infatti,	che	tutto	ciò	che	ha	a	che	fare	con	
la	persona	e	con	i	suoi	diritti	fondamentali	(e	tali	sono	sia	il	diritto	alla	privacy	che,	
soprattutto,	quello	sulla	propria	integrità	fisica)	è	permeato	da	una	forte	esigenza	di	
rispetto	dell’eguaglianza	che	necessita	di	un’uniforme	disciplina	su	tutto	il	territorio	
nazionale.

per	 quanto	attiene	al	 profilo	 del	consenso informato,	 oltretutto,	 la	Corte	 costi-
tuzionale	ha	già	cassato	una	legge	regionale	toscana	che	disciplinava	il	consenso	
informato	al	trattamento	medico-chirurgico	delle	persone	non	in	grado	di	esprimerlo	
al	momento	in	cui	il	trattamento	viene	praticato;	se,	da	una	parte,	è	vero	che,	come	
si	è	già	riferito,	 la	“tutela	della	salute”−che	l’art.	117,	3°comma,	cost.	assegna	alla	
competenza	concorrente	−	è	un	contenitore	potenzialmente	molto	ampio,	è	pur	vero	
che	le	sue	ricadute	privatistiche	potrebbero	essere	importanti	e	debbono	essere	at-
tentamente	controllate,	sul	versante	delle	potestà	legislative	regionali.	una	regione	
potrebbe	 teoricamente	 spingersi	 a	 disciplinare	 l’area	 degli	 atti	 di	 disposizione	 del	
proprio	corpo	(art.	5	c.c.),	l’area	della	responsabilità	(civile,	amministrativa)	dei	pro-
fessionisti	della	sanità,	l’area	dei	danni	alla	persona	conseguiti	alla	lesione	del	diritto	
alla	salute	e,	come	ha	fatto	la	toscana,	anche	l’area	del	consenso	informato.

tutti	settori	nei	quali,	tuttavia,	si	avverte	con	evidenza	la	presenza	massiccia	del	
principio	di	eguaglianza,	che,	almeno	sul	versante	“sociale”	del	diritto	alla	salute,	
è	oggetto	di	esplicita	riproposizione	proprio	nella	parte	della	Costituzione	dedicata	
ai	rapporti	tra	Stato	e	regioni:	l’art.	120,	2°	comma,	impone	che	tocchi	allo	Stato	
determinare	i	«livelli	essenziali	della	prestazioni	concernenti	i	diritti	civili	e	sociali»,	
che	debbono	essere	garantiti,	 in	modo	uniforme,	su	tutto	il	territorio	nazionale;	a	
ribadire	che,	in	questi	contesti,	l’autonomia	non	può	essere	fonte	di	disuguaglianze	
troppo	profonde,	ed	un	“livello	minimo”	[ma,	si	badi,	non	una	eguaglianza	assoluta]	
deve	comunque	essere	garantito	in	tutte	le	regioni.

Fece	allora	bene	la	Corte	costituzionale	(sentenza	n.	253/2006)	a	bocciare	la	
legge	toscana	sul	consenso	informato,	non	è	ragionevole	–	né	è	facile	scoprire	giu-
stificazioni	che	portino	ad	una	diversa	conclusione	–	che	esistano	tante	discipline	
del	consenso	informato	quante	sono	le	regioni	dislocate	sul	territorio	nazionale;	
né,	per	la	medesima	ragione,	sembra	possibile	comprendere	perché,	in	toscana,	
il	consenso	al	trattamento	medico	debba	ricevere	una	regolamentazione	diversa	o	
speciale	rispetto	a	quella	vigente	sul	restante	territorio	della	repubblica	[quel	“per-
ché”	che,	come	si	diceva,	è	fondamentale	per	inquadrare	le	ragioni	che	giustificano	
una	legge	regionale].

È	in	gioco,	in	quest’ambito,	il	valore	personalissimo	della	libertà	e	dell’integrità	
dell’individuo,	valore	 la	cui	protezione	–	affidata	 in	primo	 luogo	alla	Costituzione	
–	passa	attraverso	un’eguaglianza	del	trattamento	giuridico	che	travalica,	superan-
dola,	ogni	rivendicazione	d’autonomia	regionale.

Dunque	sul	consenso	informato	una	legge	sulla	telemedicina	di	fonte	regionale	
non	può	dire	nulla	di	diverso	da	quanto	già	previsto	dalle	norme	e	dai	principi	del	
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diritto	nazionale,	sia	esso	di	 fonte	 legislativa	che	di	 fonte	giurisprudenziale.	Con	
una	precisazione:	se	la	legge	regionale,	fatto	salvo	il	rispetto	dei	predetti	principi,	
decidesse	di	 indicare	gli	strumenti comunicazione	attraverso	 i	quali	questo	con-
senso	può	essere	prestato	o,	anche,	i	mezzi	con	cui	può	essere	dimostrato	[con	
una	normativa	di	dettaglio	che,	ad	esempio,	assicuri	che	il	paziente	sia	pienamente	
consapevole	dell’atto	che	va	compiendo	e	prevede	limiti	e	modalità	per	l’utilizzo	di	
determinati	strumenti	di	 registrazione	del	consenso],	essa	non	dovrebbe	cadere	
di	fronte	al	giudizio	di	costituzionalità,	perché	si	limiterebbe	a	regolare	le	modalità	
di	manifestazione/comunicazione	 del	 consenso	 (senza	 incidere	 sulle	 regole	 dei	
suoi	presupposti),	colmando,	anzi,	un’evidente	lacuna	del	diritto	nazionale	che,	su	
questo	aspetto,	tace.

per	quanto	attiene	ai	profili	relativi	alla	riservatezza,	non	c’è	dubbio	che	anche	
il	diritto	alla	privacy	fa	parte	di	un’area	ad	“alta”	resistenza	alla	differenziazione	re-
gionale,	ma,	in	una	scala	di	importanza	davvero	difficile	da	comporre,	si	colloca	in	
un	gradino	immediatamente	inferiore	al	diritto	sull’integrità	fisica:	anche	in	questo	
caso,	fermo	restando	il	quadro	delineato	dal	diritto	nazionale,	una	regione	che	in-
tenda	disciplinare	il	ricorso	alla	telemedicina	può	dettare	qualche	regolamentazio-
ne	delle	banche	dati	eventualmente	predisposte	per	la	conservazione	dei	dati	tratti	
dalle	operazioni	di	telesoccorso,	identificando,	ad	esempio,	organi	preposti	alla	loro	
protezione	o	le	forme	della	loro	conservazione,	senza	che	ciò	determini	incostitu-
zionalità	delle	relative	norme	(così	ha	deciso	la	Corte	costituzionale	a	proposito	di	
una	legge	dell’Emilia	romagna:	sentenza	n.	271/2005).

più	ampi	gli	spazi	per	quanto	attiene,	 invece,	al	 terzo	possibile	settore	 in	cui	
una	legge	regionale	sulla	telemedicina	può	interferire	con	il	diritto	privato:	alludo	a	
quello	della	responsabilità degli	operatori	coinvolti	nel	telesoccorso.

Occorre	 una	 breve	 digressione:	 l’area	 della	 responsabilità	 extracontrattuale	
va	considerata	a	resistenza	“media”	alla	differenziazione	regionale,	 tant’è	che	 la	
stessa	Corte	costituzionale,	come	si	è	già	evidenziato	poco	sopra,	ha	ammesso	
che	una	regione	possa	identificare	regole	di	condotta	dalla	violazione	delle	quali,	
ovviamente,	potrebbe	discendere	una	responsabilità	extracontrattuale	(ma	a	che	
contrattuale)	del	professionista	che	non	le	ha	osservate.	

per	talune	attività	e/o	fenomeni	–	particolarmente	diffusi	o	peculiarmente	con-
notati	in	certi	territori	regionali	piuttosto	che	in	altri	–	le	regioni	sentono	il	bisogno	
di	concorrere,	con	loro	legislazioni,	ad	individuarne	regole	di	svolgimento	e	di	con-
dotta,	sotto	il	profilo,	ad	esempio,	delle	regole	di	sicurezza	e	di	comportamento	o,	
ancora,	degli	eventuali	obblighi	assicurativi	da	assolvere.	

Nella	più	parte	dei	casi,	questo	bisogno	si	esterna	 in	norme	che	concorrono	
ad	individuare	alcuni	presupposti	della	responsabilità	civile	di	chi	pone	in	essere	
determinate	attività	(in	particolare:	la	colpa),	e	che,	in	quanto	tali,	possono	rivestire	
un	ruolo	meramente	integrativo	del	diritto	privato	nazionale,	cosa	che	ne	assicura	
la	legittimità	costituzionale.

Il	limite	dell’«ordinamento	civile»	non	è	infatti	superato;	purché	la	disciplina	sia	
connessa	con	materie	di	competenza	regionale,	e	non	 introduca	differenziazioni	
irragionevoli	[situazione	che,	in	questi	casi,	è	quasi	sempre	esclusa;	proprio	perché	
si	tratta	di	regole	che	si	muovono	in	direzione	di	quella	dimensione	«concreta»	del-
la	responsabilità	civile,	nella	quale,	anzi,	la	differenziazione	è	solitamente	segno	di	
maggiore	equità	ed	efficienza	della	regola].	Le	regioni	si	limitano	a	fissare	regole	
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la	cui	violazione	porta	a	responsabilità	civile	non	per	effetto	di	disposizioni	regionali	
(perché	in	questo	caso	sì	il	limite	verrebbe	ad	essere	superato),	bensì	in	forza	di	
quelle	norme	statali	(artt.	2043,	1218,	1176,	2236	etc.)	che	governano	questo	set-
tore	del	diritto	privato.

La	 norma	 regionale	 completa	 [precisandone	 l’applicazione;	 specificandone	 i	
contenuti]	 quella	 codicistica	 statale,	ma	 non	 si	 sostituisce	 né	 si	 sovrappone	 ad	
essa;	così	fugando	(illegittime)	derive	particolaristiche	[esempi	importanti	nel	set-
tore	della	responsabilità	per	attività	sciistica,	per	danni	da	animali	selvatici,	 leggi	
regionali	sui	danni	da	mobbing e	così	via].

una	 legge	regionale	sulla	 telemedicina	potrebbe	dunque	spingersi	anche	nel	
territorio	 della	 disciplina	 privatistica	 della	 responsabilità	 civile	 dei	 soggetti	 varia-
mente	coinvolti	nell’esercizio	di	questa	pratica,	nei	limiti	sopra	indicati,	e,	soprattut-
to,	attraverso	l’identificazione	degli	obblighi	di	diligenza	e	perizia	che	vanno	osser-
vati	dai	professionisti	che	si	servano	(o	al	limite	siano	abilitati	nelle	forme	e	modi	
previsti	dalla	legge	stessa)	dell’utilizzo	di	questa	particolare	metodologia	diagnosti-
ca;	obblighi	che	potranno	concorrere	con	le	norme	generali	a	fondare	un’eventua-
le	responsabilità	extracontrattuale	di	chi	questi	obblighi	(di	fonte	regionale)	abbia	
violato	nel	caso	concreto.	Questo	sia	per	quanto	riguarda	i	medici,	che	gli	operatori	
non	sanitari	necessariamente	coinvolti,	ad	esempio,	nel	primo	soccorso	nelle	situa-
zioni	di	emergenza:	una	legge	regionale	potrebbe	senz’altro	contribuire	a	definire,	
diminuendo	incertezze	e	relativismi,	cosa	si	intende	per	“situazioni	di	emergenza”	
o	quali	siano	gli	interventi	di	primo	soccorso	che	gli	operatori	non	sanitari	possono	
praticare,	e	quali	no;	ancora,	una	legge	regionale	potrebbe	senz’altro	disciplinare	
tutti	gli	aspetti	legati	ai	mezzi	di	comunicazione	utilizzati	in	telemedicina,	ivi	com-
presi	gli	obblighi	di	verifica	e	controllo	che	spettano	ai	soggetti	(privati	o	pubblici)	
cui	tocca	fare	in	modo	che	questi	mezzi	di	comunicazione	siano	sempre	efficienti.	

6.	una	legge	regionale	sulla	telemedicina	è,	dunque,	possibile;	essa	andrebbe	
a	 colmare	 un	 vuoto	 della	 normativa	 statuale	 e	 potrebbe	 rappresentare	 –	 come	
capita	spesso	per	le	normative	di	fonte	regionale	–	anche	un	laboratorio	nel	quale	
sperimentare	un	modello	di	disciplina	da	tradurre,	poi,	in	una	normativa	nazionale.

Se	davvero	si	vuole	(anche)	un	“federalismo	sanitario”,	una	regolamentazione	
regionale	dell’uso	della	 telemedicina	 [soprattutto	se	 riferita	alla	particolare	situa-
zione	del	soccorso	in	montagna]	non	solo	è	possibile,	ma	è	probabilmente	anche	
auspicabile.

Ci	sono	due	alternative	percorribili	da	una	regione.
una	 legge	sulla	 telemedicina	 “leggera”;	che,	cioè,	si	 limiti	a	disciplinare	 il	 fe-

nomeno,	anche	definendolo	 [similmente	a	quanto	accade	per	quelle	 leggi	 regio-
nali	sul	mobbing che	 la	Corte	costituzionale	ha	ritenuto	 legittime:	Corte	cost.,	n.	
22/2006],	dettando	norme	sugli	strumenti	utilizzabili,	sui	controlli	da	parte	dell’ente	
regionali,	sull’abilitazione	degli	operatori	coinvolti	e	così	via.

una	legge	sulla	telemedicina	“pesante”;	che,	cioè,	si	spinga	fino	a	dettare	nor-
me	che,	nei	modi	sopra	tratteggiati,	regolino	alcuni	dei	problemi	posti	dall’interfe-
renza	tra	la	telemedicina	e	il	diritto	privato,	con	particolare	riferimento	all’area	della	
responsabilità	civile	di	chi	si	serve	di	questa	pratica	(suscettibile	di	essere	oggetto	
di	discipline	di	fonte	regionale).

una	 prospettiva,	 quest’ultima,	 non	 utopica,	 ma,	 anzi,	 coerente	 con	 l’attuale	
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quadro	della	giurisprudenza	costituzionale	e	che	può	rappresentare	una	sfida	ed	
un’opportunità	da	non	perdere	per	le	regioni.
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Coordina 
Vincenzo roPPo

prego	i	partecipanti	alla	tavola	rotonda	di	prendere	posto.
Il	titolo	che	unifica	questa	tavola	rotonda	è	“Assistenza sanitaria transfrontaliera 

e telemedicina. Prospettive comunitarie e regionali”.
È	singolare	che	le	dimensioni	territoriali	considerate	nel	titolo	siano,	da	un	lato,	

la	dimensione	sovranazionale	dell’ordinamento	comunitario,	e	dall’altro	la	dimen-
sione	 infrastatuale,	che	è	quella	appunto	di	ordine	regionale:	quasi	a	evocare	 le	
teorie	che	predicano	la	morte	o	almeno	il	deperimento	degli	Stati	e	della	sovrani-
tà	degli	stessi,	in	favore	di	altri	livelli	di	governance	territorialmente	dislocati	al	di	
sopra	e	al	di	sotto.	Ma	lasciamo	da	parte	questo	aspetto,	che	forse	ritornerà	negli	
interventi	che	ascolteremo,	e	focalizziamoci	soprattutto	sulla	dimensione	professio-
nale	che	caratterizza	il	mix	di	competenze	presente	a	questo	tavolo.

Come	forse	già	accennavo	prima,	abbiamo	da	un	lato	esponenti	del	governo	
amministrativo	della	sanità	e	dall’altro	la	voce	della	professione	medica,	attraverso	
non	 tanto	 professionisti	 singoli	 presenti	 qui	 a	 titolo	 individuale,	 quanto	 piuttosto	
esponenti	della	professione	medica,	 i	quali	 sono	qui	 in	 rappresentanza	di	asso-
ciazioni	e	organismi	collettivi	che	perseguono	in	modo	associato	finalità,	obiettivi,	
interessi	della	professione	stessa.

Cominciamo	subito,	seguendo	l’ordine	che	il	programma	contempla.	Do	quindi	
la	parola	a	Carla	Stefania	riccardi,	direttore	generale	dell’azienda	uSL	della	Valle	
d’aosta.
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carla steFania riccardi
direttore generale Azienda USL Valle Aosta

Io	starò	sicuramente	molto	al	di	sotto	del	tempo	che	mi	è	stato	dato,	anche	per	
non	annoiare	troppo	gli	interlocutori.

Devo	dire	che	l’ultima	relazione	mi	ha	colpito	in	modo	folgorante	e	quindi	ora	sto	
riflettendo	su	cosa	potrò	mettere	in	atto	per	convincere	l’amministrazione	regionale	
ad	 affrontare	 una	 legge	 regionale	 che	 noi	 sentiamo	 sempre	 più	 necessaria	 per	
quanto	riguarda,	non	solo	la	telemedicina,	ma	tutta	l’attività	che	ci	vede	impegnati	
inevitabilmente	anche	su	territori	che	sono	di	confine.	Su	questo	tema	noi	ci	con-
frontiamo	da	parecchio	tempo	in	maniera	−	mi	verrebbe	da	dire	−	“artigianale”,	da	
un	punto	di	vista	gestionale	e	amministrativo,	ma	il	termine	è	improprio;	diciamo	in	
maniera	più	operativa	a	livello	di	professionalità	e	interprofessionalità,	anche	per-
ché,	come	dicevo	in	occasione	di	un	altro	avvenimento	che	ci	ha	visti	protagonisti	
qualche	giorno	fa,	questo	ci	è	consentito	dal	fatto	che	in	questa	regione	abbiamo	
un	vantaggio:	a	volte	possiamo	sembrare	provinciali,	ma	in	realtà	la	filiera	corta	che	
c’è	tra	politica,	operatività	e	management	fa	si	che	le	idee,	se	condivise,	possano	
essere	facilmente	e	rapidamente	messe	in	atto.

Il	settore	su	cui	 interveniamo	e	su	cui	ci	 troviamo	a	confrontarci,	non	dimen-
tichiamolo,	è	 in	continua	evoluzione,	non	soltanto	dal	punto	di	vista	 tecnologico,	
quindi	non	soltanto	sul	lato	dell’introduzione	di	tecnologie	informatiche	a	supporto	
della	medicina,	ma	proprio	sul	fronte	dei	professionisti	del	settore.	Noi	ci	troviamo	
costantemente	a	combattere	con	un	sistema	che	deve	poter	essere	sostenibile,	
da	un	punto	di	vista	economico,	anche	 in	una	regione	fortunata	come	la	nostra,	
che	deve	confrontarsi	con	un	mercato	del	lavoro	non	semplice	nel	reperimento	di	
risorse	ad	alta	professionalità,	che	deve	garantire	ai	professionisti	che	vengono	a	
lavorare	nella	nostra	regione	opportunità	tali	da	farli	restare	il	più	a	lungo	possibile.	
Su	questo	ci	confrontiamo	spessissimo	con	i	primari,	soprattutto	con	quelli	che	si	
occupano	di	emergenza,	perché	una	delle	“croci”	che	viviamo	è	il	reperimento	di	
risorse	professionali	in	quantità	e	qualità	sufficienti	a	garantire	quello	che	abbiamo	
messo	in	atto	negli	ultimi	anni	e	quello	che	vorremmo	sviluppare.

tutto	ciò	ci	fa	pensare	ad	un	quadro	normativo	che	consenta	un’elasticità	ge-
stionale	non	soltanto	a	livello	sperimentale,	perché	noi	molto	spesso	siamo	fanta-
siosi	e	cerchiamo	di	individuare	delle	soluzioni	a	problemi	che	abbiamo	posto	sotto	
il	 cappello	della	sperimentazione,	 il	 che	ci	 riesce	anche	abbastanza	bene,	devo	
dire,	ma	manca	il	quadro	normativo	all’interno	del	quale	provare	a	spingersi	più	in	
là,	proprio	per	essere	pronti	ad	affrontare	un	futuro	che	non	ha	sempre	dei	contorni	
così	chiari.

Ciò	che	mi	preme	sottolineare	in	questo	consesso	è	anche	la	forza	di	coesione	
che	si	ha	attraverso	la	cooperazione,	la	coordinazione,	la	presenza	di	una	serie	di	
professionisti	di	vari	settori	che	operano	insieme	alla	ricerca	di	soluzioni	nuove;	una	
forza	che	può	e	deve	trovare	una	soluzione	a	livello	normativo.
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Vincenzo roPPo

Mi	accorgo	di	avere	commesso	un	peccato	di	omissione,	perché	quando	ho	det-
to	che	a	questa	tavola	rotonda	sono	presenti	due	tipi	di	professionalità,	quella	dei	
manager	della	sanità	pubblica	e	quella	dei	professionisti	della	medicina,	ho	dimen-
ticato	di	dire	che	c’è	una	terza	professionalità	contemplata	nel	panel,	cioè	quella	
della	magistratura,	che	è	qui	in	una	veste	un	po’	diversa,	forse,	da	quella	in	cui	la	
magistratura	è	intervenuta	stamattina,	anche	se	poi	fisicamente	chi	la	rappresenta	
è	sempre	il	dottor	Monetti.



314

Vito monetti
Corte di Cassazione

Il	 mio	 contributo	 ad	 una	 discussione,	 vertente	 su	 temi	 apparentemente	 non	
omogenei	rispetto	alla	mia	attività	professionale,	penso	possa	derivare	dalle	espe-
rienze,	molto	positive,	che	ho	vissuto	negli	ultimi	anni	grazie	ad	una	associazione	
europea	di	magistrati,	MEDEL	(acronimo	di	Magistrats Européens pour la Démo-
cratie et les Libertés).	abbiamo	partecipato	a	dibattiti	e	cercato	di	approfondire	il	
tema	della	protezione	dei	diritti	dell’uomo	e	delle	 libertà	fondamentali;	cercato	di	
ragionare	sulle	radici	e	sulle	basi	comuni	di	questi	diritti	e	di	queste	libertà,	in	Eu-
ropa;	di	analizzare	situazioni	nazionali	e	di	confrontarle	con	il	quadro	dei	principi	
normativi	che	l’Europa	si	è	data	in	questi	anni,	a	partire	dalla	Convenzione	europea	
dei	diritti	dell’uomo,	per	arrivare	ai	trattati	che	hanno	creato	l’unione	europea,	fino	
alla	Carta	dei	diritti	fondamentali	dell’unione	europea.	

L’espressione	 “Diritti	 fondamentali”	 include	anche	 i	 diritti	 sociali	 e,	 fra	questi,	
ovviamente	la	salute.	Esiste	un	sistema	normativo	e,	in	tendenziale	coerenza	con	
i	principi	che	esso	ha	stabilito,	i	nostri	paesi	si	sono	dati	delle	strutture	che,	ero-
gando	servizi,	assicurano	materialmente	la	concreta	realizzazione	di	questi	diritti,	
la	realizzazione	del	diritto	alla	salute.	Sto	parlando	del	“Sistema	sociale	europeo”.	

Mi	riferisco	a	quella	rete	di	servizi	sanitari	che	ha	portato	l’Organizzazione	mon-
diale	della	sanità	(ma	anche	istituzioni	autorevoli	come	quella	che	pubblica	il	British 
Medical Journal)	a	porre	la	Francia	e	l’Italia	nelle	prime	posizioni	in	quella	classifica	
dei	sistemi	sanitari	che	vede	gli	Stati	uniti	d’america	al	37°	posto,	anche	in	relazio-
ne	al	fatto	che	negli	uSa	lo	Stato	copre	solo	il	44%	della	spesa	sanitaria,	rispetto	
al	75%	dell’Italia.	

Questo	nostro	modello	europeo	di	Stato	sociale	è	messo	in	difficoltà	dalla	cri-
si	dell’economia	che	stiamo	drammaticamente	vivendo	da	un	paio	d’anni,	però,	
bene	o	male,	è	ancora	presente	e	vivente.	Come	ho	accennato	prima,	noi	abbia-
mo	una	base	 ideale	che	si	è	 tradotta	 in	due	Carte,	 in	due	testi	aventi	efficacia	
legale.	Si	tratta	della	Convenzione	europea	per	la	salvaguardia	dei	diritti	dell’uo-
mo	e	delle	libertà	fondamentali	e	della	Carta	dei	diritti	fondamentali	dell’unione	
Europea,	diritti	che	non	sono	proclamati	e	riconosciuti	solo	ai	cittadini	dell’unio-
ne;	la	maggior	parte	dei	diritti	che	essa	sancisce	non	sono	limitati	ai	soli	cittadini	
dell’unione,	essa	ha	valenza	in	qualche	misura	universale,	protegge	chi	risieda	
negli	Stati	dell’unione.	Ed	ha	portato	a	maggior	compimento,	a	maggior	perfe-
zione	una	serie	di	affermazioni	e	un	riconoscimento,	ad	una	protezione	dei	diritti	
più	ampia	e	dettagliata	 rispetto	alla	Convenzione	per	 la	salvaguardia	dei	diritti	
dell’uomo	e	delle	libertà	fondamentali.	

Nella	materia	che	stiamo	discutendo	qui,	si	spinge	fino	al	riconoscimento	del	
diritto	all’integrità	fisica,	al	rispetto	del	 libero	consenso	informato,	alla	protezione	
dei	dati	 personali.	Venendo,	ora,	più	nel	dettaglio	delle	 importanti	 questioni	 che	
sono	state	oggetto	della	discussione	nella	prima	parte	di	questo	Convegno,	vorrei	
richiamare	 quanto	 avevo	già	 accennato	 nel	mio	 intervento.	per	 certi,	 importanti	
aspetti,	la	medicina	in	montagna	è	legata	alla	protezione	dei	consumatori,	a	quel	
fenomeno	di	consumo	di	massa	che	è	rappresentato	dal	turismo	in	montagna,	par-
ticolarmente	quello	invernale.	
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Ma	altrettanto	importante	è	il	secondo	aspetto,	su	cui	qui	si	è	discusso	in	modo	
molto	 interessante.	 La	 questione	 di	 come	 assicurare	 effettivo	 rispetto	 del	 diritto	
alla	salute	relativamente	a	persone	residenti	e	che	comunque	si	trovino	in	locali-
tà	lontane	da	ospedali	e	ambulatori,	lontane	dalle	strutture	deputate	ad	erogare	i	
servizi	medico-sanitari.	Se	in	relazione	al	primo	tipo	di	situazioni	entrano	in	giuoco,	
soprattutto,	ruoli	e	responsabilità	di	privati	imprenditori	(per	esempio,	i	gestori	degli	
impianti	di	sci),	in	relazione	alla	seconda	delle	due	situazioni	che	ho	descritto	ver-
tiamo	più	direttamente	nell’ambito	dei	servizi	pubblici,	si	tratta	di	compiti	e	respon-
sabilità	di	tipo	pubblico.	Ecco	allora	–	e	concludo	–	l’importanza	di	dibattiti	come	
quello	cui	ho	avuto	l’onore	di	partecipare	qui.	Grazie	alle	relazioni	degli	esperti	che	
sono	intervenuti	nel	dibattito,	mi	sono	reso	conto	degli	sforzi	che	sono	profusi	per	
far	sì	che	il	diritto	alla	salute	sia	tale,	in	concreto,	per	far	sì	che	il	sistema	sociale	
europeo	mantenga	il	suo	alto	livello.	

L’articolo	35	della	Carta	dei	diritti	fondamentali	dell’unione	europea,	nello	sta-
bilire	che	 “Ogni	 individuo	ha	 il	diritto	di	accedere	alla	prevenzione	sanitaria	e	di	
ottenere	cure	mediche	alle	condizioni	stabilite	dalle	legislazioni	e	prassi	nazionali”,	
precisa	anche	che	“nella	definizione	e	nell’attuazione	di	tutte	le	politiche	ed	attività	
dell’unione	è	garantito	un	livello	elevato	di	protezione	della	salute	umana”.	

Ebbene,	la	natura	transfrontaliera	di	questa	nostra	Conferenza	vale,	in	qualche	
misura,	a	raddoppiarne	la	capacità	di	comunicazione.	Vale	a	dire	a	fare	in	modo	
che	il	dibattito	europeo	su	questi	temi	possa	essere	informato	a	proposito	di	queste	
prassi	virtuose,	a	fare	in	modo	che	“tutte	le	politiche	ed	attività	dell’unione	europea”	
tengano	conto	delle	indicazioni	scaturite	da	questo	dibattito,	dal	vostro	lavoro	per	
fare	in	modo	che,	da	parte	degli	Stati	sia	“garantito	un	livello	elevato	di	protezione	
della	salute	umana”.	

Vincenzo roPPo

Sentiamo	ancora	 l’azienda	uSL	della	Valle	d’aosta	nella	persona	di	Enrico	
Visetti.
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enrico Visetti
Azienda USL Valle d’Aosta

Io	vorrei	 innanzitutto	ringraziare	le	due	Fondazioni	che	ci	hanno	dato	l’oppor-
tunità	di	creare	–	 in	maniera	assolutamente	complementare	ma	 indivisibile	–	un	
evento	che	per	noi	dell’azienda	uSL,	nelle	diverse	rappresentazioni,	sicuramente	
non	cadrà	nel	vuoto.	Sicuramente	quel	delitto	paventato	da	Waldemaro	noi	ci	au-
guriamo	che	non	avvenga.

Io	rappresento	la	categoria	di	coloro	i	quali	come	operatori	sanitari,	medici	e	non	
solo,	alla	fine	si	trovano	a	doversi	cimentare	con	i	più	diversi	problemi	partendo	da	
alcuni	presupposti	fondamentali.

Innanzitutto,	 la	 telemedicina	esiste,	 esiste	 da	decenni,	 per	 cui	 sembra	quasi	
un	controsenso	continuare	a	definirla	con	il	termine	“sperimentale”.	Noi	ci	nascon-
diamo	dietro	il	termine	“sperimentale”	nella	speranza	(o	almeno	io	da	ignorante	lo	
spero)	che	questo	termine	ci	permetta	una	manovra	in	ambiti	di	confine	dove,	tutto	
sommato,	si	è	meno	rigorosi	nell’evitare	eventuali	scivoloni	(anche	perché	usando	
il	termine	“sperimentale”	si	ottengono	più	fondi	che	non	con	cose,	pur	nobili,	davan-
ti	a	cui	non	viene	posto	questo	termine).

La	telemedicina,	quindi,	c’è	da	tanto	tempo,	anche	se	in	certe	aree	è	più	conso-
lidata	che	in	altre.	Noi	facciamo	telemedicina	ormai	da	moltissimi	anni,	come	si	è	
ricordato	più	volte	in	questo	Convegno,	attraverso	il	sistema	delle	centrali	operative	
e	dei	centri	di	regolazione	delle	emergenze	territoriali,	facciamo	telemedicina	attra-
verso	la	guardia	medica	o	il	medico	di	famiglia	che	dà	consigli	telefonici.	In	realtà,	
noi	già	facciamo	telemedicina.	allora	perché	cominciamo	a	preoccuparci	adesso	e	
ci	sentiamo	un	po’	nudi?	perché	adesso	abbiamo	a	disposizione	una	grande	quan-
tità	di	tecnologie	che	ci	aprono	degli	orizzonti	assolutamente	inaspettati.

Sono	abbastanza	d’accordo	nel	dire	che	la	telemedicina	(così	come	l’ha	identifi-
cata	la	normativa	francese,	mi	sembra)	serve	soprattutto	laddove	la	forma	classica	
di	raggiungimento	delle	persone	è	deficitaria,	quindi	tipicamente	in	aree	di	confine	
o	in	aree	disagiate,	o	perlomeno	come	testa	di	ponte	per	entrare	in	un	argomento	
assolutamente	più	ampio	e	spinoso.	In	questa	ottica,	la	telemedicina	è	un’enorme	
opportunità,	però	da	tecnico	non	vi	nascondo	 il	 rovescio	della	medaglia,	cioè:	 la	
necessità	di	telemedicina.

Circa	 tre	anni	 fa,	 in	un	congresso	 in	Francia	sul	 tema	dell’emergenza	 territo-
riale,	il	Ministro	degli	Interni	parlava,	per	la	Francia,	di	“desertificazione	territoriale	
sanitaria”.	Noi	abbiamo	una	serie	di	sistemi	di	risposta	sanitaria	che,	è	bene	che	
ce	lo	diciamo,	non	potranno	essere	mantenuti	ancora	a	lungo,	ma	non	per	un	pro-
blema	di	risorse	economiche	(io	non	entro	nel	merito	di	questo,	non	fa	parte	del	
mio	mestiere),	ma	perché	 tutta	una	serie	di	cambiamenti	storici	–	banalmente	 il	
numero	chiuso	alla	facoltà	di	medicina,	tanto	per	fare	un	esempio	qui	in	Italia	–	ha	
portato	a	una	vera	rivoluzione.	 Io	 faccio	ancora	parte	di	una	generazione	per	 la	
quale	non	vigeva	il	numero	chiuso;	al	primo	anno	noi	eravamo	iscritti	in	milledue-
cento,	a	torino,	quindi	io	faccio	parte	di	quella	generazione	per	la	quale	c’era	una	
pletora	di	offerte	rispetto	alla	domanda	che	poi	ha	contribuito	a	creare	dei	sistemi	
che	attualmente	sono	difficilmente	sostenibili	e	che	lo	saranno	sempre	di	più.	Col	
passare	del	 tempo,	sarà	sempre	più	difficile	 trovare	quella	quantità	–	ma	anche	



317

quella	qualità	–	che	ci	permetta	di	mantenere	ciò	che	abbiamo	oggi.	Quindi	l’idea	di	
una	normativa	che	sostenga	la	telemedicina,	che	la	supporti,	che	da	un	certo	punto	
di	vista	la	guidi,	non	è	legata	soltanto	all’esigenza	di	coprire	aree	disagiate,	perché	
in	questo	caso	la	cosa	è	facile:	ciò	che	ci	manca	è	il	coraggio	di	essere	concreti,	di	
essere	prospettici.

Noi	oggi	abbiamo	alcuni	sistemi	che	vengono	tenuti	in	piedi	in	maniera	artificio-
sa.	Questo	dobbiamo	avere	il	coraggio	di	dirlo	alla	gente.	Dobbiamo	avere	il	corag-
gio	di	dire	che	determinati	tipi	di	atout,	a	meno	che	non	si	modifichi	qualcosa	(e	io	
non	ne	vedo	neanche	la	ragione,	se	devo	essere	sincero),	verranno	a	mancare	col	
passare	degli	anni;	un	po’	prima	nelle	regioni	periferiche,	un	po’	dopo	nelle	aree	
metropolitane,	ma	assisteremo	ad	un	cambiamento.	Strutture	come	la	guardia	me-
dica	o	i	servizi	di	emergenza	territoriale,	per	esempio,	sono	destinate	ad	esaurirsi	
naturalmente,	a	morire	(permettetemi	un	termine	scientifico	medico)	di	apoptosi,	
cioè:	non	si	muore	perché	si	marcisce,	si	muore	perché	si	invecchia.

a	me	è	piaciuta	molto	la	distinzione	che	è	stata	fatta	tra	“normativa	pesante”	e	
“normativa	leggera”.	Io	inviterei	ad	avere	coraggio	per	quanto	riguarda	la	norma-
tiva	pesante	(e	per	quel	poco	che	io	ne	capisco	di	legislazione,	mi	sembra	che	la	
regione	Valle	d’aosta	abbia	una	discreta	esperienza	ed	un	certo	coraggio	riguardo	
a	normative	pesanti),	però	non	cadrei	nell’equivoco	per	cui	la	normativa	pesante	
debba	essere	globalmente	pesante,	cioè	ci	vuole	una	normativa	che	sia	pesante	
da	un	punto	di	vista	giuridico,	con	tutti	quei	distinguo	di	cui	in	questi	giorni	abbiamo	
sentito	parlare,	ma	che	sia	debole	dal	punto	di	vista	tecnico,	perché	comunque	va	
a	toccare	un	campo	che	è	in	continua	evoluzione,	non	soltanto	tecnologica,	anche	
sociale	e	umana,	cioè	quello	della	medicina	in	generale	come	risposta	alla	salute.

La	risposta	alla	salute	non	ha	bisogno	di	normative	tecnicamente	pesanti,	ha	
bisogno	di	normative	giuridicamente	pesanti	ma	tecnicamente	deboli,	che	lascino	
ampio	 spazio	all’adattamento	della	 risposta	 stessa,	del	metodo,	ai	 cambiamenti	
delle	situazioni,	sia	di	tipo	professionale,	sia	di	tipo	sociale.	Questa	raccomanda-
zione,	come	sanitari,	come	medici,	noi	la	sentiamo	sempre	fare	quando	captiamo	
nell’aria	intenzioni	legislative	che	in	qualche	modo	ci	toccano.

Ci	sono	grandi	dibattiti	in	Italia	su	argomenti	ben	più	pesanti	(il	testamento	biolo-
gico,	ecc.),	dove	tutti	noi	ci	auguriamo	che	le	legislazioni	siano	tecnicamente	deboli	
e	che	il	supporto	all’attività	sanitaria	sia	dato	da	una	robusta	e	quindi	pesante	nor-
mativa	giuridica,	ma	che	poi	l’applicazione	sul	campo,	poiché	la	pratica	è	in	rapi-
dissima	evoluzione	(sociale,	di	costume	e	quant’altro),	sia	lasciata	ad	organi	tecnici	
che	traducano	–	in	maniera	si	spera	illuminata	–	quello	che	la	norma	giuridica	ha	
tracciato	come	campo	generale,	come	inquadramento.

Vincenzo roPPo

Grazie	anche	a	Visetti.
adesso	è	il	turno	di	pascal	Zellner,	esponente	di	Ifremmont,	un’organizzazione	

a	 base	 francese	 che	 si	 occupa	 delle	 connessioni	 tra	medicina	 e	 problematiche	
della	montagna.
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Pascal zellner
Ifremmont

La	 ringrazio.	 permettetemi	 di	 affrontare	 questa	 tematica	 estremamente	 inte-
ressante,	 sulla	quale	 spero	 continueremo	a	 lavorare	 insieme,	dal	 punto	di	 vista	
dell’economia	 del	 software	 e	 di	 tutte	 le	 industrie	 che	 verranno	 interessate	 dalla	
telemedicina.	Grazie	al	progetto	résamont,	abbiamo	innanzitutto	imparato	a	cono-
scere	i	nostri	amici	dell’uSL,	a	parlare	lo	stesso	linguaggio	medico	e	ad	assistere	
le	persone	nello	stesso	modo.	In	questa	seconda	fase	del	progetto,	invece,	stiamo	
insegnando	alle	nostre	apparecchiature	ed	ai	nostri	computer	a	parlare	la	stessa	
lingua,	obiettivo	che	non	era	ancora	stato	raggiunto.	al	termine	di	questo	processo,	
ci	auguriamo	di	poter	condividere	gli	stessi	strumenti,	dal	momento	che	svolgiamo	
lo	stesso	mestiere.	Siamo	tutti	medici	che	lavorano	in	ambiente	montano	e	si	spera	
che	un	montanaro	italiano	sia	equiparabile	ad	un	montanaro	francese.	Occorre	te-
nere	presente	che	tutti	i	traguardi	raggiunti	grazie	a	résamont	–	e	colgo	l’occasio-
ne	per	ringraziare	coloro	che	ci	hanno	offerto	questa	possibilità	–	costituiscono	una	
fonte	di	ricchezza	per	il	futuro	ed	è	necessario	far	sì	che	ciò	che	viene	fornito	tra-
mite	résamont,	ovvero	un	software	di	telemedicina	adattato,	per	il	momento,	alla	
problematica	dell’assistenza	medica	d’urgenza	in	montagna,	possa	poi	continuare	
ad	essere	utilizzato,	dato	che	spesso	questi	magnifici	progetti,	e	ne	conosciamo	
parecchi	in	Francia,	finiscono	nel	dimenticatoio.	attendiamo	ora	un	impegno	politi-
co	che	confermi	la	validità	e	la	natura	transfrontaliera	del	lavoro.	Questo	progetto	
ha	richiesto	del	tempo	perché,	come	Quentin	ha	già	avuto	modo	di	spiegarvi	ieri,	
dietro	all’interfaccia	esteriore,	fatta	di	piccoli	pulsanti,	elettrocardiogrammi	eccete-
ra,	c’è	 tutto	un	meccanismo	di	 funzionamento,	concepito	 in	collaborazione	con	 i	
nostri	colleghi	dell’uSL,	che	ha	un	determinato	costo.	Dobbiamo	dotarci	dei	mezzi	
necessari,	sia	sul	versante	francese	sia	su	quello	italiano,	dato	che	l’unione	fa	la	
forza,	per	consolidare	il	sistema	all’interno	di	una	struttura	che	ancora	non	esiste,	
ma	che	spero	verrà	messa	a	punto	alla	fine	del	progetto,	e	continuare	a	utilizzarlo	
al	di	là	di	résamont.	Le	problematiche	non	risolte	sono	ancora	numerose:	è	il	caso	
di	riutilizzare	questo	software?	Bisogna	imporre	il	modello	open	source,	ovvero	in	
ambiente	gratuito?	In	effetti,	tutto	questo	avrà	un	costo	e	non	sono	i	grandi	centri	ad	
aver	bisogno	della	telemedicina,	ma	le	strutture	più	piccole.	I	medici	di	famiglia	iso-
lati	non	avranno	mai	i	mezzi	sufficienti	per	pagarsi	un	computer	con	i	più	avanzati	
software	OCr	o	la	connessione	più	veloce	e	se	non	ci	sforziamo	di	ridurre	i	costi,	
se	non	battagliamo	a	questo	proposito,	la	telemedicina	finirà	per	essere	adottata	
solo	nelle	zone	più	ricche,	mentre	nelle	aree	più	povere,	o	più	isolate,	dove	man-
cano	le	risorse	necessarie,	non	potrà	essere	impiegata	e	perderà,	di	fatto,	la	sua	
ragion	d’essere.	abbiamo	 fatto	senz’altro	grandi	progressi,	ma	c’è	ancora	molta	
strada	da	fare.	al	di	là	della	tecnologia,	infatti,	che	è	attualmente	impressionante,	
resta	ancora	molto	da	fare	sul	piano	politico,	per	imporre	decisioni	difficili	da	pren-
dere,	ma	che	bisognerà	assumere	per	poter	continuare	a	condividere	ciò	che	è	
già	stato	creato.	Il	problema	emblematico	che	riscontriamo	in	Francia,	e	contro	il	
quale	ci	stiamo	battendo	con	forza,	è	quello	dell’accesso	alla	rete	telefonica:	si	può	
disporre	dell’applicazione	più	performante	–	e	vi	assicuro	che	quella	che	stiamo	
costruendo	con	l’uSL	lo	è	eccome	–	ma	se	poi	non	si	ha	priorità	d’accesso	alla	rete	
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telefonica...	I	vostri	dati	verranno,	quindi,	compressi	a	dovere,	senza	problemi,	ma	
il	vostro	pC	non	potrà	accedere	alla	rete,	o	quantomeno,	non	avrete	alcuna	garan-
zia	di	invio	rapido	delle	informazioni	alle	centrali	di	smistamento.	L’unico	operatore	
che	conosco	in	grado	di	garantire	questo	tipo	di	servizio	è	un	operatore	satellitare	
privato,	denominato	thuraya,	i	cui	costi,	in	media,	sono	piuttosto	esorbitanti.	resto	
sbigottito	nel	vedere	che	le	nostre	autorità	in	Francia	non	battono	il	pugno	sul	tavo-
lo	per	dire	agli	operatori:	“Certo,	voi	garantite	il	servizio	112,	ma	dovete	assicurare	
la	priorità	a	tutti	i	mezzi	di	comunicazione	che	gestiscono	le	urgenze,	perché	la	vita	
è	importante”.	È	un	traguardo	difficile	da	raggiungere	e	tuttavia,	sul	piano	francese	
come	su	quello	italiano,	e	ancor	più	a	livello	transfrontaliero	–	dato	che	abbiamo	la	
possibilità	di	sfruttare	le	reti	disponibili	su	i	due	versanti	del	massiccio	–	è	senz’altro	
un	cavallo	di	battaglia	importante,	al	di	là	del	software	comune.	altrimenti,	potremo	
equipaggiare	di	tutto	punto	i	nostri	elicotteri,	ma	non	avremo	la	certezza	di	poter	
trasmettere	al	meglio	le	informazioni	che	verranno	rilevate.	L’ultimo	esempio,	che	
ha	scatenato	l’ilarità	generale,	è	quello	dell’ultra-trail	du	Mont	Blanc,	dove	gli	or-
ganizzatori	avevano	deciso	di	comunicare	con	i	concorrenti	via	SMS.	Ottima	idea,	
peccato	che,	non	essendoci	priorità	d’invio	degli	SMS	in	caso	d’urgenza,	nume-
rosi	concorrenti	abbiano	ricevuto	l’informazione	relativa	a	una	corsa	sostitutiva	a	
Courmayeur	con	parecchio	ritardo.	Ne	è	scaturita	una	polemica;	vi	lascio	verificare	
di	persona	sui	forum.	

Oggi,	 disponiamo	di	 una	 tecnologia	 studiata	per	porci	 nelle	 condizioni	 di	mi-
gliorare	la	presa	in	carico	dei	pazienti.	I	medici	sono	motivati	perché	è	vero	che	la	
telemedicina	è	praticata	ormai	da	tempo,	certo	in	maniera	non	del	tutto	legale,	nel	
senso	giuridico	del	termine	(per	esempio,	ci	si	scambiano	documenti	per	e-mail,	o	
scansioni	non	criptate,	perché	il	vantaggio	del	paziente	sta	proprio	in	questa	proce-
dura	snella),	ma	se	i	politici	non	ci	sosterranno,	non	esisterà	alcun	sistema	valido	
di	telemedicina	da	qui	a	5	anni.	Vi	ringrazio.

Vincenzo roPPo

Grazie	anche	a	Zellner.
Do	 la	 parola	 a	 pierre	Métrailler,	 esponente	 di	GrIMM,	Gruppo	 di	 intervento	

medico	in	montagna.
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Pierre metrailler
GRIMM

Buongiorno.	Innanzitutto,	lasciate	che	mi	presenti:	sono	qui	in	rappresentanza	
del	GrIMM,	un	gruppo	di	medici	attivi	nel	soccorso	di	montagna,	a	disposizione	
della	centrale	di	soccorso	del	cantone	del	Vallese.	Il	nostro	ruolo	è	quello	di	medi-
calizzare	gli	interventi	in	montagna,	di	assicurare	la	formazione	dei	professionisti	
del	soccorso	ed	essere	il	punto	di	riferimento	informativo	in	merito	alla	medicina	di	
montagna.

In	 questa	 regione	 frontaliera	 tra	 Svizzera,	 Francia	 e	 Italia,	 lavoriamo	 tutti	 in	
stretta	collaborazione	e	spesso	capita	di	occuparci	di	cittadini	dei	paesi	 limitrofi.	
In	quest’ottica,	il	raffronto	delle	nostre	metodologie	operative	risulta	estremamente	
utile,	così	come	la	collaborazione	fra	i	nostri	vari	organismi	di	soccorso.	Basi	giu-
ridiche	simili	costituiscono	un	presupposto	indispensabile	per	qualsiasi	collabora-
zione.	In	questo	senso,	siamo	lieti	di	prendere	parte	a	questo	seminario	e	di	poter	
comparare	le	diverse	legislazioni.	Quanto	alla	materia	di	questo	dibattito,	ovvero	gli	
aspetti	giuridici	della	telemedicina,	è	una	tematica	che	coinvolge	tutti	noi	in	maniera	
specifica,	sotto	differenti	punti	di	vista.	In	qualità	di	medici,	dobbiamo	spesso	co-
municare	con	altri	professionisti,	vuoi	per	annunciare	l’arrivo	di	un	paziente	presso	
una	struttura	che	 lo	deve	accogliere,	vuoi	per	acquisire	 informazioni	dal	medico	
curante,	e	questo	implica	spesso	contatti	transfrontalieri.	È	dunque	importante	che	
ogni	medico	sia	al	corrente	delle	regole	di	base	vigenti	nei	diversi	paesi,	ma	soprat-
tutto,	che	le	regole	siano	simili,	e	questo	a	beneficio	del	paziente.	Il	medico	si	affida	
alle	regole	di	base	del	rispetto	del	segreto	professionale	e	agisce	nell’interesse	del	
paziente.	Nell’ambito	della	medicina	di	spedizione,	altra	pratica	che	ci	riguarda	da	
vicino	poiché	offriamo	assistenza	telefonica	a	pazienti	che	si	trovano	in	regioni	iso-
late	di	tutto	il	mondo,	è	altrettanto	essenziale	sapere	quale	legislazione	prevarrà.	

Siamo	sempre	disponibili	a	collaborare	con	i	nostri	vicini	francesi	e	italiani,	con-
sci	delle	differenze	che	esistono	fra	le	organizzazioni	di	soccorso	dei	nostri	tre	pa-
esi.	auguro	a	tutti	voi	una	buona	continuazione	della	vostra	attività	professionale,	
un’ottima	serata	e	ringrazio	la	Fondazione	per	la	qualità	dell’evento.

Vincenzo roPPo

La	parola	a	Emmanuel	Cauchy,	presidente	di	Ifremmont.
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emmanuel cauchy
presidente Ifremmont

Buongiorno.	Non	mi	dilungherò	su	tutto	ciò	che	è	stato	detto,	per	evitare	ripe-
tizioni	 inutili.	Vorrei	soltanto	aggiungere	un	aspetto	 interessante	che	caratterizza	
questo	gruppo,	ovvero	la	sua	formazione	spontanea:	l’iniziativa,	infatti,	non	è	partita	
delle	autorità.	Era	un	servizio	che	mancava	e	siamo	stati	noi,	operatori	sul	campo,	
a	farci	avanti	volontariamente	e	ad	impegnarci	in	uno	sforzo	enorme,	durato	5	o	6	
anni,	che	ha	coinvolto	tutta	l’équipe	del	versante	francese	e	poi	anche	quella	italia-
na.	Molto	volontariato,	dunque,	ma	con	il	vantaggio	di	creare	uno	strumento	ideato	
direttamente	dagli	utenti.	Non	c’è	stato	imposto	alcun	ausilio	tecnico	o	tecnologico	
che	fosse	emanazione	di	una	grossa	struttura	o	di	una	realtà	non	pertinente.	

un	secondo	aspetto	 importante	è	 la	 funzione	d’osservatorio:	dove	creare	un	
centro	di	telemedicina	se	non	nel	nostro	territorio?	In	effetti,	è	un’ubicazione	che	
offre	tutto	ciò	che	occorre:	caratteristiche	geografiche	di	grande	attrattiva	e	varietà;	
ottime	conoscenze	ambientali;	e	per	di	più,	gli	operatori	del	soccorso	della	zona	
avevano	manifestato	una	specifica	esigenza	in	questo	senso.	Sebbene	in	un	primo	
momento	il	gruppo	sia	stato	utilizzato	solo	in	via	sperimentale,	credo	che	ormai	ab-
biamo	lavorato	abbastanza	per	dimostrare	di	essere	in	grado	di	impiegarlo	per	fini	
ben	più	utili	che	non	semplici	dimostrazioni.	Considerato	il	contesto	attuale,	ritengo	
essenziale	istituire	una	struttura	come	il	GECt,	che	permetta	di	porre	in	essere	veri	
strumenti	applicativi.	Ieri	sono	state	presentate	applicazioni	sperimentali	riguardan-
ti	un	ampio	ventaglio	di	interventi	terapeutici.	Sono	soddisfatto	delle	risposte	giu-
ridiche	fornite,	risposte	che	attendevamo	da	tempo	per	sapere	cosa	dire	ai	nostri	
professionisti	di	partenza	per	missioni	all’altro	capo	del	mondo,	per	trovare	il	modo	
di	rassicurarli	e	 istruirli	 in	merito	all’utilizzo	di	questi	strumenti	di	comunicazione.	
Soddisfatte	le	aspettative	giuridiche,	sono	state	avanzate	anche	alcune	osserva-
zioni	riguardo	al	GECt,	a	mio	avviso	di	più	difficile	comprensione;	tuttavia	ribadisco	
la	nostra	disponibilità	a	riflettere	e	ad	attivarci	per	capire	come	istituire	questo	tipo	
di	struttura,	che	ci	permetta	di	sviluppare	il	nostro	savoir-faire.	

L’interrogativo	è	diretto	e	ve	lo	pongo	immediatamente:	noi	tutti,	con	le	nostre	
organizzazioni	attuali,	Ifremmont	da	un	lato	e	Montagne	sûre	dall’altro,	possiamo	
ambire	a	convincere	le	nostre	rispettive	autorità	di	riferimento	dell’utilità	della	costi-
tuzione	di	un	simile	strumento	di	lavoro	(GECt)	negli	anni	a	venire?	Stamattina,	ho	
ascoltato	alcune	considerazioni	riguardanti	il	GECt,	ma	devo	ammettere	che	le	ho	
trovate	piuttosto	teoriche.	In	termini	pratici,	se	volessimo	avviare	l’attività	domani,	
sarebbe	possibile	fare	di	una	simile	iniziativa	l’oggetto	di	un	nuovo	programma	In-
terreg?	Mi	permetto	di	sollevare	nuovamente	la	questione,	poiché	non	ho	ottenuto	
tutte	le	risposte	del	caso.	Da	un	punto	di	vista	pratico,	in	che	modo	noi	operatori	sul	
campo	possiamo	apportare	il	nostro	contributo	e	come	si	può	sperare	di	riuscire	
nell’impresa?	perché	se	non	potessimo	contare	sui	finanziamenti	 Interreg	di	cui	
abbiamo	beneficiato	nel	corso	degli	ultimi	6	anni,	le	nostre	associazioni	non	potreb-
bero	sopravvivere	e	sarebbe	un	peccato.	

ultimo	punto:	sono	lieto	che	i	colleghi	svizzeri	abbiano	preso	parte	al	seminario,	
dato	che	collaboriamo	ormai	da	molto	tempo	in	questo	ambito.	L’affiliazione	degli	
svizzeri	sarebbe	estremamente	utile,	dal	momento	che	operiamo	sulla	base	di	un	
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modello	 transfrontaliero	a	 tre	pilastri	 ed	è	davvero	difficile	non	 farli	 rientrare	nei	
nostri	progetti	per	 la	semplice	ragione	che	non	fanno	parte	dell’Europa.	Mi	com-
piaccio	dunque	della	partecipazione	svizzera	e	spero	si	trovi	il	modo	di	consolidare	
la	nostra	collaborazione.	Sarebbe	un	vero	piacere	per	noi.	Vi	ringrazio.	

Vincenzo roPPo

Chiude	il	primo	giro	della	tavola	rotonda	Giancelso	agazzi,	vice	presidente	di	
SIMeM.
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giancelso agazzi
vicepresidente SIMeM; medico

Io	premetto	che	sostituisco	 il	collega	andrea	ponchia,	 il	quale	non	ha	potuto	
venire	all’ultimo	momento	per	motivi	di	lavoro.

Sono	il	vice	residente	della	SIMeM	(Società Italiana di Medicina in Montagna),	
nata	circa	undici	anni	fa	ad	arabba	da	un	gruppo	di	colleghi	e	amici	che	da	anni	si	
occupavano	di	medicina	di	montagna	nell’ambito	della	medicina	generale	e	della	
ricerca.	Questi	colleghi	si	sono	consorziati	e	hanno	creato	la	SIMeM,	che	attual-
mente	vanta	l’adesione	di	circa	trecento	medici,	quelli	che	noi	chiamiamo	medici	
di	montagna.

Che	cosa	fa	SIMeM?	una	Società	che	si	occupa	di	medicina	di	montagna.	SI-
MeM	si	rivolge	ai	residenti,	quindi	a	coloro	i	quali	abitano	in	montagna,	oltre	che	ai	
frequentatori	ed	agli	appassionati	della	montagna,	sportivi	e	non.

abbiamo	parlato	molto	di	telemedicina	definendola	in	tanti	modi,	ma	penso	che	
il	concetto	sia	più	o	meno	lo	stesso.

La	telemedicina	è	nata	negli	anni	‘50	e	qualcuno	ha	detto	che	si	è	perfeziona-
ta	negli	anni	‘70	con	l’introduzione	del	cardiotelefono,	però	io	che	mi	interesso	di	
medicina	di	laboratorio	e	trasfusionale	ritengo	di	poter	dire	che	è	stata	la	medicina	
di	laboratorio	che	per	prima	ha	utilizzato	la	telemedicina	per	la	trasmissione	di	dati	
anamnestici	riguardanti	i	pazienti	e	per	l’invio	in	reparto	o	sul	territorio	di	dati	addi-
rittura	ai	pazienti	stessi.	Io	quindi	credo	che	la	telemedicina	sia	una	grande	oppor-
tunità,	che	lo	sia	stata	in	passato,	che	lo	sia	nel	presente	e	che	lo	sarà	soprattutto	
in	futuro.

La	telemedicina	provvede	di	routine	alla	trasmissione	di	radiogrammi,	elettro-
cardiogrammi,	esami	ematochimici,	prove	crociate,	taC	e	così	via;	inoltre	la	tele-
medicina	viene	usata	nell’ambito	dell’urgenza-emergenza	e	della	ricerca.	ricordo	
che	esistono	vari	laboratori	in	zone	remote	del	mondo	che	si	interessano	di	medici-
na	in	montagna,	per	esempio	in	Cile	e	in	Nepal,	dove	è	stata	costruita	la	piramide,	
un	laboratorio	gestito	da	italiani	presso	cui	molti	ricercatori,	provenienti	da	tutto	il	
mondo,	si	recano	per	i	propri	studi,	in	spedizioni	extraeuropee,	ma	anche	per	motivi	
medici	di	soccorso	e	di	comunicazione	di	dati	in	situazioni	estreme...	abbiamo	assi-
stito	recentemente,	purtroppo,	a	vicende	di	soccorso	estremo	in	Himalaya...	Sono	
state	trasmesse	direttamente	immagini	drammatiche	di	alpinisti	con	problemi	più	o	
meno	seri,	ma	la	telemedicina	non	sempre	ha	potuto	dare	una	risposta	positiva	ed	
essere	di	supporto.

Io	poi	ricorderei	anche	le	teleconferenze	che	noi	medici	di	montagna	facciamo	
tra	di	noi.

Il	 settore,	quindi,	è	decisamente	 in	continua	evoluzione,	come	qualcuno	ha	
detto.

Oriana	pecchio	giustamente	mi	ricordava	che	già	nel	febbraio	2001	l’allora	mini-
stro	della	Sanità	umberto	Veronesi	aveva	messo	a	punto	una	Commissione	perché	
la	 stessa	 si	 occupasse	 dei	 problemi	 della	 sanità	 in	montagna.	 La	 telemedicina,	
quindi,	era	stata	presa	 in	considerazione	come	strumento	per	mettere	 in	rete	gli	
ospedali,	al	fine	di	fornire	un	supporto	diagnostico	ai	medici	di	medicina	generale	
ed	ai	pediatri	(da	qui	poi	è	nata	una	serie	di	nuovi	termini:	teleconsulto,	telepatolo-
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gia,	teleterapia,	telediagnosi,	telemedico).	Si	è	pertanto	verificato	uno	scambio	di	
informazioni	mediche	con	quello	che	noi	chiamiamo	“utente”,	ma	che	in	realtà	è	il	
paziente,	quindi	tra	medico	e	paziente.	Ciò	è	servito	moltissimo	per	l’integrazione	
con	il	servizio	di	elisoccorso.

Ieri	si	è	detto	che	l’attuale	“118”	dovrebbe	diventare	il	“112”,	che	sarà	il	numero	
unico	di	chiamata	per	tutta	Europa.	Questo	sicuramente	rappresenta	una	notevole	
evoluzione,	che	creerà	spazio	per	la	telemedicina	e	che	porterà,	in	un	momento	in	
cui	le	aziende	ospedaliere	sono	alla	ricerca	di	tagli	alla	spesa	sanitaria,	ad	un	ri-
sparmio	di	tempo	e	ad	un	abbattimento	delle	distanze,	permettendo	di	comunicare	
i	dati	 in	 tempo	reale.	Sicuramente	occorreranno	nuovi	modelli	organizzativi	 (che	
penso	siano	già	stati	creati)	e	quindi	una	serie	notevole	di	applicazioni.

tornando	 a	SIMeM,	SIMeM	è	 a	 disposizione	 per	 progetti	 di	 formazione	 e	 di	
prevenzione	per	tutto	il	personale	sanitario.	Guido	Giardini,	Emmanuel	Cauchy	e	i	
colleghi	francesi	e	valdostani	hanno	già	messo	a	punto	dei	corsi	di	formazione	per	
il	personale...	Ne	abbiamo	parlato	ieri.	Si	tratta	di	quaranta	corsi	(e	non	sono	pochi)	
per	le	guide,	per	gli	uomini	del	soccorso	alpino	e	per	tutti	coloro	i	quali	 lavorano	
nell’ambiente	montano.	Da	parte	nostra,	abbiamo	avuto	l’occasione	di	creare	grup-
pi	di	lavoro,	di	mettere	a	punto	degli	stage,	dei	corsi	e	dei	convegni,	non	ultimo	il	
convegno	che	il	2	ottobre	verrà	organizzato	a	Belluno	a	proposito	della	medicina	di	
emergenza	in	montagna.

Vorrei	ricordare	un’esperienza	del	CaI	di	Bergamo,	visto	che	è	presente	Luca	
Barcella,	giovane	collega	molto	operoso	che	ha	messo	a	punto	un	progetto	per	
la	gestione	e	la	somministrazione	di	farmaci	nei	dieci	rifugi	delle	Orobie,	le	nostre	
montagne.	recentemente	Luca	si	è	dato	molto	da	fare	per	un	articolo	che	compa-
rirà	su	una	rivista	americana.	Io	penso	che	questa	potrebbe	essere	una	sfida	per	
gestire	direttamente	attraverso	la	telemedicina	(si	dovranno	stabilire	 le	modalità)	
la	somministrazione	di	farmaci	e	anche	per	fornire	consigli	medici	in	tempo	reale	
da	una	centrale	operativa	quale	può	essere	quella	del	“118”	in	ogni	singolo	rifugio.

Sicuramente	è	utile	la	messa	in	rete	di	tutti	gli	attuali	ambulatori	di	medicina	di	
montagna	esistenti	sul	territorio	italiano,	in primis	quelli	di	aosta,	Brescia	e	trento,	
poi	via	via	quelli	che	nasceranno.	Vanno	auspicate	e	sostenute	una	connessione,	
ed	 una	 comunicazione	 tra	 le	 società	 scientifiche	 o	 le	 associazioni	 che	 operano	
nell’ambito	della	medicina	di	montagna.	Faccio	riferimento	alla	Commissione	Medi-
ca	della	CISa-ICar,	alla	Commissione	Centrale	Medica	del	CaI,	alla	Commissione	
Medica	dell’uIaa,	a	Ifremmont	e	a	tutte	quelle	società	o	associazioni	riguardanti	
la	medicina	di	montagna	che	esistono	in	Svizzera,	Francia,	austria.	Direi	che	ab-
biamo	un’ottima	opportunità	per	metterci	tutti	in	discussione	e	per	comunicare	tra	
di	noi.

penso	che	sia	un	vanto	per	Guido	Giardini,	Emmanuel	Cauchy	e	per	chi	vi	ha	
partecipato	 essere	 riusciti	 a	 realizzare	 un	 progetto	 transfrontaliero	 che	 ha	 unito	
Francia,	Italia	e	Svizzera.	Veramente	siete	stati	bravi	a	fare	quello	che	forse	erano	
anni	che	si	pensava	di	fare,	creando	un	precedente	anche	per	altre	nazioni	e	per	
altre	zone	di	confine	in	Italia.

Io	direi	che	a	questo	punto	(ne	parlavamo	prima	con	Oriana)	sarebbe	opportuno	
fare	un	po’	di	ordine	da	parte	nostra,	da	parte	delle	società	scientifiche,	in primis	la	
Società	Italiana	di	Medicina	di	Montagna,	creando	delle	linee	guida	e	delle	norma-
tive.	Si	è	parlato	molto	di	normativa	dal	punto	di	vista	legale.	Oggi	abbiamo	sentito	
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delle	relazioni	molto	interessanti,	ma	io	penso	che	anche	dal	punto	di	vista	medico	
potrebbe	esserci	un	tentativo	–	e	penso	che	ci	sarà	–	di	normare	la	telemedicina.

per	ultimo,	si	è	parlato	a	fine	mattinata	di	siti	web,	di	forme	di	telemedicina	onli-
ne	tra	utenti	e	siti	web	messi	a	punto	da	società	scientifiche	al	fine	di	realizzare	del-
le	forme	di	cosiddetta	consulenza	online.	Qui	sarebbe	opportuno	mettere	un	po’	di	
ordine	e	verificare	l’affidabilità	dei	dati	che	circolano,	perché	anche	in	questo	caso	
esiste	una	grossa	responsabilità.	Forse	chi	si	intende	di	medicina	di	montagna	lo	
fa	già,	però	tante	volte	noi	ci	rendiamo	conto	che,	se	si	danno	delle	indicazioni	in	
modo	superficiale,	si	possono	creare	seri	problemi.	Infatti	anche	qui	si	è	parlato	di	
quelli	che	possono	essere	i	rischi,	le	responsabilità,	i	problemi...	Diciamo	gli	aspetti	
negativi	della	telemedicina.

Con	questo	concludo	il	mio	intervento	e	ringrazio.





DIBattItO
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Vincenzo roPPo

a	questo	punto	abbiamo	un	problema	che	è	esattamente	il	contrario	di	quello	che	io	
pensavo	di	dover	fronteggiare:	non	di	tempo	che	manca,	ma	di	tempo	che	avanza;	un	
problema	che	però	è	più	facile	da	affrontare,	anzitutto	perché	ogni	tavola	rotonda	che	
si	rispetti	prevede	due	giri	di	interventi,	quindi	io	chiederò	certamente	ai	partecipanti	
di	aggiungere	qualcosa	o	di	replicare	a	quanto	hanno	ascoltato	dagli	altri	interlocutori.	
prima	di	 fare	questo,	però,	mi	sembra	opportuno	chiedere	al	pubblico	se	desidera	
intervenire	con	domande	o	commenti	su	quello	di	cui	si	è	discusso	questa	mattina.

Pier dione cristini*

Sono	Cristini	di	Bergamo,	già	primario	di	medicina	e	ancora	prima	responsabile	
di	un	servizio	di	cardiologia,	membro	della	Commissione	Medica	del	CaI	di	Berga-
mo	istituita	con	il	dottor	agazzi	ed	altri	medici	e	infermieri	qualche	anno	fa.	Vorrei	
fare	una	piccola	premessa	e	poi	esprimere	le	mie	congratulazioni	per	come	si	è	
svolto	il	convegno.

La	premessa.	Nella	nostra	Commissione	Medica,	dove	sono	presenti	molti	col-
leghi	della	provincia	di	Bergamo,	mancano	i	clinici,	sono	presenti	i	laboratoristi,	ma	
è	difficile	che	ci	siano	 i	clinici.	perché?	perché	 i	clinici	sono	 investiti	di	problemi	
della	montagna	che	probabilmente	si	aggiungono	a	quelli	legati	al	loro	operato.	I	
clinici	non	sono	distaccati	dal	paziente	come	spesso	lo	sono	i	laboratoristi,	i	radiolo-
gi,	ecc.,	quindi	difficilmente	sono	coinvolgibili	in	qualcosa	a	distanza...	Io	che	sono	
un	alpinista,	uno	scialpinista,	un	fondista,	qualche	volta	faccio	fatica	a	rendere	la	
difficoltà	dei	clinici	a	partecipare	alle	nostre	riunioni,	ad	essere	coinvolti,	perché	i	
laboratoristi,	 i	radiologi,	ecc.,	sono	coinvolti	più	freddamente	nel	rapporto	coi	pa-
zienti,	invece	i	clinici	hanno	altri	problemi	sul	territorio	e	non	vengono	sfiorati	dai	
problemi	di	montagna,	se	non	quando	succedono	grossi	eventi.	per	coinvolgere	
i	 clinici,	 che	 hanno	 più	 contatti	 con	 i	 pazienti,	 probabilmente	 bisogna	 cambiare	
strategia.	Questo	per	rendere	più	concreta	la	preparazione	dei	possibili	fruitori	dei	
servizi	in	montagna,	perché	il	territorio	di	montagna	è	diverso	dal	territorio	normale;	
per	esempio,	 i	cercatori	di	 funghi	corrono	maggiori	pericoli	degli	alpinisti	o	degli	
scalatori	perché	non	sono	preparati	ad	affrontare	la	montagna.	Quindi	c’è	ancora	
molto	da	fare	e	noi	ci	sforziamo	di	farlo,	aprendoci	anche	ai	colleghi	che	non	sono	
partecipi	di	determinati	problemi.

Devo	comunque	complimentarmi	per	le	giornate	che	abbiamo	speso	ieri	e	oggi,	
anche	se,	ripeto,	bisogna	scendere	sul	pratico	e	capire	perché	i	clinici	sono	difficil-
mente	presenti.

*	corretto redazionalmente
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Vincenzo roPPo

Grazie	per	questo	contributo.	
Qualcun	altro	del	pubblico	desidera	intervenire?	...	prego.

eric charamel
guida d’alta montagna; istruttore nazionale 
di sci

Buongiorno.	Mi	chiamo	Eric	Charamel	e	sono	guida	alpina.	Nel	corso	di	questi	
due	giorni	ho	preso	atto	del	grande	sforzo	compiuto,	in	termini	di	energie	e	pas-
sione,	per	fornire	una	risposta	a	questioni	di	varia	natura,	ma	in	qualità	di	utenti,	
noi	guide	ci	troviamo	a	far	fronte	a	situazioni	d’emergenza	in	cui	gli	elicotteri	sono	
impossibilitati	a	intervenire	e	noi	abbiamo	bisogno	di	risposte	precise	e	rapide	e	di	
poter	contattare	telefonicamente	un	medico	 in	qualsiasi	momento.	una	delle	os-
servazioni	che	posso	fare,	in	virtù	della	mia	esperienza	di	guida,	è	che	negli	ultimi	
anni	è	stato	istituito	un	canale	E	(d’emergenza)	per	la	regione	del	Monte	Bianco,	
così	come	appositi	numeri	telefonici	e	tuttavia,	ho	l’impressione	che	sussistano	an-
cora	problemi	in	termini	di	organizzazione	del	soccorso	in	sé.	Sotto	questo	profilo,	
ritengo	ci	si	debba	adoperare	ulteriormente	per	garantire	maggiore	efficienza	nel	
coordinamento,	superando,	magari,	la	nozione	di	territorialità	dei	soccorsi	a	favore	
di	una	maggiore	rapidità	ed	efficacia.	Spero	di	essere	riuscito	a	spiegare	al	meglio	
il	mio	punto	di	vista.	

Vincenzo roPPo	

Se	non	ci	sono	altri	interventi	da	parte	del	pubblico,	chiedo	agli	amici	che	hanno	
animato	la	prima	tornata	della	tavola	rotonda	se	vogliono	aggiungere	qualcosa.
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enrico Visetti 

Io	vorrei	porre	una	questione	che	riguarda	proprio	la	formazione	dei	professioni-
sti	della	montagna,	prendendo	spunto	anche	da	quanto	ha	detto	la	guida	francese.	
Cioè,	 il	professionista	della	montagna,	che	è	un	non	sanitario	per	definizione,	 in	
alcuni	contesti	ambientali	quali	quelli	valdostani	o	in	genere	alpini	non	è	un	comune	
cittadino,	soprattutto	 in	situazioni	di	soccorso.	ad	esempio,	 la	maggior	parte	dei	
soccorsi	 in	Valle	 d’aosta	 non	 sarebbe	 tecnicamente	 possibile	 senza	 il	 supporto	
delle	persone	del	Soccorso	alpino,	però	queste	persone	–	che	sono	professioniste	
della	montagna	–	noi	 abbiamo	 il	 dovere	di	 formarle.	Cioè,	 in	un	contesto	 come	
quello	alpino	dove	il	non	professionista	sanitario	è	sottoposto	più	che	non	il	citta-
dino	che	abita	in	una	metropoli	alla	necessità	di	intervenire	con	manovre	di	primo	
soccorso,	 laddove	 il	 sistema	 classico	 interviene	 con	 difficoltà	 e	 frequentemente	
con	ritardo	o	non	interviene,	io	ritengo	che	coinvolgere	nel	primo	soccorso	coloro	
i	quali	per	attività	professionale,	per	conoscenza	del	 territorio	e	quant’altro	sono	
frequentemente	 i	più	prossimi	alla	necessità	di	soccorso,	sia	un	dovere,	non	un	
rischio.	Io	mi	sentirei	molto	più	esposto	a	un	rimprovero	–	oltre	che	etico,	anche	di	
tipo	legale	–	se,	avendo	a	disposizione	simili	risorse,	non	le	sfruttassi,	nell’ambito	
ovviamente	dei	limiti	del	primo	soccorso,	quindi	di	stati	di	necessità	acclarati,	non	
per	altre	cose.

La	formazione	dei	professionisti	della	montagna,	quella	che	noi	stiamo	attuando	
intorno	al	Monte	Bianco	(la	parte	francese	e	la	parte	valdostana),	ha	suscitato	dei	
quesiti	di	tipo	giuridico,	non	ultimi	quelli	che	anche	la	dottoressa	popoff	sollevava	
ieri,	che	in	qualche	modo	ci	devono	confortare,	ma	da	cui	io	mi	aspetto	che	non	
emergano	delle	censure,	perché	questo	creerebbe	un	assoluto	danno	per	la	popo-
lazione.	Cioè,	se	il	fine	ultimo	dell’attività	di	risposta	al	bisogno	di	salute	è	soddi-
sfare	il	bisogno	di	salute,	in	aree	dove	questa	risposta	deve	essere	data	con	mezzi	
inusuali	 (come	 la	 telemedicina,	ma	anche	con	gente	 che	 si	 carica	 la	 roba	 sulle	
spalle	e	va	con	le	proprie	gambe	in	giro	per	le	montagne)	questi	mezzi	inusuali	non	
devono	essere	visti	come	fattori	originali	o	di	disturbo,	ma	come	parte	costituente,	
nei	limiti	delle	possibilità	e	delle	competenze,	dell’intero	sistema	di	soccorso.	Sba-
glio	tanto?

Vincenzo roPPo

Io	credo	di	no,	ma	il	suo	intervento	mi	suscita	un	interrogativo.	personalmente	
davo	per	scontato	che	nel	percorso	professionale	di	chi	per	mestiere	fa	la	guida	o	
il	soccorritore	in	montagna	ci	fosse	una	consistente	parte	dedicata	agli	interventi	
di	primo	soccorso	in	montagna,	così	come	immagino	che	chi	prende	il	patentino	
di	bagnino	o	di	istruttore	di	nuoto	sia	attrezzato	ad	affrontare	manovre	mediche	o	
paramediche	di	fronte	a	una	minaccia	di	annegamento.

Non	è	così?	Non	so	chi	mi	possa	rispondere	su	questo.
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C’è	una	parte	 consistente	 che	è	 riferita	 alle	 singole	 professioni,	 ovviamente,	
ma	entrare	in	un	sistema	un	po’	più	organizzato,	dove	tu	non	fai	più	soltanto	la	tua	
parte	di	soccorso	riferita	alla	tua	professione,	è	qualcosa	di	diverso.	Cioè,	non	è	
che	la	guida	si	trovi	a	dover	assistere	solo	il	proprio	cliente	che	sta	male,	la	guida	
può	partecipare	realmente	a	un’azione	di	soccorso	a	vantaggio	di	persone	che	non	
sono	suoi	clienti.	tutto	ciò	implica,	oltre	che	un	cappello	protettivo	generale	(quindi	
un	sistema),	anche	l’acquisizione	di	conoscenze	che	non	necessariamente	posso-
no	essere	più	approfondite,	ma	che	sono	sicuramente	diverse,	quali	quelle	neces-
sarie	per	aiutare	un	medico	a	fare	delle	cose	che	non	sono	parte	della	formazione	
specifica	sanitaria	di	quella	figura	professionale.

marisella cheVallard 
avvocato

Intervengo	solo	perché	mi	sono	 interessata	un	po’	sia	di	guide	alpine	che	di	
pisteurs	secouristes.

Vorrei	confermare	che	la	preparazione	dei	maestri	di	sci,	delle	guide	alpine	e	
dei	pisteurs-secouristes	è	molto	alta	anche	dal	punto	di	vista	del	primo	soccorso,	
ad	esempio	sono	stati	istruiti	all’uso	del	defibrillatore,	strumento	che	è	presente	in	
quasi	 tutte	 le	stazioni	di	sci.	Credo	che	 la	 loro	preparazione,	non	sia	 inferiore,	a	
quella	dei	soccorritori	della	Croce	rossa.

Con	tutte	le	problematiche	giuridiche	che	non	sto	ad	affrontare	in	questo	mo-
mento,	sono	convinta	che	questa	preparazione	costituisca	una	risorsa	importante	
di	fronte	a	situazioni	di	assoluta	emergenza,	quando	il	soccorritore,	che	ha	capacità	
tecniche,	può	diventare	una	longa manus	del	medico,	con	il	quale	è	in	contatto,	e	
mi	viene	in	mente	che	nelle	più	moderne	tecniche	operatorie	il	chirurgo	può	inter-
venire	stando	lontano	dal	paziente	e	utilizzando	un	robot	di	grande	precisione..	Io	
immagino	in	questo	senso	l’evoluzione	della	medicina	di	montagna.

Vincenzo roPPo

Chi	segue	il	buon	esempio	di	Visetti?
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Pascal zellner

Vorrei	riallacciarmi	a	quello	che	diceva	il	dottor	Visetti,	per	illustrare	nello	specifi-
co	la	problematica	che	grava	sul	settore	sanitario,	ovvero	la	netta	divisione	che	esi-
ste	ancora	oggi	fra	il	paziente	e	il	medico,	nonché	in	seno	allo	stesso	corpo	medico,	
e	fra	i	medici	e	il	personale	amministrativo.	prova	ne	è	il	fatto	che	nell’interessante	
relazione	pubblicata	settimana	scorsa	sui	progressi	in	materia	di	qualità	delle	cure	
in	Francia,	 l’HaS,	 l’autorità	 sanitaria	 francese	 responsabile	 della	 sanità	 a	 livello	
nazionale,	ha	riscontrato	con	stupore	che,	malgrado	gli	stanziamenti	astronomici,	
la	qualità	dell’assistenza	non	è	migliorata	granché.	Sono	stati	dunque	consultati	
diversi	esperti,	che	hanno	posto	in	evidenza	l’eccessiva	compartimentazione.	Fino	
a	qualche	anno	fa,	 il	medico	si	rivolgeva	al	paziente	e	ai	soccorritori	con	questo	
piglio:	“So	io	cosa	fare.	Voi	ascoltate	e	basta”.	Oggi,	è	chiaro	che	le	condizioni	sa-
nitarie	sono	cambiate	e	che	occorre	l’aiuto	di	esperti	per	far	saltare	questa	divisione	
settaria	 in	diversi	modi.	Vi	citerò,	a	questo	proposito,	 i	due	suggerimenti	riportati	
nella	relazione.	Il	primo	riguarda	la	reintroduzione	del	dialogo	fra	i	professionisti	sa-
nitari,	che	è	poi	quello	che	ci	proponiamo	di	fare	con	il	progetto	résamont,	ovvero	
ristabilire	il	confronto	tra	colleghi	franco-italiani,	formare	i	medici	a	nuovi	approcci	di	
trattamento	e,	allo	stesso	tempo,	proporre	nuove	soluzioni	per	sopperire	alle	caren-
ze	e	cooptare	i	professionisti	della	montagna	come	parte	integrante	della	catena	di	
soccorso.	È	un	approccio	estremamente	innovativo,	che	impone	nuove	responsa-
bilità	ai	professionisti	della	montagna.	Certo,	non	è	facile	da	sostenere,	ma	occorre	
prendere	atto	che	oggigiorno	i	mezzi	statali	non	sono	più	in	grado	di	far	fronte	a	
tutte	 le	 esigenze	e	bisogna	 trovare	delle	 alternative.	un’altra	 soluzione,	 nonché	
importante	 raccomandazione	 che	 dovrebbe	 farci	 riflettere	 sulla	 telemedicina:	 gli	
esperti	suggeriscono	l’istituzione	di	piattaforme	d’assistenza	a	livello	regionale,	o	
di	bacino	demografico,	ovvero	supporti	 tecnologici	e	non	che	permettano	a	 tutti	
gli	operatori	sanitari,	alle	famiglie	e	ai	pazienti	di	condividere	i	medesimi	processi	
di	cura.	È	questo,	a	mio	avviso,	lo	scopo	che	dobbiamo	conferire	agli	strumenti	di	
telemedicina,	l’obiettivo	che	ci	dobbiamo	prefiggere	per	il	futuro:	consentire	all’in-
sieme	degli	operatori	sanitari,	ma	anche	ai	pazienti	e	alle	famiglie,	di	essere	attori	
della	nostra	sanità.	Grazie.
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giancelso agazzi	

Secondo	me,	c’è	un	aspetto	importante	legato	alla	telemedicina,	cioè	i	registri	
nazionali	e	internazionali	che	stanno	nascendo.	per	esempio:	il	registro	sul	male	
acuto	di	montagna	di	cui	si	sta	occupando	Guido	Giardini	con	il	suo	gruppo;	il	regi-
stro	internazionale	sull’ipotermia,	che	è	partito	con	il	professor	Walpoth,	cardiochi-
rurgo	di	Ginevra,	e	che	prosegue	con	Hermann	Brugger,	che	sta	portando	avanti	
un	registro	sui	traumi	importanti	che	si	verificano	in	montagna...	Io	proporrei	anche	
un	 registro	sugli	 incidenti	da	valanga,	perché	anche	qui	 si	possono	comunicare	
dati,	fornire	informazioni...	parlo	di	guide	alpine,	di	alpinisti,	viaggiatori	e	trekker,	di	
tutti	quelli	che	frequentano	un	certo	tipo	di	montagna,	che	vanno	oltre	i	2000	metri.	
tutto	ciò	dovrebbe	diventare	strumento	del	futuro,	secondo	me,	anche	per	la	ge-
stione	di	importanti	dati	statistici.

per	ultimo,	rivolgerei	un	invito	ai	giovani	a	entrare	a	far	parte	delle	nostre	socie-
tà	scientifiche,	dei	nostri	gruppi.	I	giovani	sono	sicuramente	ben	accetti	in	quanto	
rappresentano	il	futuro.

waldemaro Flick 

Quello	che	ha	detto	la	collega	Chevallard	risponde	solo	in	parte	alla	domanda	
che	ci	poneva	il	dottor	Visetti,	perché,	ad	esempio,	l’ultima	legge	regionale	sui	rifugi	
in	Valle	d’aosta	dispone	che	i	gestori	dei	rifugi	seguano	il	corso	di	BLS,	quello	di	
primo	grado	che	non	abilita	all’utilizzo	del	defibrillatore.

Il	problema	però	c’è,	è	lecito	insegnare	altre	tecniche	mediche	che	vadano	cioè	
oltre	il	corso	BLS?	Mi	viene	in	mente	l’ipotesi	di	scuola	della	tracheotomia,	ma	ve	
ne	sono	molte	altre.	Qualcuno	diceva:	è	lecito	nella	misura	in	cui	la	premessa	è	lo	
stato	di	necessità.	Cioè:	“io	ti	insegno	questa	tecnica	e	tu	potrai	utilizzarla	solo	se	
sarai	in	vetta	al	Monte	Bianco,	da	solo,	su	una	persona	che	sta	morendo”.	Credo	
che	questo	sia	il	senso	della	domanda	di	Visetti	e	io	riprendo	il	tema	perché	è	un	
tema	che	è	emerso	in	tutto	questo	anno	di	lavoro.
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Pier dione cristini*

Io	posso	aggiungere	qualcosa	in	merito	alla	sollecitazione	ad	aprire	ai	non	me-
dici	le	procedure	di	intervento	di	salvataggio	estremo.	Già	quando	c’è	qualcosa	che	
non	va	in	terapia	intensiva,	in	pronto	soccorso,	ecc.,	i	non	medici	appaiono	sfocati	
all’occhio	giuridico	rispetto	alla	responsabilità	di	un	atto	che	magari	non	compiono	
correttamente,	ma	aprire	a	tutti	 le	procedure	più	rischiose	di	intervento...	Questa	
deve	essere	una	cosa	che	riguarda	chi	raggiunge	l’Everest,	perché	qui	la	respon-
sabilità	diventa	enorme.	Ve	lo	dico	perché	io	ho	aperto	un’unità	coronarica	e	di	tera-
pia	intensiva	con	attrezzature	di	rianimazione,	ma	non	ho	mai	visto	processare	un	
operatore	sanitario	non	medico	per	qualcosa	che	è	successo	in	reparto,	è	sempre	
stato	preso	di	punta	il	medico.	Già	nella	Commissione	Medica	istituita	per	il	CaI	di	
Bergamo	gli	operatori	clinici	sono	rari,	cioè	difficilmente	riescono	a	frequentare	le	
nostre	riunioni,	se	sono	superclinici,	perché	impegnati...	Ma	anche	perché	è	difficile	
tenere	in	piedi	una	medicina	di	montagna	caricandola	sulle	spalle	dei	clinici	veri	e	
propri,	i	quali	sono	oberati	di	lavoro	e	di	altre	responsabilità.	per	quanto	riguarda	
cose	eccezionali,	poi,	bisogna	pensarci	quattro	volte,	prima	di	aprire	ai	medici...	
perché	già	le	procedure	giuridiche	–	in	Italia,	più	che	in	altre	nazioni	–	impallinano	
i	medici	per	responsabilità	che	invece	dovrebbero	attenuarne	le	condanne,	visto	
il	modo	in	cui	sono	protetti	i	medici	ospedalieri	e	i	clinici	impegnati	con	i	pazienti.

giancelso agazzi

una	puntualizzazione	a	proposito	di	quello	che	una	volta	era	il	mansionario	e	
che	adesso	mi	pare	sia	la	“job mission” dei	paramedici.	Negli	Stati	uniti,	in	Canada	
e	nel	Nord	america,	il	paramedico	può	intubare,	per	esempio,	cosa	che	da	noi	non	
si	può	fare.	Quindi	una	presa	di	visione	internazionale,	proprio	con	la	creazione	di	
protocolli	o	di	gruppi	di	lavoro	che	si	responsabilizzino	e	valutino	le	diverse	situazio-
ni,	mettendo	a	punto	delle	nuove	linee	guida,	delle	nuove	proposte	che	allarghino	
il	campo	dei	paramedici.	potrebbe	essere	una	proposta	interessante	da	sviluppare	
nell’ambito	delle	varie	associazioni	che	si	interessano	sia	di	medicina	di	montagna	
che	di	soccorso	in	montagna.

Vincenzo roPPo

Se	non	ci	sono	altri	interventi,	io	penso	che	possiamo	considerare	conclusa	la	
tavola	rotonda.	ringrazio	tutti	coloro	i	quali	vi	hanno	partecipato.

a	questo	punto,	cedo	volentieri	la	parola	al	presidente	rollandin	per	le	conclusioni.

*	corretto redazionalmente





CONCLuSIONI





339

augusto rollandin 
presidente della Regione Autonoma
Valle d’Aosta

Innanzitutto,	desidero	ringraziare	i	rappresentanti	delle	autorità	che	hanno	ac-
cettato	di	prendere	parte	a	questo	Seminario,	dal	quale,	 ci	auguriamo	di	 cuore,	
possano	scaturire	risultati	e	ricadute	positivi.	abbiamo	organizzato	questo	incontro	
in	un’ottica	triangolare	e	personalmente	ritengo	che	un	dialogo	sempre	più	stretto	
con	Francia	e	Svizzera	sia	di	grande	utilità.	Si	tratta	di	un	sistema	operativo	in	gra-
do	di	offrire	buoni	risultati	ed	è	un	po’	l’approccio	che	l’amministrazione	regionale	
spera	di	poter	applicare	in	tutti	gli	ambiti,	soprattutto	in	un	contesto	estremamente	
complicato	come	il	sistema	sanitario,	i	soccorsi	e,	soprattutto,	il	soccorso	montano.	
Non	posso	ancora	trarre	vere	e	proprie	conclusioni,	quindi	mi	limiterò	a	condividere	
con	voi	alcune	riflessioni.	Non	intendo	entrare	nel	merito,	ma	ritengo	importante	co-
municarvi	due	considerazioni	riguardo	a	ciò	che	l’amministrazione	regionale	sta	fa-
cendo,	di	concerto	con	il	sistema	sanitario,	per	fornire	il	proprio	sostegno	e	fissare	
regole	sempre	più	avanzate,	che	aiutino	questo	settore	a	raccogliere	le	sfide	che	si	
trova	ad	affrontare.	Occorre	intervenire	tempestivamente,	con	professionisti	com-
petenti	e	strutture	in	grado	di	rispondere	alle	esigenze	specifiche,	per	restringere	i	
tempi	d’intervento.	Questo	Seminario	s’iscrive,	come	voi	ben	sapete,	nel	quadro	di	
una	collaborazione	triangolare	e,	nello	specifico,	costituisce	un	punto	di	riferimento	
importante	per	l’attività	di	tutte	le	strutture	dell’amministrazione	regionale.

Io,	chiaramente,	ho	preso	atto	dei	risultati	del	progetto	di	cooperazione	tran-
sfrontaliera	résamont,	nel	cui	ambito	si	è	realizzato	questo	Seminario	 interna-
zionale.

Ormai	è	una	tradizione,	a	Courmayeur,	intervenire	su	argomenti	riguardanti	la	
montagna,	in	collaborazione	con	una	serie	di	associazioni	e	di	soggetti	che	si	inte-
ressano	a	tali	temi.	Sotto	questo	profilo,	e	nell’ottica	di	quello	che	è	il	substrato	in	
cui	si	situa	l’argomento	trattato,	posso	confermare	che	l’amministrazione	regionale	
sta	 investendo	cospicue	risorse	per	 favorire	 l’infrastrutturazione	digitale	sul	 terri-
torio,	sviluppando,	ad	esempio,	la	banda	larga,	che	è	la	nuova	frontiera	dell’inno-
vazione,	nelle	zone	più	periferiche.	Credo	che	voi	tutti	meglio	di	me	capiate	cosa	
significhi	realizzare	questo	progetto	sull’intero	territorio;	un	lavoro	che	è	ormai	 in	
fase	avanzata,	e	stiamo	utilizzando	alcune	sinergie,	attraverso	vie	preferenziali,	
per	portare	la	fibra,	con	sistemi	più	evoluti,	in	tutte	le	valli	laterali.	Capite,	quindi,	
che	l’investimento	non	è	di	poco	conto.	tutto	ciò	nell’ottica	di	dare	la	possibilità,	a	
livello	regionale,	di	superare	le	barriere,	cioè	di	non	far	diventare	le	montagne	un	
ostacolo	ancora	maggiore,	dimostrando	che	si	possono	affrontare	con	successo	
tutte	le	difficoltà	connesse	a	un	territorio	come	il	nostro.

Credo	che	sia	giusto	e	corretto	ringraziare	tutti	i	soggetti	che	stanno	sviluppan-
do	le	tematiche	che	voi	qui	avete	affrontato,	in	particolare	la	Fondazione	Courma-
yeur	per	i	suoi	studi	giuridici	comparati	(grazie	anche	all’azione	del’avvocato	Flick,	
che	vi	si	dedica	ormai	da	diversi	anni)	e,	soprattutto,	gli	studi	comparati	Francia/
Svizzera.	Questo	è	molto	interessante	per	noi	perché	ci	permette	di	fare	valutazioni	
più	approfondite,	tenuto	conto	dei	contatti	e	dei	collegamenti	strutturali	sempre	più	
aperti	che	abbiamo,	come	regione,	anche	a	livello	di	strutture	fisse.	per	esempio,	
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noi	abbiamo	gli	impianti	di	risalita	che	sono	direttamente	in	contatto	con	Francia	e	
Svizzera,	con	tutta	una	serie	di	problematiche	connesse.

ringrazio	poi	la	Fondazione	Montagna	sicura,	che	è	diventata	un	punto	di	riferi-
mento	estremamente	qualificato	per	quanto	riguarda	una	serie	di	temi	specifici.	Di	
volta	in	volta,	abbiamo	la	possibilità,	attraverso	gli	esperti	che	lavorano	nell’ambito	
della	Fondazione	Montagna	sicura,	di	avere	dati	e	raffronti	da	portare	all’attenzione	
nei	più	diversi	contesti.

Il	progetto	che	avete	portato	avanti,	oggetto	di	questo	Seminario,	è	particolar-
mente	 interessante	perché	 tocca	diversi	argomenti,	come	 la	messa	 in	 rete	degli	
ambulatori	di	medicina	di	montagna	specializzati	ed	operativi	presso	gli	Ospedali	
di	aosta,	Sallanches	e	Chamonix.	Questo	sistema	 integrato	valorizza	 il	 collega-
mento	tra	realtà	che	vogliono	sempre	più	collaborare	per	dare	risposte	concrete,	
sia	con	la	realizzazione	di	protocolli	comuni	su	specifiche	patologie	correlate	all’alta	
montagna,	sia	con	l’attuazione	di	un	elevato	numero	di	sessioni	formative	rivolte	ai	
professionisti	della	montagna.	tra	questi,	vorrei	ricordare	le	guide	alpine,	le	guide	
escursionistiche,	 i	pisteur-securiste,	 i	maestri	di	sci,	 i	maestri	di	mountain bike,	 i	
gestori	di	rifugio,	che	hanno	tenuto	una	serie	di	sessioni	congiunte	proprio	per	dare	
risalto	alle	affinità	che	esistono	tra	le	varie	competenze,	confermando	la	fattibilità	
di	un’azione	comune.

una	questione	sicuramente	fondamentale	è	l’assenza,	per	le	nuove	tecnologie,	
di	un	quadro	normativo	che	in	qualche	modo	ne	specifichi	gli	ambiti	di	applicazione	
e	le	conseguenti	responsabilità	per	chi,	come	professionista,	è	tenuto	a	farne	uso.	
Sentivo	dalle	ultime	battute	del	vostro	dibattito	che	questo	è	un	tema	che	si	ripro-
pone	continuamente	e	credo	che	sarà	sempre	così:	dobbiamo	tendere	a	interventi	
di	affinamento	che,	attraverso	un	confronto	costante,	diano	la	possibilità	di	tutelare	
e	di	dare	garanzie	a	chi	deve	operare.

Con	un	approccio	concreto	e	operativo,	ma	nello	stesso	tempo	di	grande	scien-
tificità	giuridica,	si	sono	quindi	approfondite	le	implicazioni	correlate	alla	telemedi-
cina,	che,	pur	essendo	una	tecnologia	avanzata,	ha,	come	tutte	le	cose,	dei	limiti.	
Sotto	questo	profilo,	più	sono	sviluppate	le	nuove	tecnologie	di	collegamento	che	
permettono	di	ridurre	tempi	e	spazi,	più	il	tema	desta	interesse.	Questo	a	tutela	di	
chi	vive	tutto	l’anno	nei	nostri	territori	ma	anche,	voglio	dirlo,	dei	tanti	turisti	che,	con	
un	sistema	avanzato	di	sicurezza	attivo	sia	nel	periodo	invernale	sia	nel	periodo	
estivo,	sanno	di	poter	contare	sulla	presenza	di	presidi	avanzati,	il	che	rappresenta	
comunque	un	punto	di	garanzia	per	tutti	e	quindi	un	valore	aggiunto	molto	impor-
tante.

Se	da	un	lato	l’Europa	preme	sempre	di	più	verso	programmi	che	comportano	
l’adozione	di	nuove	tecnologie	e	dei	relativi	test	applicativi,	gli	Stati	Membri	hanno	
prodotto	normative	di	riferimento.	Nel	caso	specifico,	più	la	Francia	che	l’Italia.	allo	
stesso	modo,	con	i	meccanismi	regionali	si	aprono	interessanti	prospettive	per	le	
regioni	dell’arco	alpino.

In	tale	contesto,	la	Valle	d’aosta	gioca	da	sempre	un	ruolo	un	po’	pionieristico,	
arrivando	a	proporre	percorsi	d’avanguardia	e,	nel	contempo,	ponendosi	come	mo-
dello	per	altre	regioni	alpine.	Voglio	ricordare	che	c’è	comunque	un	altro	strumento	
che	dovremo	utilizzare	e	che	permette	di	avere	un	collegamento	sempre	più	aper-
to:	il	GECt	Euroregione	alpi-Mediterraneo,	cioè	il	Gruppo	europeo	di	cooperazione	
territoriale	che	unisce	le	regioni	transfrontaliere	di	piemonte,	Liguria,	Valle	d’aosta,	
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rhône-alpes	e	provence-alpes-Côte	d’azur.	Grazie	ad	esso	si	stanno	già	tecni-
camente	affinando	le	modalità	con	cui	preparare	una	serie	di	interventi	atti	a	con-
cretizzare	l’esigenza,	sempre	più	forte,	di	avere	nell’arco	alpino	collegamenti	seri	e	
continui.	purtroppo	l’istituto	del	GECt,	che	pure	è	previsto	dall’unione	Europea,	è	
ancora	contrastato	a	livello	nazionale:	la	Francia,	attraverso	i	prefetti,	in	particolare	
per	il	GECt	alp-Med	aveva	rinviato	l’autorizzazione	fino	a	dopo	le	elezioni,	anche	
se	ora	 la	situazione	sembra	risolta.	 In	 Italia,	 il	Ministero	degli	Esteri	ha	richiesto	
diverse	modifiche	alla	Convenzione	e	Statuto	per	adeguarli	a	quello	che	è	il	volere,	
lo	dico	con	un	po’	di	ironia,	dei	prefetti	francesi,	che	chiedono	di	specificare	meglio	
alcune	parti.

Ho	fatto	l’esempio	del	GECt	per	dire	che,	a	fronte	delle	tematiche	che	voi	avete	
sviluppato,	forti	di	contenuto,	ci	si	perde	poi	 in	questioni	di	forma,	in	dibattiti	che	
sottraggono	tempo	a	un	impegno	che,	sotto	il	profilo	organizzativo,	potrebbe	inve-
ce	avere	subito	un	riscontro.	Si	è	già	dimostrato	come	l’operare	comune	di	cinque	
regioni,	tre	italiane	e	due	francesi,	sia,	da	un	punto	di	vista	tecnico,	un	elemento	
forte,	che	non	disturba	la	sovranità	né	della	Francia	né	dell’Italia,	ma	che	invece	
contribuisce	ad	un	percorso	in	cui	le	Euroregioni	rappresentano	lo	strumento	per	
verificare	fino	a	che	punto	ha	ancora	senso	parlare	di	Europa.	Se	non	riusciamo	
a	mettere	assieme	cinque	regioni,	 che	senso	ha	 immaginare	un’Europa	unita?	
al	di	là	di	quelle	che	sono	le	politiche	“di	alto	livello”	di	cui	si	parla	tanto,	come	si	
può	far	capire	alla	gente	che	ha	un	senso	la	sinergia	tra	realtà	diverse	su	temi	che	
hanno	un	impatto	diretto	con	il	quotidiano?	perché	i	problemi	di	cui	avete	parlato	
oggi	hanno	delle	ricadute	proprio	sul	vivere	quotidiano.	La	gente	si	chiede	come	si	
possa	migliorare	un	servizio,	la	gente	si	chiede	come	si	possano	avere	prestazioni	
più	serie	e	avanzate.	allora,	al	di	là	degli	sforzi	di	ognuno	attraverso	investimenti	in	
tecnologia	e	formazione	professionale,	se	non	ci	sono	i	necessari	collegamenti,	si	
rischia	di	erigere,	ancora	una	volta,	costruzioni	senza	fondamenta.	Viviamo	in	un	
tempo	in	cui	così	come	la	rete	internet	permette	connessioni	globali,	ciò	dovrebbe	
accadere	da	un	punto	di	vista	operativo	e	organizzativo.	Ma,	purtroppo,	non	siamo	
ancora	a	questo	livello.

Con	queste	brevi	osservazioni	vogliamo	ribadire	che	l’amministrazione	regio-
nale	apprezza	molto	iniziative	come	questa	di	oggi.	E	ne	approfitto	per	ringraziare	
tutti	i	relatori,	tutti	coloro	che	hanno	partecipato	alla	tavola	rotonda;	persone	molto	
qualificate,	attente	e,	soprattutto,	impegnate.

Credo	che	su	temi	difficili	come	questo,	se	manca	l’impegno	personale,	se	man-
ca	la	volontà,	difficilmente	si	possa	giungere	ad	un	risultato.	Spesso	noi	parliamo	
delle	cose	usando	slogan,	invece	ci	vogliono	approfondimenti,	bisogna	poter	veri-
ficare	ciò	che	si	dice,	altrimenti,	e	lo	dico	con	tutto	il	rispetto	per	questo	Seminario,	
si	rischiano	di	organizzare	convegni	che	poi	andranno	ad	arricchire	le	biblioteche,	
senza	alcun	risultato	concreto.

Credo	infine	che	sia	giusto	sviluppare	tutti	gli	aspetti	di	un	tema,	su	cui	poi	ognu-
no	si	deve	impegnare	a	fare	la	propria	parte.	Come	amministrazione,	posso	dire	
che	noi	siamo	doppiamente	riconoscenti	a	chi	ha	organizzato	il	seminario	di	oggi	e	
a	voi	tutti	che	avete	partecipato.

Grazie	ancora	per	la	vostra	presenza.
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Vincenzo roPPo

Con	 l’intervento	 conclusivo	 del	 presidente	 rollandin	 possiamo	 considerare	
chiusi	i	lavori	del	convegno.

ringrazio	i	relatori,	i	partecipanti	alla	tavola	rotonda,	il	pubblico	che	è	intervenu-
to	numeroso	e	partecipe.

Buona	serata	a	tutti,	e	al	prossimo	appuntamento.
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Parte prima

DIrIttO	DELL’uNIONE	EurOpEa	E	tELEMEDICINa

1. La telemedicina e l’Europa

1.1. L’approccio delle Istituzioni comunitarie al tema della sanità elettronica

al	fine	di	comprendere	la	ragione	del	sempre	più	diffuso	interesse	manifestato	
da	parte	degli	Stati	 nazionali	 e	degli	 operatori	 sanitari	 nei	 riguardi	degli	 sviluppi	
della	telemedicina,	risulta	imprescindibile	approfondire	quale	è	stato	e	quale	è,	ad	
oggi,	l’approccio	comunitario	rispetto	al	tema	oggetto	della	nostra	indagine.

La	 telematica	 e	 la	 telemedicina	 sono	 entrate	 nel	 panorama	 europeo	 con	 un	
certo	ritardo	rispetto	all’attenzione	che	esse	hanno	ricevuto	in	altri	paesi	e,	segna-
tamente,	negli	Stati	uniti	d’america.

una	delle	prime	esperienze	di	 telemedicina	 in	Europa	risale	agli	anni	 ‘70	del	
secolo	scorso,	quando	è	stato	effettuato	un	collegamento	in	video-conferenza	tra	
gli	 ospedali	 di	Hannover	 e	di	Berlino;	 tale	 esperimento,	 tuttavia,	 non	 si	 inseriva	
nell’ambito	di	un	più	organico	intervento,	né	a	livello	statale	né	tanto	meno	a	livello	
comunitario.

È	necessario	attendere	ancora	una	decina	di	anni	perché	lo	sviluppo	delle	prati-
che	di	telemedicina	interessi	l’azione	delle	Istituzioni	comunitarie:	nel	1985	la	CEE	
ha	dato	 l’avvio	ad	un	progetto	pilota	detto	BICEPS,	seguito	dal	finanziamento	di	
un	programma	esplorativo	denominato	AIM ( Advanced Informatics in Medicine ),	
inserito	nel	secondo	programma	quadro	del	settore	Ricerca e sviluppo tecnologico 
(RST),	per	gli	anni	1987-1991.

Nel	1994,	con	 l’avvio	del	 IV	programma	quadro	rSt	(1994-1998),	 il	progetto	
aIM	fu	denominato	Healthcare Telematics;	tale	mutata	denominazione	è	indice	del	
diverso	approccio	al	tema	della	sanità	multimediale	e	dell’impiego	delle	tecnologie	
informatiche	 in	ambito	sanitario	mostrato	dagli	organi	comunitari,	che,	a	 tal	fine,	
hanno	disposto	un	incremento	dei	finanziamenti	devoluti	agli	Stati	membri	affinché	
incentivassero	lo	sviluppo	della	ricerca	volta	ad	un	miglioramento	dell’assistenza	
sanitaria	in	termini	di	efficacia	(	per	i	pazienti	)	e	riduzione	dei	costi231.

Nel	dicembre	del	1999	viene	compiuto	un	passo	ulteriore:	la	Commissione	eu-
ropea	 vara	 l’iniziativa	eEurope,	 approvata	 dal	Consiglio	 europeo	 di	 Lisbona	 nel	
marzo	del	2000	ed	inserita	nell’ambito	della	c.d.	“Strategia	di	Lisbona”,	il	cui	obiet-
tivo	principale	consiste	nel	trasformare,	entro	il	2010,	l’unione	Europea	nella	sede	
dell’economia	della	conoscenza	più	competitiva	e	dinamica	del	mondo.

Nel	2003	viene	elaborato	un	Programma d’azione comunitaria nel settore della 
sanità pubblica 232 (2003-2008),	adottato	sulla	scia	della	necessità	di	un	intervento	

231	In	questa	direzione	le	istituzioni	comunitarie	si	sono	mosse	con	l’approvazione	del	VI	programma	
quadro	rSt	2002-2006	che	prevede:	un	aumento	della	spesa	in	ricerca	e	sviluppo	dal’1	al	5%	della	spe-
sa	sanitaria	europea	entro	il	2005;	la	fornitura	a	tutti	i	cittadini	comunitari	di	sistemi	di	supporto	alle	cure	
personalizzati	e	portatili	entro	il	2010;	la	creazione	della	sanità	quale	mercato	dinamico	e	di	sviluppo.

232	Decisione	n.	1786/2002/CE	del	parlamento	europeo	e	del	Consiglio	del	23	settembre	2002.
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organico	delle	Comunità	Europee	in	ambito	sanitario,	al	fine	di	migliorare	la	qua-
lità	dell’assistenza	sanitaria	a	livello	europeo,	anche	per	il	 tramite	delle	moderne	
tecnologie	informatiche	e	telematiche;	tale	programma	pone	le	basi	per	una	vera	e	
propria	azione	comunitaria	esclusivamente	dedicata	allo	sviluppo	della	c.d.	“sanità	
elettronica”	 (eHealth),	 concretizzatasi	 nella	approvazione	di	 un	 “piano	di	 azione	
sanità	elettronica”	 (c.d.	Action Plan eHealth 2004).	L’obiettivo	di	 tale	piano	con-
siste	nel	creare	uno	spazio europeo della sanità elettronica,	una	sorta	di	mercato	
che	sarà	in	grado	di	apportare,	accanto	ai	benefici	in	termini	di	tutela	della	salute,	
notevoli	vantaggi	di	tipo	economico233;	quando	si	parla	di	eHealth si	fa	riferimento	
a	 qualsiasi	 tipo	 di	 servizio	 sanitario	 on-line,	 la	 cui	 erogazione	 diventa,	 alla	 luce	
dei	 provvedimenti	 fin	 qui	 citati	 e	 di	 quelli	 che	 saranno	 esaminati	 nel	 prosieguo,	
un	elemento	centrale	della	politica	sanitaria	non	solo	a	livello	europeo,	ma	anche	
regionale	e	nazionale234.

Il	23	ottobre	2007	la	Commissione	europea	ha	adottato	un	Libro bianco sulla sa-
lute	intitolato	“Insieme	per	la	salute:	un	approccio	strategico	per	l’uE	2008-2013”,	
il	quale	pone	le	basi	per	il	successivo	sviluppo	delle	azioni	comunitarie	concretiz-
zatesi	a	partire	dal	2008	e	volte	ad	incentivare	una	rivisitazione	dei	sistemi	sanitari	
degli	Stati	membri	alla	luce	delle	nuove	esigenze	della	popolazione	e	degli	sviluppi	
delle	tecnologie	mediche.

La	principale	responsabilità	nel	campo	della	tutela	della	salute	e	dell’organiz-
zazione	 dei	 Servizi	 Sanitari	 nazionali	 grava	 sugli	 Stati	membri;	 tuttavia	 vi	 sono	
certi	fenomeni,	quali	la	prestazione	di	servizi	sanitari	transfrontalieri	e	la	crescente	
mobilità	dei	pazienti,	che	richiedono	un	intervento	della	Comunità	Europea,	inter-
vento	il	quale	trova	la	propria	base	giuridica	nell’art.152	tCE,	il	quale	prevede	che	
“nella	definizione	e	nell’attuazione	di	tutte	le	politiche	ed	attività	della	Comunità	sia	
garantito	un	livello	elevato	di	protezione	della	salute	umana”;	tali	obiettivi	sono	ri-
presi	dall’art.	35	della	Carta	europea	dei	diritti	fondamentali	del	2000,	che	sancisce	
il	diritto	per	 tutti	 i	cittadini	comunitari	di	accedere	alla	prevenzione	sanitaria	e	di	
ottenere	cure	mediche,	e	quindi	all’interno	del	trattato	di	revisione	(c.d.	trattato	sul	
funzionamento	dell’unione	Europea,	tFuE	)	firmato	a	Lisbona	il	19	ottobre	2007.

In	tale	direzione	il	Libro	Bianco	sancisce	quattro	principi	fondamentali	nell’ambi-
to	della	politica	sanitaria	comunitaria,	cui	corrispondono	tre	obiettivi	strategici	che	
dovranno	essere	perseguiti	dalla	Comunità	e	dagli	Stati	membri	nel	periodo	com-
preso	tra	il	2008	e	il	2013.

Il	primo	principio	consiste	nella	elaborazione	di	una	strategia	basata	su	valori	
sanitari	 condivisi	 dai	 diversi	Stati	membri235:	 il	Consiglio	ha	 identificato	 tali	 valo-

233	Comunicazione	della	Commissione	al	Consiglio,	al	parlamento	europeo,	al	Comitato	economico	
e	sociale	europeo	e	al	Comitato	delle	regioni,	del	30	aprile	2004,	“Sanità	elettronica	–	Migliorare	l’as-
sistenza	sanitaria	dei	cittadini	europei:	piano	d’azione	per	uno	spazio	europeo	della	sanità	elettronica”	
–	COM(2004),	356.

234	Sotto	l’impulso	dell’Action Plan 2004 il	Governo	italiano	ha	varato,	nell’ottobre	2004,	il	Piano na-
zionale eHealth,	insediando	contemporaneamente	un	Comitato	permanente	per	la	politica	eHealth,	cui	
parteciperanno	i	rappresentanti	del	Governo,	delle	regioni,	gli	assessorati	alla	Sanità,	le	associazioni	
scientifiche	e	le	industrie;	tale	piano	ha	inciso	sullo	sviluppo	del	sistema	organizzativo	sanitario	in	tutte	
le	regioni.

235	tali	valori	risultano,	in	parte,	dalla	Dichiarazione sui valori e principi comuni dei sistemi di assi-
stenza sanitaria dell’UE	del	Consiglio	del	giugno	2006	(	2006/C	146/01	).
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ri,	tra	gli	altri,	nella	universalità, nell’accesso ad una assistenza di buona qualità,	
nell’equità,	nella solidarietà;	risulta	decisivo	coinvolgere	i	cittadini	nel	processo	di	
ristrutturazione	dei	sistemi	sanitari	nazionali,	in	base	all’assunto	per	cui	il	paziente	
è	divenuto	soggetto	attivo	del	rapporto	terapeutico,	ed,	 in	tale	direzione,	favorire	
l’“alfabetizzazione sanitaria”	nel	quadro	della	politica	europea	per	l’apprendimento	
permanente236.

Il	secondo	principio	è	espresso	con	le	parole	del	poeta	Virgilio	(70-19	a.C.)	:	“la	
salute	è	il	bene	più	prezioso”,	quasi	ad	indicare	che	la	spesa	sostenuta	per	la	tutela	
della	salute	non	è	un	vero	e	proprio	onere,	quanto	piuttosto	un	“investimento”,	dal	
momento	che	una	popolazione	più	sana	è	 in	grado	di	contribuire	maggiormente	
allo	sviluppo	del	sistema	produttivo237.

Il	terzo	principio	fondamentale	invita	gli	Stati	a	far	entrare	la	salute	nell’ambito	
di	tutte	le	politiche,	non	solo	in	quella	sanitaria	(si	pensi	alla	politica	regionale,	alla	
innovazione	e	alla	ricerca,	alla	regolamentazione	dei	prodotti	farmaceutici),	tramite	
il	coinvolgimento	di	soggetti	tradizionalmente	estranei	al	dibattito	comunitario,	quali	
ONG,	industrie,	mondo	accademico.

Il	quarto	ed	ultimo	principio	mira	a	rafforzare	il	ruolo	delle’unione	Europea	nella	
tutela	della	salute	mondiale,	ruolo	che	il	già	menzionato	art.	152	tCE	espressa-
mente	le	assegna	quando	invita	ad	una	cooperazione	con	i	paesi	terzi,	con	le	orga-
nizzazioni	internazionali	operanti	in	tale	settore	(l’OMS	in	modo	particolare);	detto	
ruolo	risulta,	parimenti,	conforme	all’obiettivo	strategico	perseguito	dalla	Commis-
sione	e	relativo	alla	“Europa come partner mondiale”238.

Sulla	base	di	tali	principi	 la	Commissione	ha	individuato	tre	obiettivi	strategici	
che	dovranno	essere	perseguiti	nell’arco	temporale	cui	il	Libro	Bianco	si	riferisce;	
gli	obiettivi	strategici	sono	riassumibili	come	segue:	i)	promuovere	un	buono	stato	
di	salute	in	una	Europa	che	invecchia239;	ii)	proteggere	i	cittadini	dalle	minacce	per	
la	salute,	sulla	base	del	combinato	disposto	degli	articoli	152	del	trattato	CE	e	35	
della	Carta	di	Nizza;	iii)	promuovere	sistemi	sanitari	dinamici	e	favorire	lo	sviluppo	
della	 ricerca	nell’ambito	delle	nuove	 tecnologie	dell’informatica	medica,	 in	modo	
particolare	la	sanità	elettronica	e	le	biotecnologie,	strumentali	ad	una	migliore	pre-
venzione	delle	malattie	e	della	erogazione	dei	trattamenti	sanitari240.

236	Sono	queste	 le	parole	usate	dalla	Commissione	nel	Libro	bianco	del	2007,	COM(2007)	630,	
definitivo.

237	È	stato	stimato	che	l’onere	economico	annuo	rappresentato	dalle	malattie	coronariche	può	es-
sere	pari	all’1%	del	pIL,	mentre	quello	dei	disturbi	mentali	può	ammontare	al	3-4%	del	pIL.	La	spesa	
per	l’assistenza	sanitaria	dovrebbe	essere	accompagnata	da	investimenti	nella	prevenzione,	nella	pro-
tezione	e	nel	miglioramento	della	salute	fisica	e	mentale	generale	della	popolazione,	che,	secondo	dati	
dell’OCSE,	attualmente	rappresentano	in	media	il	3%	del	bilancio	complessivo	annuo	destinato	dagli	
Stati	membri	alla	salute,	rispetto	al	97%	per	l’assistenza	sanitaria	e	i	trattamenti.

238	Strategia	politica	annuale	per	il	2008,	COM(2007)	65,	definitivo.
239	ad	un	ridotto	tasso	di	natalità	corrisponde	un	aumento	della	 longevità;	si	prevede	che	entro	 il	

2050	il	numero	di	persone	con	più	di	65	anni	aumenterà	del	70%	e	che	il	numero	degli	ultra	ottantenni	
crescerà	del	170%;	Proiezioni demografiche EUROSTAT in	occasione	della	 “Giornata	 internazionale	
delle	persone	anziane”	del	29	giugno	2006.	tali	dati	hanno	permesso	rilevare	come	entro	la	data	consi-
derata	la	spesa	sanitaria	aumenterà	dell’1-2%	del	pIL.

240	COM(2004)	356	relativa	ad	un	“piano	d’azione	per	uno	spazio	europeo	della	sanità	elettronica”;	
la	sanità	elettronica	consentirà	di	ridurre	le	spese	sanitarie	e	garantirà	una	maggiore	mobilità	dei	pa-
zienti	favorendo	la	loro	sicurezza.
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Condizione	necessaria	per	il	perseguimento	di	tali	obiettivi	e	per	garantire	il	di-
namismo	dei	sistemi	sanitari	è	la	definizione	di	un	quadro	comunitario	di	riferimento	
che	faccia	luce	sull’applicabilità	in	concreto	della	normativa	comunitaria	ai	servizi	
sanitari.

Sulla	scorta	delle	indicazioni	contenute	nel	Libro	Bianco	sulla	salute,	le	iniziati-
ve	comunitarie	tese	a	sviluppare	il	settore	dell’eHealth sono	proseguite	negli	anni	
successivi	e	culminate	in	un’importante	dichiarazione,	resa	in	seno	alla	“eHealth 
Conference 2008”241.

tale	dichiarazione	enuclea	una	serie	di	obiettivi	che	dovranno	essere	perseguiti	
tramite	azioni	coordinate	a	livello	comunitario	e	la	collaborazione	dei	diversi	Stati	
membri;	tali	obiettivi	sono	sintetizzabili	come	segue:
–	 costruire	delle	mappe	a	livello	nazionale	per	sviluppare	i	sistemi	di	eHealth;
–	 organizzare	una	cooperazione	a	livello	europeo	su	vasta	scala	che	si	protragga	

per	un	periodo	di	almeno	tre	anni	e	che	faccia	fronte	alle	due	principali	situazioni	
interessate	dallo	sviluppo	dell’eHealth:	l’accesso	transfrontaliero	ai	dati	sanitari	
dei	pazienti	(	tema	che	coinvolge	la	problematica	di	una	più	adeguata	tutela	dei	
dati	personali	)	e	le	c.d.	“ePrescription”;

–	 combinare	 in	modo	adeguato	uniformità	degli	standard	e	sicurezza	 in	ambito	
sanitario;

–	 coinvolgere	nel	progetto	 i	diversi	portatori	di	 interessi	 (	per	dirla	con	termino-
logia	anglosassone,	 i	c.d.	stakeholders	 ),	 in	modo	particolare	 i	pazienti	ed	al	
contempo	sostenere	 lo	sviluppo	delle	 industrie	di	eHealth,	di	medie	e	piccole	
dimensioni;

–	 creare	un	mercato	eHealth	all’avanguardia,	sulla	spinta	della	Comunicazione	
della	Commissione	 “un’iniziativa	 di	mercato	 competitivo	 per	 l’Europa”242,	 che	
esorta	gli	Stati	membri	a	dare	un	loro	contributo	nello	sviluppo	di	tale	mercato,	
ivi	compreso	 il	sostegno	per	ulteriori	azioni	pilota	così	come	definite	nel	pro-
gramma	“Competitività	e	Innovazione”;

–	 favorire	lo	sviluppo	della	telemedicina	nella	gestione	delle	malattie	croniche;
–	 definire	 un	 quadro	 giuridico	 di	 riferimento	 trasparente	 e	 condiviso	 dagli	 Stati	

membri,	al	fine	di	chiarire	 le	aporie	esistenti	 in	 termini	di	responsabilità,	diritti	
e	doveri	dei	soggetti	coinvolti	a	vario	titolo	nel	processo	di	eHealth;	 i	soggetti	
più	direttamente	coinvolti	sono	le	autorità	nazionali	e	regionali,	i	professionisti	
della	salute,	i	pazienti	e	le	compagnie	assicurative	(al	fine	di	garantire	l’even-
tuale	rimborso	di	spese	sostenute	in	un	altro	Stato	membro).	Nella	definizione	
di	un	simile	quadro	gli	Stati	dovranno	prendere	in	considerazione	la	legislazione	
comunitaria	esistente	in	tema	di	protezione	dei	dati	personali,	privacy	e	com-
mercio	elettronico	in	modo	tale	da	ridurre	le	differenze	esistenti	 tra	le	diverse	
normative	nazionali	in	materia.
Sulla	 scorta	 della	 c.d.	Portoroz Declaration le	 istituzioni	 comunitarie	 si	 sono	

241	Si	tratta	della	Portoroz Declaration del 7 maggio 2008	tenutasi	in	Slovenia;	oggetto	della	Confe-
renza	nel	cui	ambito	è	stata	adottata	tale	dichiarazione	è	quello	di	una	sistema	di	eHealth “senza	fron-
tiere”,	frutto	di	collaborazione	tra	i	diversi	Stati	europei,	i	quali	dovranno	condividere	best practices	ed	
affrontare	da	vicino	il	tema	dell’assistenza	sanitaria	transfrontaliera	nella	prospettiva	di	nuove	iniziative	
nel	campo	della	telemedicina;	per	i	riferimenti	in	merito	a	tale	Conferenza	è	possibile	consultare	il	sito	
http://ww.ehealth2008.si/index.

242	COM(2007)860:	A lead market iniziative for Europe.
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mosse	nella	direzione	di	dare	concreta	attuazione	agli	obiettivi	strategici	 in	essa	
prefigurati;	è	possibile	seguire	 le	 tappe	di	 tale	evoluzione	nell’approccio	al	 tema	
della	sanità	elettronica	e	,	nel	suo	ambito,	della	telemedicina,	attraverso	i	provvedi-
menti	adottati	dalle	diverse	Istituzioni	coinvolte,	anche	se	si	può	da	subito	mettere	
in	luce	come	ad	oggi	non	sia	ancora	stata	emanata	una	direttiva	che	fissi	agli	Stati	
membri	dei	termini	precisi	per	il	suo	recepimento.		

1.2. L’assistenza sanitaria transfrontaliera

Nel	2008	è	stata	emanata	una	proposta	di	direttiva	del	parlamento	Europeo	e	
del	Consiglio	concernente	l’applicazione	dei	diritti	dei	pazienti	relativi	all’assistenza	
sanitaria	 transfrontaliera243,	accompagnata	da	un	documento	di	 lavoro	dei	servizi	
della	Commissione	del	2	luglio	2008244;	tali	documenti	recepiscono	gli	orientamenti	
della	Corte	di	Giustizia	delle	Comunità	Europee	in	merito	al	diritto	dei	cittadini	comu-
nitari	di	ottenere	assistenza	sanitaria	in	un	altro	Stato	membro,	al	fine	di	estendere	
la	portata	di	tali	pronunce	e	tradurle	in	un	intervento	normativo.	La	base	giuridica	
della	predetta	proposta	di	direttiva	è	rappresentata	dall’art.	95	n.	3	del	trattato	CE,	
il	quale	prevede	che	la	Commissione	nel	rivolgere	proposte	al	Consiglio	in	merito	a	
procedure	volte	al	ravvicinamento	delle	legislazioni	nazionali	in	materia	di	sanità,	“si	
basa	su	un	livello	di	protezione	elevato,	tenuto	conto	degli	eventuali	nuovi	sviluppi	
fondati	sui	riscontri	scientifici”;	anche	il	parlamento	europeo	ed	il	Consiglio,	nell’am-
bito	delle	rispettive	competenze,	cercheranno	di	conseguire	tale	obiettivo.	Manca	
un	quadro	normativo	a	livello	comunitario	che	permetta	di	individuare	come	i	requi-
siti	che	la	direttiva	(proposta)	mira	a	soddisfare,	in	modo	particolare	una	maggiore	
chiarezza	delle	informazioni	che	devono	essere	rese	al	paziente	per	permettergli	di	
effettuare	scelte	consapevoli	 in	merito	alla	propria	assistenza	sanitaria245,	nonché	
talune	caratteristiche	della	stessa	assistenza	sanitaria	(efficienza	e	continuità	tra	i	
diversi	operatori	sanitari)	e	meccanismi	effettivi	di	risarcibilità	del	danno	eventual-
mente	derivato	dall’erogazione	di	una	prestazione	sanitaria.	posto	che	l’art.	152	n.	
5	del	trattato	CE	prevede	che	l’azione	comunitaria	nel	settore	della	sanità	pubblica	
rispetti	le	competenze	degli	Stati	in	materia	di	organizzazione	dei	servizi	sanitari	ed	
assistenza	medica,	la	direttiva	da	adottare	in	tale	ambito	dovrà	rispettare	il	principio	
di	sussidiarietà ,	non	potendo	in	ogni	caso	gli	Stati	provvedere	da	soli	ad	affrontare	
i	temi	che	impongono	maggiore	chiarezza	e	certezza	del	diritto	comunitario	in	tale	
settore;	spetterà	agli	Stati,	principalmente,	definire	le	concrete	modalità	del	rimborso	
ai	pazienti	delle	spese	sostenute	per	ricevere	l’assistenza	sanitaria	all’estero.	In	tale	

243	2008/0142	(COD).	Il	parlamento	europeo	era	già	intervenuto	nel	dibattito	sull’assistenza	sanita-
ria	transfrontaliera	attraverso	una	serie	di	relazioni:	una	relazione	sulla	mobilità	dei	pazienti	e	sugli	svi-
luppi	delle	cure	sanitarie	nell’unione	Europea	(a6-0129/2007	finale)	nell’aprile	del	2005;	una	risoluzione	
sull’azione	della	Comunità	relativa	alla	prestazione	transfrontaliera	di	servizi	di	assistenza	sanitaria	del	
marzo	2007	(B6-0098/2007	finale);	una	relazione	sull’impatto	e	sulle	conseguenze	dell’esclusione	dei	
servizi	sanitari	dalla	direttiva	sui	servizi	nel	mercato	interno	nel	maggio	del	2007	(a6-0173/2007	finale).

244	COM(289)	414,	definitivo.
245	Flash	Eurobarometro	n.	210:	servizi	sanitari	transfrontalieri	nell’uE;	dai	risultati	di	tale	indagine	

è	emerso	che	il	30%	dei	cittadini	comunitari	non	è	a	conoscenza	della	possibilità	di	ricevere	assistenza	
sanitaria	al	di	fuori	del	proprio	paese	d’origine.
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direzione	la	proposta	di	direttiva	si	limita	ad	enucleare	i	principi	istitutivi	del	quadro	
comunitario	sulla	base	del	principio	di	proporzionalità	di	cui	all’articolo	5	del	tCE,	
lasciando	ampio	margine	agli	Stati	nel	dare	attuazione	a	tali	principi.

Il	quadro	comunitario	attualmente	si	articola	in	tre	settori	principali:	i	principi	co-
muni	agli	Stati	membri	in	materia246;	un	quadro	specifico	per	l’assistenza	sanitaria	
transfrontaliera,	che	sarà	compito	della	direttiva	definire;	la	cooperazione	europea	
in	materia	di	assistenza	sanitaria.

per	usare	le	parole	della	Commissione	“nel	rispetto	dei	principi	di	universalità,	
accesso	ad	un’assistenza	di	qualità,	uguaglianza	e	solidarietà,	gli	obiettivi	di	tale	
quadro	consistono	nel	fornire	chiarezza	in	merito	ai	diritti	al	rimborso	spettanti	per	
l’assistenza	sanitaria	prestata	in	altri	Stati	membri	e	nel	garantire	i	requisiti	di	effi-
cienza,	qualità	e	sicurezza	dell’assistenza	in	parola”247.

Il	 perseguimento	 di	 una	 simile	 iniziativa	 deve	 essere	 inquadrato	 nell’ambito	
di	altre	politiche	perseguite	a	livello	comunitario	e	non	considerato	isolatamente,	
come	se	fosse	slegato	da	altri	interventi,	i	quali,	al	contrario	dovranno	contribuire	a	
rafforzarne	la	base	giuridica	alla	stregua	della	legislazione	già	esistente	in	materia;	
rappresentano	dei	 riferimenti	normativi	 imprescindibili	per	 lo	studio	dei	 fenomeni	
dell’assistenza	sanitaria	 transfrontaliera	e	di	quello	collegato	dello	sviluppo	della	
telemedicina	a	 livello	comunitario,	 i	 regolamenti	 riguardanti	 il	coordinamento dei 
regimi di sicurezza sociale248,	il	quadro	per	il	reciproco riconoscimento delle qualifi-

246	I	principi	comuni	agli	Stati	membri	sono	stati	concordati	da	parte	dei	25	Ministri	della	salute	
dell’unione	europea	in	data	2	giugno	2006	e	risultano	dalle	Conclusioni	del	Consiglio	sui	valori	e	prin-
cipi	comuni	dei	sistemi	sanitari	dell’unione	europea	(in	G.u.C.E.	146,	22	giugno	2006,	p.	1);	i	principi	
fondamentali	ai	quali	sono	improntati	i	sistemi	sanitari	dell’unione	europea	sono	quelli	di	universalità,	
accesso	a	cure	di	buona	qualità,	equità	e	solidarietà.	universalità	significa	che	a	nessuno	è	precluso	
l’accesso	all’assistenza	sanitaria;	la	solidarietà	è	connessa	al	regime	finanziario	applicato	al	sistema	
sanitario	nazionale	ed	alla	necessità	di	garantirne	 l’accessibilità	a	 tutti;	 l’equità	 implica	 la	parità	di	
accesso	in	funzione	del	bisogno,	senza	distinzioni	in	base	all’appartenenza	etnica,	al	genere,	all’età,	
al	ceto	o	al	censo.	Il	Consiglio	ha	messo	in	evidenza	come	per	perseguire	tali	valori	gli	Stati	mem-
bri	seguano	approcci	differenti,	per	esempio	in	merito	a	questioni	come	l’eventualità	che	l’assistito	
contribuisca	di	persona	al	costo	delle	prestazioni	di	assistenza	sanitaria	di	cui	usufruisce	o	piuttosto	
che	 il	 contributo	sia	versato	globalmente,	eventualmente	 tramite	un’assicurazione	 integrativa.	per	
assicurare	l’equità	gli	Stati	membri	attuano	disposizioni	diverse:	alcuni	hanno	optato	per	esprimere	il	
principio	in	termini	di	diritti	del	paziente,	altri	in	termini	di	obblighi	del	prestatore	di	assistenza	sanita-
ria.	anche	il	rispetto	delle	norme	vigenti	è	verificato	in	modi	diversi:	in	alcuni	Stati	membri,	dai	giudici,	
in	altri,	attraverso	commissioni,	mediatori,	etc.	una	caratteristica	fondamentale	di	tutti	i	sistemi	è	la	
finalità	di	assicurarne	 la	sostenibilità	finanziaria	salvaguardando	nel	contempo	 i	valori	menzionati.	
a	questi	valori	generali	si	affianca	una	serie	di	principi	operativi	condivisi	in	tutta	l’unione	europea:	
qualità;	sicurezza;	assistenza	basata	sulle	prove	e	l’etica;	coinvolgimento	del	paziente;	risarcimento;	
riservatezza.

247	COM(2008)	414	definitivo	del	2	luglio	2008.
248	tra	questi	regolamenti	assume	un	rilievo	particolare	nel	contesto	qui	esaminato,	quello	relativo	

all’assistenza	di	un	paziente	in	uno	Stato	membro	diverso	dal	suo	Stato	d’origine	in	condizioni	di	parità	
con	i	residenti	 in	tale	Stato	e	quello	relativo	alla	tessera	europea	di	assicurazione	malattia.	La	futura	
direttiva	sull’assistenza	sanitaria	transfrontaliera	rafforzerà	tale	quadro,	garantendo	una	mobilità	mag-
giore	in	quanto	i	cittadini	comunitari	potranno	ottenere	l’integrale	rimborso	delle	spese	sanitarie	soste-
nute	all’estero	laddove	abbia	usufruito	delle	medesime	prestazioni	che	gli	sarebbero	state	garantite	nel	
proprio	paese	d’origine.
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che professionali249,	il	quadro	comunitario	per	la	tutela dei dati personali250,	la	sanità 
elettronica (eHealth)251	e	l’uguaglianza razziale252.

Lo	scopo	principale	della	direttiva	consiste,	come	indicato	supra,	nel	definire	un	
“quadro	generale	per	la	prestazione	di	assistenza sanitaria transfrontaliera	sicura,	
efficiente,	e	di	qualità	ed	a	garantire	la	mobilità	dei	pazienti	e	la	libertà	di	fornire	
cure	sanitarie	nonché	un	livello	di	protezione	elevato	della	salute”253;	per	“assisten-
za sanitaria”	deve	intendersi	un	“	servizio	sanitario	prestato	da	un	professionista	
della	sanità	o	sotto la supervisione254	del	medesimo	nell’esercizio	della	professione,	
indipendentemente	dalle	sue	modalità	di	organizzazione,	di	prestazione,	di	finan-
ziamento	a	livello	nazionale	o	dalla	sua	natura	pubblica	o	privata”;	tale	assistenza	è	
detta	“transfrontaliera”	laddove	sia	prestata	in	uno	Stato	membro	diverso	da	quello	
in	cui	il	paziente	è	persona	assicurata,	ovvero	diverso	da	quello	in	cui	il	fornitore	
dell’assistenza	sanitaria	(	persona	fisica	o	giuridica	che	fornisca	legalmente	assi-
stenza	sanitaria	nel	territorio	di	uno	Stato	membro	)	è	residente,	iscritto	o	stabilito.

ai	sensi	del	decimo	considerando	della	proposta	di	direttiva	 tale	assistenza	
abbraccia	diverse	modalità	di	prestazione,	tra	cui	la	“prestazione	transfrontaliera 
di	cure	sanitarie”,	consistente	nel	servizio	fornito	a	partire	da	uno	Stato	membro	
e	rivolto	ad	un	altro	Stato	membro,	tra	cui	vanno	annoverati	i	servizi di telemedi-
cina,	la	diagnosi,	i	servizi	di	laboratorio	e	la	prescrizione	a	distanza.	La	proposta	
di	direttiva	rappresenta	pertanto	un	primo	passo	verso	una	definizione	di	un	qua-
dro	comunitario	applicabile	ai	servizi	di	telemedicina,	considerando	che	ad	essi	

249	tale	quadro	è	stato	istituito	con	la	direttiva	2005/36/CE	del	parlamento	europeo	e	del	Consiglio	
del	7	settembre	2005;	tale	direttiva	sancisce	le	condizioni	alle	quali	uno	Stato	membro	dovrà	dare	ri-
conoscimento	a	determinate	qualifiche	professionali	conseguite	in	un	altro	stato	al	fine	di	garantire	al	
titolare	della	qualifica	l’esercizio	della	professione	all’interno	della	Comunità	in	conformità	al	principio	
della	libera	circolazione	delle	persone	e	dei	lavoratori	sancito	agli	articoli	39	e	ss.	del	trattato	CE.

250	tale	quadro	risulta	dal	combinato	disposto	della	direttiva	95/46/CE	del	24	ottobre	1995	e	della	
direttiva	2002/58/CE	del	12	luglio	2002,	la	quale	si	preoccupa	di	tutelare	il	trattamento	dei	dati	personali	
nell’ambito	delle	comunicazioni	elettroniche.	Il	tema	sarà	ripreso	più	diffusamente	nella	parte	dedicata	
alla	necessità	di	dettare	nuove	norme,	specialmente	interne,	rivolte	alla	tutela	dei	dati	personali	per	far	
fronte	alle	nuove	problematiche	aperte	dalla	telemedicina	e	dalle	nuove	tecnologie	medico-sanitarie.

251	La	Commissione	ha	ritenuto	applicabile	ai	servizi	di	sanità	elettronica	e	,	segnatamente,	alla	tele-
medicina,	la	direttiva	2000/31/CE	dell’8	giugno	del	2000	relativa	a	taluni	aspetti	giuridici	dei	servizi	della	
società	 dell’informazione,	 in	modo	 particolare	 al	 commercio	 elettronico	 (e-commerce).	 tale	 direttiva	
vuole	favorire	la	circolazione	dei	servizi	del’informazione	tra	i	diversi	stati	membri,	compresi	i	servizi	di	
sanità	elettronica	ed	impone	obblighi	di	informazione	ai	prestatori	di	detti	servizi,	dettando	norme	sulle	
comunicazioni	commerciali	e	sui	contratti	conclusi	per	via	elettronica,	ivi	comprese	quelle	sulla	respon-
sabilità	dei	prestatori	intermediari.

252	Direttiva	2000/43/CE.
253	Considerando	 (8),	 contenuto	 riportato	 all’interno	 dell’articolo	 1	 del	 capo	 I	 della	 proposta	 di	

direttiva.
254	Questo	 il	disposto	dell’articolo	4	della	proposta	di	direttiva;	 tale	definizione	sembra	qualificare	

come	 “atto	sanitario”	anche	quello	non	direttamente	effettuato	da	parte	di	un	operatore	medico,	ma	
richiede	che	l’atto	stesso	sia	compiuto	sotto	la	supervisione	del	medico;	la	definizione	offre	spunti	in-
teressanti	di	riflessione	in	merito	alla	possibilità	per	un	operatore	non	medico,	quale	un	infermiere,	di	
effettuare	una	prestazione	di	telemedicina,	prestazione	cui	per	espressa	previsione	del	legislatore	co-
munitario	la	proposta	di	direttiva	si	applica;	lo	stesso	art.	4	d)	qualifica	come	“professionista	della	sanità”	
tanto	un	medico	quanto	un	“infermiere responsabile dell’assistenza generale,(..)	o	altro	professionista	
che	eserciti	attività	nel	settore	dell’assistenza	sanitaria,	 l’accesso	alle	quali	sia	riservato	ad	una	pro-
fessione	regolamentata	secondo	la	definizione	di	cui	all’art.3	n.1	lettera	a)	della	direttiva	2005/36/CE”.
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è	rivolto	anche	l’art.	16	della	proposta	medesima,	rubricato	“	Sanità	elettronica	
(eHealth)”255.

Il	“Documento di lavoro dei servizi della Commissione”	che	accompagna	la	pro-
posta	di	direttiva	in	esame256,	affronta	il	tema	dell’impatto	che	la	direttiva,	qualora	
dovesse	essere	approvata	in	via	definitiva,	avrà	sull’organizzazione	dell’assistenza	
sanitaria,	 impatto	che	potrà	variare	a	seconda	delle	diverse	opzioni	di	 intervento	
prescelte.	Le	opzioni	enucleate	da	parte	della	Commissione	vanno	da	quella	per	
così	dire	“neutrale”	di	un	“non-intervento”	da	parte	delle	Istituzioni	comunitarie,	per	
cui	sarebbe	esclusivamente	compito	degli	Stati	quello	di	fare	chiarezza	nel	quadro	
normativo,	a	quella	estrema	di	una	definizione	di	norme	giuridiche	particolareggiate	
da	parte	 dell’unione	Europea,	 operazione	 che	potrebbe	 rivelarsi	 complicata	 alla	
luce	dell’operare	del	principio	di	sussidiarietà257.

Gli	studi	della	Commissione	mettono	in	luce	come	lo	sviluppo	di	tale	tipologia	di	
assistenza	sanitaria	comporterà	inevitabilmente	un	aumento	dei	costi	per	la	spesa	sa-
nitaria,	pur	tuttavia	i	costi	risulteranno	marginali	rispetto	ai	benefici	che	se	ne	potranno	
ottenere	in	termini	di	efficienza	del	sistema	sanitario	nel	suo	complesso:	il	coinvolgi-
mento	di	un	maggior	numero	di	pazienti	comporterà	un	aumento	dei	benefici	sociali.

1.3. La telemedicina

La	proposta	di	direttiva	relativa	all’assistenza	sanitaria	transfrontaliera	ha	posto	
le	basi,	ancorché	a	livello	meramente	progettuale,	per	lo	sviluppo	di	un	interesse	
più	diretto	da	parte	dell’unione	Europea	agli	sviluppi	del	settore	della	telemedicina.

tale	interesse	ha	condotto	la	Commissione	ad	emanare	una	Comunicazione	in	
tema	di	telemedicina258,	all’interno	della	quale	viene	definito	il	quadro	di	riferimento	di	
tale	settore,	i	vantaggi	che	da	esso	potrebbero	derivare	e	le	azioni	concrete	che	gli	
Stati	dovranno	perseguire	in	un	arco	temporale	che	copre	il	periodo	2008	-	2011259.

255	ai	sensi	dell’articolo	16	la	Commissione	dovrà	adottare	delle	misure	volte	a	garantire	l’interope-
rabilità	dei	sistemi	basati	sulle	tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione	nel	settore	dell’assi-
stenza	sanitaria,	ove	gli	Stati	membri	decidano	di	introdurli;	le	misure	adottate	dovranno	essere	compa-
tibili	con	le	norme	in	materia	di	protezione dei dati personali.	Il	tema	sarà	diffusamente	trattato	essendo	
uno	degli	argomenti	più	discussi	in	sede	di	dibattito	intorno	alla	telemedicina.

256	Bruxelles,	2.7.2008,	SEC(2008)	2164.
257	Le	altre	opzioni	prevedono	soluzioni	mediane	rispetto	alle	due	estreme	sopra	considerate:	una	

seconda	opzione	prevede	che	la	Commissione	fornisca	agli	Stati	dei	principi	interpretativi	ricavati	dalla	
giurisprudenza	della	CGCE;	vi	è	poi	una	terza	opzione	in	base	alla	quale	la	Commissione	dovrebbe	de-
finire	un	quadro	giuridico	generalmente	applicabile,	nel	rispetto	dei	principi	di	sussidiarietà	e	proporzio-
nalità.	tale	terza	opzione	sarebbe	a	sua	volta	scomponibile	in	due	sub-opzioni	a	seconda	che	la	direttiva	
di	futura	emanazione	sia	applicabile	all’assistenza	sanitaria	nel	suo	complesso	o	esclusivamente	alle	
prestazioni	di	tipo	non	ospedaliero.

258	Si	tratta	della	“Comunicazione	della	Commissione	al	parlamento	europeo,	al	Consiglio,	al	Comi-
tato	economico	e	sociale	europeo	e	al	Comitato	delle	regioni	sulla	telemedicina	a beneficio dei pazienti, 
dei sistemi sanitari e della società”,	Bruxelles	4.11.2008,	COM(2008)	689	definitivo.

259	tale	Comunicazione	si	pone	in	linea	con	precedenti	interventi	della	Commissione	medesima	e	del	
parlamento	europeo:	COM(2005)	229	definitivo	del	1.6.2005	e	COM(2007)	860	definitivo	del	21.12.2007;	
COM(2008)	412	definitivo	del	2.7.2008	relativo	alla	“agenda	sociale	rinnovata”;	risoluzione	del	parlamen-
to	europeo	2006/2275	(INI)	del	23	maggio	2007	che	riconosce	l’importanza	della	telemedicina.
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La	telemedicina viene	definita	come	la	“prestazione	di	servizi	di	assistenza	sani-
taria,	tramite	il	ricorso	alle	ICt,	in	situazioni	in	cui	il	professionista	della	salute	ed	il	
paziente	(o,	se	del	caso,	due	professionisti)	non	si	trovino	nella	medesima	località.	
Essa	comporta	la	trasmissione	sicura	di	informazioni	e	dati	di	carattere	medico	gra-
zie	a	testi,	suoni,	immagini	o	altre	forme	necessarie	per	la	prevenzione,	la	diagnosi,	
il	trattamento	e	il	successivo	controllo	dei	pazienti”260;	tale	peculiare	modalità	di	ero-
gazione	dei	servizi	sanitari	può	migliorare	la	gestione	di	pazienti	affetti	da	malattie	
croniche	e	migliorare	l’accesso	all’assistenza	medica	specializzata,	soprattutto	in	
settori	nei	quali	l’accesso	alla	medesima	risulti	difficoltoso	in	relazione	alla	natura	
del	territorio	o	alla	penuria di personale qualificato261.

I	vantaggi	legati	all’erogazione	di	tali	prestazioni	non	si	apprezzano	esclusiva-
mente	dal	punto	di	vista	dell’assistenza	sanitaria,	dal	momento	che	hanno	ricadute	
più	generali	sull’economia	dell’unione	Europea	e	sullo	sviluppo	delle	piccole	e	me-
die	imprese	in	tale	settore.

Nonostante	la	prospettiva	di	tali	vantaggi,	sono	ancora	molti	i	limiti	che	il	pieno	
sviluppo	della	telemedicina	incontra,	limiti	legati	in	particolar	modo	all’elevato	grado	
di	frammentazione	che	il	mercato	dei	diversi	Stati	membri	presenta	in	materia;	la	
Commissione	si	prefigge	il	compito	di	sostenere	gli	Stati	membri	nell’eliminazione	
di	tale	frammentazione	definendo	una	serie	di	azioni	che	dovranno	essere	intrapre-
se	dagli	Stati,	dalla	Comunità	e	dalla	comunità	delle	parti	latu sensu	interessate.	La	
responsabilità	maggiore	in	merito	alla	realizzazione	di	tali	azioni	grava	sulle	auto-
rità	sanitarie	degli	Stati	membri,	in	quanto,	sulla	base	del	principio	di	sussidiarietà,	
responsabili	dell’organizzazione,	del	finanziamento	e	della	prestazione	dei	servizi	
di	assistenza	sanitaria.	

La	Comunicazione	individua	i	principali	ambiti	di	applicazione	dei	servizi	di	te-
lemedicina	ed	in	relazione	ad	essi	analizza	il	rapporto	tra	i	costi	ed	i	benefici	che	
se	ne	potrebbero	ricavare	laddove	le	diverse	iniziative	comunque	intraprese	dagli	
Stati	membri	dovessero	trovare	uno	sbocco	effettivo;	stando	alle	valutazioni	della	
Commissione	 i	 servizi	 di	 telemedicina	 su	 cui	 il	mercato	 investe	 in	 via	 prioritaria	
sono	quelli	di	telemonitoraggio	(	applicato	alle	diverse	branche	dell’arte	medica	)	e	
di	teleradiologia262.

L’importanza	del	telemonitoraggio	può	essere	apprezzata	alla	luce	di	una	migliore	

260	tale	definizione,	 riprendendo	quella	di	assistenza	sanitaria	 transfrontaliera	nella	 forma	di	pre-
stazione di	cure	 transfrontaliera,	di	cui	al	decimo	considerando	della	proposta	di	direttiva	2008/0142	
(COD),	dimostra	come	il	punto	di	partenza	di	tale	Comunicazione	sia	rappresentato	dalla	proposta	di	
direttiva	in	parola.

261	tale	 problematica	 ne	apre	ulteriori,	 specialmente	 quelle	 legate	 alla	 possibilità	 di	 un	 soggetto	
“laico”,	che	non	sia	né	un	operatore	medico	né	infermieristico,	di	intervenire	in	situazioni	di	emergenza	
a	fronte	della	summenzionata	penuria	di	personale	specialistico	reperibile	nel	breve	termine.

262	ai	 sensi	 della	Comunicazione	 della	Commissione	 non	 vanno	 al	 contrario	 ascritti	 ai	 servizi	 di	
telemedicina	i	“portali	dell’informazione	in	materia	di	sanità,	i	sistemi	delle	cartelle	cliniche	elettroniche,	
la	trasmissione	delle	prescrizioni	e	delle	impegnative	per	via	elettronica”;	tale	esclusione,	a	mio	avviso,	
può	non	ritenersi	giustificata	se	si	pone	mente	al	fatto	che	la	prestazione	stessa	dei	servizi	di	telemedi-
cina	si	avvale	di	tali	modalità	di	trasmissioni	di	dati	ed	informazioni	per	poter	operare	in	modo	efficace,	
il	che	porta	a	qualificarle	alla	stregua	di	una	operazione	unica:	come	potrebbe	un	medico	operante	in	
un	diverso	Stato	effettuare	una	diagnosi	sulla	base	di	 immagini	 trasmesse	attraverso	 l’impiego	delle	
diverse	tecnologie	di	informatica	sanitaria	laddove	non	avesse	parimenti	la	possibilità	di	accedere	ai	dati	
concernenti	la	situazione	clinica	pregressa	del	paziente?	
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gestione	di	pazienti	affetti	da	malattie	croniche,	tanto	dal	punto	di	vista	del	paziente,	
in	 quanto	 ciò	 comporterebbe	 la	 prevenzione	di	 eventuali	 situazioni	 di	 emergenza	
tramite	un	continuo	monitoraggio	dei	suoi	parametri	vitali263,	quanto	dal	punto	di	vista	
del	sistema	sanitario,	in	quanto	sarebbe	in	grado	di	ridurre	i	costi	legati	al	ricovero	dei	
pazienti	in	situazioni	in	cui	si	possa	escludere	a	priori	la	sua	necessità,	contribuendo	
parimenti	a	rendere	più	efficiente	il	servizio	sanitario.	La	principale	applicazione	del	
telemonitoraggio	alla	gestione	di	pazienti	affetti	da	malattie	croniche	riguarda	l’insuf-
ficienza	cardiaca	cronica264;	la	modifica	tempestiva	del	trattamento	terapeutico	sulla	
base	della	rilevazione	dei	parametri	vitali	può	stabilizzare	le	condizioni	del	paziente	
in	modo	tale	da	ridurre,	fino	ad	evitare,	i	ricoveri	ospedalieri.

Diverse	sono	le	motivazioni	che	inducono	a	valorizzare	le	possibili	applicazio-
ni	della	teleradiologia:	non	la	gestione	di	pazienti	affetti	da	malattie	croniche,	ma	
l’esigenza	di	gestire	al	meglio	risorse	di	per	sé	scarse;	ci	si	riferisce	a	situazioni	
caratterizzate	dalla	penuria	di	personale	sanitario	ovvero	dalla	assenza	di	strutture	
specializzate	 in	zone	non	 facilmente	accessibili	da	un	punto	di	vista	geografico:	
le	 immagini	 radiografiche	 saranno	 trasmesse	 da	 un	 centro,	 eventualmente	 non	
specialistico	ma	dotato	delle	opportune	apparecchiature	digitali,	ad	un	centro	spe-
cialistico	situato	in	un	altro	luogo265;	si	tratta	di	un	“servizio	esterno”,	in	quanto	tale	
basato	su	un	contratto	commerciale266.	 I	 risultati	ottenuti	 tramite	 l’applicazione	di	
sistemi	di	 teleradiologia	sono	stati	 raggiunti	grazie	al	sostegno	di	organizzazioni	
professionali	strutturate267	ed	alla	precoce	fissazione	di	norme;	 tuttavia	 il	quadro	
giuridico	di	riferimento	non	è	ancora	chiaro.

La	Comunicazione	della	Commissione	vuole	rafforzare	l’impegno	della	Comuni-
tà	e	degli	Stati	membri	nell’intraprendere	delle	azioni	che	portino	a	diffondere	le	di-
verse	applicazioni	della	telemedicina	ed,	in	ultima	analisi,	a	definire	un	quadro	giu-
ridico	che	permetta	agli	operatori	sanitari	(e	non	?)	di	agire	nella	consapevolezza	
(e	sicurezza)	che	il	loro	comportamento	sia	regolamentato,	ed	ai	pazienti	di	nutrire	

263	G.	parè,	Systematic review of home telemonitoring for chronic diseases: the evidence base, in	J	
aM	Med	Inform	assoc.	2007;	i	dati	possono	essere	trasmessi	vuoi	automaticamente,	tramite	dispositivi	
di	controllo	personale	della	salute	portatili	o	impiantabili,	vuoi	tramite	la	collaborazione	attiva	del	pazien-
te,	che	potrebbe	inserire	sul	web	misurazioni	del	peso	e	dei	livelli	glicemici	quotidiani.	tale	modalità	di	
rilievo	dei	dati	implica	problemi	di	natura	legale	collegati	alle	modalità	di	trattamento	dei	dati	medesimi,	
le	quali	dovranno	essere	modulate	su	tali	esigenze	specifiche,	considerando	il	fatto	che	i	dati	potrebbero	
essere	resi	accessibili,	stante	la	duttilità	dello	strumento	del	web,	ad	una	pluralità	di	operatori	ubicati	in	
diversi	Stati,	senza	che	il	paziente	abbia	con	essi	un	contatto	diretto.

264	Le	pubblicazioni	scientifiche	condotte	tra	il	1966	ed	il	1993	e	tra	il	1996	e	il	2006	hanno	dimostrato	
che	specialmente	in	pazienti	ad	alto	rischio	il	tele	monitoraggio	rappresenta	una	valida	soluzione	per	la	
gestione	della	malattia;	la	raccolta	di	prove	ulteriori	potrà	condurre	in	futuro	alla	concretizzazione	delle	
diverse	iniziative	a	livello	nazionale	e	locale	che,	per	il	momento,	sono	allo	stadio	di	meri	progetti.

265	Il	centro	di	riferimento	cui	le	immagini	sono	inviate	potrebbe	anche	essere	situato	in	un	altro	Stato	
se	si	prescinde	dalle	situazioni	di	emergenza;	la	stessa	Commissione	sembra	aver	considerato	questa	
ipotesi	definendo	i	profili	della	prestazione	di	assistenza	sanitaria	transfrontaliera	quando	sia	non	il	pa-
ziente	ma	l’informazione	a	spostarsi,	come	tipicamente	accade	nei	sistemi	di	telemedicina.	

266	La	proposta	di	direttiva	relativa	all’assistenza	sanitaria	transfrontaliera,	ivi	compresi	i	servizi	di	
telemedicina,	prevede	espressamente	l’applicabilità	ai	medesimi	della	direttiva	2000/31/CE	sul	“com-
mercio	elettronico”:	l’analisi	delle	prospettive	in	termini	di	regolamentazione	dei	servizi	di	telemedicina	
nelle	sue	diverse	tipologie	non	può	prescindere	da	un	esame	dettagliato	di	tale	disciplina.

267	Si	pensi	all’importanza	che	in	Italia	riveste	il	SIrM,	un	gruppo	di	studio	di	tele	radiologia	che	porta	
avanti	numerosi	progetti	coordinati	volti	ad	incentivare	l’utilizzo	della	telemedicina	in	ambito	radiologico.
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maggiore	fiducia	nel	ricorso	a	tale	modalità	di	assistenza	sulla	base	dell’esistenza	
di	meccanismi	di	risarcimento	dell’eventuale	danno	derivatone.

tali	azioni	sono	volte	al	perseguimento	di	tre	“obiettivi	strategici”	:	

i)	creare	fiducia nei	servizi	di	telemedicina	e	favorire	l’accettazione	dei	mede-
simi:	 tale	obiettivo	non	potrà	essere	efficacemente	perseguito	 fin	 tanto	che	non	
esistano	prove	scientifiche	del	 rapporto	 tra	 i	costi	ed	 i	benefici,	valutazione	resa	
possibile	solo	dalla	realizzazione	di	progetti	su	vasta	scala;	tuttavia,	per	incentivare	
tali	progetti	sarà	necessario	garantire	un	rimborso	delle	spese	sostenute	da	parte	
delle	autorità	sanitarie.	Gi	studi	in	termini	di	costi	saranno	appoggiati,	entro	il	2011,	
da	parte	della	Commissione,	mentre	gli	Stati,	nel	rispetto	della	normativa	comuni-
taria	in	tema	di	aiuti	di	Stato,	dovranno	incentivare	le	piccole	e	medie	imprese	ad	
effettuare	prove	di	telemonitoraggio	su	larga	scala.

Non	bisogna	sottovalutare	 il	 ruolo	che	giocano	 in	un	clima	di	 tendenziale	sfi-
ducia	nei	confronti	delle	attività	di	telemedicina,	soprattutto	da	parte	degli	utenti	di	
tali	servizi,	 i	problemi	di	natura	etica,	gli	aspetti	connessi	alla	vita	privata	ed	alla	
sicurezza:	la	telemedicina	può	porre	un	rischio	per	il	diritto	alla	tutela	dei	dati	relativi	
alla	salute;	per	queste	ed	altre	motivazioni	la	Commissione	ha	richiesto	il	parere	del	
Garante	europeo	della	protezione	dei	dati	(GEpD)268.

ii)	apportare	chiarezza giuridica:	gli	aspetti	più	rilevanti	di	tale	obiettivo	sono	in	
parte	collegati	all’obiettivo	sub	a),	in	quanto	volti	a	garantire	la	tutela	dei	dati	perso-
nali	e	più	elevate	norme	di	sicurezza	per	i	pazienti.

Le	principali	aporie	giuridiche	riguardano	le	autorizzazioni,	l’accreditamento	e	la	
registrazione	dei	servizi	e	dei	professionisti	della	telemedicina,	le	responsabilità,	i	
rimborsi	e	la	competenza	giurisdizionale.

per	quanto	 riguarda	 le	norme	nazionali	 applicabili	 a	 tali	 servizi,	 al	momento,	
in	ragione	dell’applicabilità	della	direttiva	200/31/CE	sul	commercio	elettronico	ai	
servizi	di	telemedicina,	si	ritiene	che	ai	servizi tra istituzioni sanitarie	(	quali	la	tele-
radiologia)	si	applichi	il	“principio del paese d’origine”,	per	cui	il	servizio	offerto	dal	
professionista	deve	soddisfare	i	requisiti	previsti	per	la	sua	erogazione	nello	Stato	
di	stabilimento;	ai	servizi tra istituzioni sanitarie ed utenti	(quali	il	telemonitoraggio)	
il	servizio	potrebbe	dover	rispettare	le	norme del paese del	beneficiario,	pertanto	gli	
obblighi	contrattuali	non	importano	l’osservanza	del	principio	del	paese	d’origine.

un	ulteriore	ostacolo	deriva	dalla	incertezza	circa	l’assetto	normativo	su	cui	si	fon-
da	la	telemedicina: la definizione	di	“atto medico	“approvata	dal	Consiglio	dell’unione	
dei	Medici	Specialisti	a	Budapest	nel	mese	di	novembre	2006,	recita	quanto	segue:	
“L’atto	medico	 include	 tutta	 l’azione	professionale,	quella	scientifica,	quella	d’inse-
gnamento,	d’esercizio	ed	educativa,	i	livelli	clinici	e	medico	tecnici	attuali	per	promuo-

268	Il	progetto	di	parere,	2009/C	128/03,	è	stato	pubblicato	nella	Gazzetta	ufficiale	(GuCE)	n.	C	128	del	
6.06.2006,	p.	0020-0027;	esso	è	principalmente	riferito	alla	proposta	di	direttiva	concernente	l’applicazione	
ai	diritti	dei	pazienti	relativi	all’assistenza	sanitaria	transfrontaliera,	ma	ben	può	essere	riferito	a	tutte	le	ap-
plicazioni	dei	servizi	di	telemedicina;	in	tale	senso	il	Garante	manifesta	talune	preoccupazioni	dal	momento	
che,	pur	menzionando	espressamente	la	telemedicina	al	considerando	(10),	la	proposta	di	direttiva	non	fa	
alcun	riferimento	all’aspetto	della	protezione	dei	dati	oggetto	della	Comunicazione	della	Commissione	in	
parola:	non	è	ancora	definita	una	prospettiva	globale	di	tutela	della	vita	privata	nell’assistenza	sanitaria.	
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vere	la	salute	e	funzionalità,	prevenire	disturbi,	fornire	ai	pazienti	cure	diagnostiche	
o	 terapeutiche	e	 riabilitative,	 individuali	o	di	gruppo	o	cumulative,	nel	contesto	del	
rispetto	dell’etica	e	del	valore	deontologico.	La	responsabilità	dell’atto	ed	il	suo	eser-
cizio	devono	sempre	essere	esercitate	da	un	medico	registrato	 (iscritto	all’Ordine,	
n.d.r.),	o	sotto	la	sua	diretta	supervisione	e/o	prescrizione”269.	purtroppo,	al	di	là	di	tale	
definizione	sostanziale,	non	tutti	gli	Stati	condividono	il	medesimo	concetto	di	“atto	
medico”	da	un	punto	di	vista	giuridico:	in	certi	Stati	perché	l’atto	medico	sia	tale	da	un	
punto	di	vista	giuridico	occorre	la	presenza	fisica	nel	medesimo	luogo	del	paziente	e	
del	sanitario,	fattore	evidentemente	preclusivo	di	uno	sviluppo	della	telemedicina270.	
La	definizione	degli	“atti	sanitari”	è	di	competenza	degli	Stati	membri,	ma,	in	linea	di	
principio	 la	qualificazione	dei	servizi	di	 telemedicina	come	“atti	sanitari”,	dovrebbe	
rispettare	il	principio di equivalenza,	ossia	soddisfare	lo	stesso	livello	di	requisiti	es-
senziali	di	servizi	equivalenti	(non	di	telemedicina).	Le	stesse	limitazioni	legislative,	o	
legate	alla	prassi	amministrativa,	per	i	rimborsi	dei	servizi	di	telemedicina	rappresen-
tano	un	notevole	impasse allo	sviluppo	di	tale	branca	dell’arte	medica.	per	sostenere	
gli	Stati	nel	superamento	di	tali	limiti	la	Commissione	ha	previsto	l’istituzione	di	una	
piattaforma	comune	per	 la	condivisione	di	 informazioni	sugli	assetti	 legislativi	e	 la	
pubblicazione	di	un	quadro	giuridico	comunitario	per	i	servizi	di	telemedicina271.

iii)	Risolvere i problemi tecnici	e	agevolare	lo	sviluppo	del	mercato.	È	necessaria	
una	azione	coordinata	a	 livello	comunitario	al	fine	di	creare	fiducia	nei	confronti	
delle	nuove	tecnologie	dell’informatica	medica	basata	sulle	ICt,	a	partire	da	prove	
rigorose	ed	un	processo	di	certificazione	ampiamente	accettato.	La	capacità	dei	
fornitori	di	garantire	una	accessibilità	completa	è	una	condizione	necessaria	per	
la	diffusione	della	telemedicina	la	quale,	tramite	la	generalizzazione	della	“banda	
larga”272,	potrà	diventare	un	bene	pubblico,	accessibile	a	tutti:	 la	connettività	con	

269	Bollettino	dell’ordine	provinciale	di	roma	dei	medici	Chirurghi	e	degli	odontoiatri	-	anno	58	nov.	
-	dic.	2006.

270	tale	considerazione	può	portarci	a	interrogarci	su	un	quesito	frutto	di	lavoro	di	commissioni	di	
ricerca:	quali	sono	i	limiti	della	telemedicina?	Fino	a	che	punto	può	spingersi	l’intervento	di	un	sanitario	
a	distanza	affinché	l’atto	da	lui	posto	in	essere	possa	sempre	essere	riconosciuto	quale	“atto	sanitario”?

271	Le	principali	norme	comunitarie	esistenti	ed	applicabili	ai	servizi	di	telemedicina	sono	già	state	richia-
mate	ma	può	essere	utile	a	fini	espositivi	avere	presente	uno	schema	riepilogativo;	trattasi	della:	(i)	direttiva	
2000/31/CE	(“direttiva	sul	commercio	elettronico”),	essendo	la	telemedicina	un	servizio	della	società	dell’in-
formazione	ed	avendo	la	Corte	di	giustizia	europea	affermato	l’irrilevanza	della	natura	del	servizio	e	delle	mo-
dalità	della	prestazione	del	medesimo	ai	fini	dell’applicazione	del	principio	della	libera	circolazione	dei	servizi	
e	delle	persone	(	si	veda,	per	una	delle	pronunce	più	recenti,	Watts ,	causa	C-372/04	);	(ii)	direttiva	98/34/CE	
sull’obbligo	degli	Stati	d’informare	la	Commissione	e	di	informarsi	dei	progetti	di	norme	tecniche	riguardanti	
la	società	dell’informazione,	compresa	la	telemedicina,	prima	che	siano	approvati	con	legge	nazionale;	(iii)	
direttiva	95/46/CE	e	direttiva	2002/58/CE	sul	trattamento	dei	dati	personali	e	la	tutela	della	sfera	privata;	(iv)	
direttiva	2005/36/CE	sul	riconoscimento	di	talune	qualifiche	professionali;	(v)	proposta	di	direttiva	concer-
nente	l’applicazione	dei	diritti	dei	pazienti	relativi	all’assistenza	sanitaria	transfrontaliera,	COM(2008)	414.

272	Con	la	dizione	banda	larga	ci	si	riferisce	in	generale	alla	trasmissione	e	ricezione	dati,	inviati	e	
ricevuti	simultaneamente	in	maggiore	quantità,	sullo	stesso	cavo.	Nell’ambito	della	teoria	dei	segnali	
questo	termine	è	usato	per	indicare	i	metodi	che	consentono	a	due	o	più	segnali	di	condividere	la	stessa	
linea	trasmissiva.	Nella	legislazione	italiana	ed	europea	manca	una	definizione	ufficiale	di	banda	larga.	
tuttavia	 la	 commissione	Europea	usa	 il	 termine	Banda	 larga	 in	un’altra	accezione:	 come	sinonimo,	
cioè	di	connessione	più	veloce	di	quella	assicurata	da	un	normale	modem.	In	questo	senso	la	più	tipica	
banda	larga	sarebbe	quella	assicurata	dalla	connessione	a	fibre	ottiche.
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tutte	 le	possibili	zone	geografiche,	anche	rurali	e	periferiche,	garantirà	 l’accesso	
universale	di	tutti	i	pazienti	all’assistenza	sanitaria.

2. Il consenso informato

2.1. La genesi del consenso informato, ovverosia l’alleanza terapeutica tra me-
dico e paziente

La	genesi	del	consenso	informato	va	inquadrata	nell’ambito	del	mutato	modo	
di	 concepire	 il	 rapporto	 tra	 il	medico	ed	 il	 paziente:	un	 rapporto	non	più	basato	
su	una	posizione	di	 “minorità	necessaria”	del	 secondo	 rispetto	al	primo,	ma	sul	
riconoscimento	al	paziente	di	un	“ruolo”	all’interno	della	relazione	terapeutica,	che	
rivoluziona	la	stessa	medicina	clinica:	non	più	una	medicina	“disease centred”	(in-
centrata	sulla	malattia	e,	pertanto,	sul	paternalismo del	medico	nell’ambito	del	pro-
cesso	terapeutico),	ma,	al	contrario,	una	medicina	“patient centred”273.	Il	rapporto	
tra	il	medico	e	il	paziente	è	stato	definito	alla	stregua	di	una	“alleanza	terapeutica”,	
ad	 indicare	che	 la	definizione	del	percorso	 terapeutico	non	dovrà	più	essere	un	
monologo,	ma	un	dialogo tra	il	medico	ed	il	paziente,	al	fine	di	rendere	quest’ultimo	
partecipe	di	decisioni	che	andranno	ad	incidere	sul	suo	bene	più	prezioso,	ossia	
la	salute.

Nonostante	 la	 locuzione	 “consenso	 informato”	 si	 sia	 affermata	 solo	 in	 tempi	
piuttosto	recenti,	 il	principio	del	“consenso”	affonda	le	proprie	radici	direttamente	
nella	filosofia	morale:	il	consenso	(informato)	si	definisce	a	partire	dal	principio	di	
autonomia	 in	 connessione	 con	quello	 della	 proprietà	 di	 se	 stessi.	riferendosi	 a	
Immanuel	Kant,	uno	dei	massimi	teorici	dell’autonomia	in	morale,	si	può	affermare	
che	il	consenso	informato	rappresenti	l’attuazione	dei	principi	illuministici	nel	conte-
sto	della	relazione	diagnostico-terapeutica:	il	paziente	esce	dal	suo	“stato	di	mino-
rità,	in	cui	è	incapace	di	servirsi	del	proprio	intelletto	senza	la	guida	di	un	altro”274.	
L’autonomia	di	cui	l’individuo	dispone	sul	proprio	corpo	verrebbe	a	ingenerare	una	
sorta	di	“auto-proprietà”	dell’individuo	sul	medesimo275,	il	che	lo	metterebbe	al	ripa-
ro	da	ingerenze	delle	pubbliche	autorità	rispetto	a	quelli	che	sono	i	“valori	intrinseci	
morali”276.	Questi	principi	trovano	la	propria	naturale	trasposizione,	 in	quanto	ga-
ranzia	di	inviolabili	diritti	dell’uomo,	nelle	fonti	dalle	quali	la	giurisprudenza	ha	tratto	
il	fondamento	(costituzionale)	del	consenso	informato.

Quantunque	il	consenso	informato	abbia	profonde	radici	nella	filosofia	morale	

273 e.a. m oJa- e. Vegni,	La visita medica centrata sul paziente, cit.	p.	5.
274	 I.	 Kant,	 incipit dell’articolo	 “Risposta alla domanda: cos’è l’illuminismo? ”.	 In	 Kant	 l’ampiezza	

dell’autonomia	 individuale	riceve	il	 riconoscimento	più	esasperato:	si	 legge	nella	“Critica della ragion 
pratica” che	“per	amore	di	me	stesso,	io	assumo	a	principio	di	abbreviarmi	la	vita	se	essa,	protraendosi,	
minaccia	più	male	di	quanto	mi	prometta	piacere”,	I.	Kant,	Critica della ragion pratica (1788),	in	tr.	It.	
Laterza,	1993,	p.	34	e	passim.

275	J.	Locke,	“I due trattati sul Governo”	(1689),	parla	al	riguardo	di	una	“self-ownership”, traendo	
la	sua	origine	dallo	“Stato	di	natura”	di	hobbesiana	memoria	in	cui	gli	uomini,	prima	dell’avvento	dello	
Stato	a	seguito	della	stipulazione	del	c.d.	“contratto	sociale”,	erano	liberi	di	autodeterminarsi	secondo	
le	proprie	naturali	inclinazioni.

276	J.S.	Mill,	Saggio sulla libertà (“On Liberty”)	(1859),	in	tr.	It.	Il	Saggiatore,	1993,	p.	16	e	passim.
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e	sia	ormai	divenuto	un	elemento	 irrinunciabile	nella	 relazione	medico	 -	pazien-
te,	 la	sua	affermazione	 in	 forma	esplicita	è	 relativamente	recente	e	va	collocata	
nell’ambito	della	cultura	di	matrice	anglosassone,	segnatamente	negli	Stati	uniti	
d’america.	La	giurisprudenza	americana	ha	affermato	per	la	prima	volta	in	modo	
esplicito	la	necessità	che	il	paziente	presti	il	proprio	consenso rispetto	ad	un	inter-
vento	medico	-	chirurgico	nel	1914277,	ma	quella	che	a	noi	viene	presentata	come	
“a history of informed consent ”	 è	 essenzialmente	 la	 storia	 di	 un	 “consent ”	 che	
solo	una	quarantina	di	anni	più	tardi	si	potrà	fregiare	dell’aggettivo	“informed ”278.	È	
nella	celeberrima	sentenza	Salgo279 della	Corte	di	appello	della	California (1957) 
che	per	la	prima	volta	compare	il	sintagma	“informed consent ”;	tuttavia,	lungi	dal	
fare	chiarezza	sul	punto	definendo	un	paradigma	cui	dovrà	uniformarsi	la	relazione	
diagnostico-terapeutica,	il	caso	in	esame	apre	una	serie	di	problematiche	medico	
-legali	che	hanno	dato	il	via	ad	un	nutrito	dibattito	dottrinale	e	giurisprudenziale	che	
sembra,	a	più	di	cinquant’anni	di	distanza,	lungi	dall’essersi	concluso.

La	 via	 per	 il	 consenso	 informato	 negli	 ordinamenti	 di	 derivazione	 europeo-
continentale,	è	stata	più	tormentata	rispetto	all’evoluzione	della	medesima	negli	
Stati	 uniti280;	 le	 ragioni	 alla	 base	 di	 tale	 fenomeno	 sono	 essenzialmente	 due:	
da	 un	 lato,	 l’inquadramento	 dell’attività	 medico-chirurgica	 nell’ambito	 dell’ordi-
namento	italiano	come	in	quello	francese	privi	di	una	regolamentazione	penale	
ad hoc	 che	 tengano	 conto	delle	 sue	peculiarità	 e	 prevedano	 speciali	 forme	di	
giustificazione	della	medesima:	fino	a	pochi	anni	fa	si	è	discusso	del	consenso	
informato	del	paziente	solo	nell’ambito	dei	requisiti	di	“liceità”	dell’intervento	me-
dico-chirurgico,	 idonei	ad	escludere	conseguenze	penali	per	 il	sanitario281.	una	
seconda	ragione,	valida	in	particolare	per	il	caso	italiano,	può	ravvisarsi	 in	una	
tendenziale	“riottosità”	della	maggioranza	degli	autori	italiani	degli	anni	‘70	ed	‘80	
ad	accogliere	teorie	giuridiche	di	derivazione	americana282,	tanto	che	anche	negli	

277	Si	tratta	del	famoso	caso	Schloendorff, (Schloendorff vs. Society of New York Hospital),	in	cui	il	
giudice	Cardozo	ha	affermato	che	“ogni	essere	umano	adulto	e	capace	ha	il	diritto	di	determinare	cosa	
debba	essere	fatto	con	il	suo	corpo;	un	chirurgo	che	esegue	un’operazione	senza	il	consenso	del	pa-
ziente	commette	una	violenza	personale	(assault).	

278	a.	Santosuosso,	Il consenso informato, tra giustificazione per il medico e diritto del paziente,	p.6,	
raffaello	Cortina	Editore,	1996

279 Salgo vs. Leland Stanford Jr. University Board of Trustees (1957),	in	cui	era	in	discussione	l’in-
formazione	sul	rischio	di	paralisi	per	effetto	dell’esecuzione	di	una	aortografia	translombare;	così	riporta	
a.	Santosuosso	in	op. cit.

280	Negli	uSa,	a	seguito	delle	affermazioni	giurisprudenziali	che,	alla	luce	del	principio	dello	stare 
decisis costituisco	 in	 quell’ordinamento	 fonte	 formale	 del	 diritto,	 le	 legislazioni	 di	 diversi	 Stati	 già	 a	
partire	dal	1975	hanno	cominciato	a	dettare	disposizioni	in	merito	al	consenso	informato;	questa	è	una	
delle	ragioni,	oltre	a	quella	di	tipo	prettamente	culturale,	che	differenzia	profondamente	lo	sviluppo	del	
consenso	informato	in	quell’ordinamento	rispetto	al	nostro,	in	cui	ad	oggi	ancora	manca	una	legge	ad 
hoc sull’argomento.

281	Questo	non	vuol	dire	che	la	nostra	giurisprudenza	non	abbia	cominciato	a	manifestare	un	certo	
interesse	al	tema	del	“consenso”,	o	comunque	autorizzazione,	al	trattamento	medico:	già	in	Cass.,	29	
maggio	1916,	in	Riv. pen. 1916,	p.	572	e	ss.,	si	parla	di	“autorizzazione”	al	trattamento	medico,	ancor-
ché	u.	Nannini,	Il consenso al trattamento medico, Giuffrè,	1989,	p.	358,	faccia	coincidere	il	dies a quo 
dell’evoluzione	giurisprudenziale	del	problema	con	app.	Milano,	21	marzo	1939.

282	Si	pensi	all’autorevole	opinione	di	u.	Nannini,	Il consenso al trattamento medico. Presupposti e 
applicazioni giurisprudenziali in Francia, Germania e Italia,	Giuffrè,	1989;	o	ancora	a	r.	riz,	Il consenso 
dell’avente diritto, CEDaM,	1979.
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articoli	che	trattano	di	informazione	e	consenso	non	compare	mai	l’espressione	
“consenso	informato”283.

2.2. Le fonti del consenso informato

Il	 consenso	 informato	 non	 ha	 ancora	 trovato,	 ad	 esempio	 in	 Italia,	 un	 pieno	
riconoscimento	a	livello	legislativo;	l’occasione	per	l’adozione	di	una	legge	ad hoc	
che	espressamente	definisse	l’obbligo	dell’operatore	sanitario	di	acquisire	il	con-
senso	del	paziente,	era	stata	offerta	dalla	ratifica	della	Convenzione di Oviedo sui 
diritti dell’uomo e	sulla biomedicina	(1997)	con	la	legge	145/2001;	purtroppo,	detto	
provvedimento	normativo	è	una	“semplice”	legge	di	delega,	per	la	cui	compiuta	at-
tuazione	sarebbe	stato	necessario	un	intervento	del	Governo	per	il	tramite	di	uno	o	
più	decreti	legislativi	(ex	art.	76	Cost.);	ad	oggi	il	Governo	non	ha	provveduto	a	dare	
attuazione	alla	l.	d.	145/2001,	pertanto	sono	altre	le	fonti	a	cui	occorre	guardare	
quando	si	parla	di	“consenso	informato”,	del	cui	valore	giuridico	è	lecito	dubitare,	
dal	momento	che	non	si	tratta	di	provvedimenti	legislativi.

Le	fonti	del	consenso	informato	sono	al	contempo	di	derivazione	internazionale	
e	nazionale.	

La	più	risalente	fonte	internazionale	in	cui	viene	espressamente	riconosciuto	
il	diritto	del	paziente	di	esprimere	il	proprio	consenso	informato	ad	un	trattamen-
to	sanitario	è	rappresentata	dalla	Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali	(CEDu,	firmata	a	roma	il	4	novem-
bre	 1950),	 in	 cui	 il	 riconoscimento	 della	 libertà	 del	 paziente	 di	manifestare	 il	
consenso	al	trattamento	medico	e,	quindi,	della	sua	libera	auto-determinazione,	
è	ricondotto	all’articolo	8	che	riconosce	il	“diritto	al	rispetto	della	vita privata	e	
familiare”.	

Solo	 con	 la	Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina	
(1997),	si	è	dato	espresso	riconoscimento	al	principio	del	 “consenso	 informato”:	
l’articolo	5	recita	che	“un	trattamento	sanitario	può	essere	praticato	solo	se	la	per-
sona	interessata	abbia	prestato	il	proprio	consenso	libero	ed	informato.	tale	per-
sona	riceve	preliminarmente	informazioni	adeguate	sulla	finalità	e	sulla	natura	del	
trattamento,	nonché	sulle	sue	conseguenze	ed	i	suoi	rischi”.

recentemente	anche	 l’unione	europea	ha	provveduto	a	codificare	 tale	diritto	
all’interno	della	Carta	dei	diritti	fondamentali	dell’unione	Europea	(Nizza,	7	dicem-
bre	2000),	 alla	quale	 il	 recente	trattato	di	 Lisbona	ha	 riconosciuto	pieno	valore	
giuridico;	l’articolo	3,	par.	2	(“diritto	all’integrità	della	persona”)	prevede	espressa-
mente	che	“nell’ambito	della	medicina	e	della	biologia	devono	essere	rispettati	in	
particolare:..2.	il	consenso libero e informato	della	persona	interessata,	secondo	le	
modalità	fissate	dalla	legge”.

283	a.	Santosuosso,	op. cit.	pp.	8-9.	L’autore	si	chiede	quale	sia	la	ragione	del	mutato	atteggiamento	
di	dottrina	e	giurisprudenza	nei	confronti	di	tale	tema,	se	un	reale	mutamento	degli	orientamenti	giuridici	
legato	ad	una	diversa	e	rinnovata	considerazione	dei	diritti	del	paziente,	in	modo	particolare	della	auto-
nomia	individuale,	ovvero	una	mera	modifica	lessicale.
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3. La tutela della riservatezza

3.1. Telemedicina e tutela della privacy

Nell’affrontare	singolarmente	 le	aporie	giuridiche	correlate	agli	sviluppi	dei	
sistemi	di	telemedicina,	che	al	contempo	rappresentano	i	principali	fattori	osta-
tivi	 rispetto	 ad	 una	 sua	 completa	 diffusione,	 si	 ritiene	 opportuno	 cominciare	
l’analisi	trattando	quella	che	è	una	delle	tematiche	più	discusse	a	livello	dottri-
nale,	ossia	quella	 relativa	alla	protezione	dei	dati	personali	alla	 luce	del	qua-
dro	giuridico	di	riferimento,	tanto	nazionale	quanto	internazionale;	è	stato	rece-
pendo	 le	 istanze	provenienti	dalle	organizzazioni	 internazionali	 (quali	 l’OMS),	
dalle	 Istituzioni	 comunitarie	e	dal	Consiglio	d’Europa	che	 il	 nostro	 legislatore	
è	 intervenuto	 sul	 punto	adottando	un’organica	 legislazione	 in	materia	 di	 trat-
tamento	 dei	 dati	 personali.	 Le	misure	 adottate	 a	 livello	 internazionale	 hanno	
individuato	i	principi	fondamentali	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	cui	
i	diversi	legislatori	nazionali	hanno	provveduto	a	dare	attuazione;	principi	i	quali	
determinano	 la	 trasformazione	dello	 strumento	principe	con	cui	assicurare	 la	
salvaguardia	della	sfera	personale:	da	un	generico	“obbligo	di	astensione”	da	
comportamenti	intrusivi	della	sfera	personale,	ad	un	più	penetrante	controllo	sul	
flusso	delle	informazioni	continuamente	generato284,	controllo	tanto	più	incisivo	
laddove	il	trattamento	riguardi	i	c.d.	dati sensibili,	concernenti,	tra	l’altro,	lo	stato	
di	salute285.

3.2. Le fonti giuridiche internazionali

Si	è	detto	che,	a	livello	internazionale,	i	principali	fautori	di	una	più	analitica	
regolamentazione	del	 settore	della	 protezione	e	del	 trattamento	dei	 dati	 per-
sonali	 sono	 stati	 l’OMS	 (Organizzazione	Mondiale	 della	 Sanità),	 il	 Consiglio	
d’Europa	e	l’unione	europea.	Si	ritiene,	pertanto,	opportuno	dedicare	un	breve	
cenno	alle	iniziative	intraprese	da	questi	organismi	al	fine	di	comprendere	l’in-
fluenza	che	il	loro	apporto	ha	avuto	sullo	sviluppo	della	legislazione	in	tema	di	
privacy.

(i)	Nell’ambito	del	c.d.	diritto internazionale a portata universale, in	seno	alla	
cinquantottesima	assemblea	mondiale	dell’OMS	è	 stata	adottata	una	risolu-
zione	“eHealth”286,	con	la	quale	l’organizzazione	in	questione	ha	incentivato	gli	
Stati	aderenti	ad	istituire	dei	“centri	di	eccellenza”	per	lo	sviluppo	delle	pratiche	
di	telemedicina	e,	a	tal	fine,	a	creare	dei	sistemi	nazionali	elettronici	di	sanità	
pubblica	(c.d.	SIS)	al	fine	di	monitorare	al	meglio,	garantendo	al	contempo	la	

284	Cfr.	g.P. cirillo, La tutela dei dati personali su internet,	in	La tutela della riservatezza	a	cura	di	a.	
Loiodice	e	G.	Santaniello,	CEDaM,	2000,	p.	339	ss.

285	Oggi	si	parla,	addirittura,	di	dati	sensibilissimi	con	specifico	riferimento	ai	dati	genetici,	distinti	
dai	dati	medici	generalmente	considerati;	in	questa	sede	si	prescinde	da	un’analisi	dei	primi	in	quanto	
esulano	dallo	specifico	oggetto	di	analisi,	ossia	il	trattamento	medico-sanitario	in	generale.

286	Si	tratta	della	risoluzione	WHa58.28	del	25	maggio	2005.
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sicurezza	 dei	 dati	 “scambiati”,	 il	 controllo	 sulle	 patologie	 e	 sulle	 emergenze	
sanitarie287.

Nel	medesimo	anno,	 l’International Working Group on data protection in tele-
communications288	 ha	 approvato	 un	 documento	 sul	 trattamento	 dei	 dati	 sanitari	
tramite	l’utilizzo	della	c.d.	cartella clinica elettronica,	consultabile	on-line289 da	parte	
tanto	di	strutture	sanitarie	(pubbliche	o	private),	quanto	di	singoli	professionisti.	Il	
documento	mette	in	evidenza	vantaggi	e	svantaggi	collegati	a	tale	sistema:	sotto	
il	primo	profilo,	la	riduzione	dei	costi	e	la	tempestiva	accessibilità	ai	dati;	quanto	al	
secondo	profilo,	i	rischi	per	la	tutela	della	riservatezza	dei	dati	trattati	e	per	il	segre-
to	professionale.	In	ogni	caso,	il	ricorso	alla	registrazione	dei	dati	all’interno	della	
cartella	 clinica	elettronica	 richiede	 il	 consenso	dell’interessato,	 il	 quale	potrebbe	
preferire	il	ricorso	al	tradizionale	strumento	della	cartella	clinica	“cartacea”290.

(ii)	passando	a	quello	che	può	essere	definito	“diritto regionale europeo”	viene	
in	gioco	la	normativa	elaborata	in	seno	al	Consiglio	d’Europa,	al	quale	aderisco-
no	la	maggior	parte	dei	paesi	europei.	La	più	volte	citata	Convenzione	di	Oviedo	
del	1997	riconosce,	all’art.	10,	il	“diritto	individuale	al	rispetto	della	vita	privata	in	
materia	di	informazioni	relative	allo	stato	di	salute”,	oltre	che	il	“diritto	di	conoscere	
o	di	ignorare	dette	informazioni”;	solo	in	via	di	eccezione,	le	legislazioni	nazionali	
potranno	limitare	i	diritti	in	parola,	sempre	nel	rispetto	degli	interessi	del	paziente	
(art.	10,	n.	3).	Le	disposizioni	 in	 tema	di	protezione	dei	dati	sensibili	 (e	sanitari)	
trovano	il	proprio	fondamento	nell’art.	8	CEDu,	il	quale	garantisce	il	“rispetto	della	
vita	privata	e	 familiare”.	prima	ancora	della	Convenzione	di	Oviedo,	 il	Consiglio	
d’Europa	aveva	adottato	una	Convenzione sulla protezione delle persone rispetto 
al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale,	 la	quale	accordava	
una	speciale	protezione	ai	dati	sensibili,	autorizzandone	il	trattamento	solo	a	condi-
zione	che	questo	avvenisse	secondo	particolari	modalità	previste	dalle	legislazioni	
degli	Stati	membri	(art.	6).

È	poi	opportuno	ricordare	una	serie	di	Raccomandazioni	del	Comitato dei ministri	

287	L’OMS	era	già	 intervenuta	sul	punto,	creando	 le	basi	per	 l’adozione	della	risoluzione	del	25	
maggio	 2005,	 tramite	 l’approvazione	 del	 c.d.	eHealth code of Ethics,	 del	 18	maggio	 2000	da	 parte	
dell’Internet Healthcare Coalition,	un’associazione	di	operatori	internazionali	nel	campo	della	telemedi-
cina:	al	centro	di	tale	codice	vi	è	l’esigenza	di	far	sì	che	l’introduzione	di	internet	in	sanità	non	pregiudichi	
il	superiore	interesse	alla	riservatezza	delle	informazioni	scambiate	per	il	tramite	dello	stesso;	ciascun	
individuo	deve	ricevere	adeguate	 informazioni	 in	merito	al	 trattamento	dei	dati	relativi	al	suo	stato	di	
salute	ed	inoltre	gli	deve	essere	garantita	la	possibilità	di	esercitare	i	diritti	di	correzione,	integrazione	
e	cancellazione	delle	informazioni	che	lo	riguardano,	conservate	in	apposite	banche	dati.	per	garantire	
un	più	elevato	grado	di	sicurezza	si	auspicava,	inter alia,	la	cifratura dei	dati	e	la	tracciabilità	dell’utilizzo	
dei	medesimi.

288	trattasi	di	un’Organizzazione	internazionale	creata	nel	1983	da	parte	della	International Confe-
rence of Data protection and Privacy commissioners,	e	riunisce	i	rappresentanti	delle	autorità	nazio-
nali	per	la	protezione	dei	dati	personali	(quali	il	nostro	Garante per la privacy,	istituito	con	la	legge	n.	
675/1996,	art.	30,	ancorché	la	denominazione	“Garante per la protezione dei dati personali” si	debba	
all’art.	3,	c.1	del	d.lgs.	9	maggio	1997,	n.	123),	delle	organizzazioni	internazionali	competenti	in	materia	
di	privacy	nonché	di	scienziati	ed	esperti	in	materia	di	privacy	e	telecomunicazioni.

289	Il	documento,	approvato	in	data	7	settembre	2005	a	Berlino,	è	denominato	Draft Working Paper 
on Electronic Health Record.

290	Sul	confronto	tra	cartella	clinica	elettronica	e	cartacea	si	veda	infra par.	3.
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del	Consiglio	d’Europa	in	materia	di	trattamento	dei	dati	sanitari:	la	raccomandazio-
ne	r(97)5	del	13	 febbraio	1997	concernente	 il	 trattamento automatizzato dei dati 
sanitari291;	la	raccomandazione	r(2004)17	relativa	all’impatto delle tecnologie dell’in-
formazione sulla tutela della salute – il paziente e internet 292,	alla	quale	sono	allegati	
dei	principi guida	che	sanciscono	l’obbligo,	per	gli	Stati,	di	introdurre	delle	misure	di	
confidenzialità (segnatamente,	firma digitale e	identità digitali)	al	fine	di	garantire	al	
paziente	il	diritto	alla	autodeterminazione	–	in	base	all’assunto	per	cui	il	fondamento	
giuridico	del	trattamento	dei	dati	deve	essere	ravvisato	nella	legge,	nel	contratto	ov-
vero	nel	consenso	–	di	prescindere	dall’identificazione	del	paziente	al	fine	di	accede-
re	alle	informazioni	relative	al	suo	stato	di	salute	disponibili	sul	web,	salvo	che	detta	
identificazione	non	sia	necessaria	al	fine	di	garantirgli	l’accesso	ad	un	determinato	
servizio	sanitario,	per	motivi	di	tipo	finanziario	ovvero	medico-legale.

(iii)	anche	la	legislazione	europea	ha	posto	grande	attenzione	al	problema	dei	
dati	personali,	in	generale,	e	di	quelli	medico-sanitari,	in	particolare.	al	fine	di	dare	
attuazione	alla	Convenzione	del	Consiglio	d’Europa	del	1980,	 in	data	24	ottobre	
1995	è	stata	adottata	 la	direttiva	95/46/CE,	relativa	alla	 tutela delle persone fisi-
che, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
degli stessi293;	ai	sensi	della	direttiva	in	questione	gli	interessati	hanno	diritto	a	non	
autorizzare	il	trattamento	dei	dati	a	loro	relativi:	il	principio	cardine	intorno	al	quale	
la	medesima	orbita	è	quello	del	consenso dell’interessato	al	 trattamento	dei	dati	
personali,	consenso	che	deve	essere	libero, specifico ed informato	(l’art.	8	si	riferi-
sce	direttamente	ai	dati	sanitari);	in	talune	situazioni	espressamente	codificate,	la	

291	Cfr.	Textes du Conseil de l’Europe en matière de bioéthique, Strasburgo,	 2005;	 v.	www.coe.
int.	La	definizione	di	“dato	medico”,	species del	genus	“dati	sanitari”,	era	già	contenuta	all’interno	della	
raccomandazione	r(81)1	del	23	gennaio	1981,	la	quale	vi	ricomprendeva	“ogni	dato	che	include	in	sé	
informazioni	relative	alla	salute	psichica	e	fisica	di	un	individuo	riguardante	il	passato,	il	presente	ed	il	
futuro”;	la	raccomandazione	r(97)5	ritorna	sulla	medesima,	definendo	i	“dati	medici”	quali	“dati	perso-
nali	riguardanti	la	salute	dell’individuo,	inclusi	i	dati	che	abbiano	un	chiaro	e	stretto	collegamento	con	
la	salute”.	Essa	reca	anche,	nella	logica	di	una	loro	differenziazione,	una	definizione	di	“dati	genetici”,	
ovvero	sia	quelli	“di	qualunque	natura,	che	facciano	riferimento	alle	caratteristiche	ereditarie	di	un	indi-
viduo	o	che	riguardino	il	patrimonio	ereditario	comune	di	un	gruppo	di	individui”.	Il	Consiglio	d’Europa	
ha	fornito	talune	indicazioni	in	merito	al	trattamento	dei	dati	sanitari,	sintetizzabili	come	segue:	-	con-
trollo	dell’accesso	degli	strumenti	utilizzati;	-	controllo	dei	supporti	dei	dati;	-	controllo	delle	memorie;	
-	controllo	delle	utilizzazioni;	-	separazione	dei	dati	in	“identificativi”,	“amministrativi”,	“sanitari”,	“sociali”,	
“genetici”;	 -	controllo	della	comunicazione;	 -	controllo	a posteriori dell’accesso	ai	dati;	 -	controllo	del	
trasferimento;	-	controllo	della	disponibilità	(c.d.	back up).

292	La	 raccomandazione	 in	parola	 riconosce	 il	diritto	del	paziente	di	avere	accesso	alle	 informa-
zioni	sanitarie	che	lo	riguardano	quale	diritto	fondamentale,	il	quale,	pertanto,	richiede	la	rimozione	di	
eventuali	ostacoli	previsti	dalle	legislazioni	nazionali;	promuove	la	creazione	di	standard	diffusi	a	livello	
internazionale	per	lo	scambio	di	informazioni	via	internet	tra	il	medico	ed	il	paziente;	auspica	l’omoge-
neizzazione	tra	le	diverse	legislazioni	nazionali	in	materia	di	protezione	di	dati.

293	In	G.u.C.E.	23	novembre	1995,	n.	281,	p.	31;	la	direttiva	è	stata	successivamente	integrata	da	
parte	di	una	decisione	della	Commissione	del	27	dicembre	2001,	n.	16	concernente	le	clausole contrat-
tuali tipo	per	il	trasferimento	di	dati	personali	a	incaricati	del	trattamento	operanti	in	paesi	terzi.	Vi	sono	
poi	atti	comunitari	relativi	a	specifici	aspetti	della	protezione	dei	dati	personali,	quale	il	loro	trattamento	
da	parte	delle	Istituzioni	comunitarie:	cfr.	regolamento	del	parlamento	europeo	e	del	Consiglio	del	18	
dicembre	2001,	n.	45	(in	G.u.C.E.	21	settembre	2004,	n.	296),	attuato	dalla	decisione	del	Consiglio	del	
13	settembre	2004,	n.	644.	Cfr.	l. Boulanger, La protection des données à caractère personnel en droit 
communautaire,	in	J. Trim. dr. eur., 1997,	40,	p.	121	ss.
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direttiva	prevede	che	sul	diritto	dell’interessato	a	manifestare	il	proprio	consenso	
prevalgano	altri	 tipi	di	 interessi	generali	alla	circolazione	dei	dati	medesimi	 (p.e.	
esigenze	di	tipo	diagnostico,	preventivo	etc.),	sempre	che	al	trattamento	provveda	
un	operatore	sanitario	vincolato	al	segreto	professionale.	Il	12	luglio	2002	è	stata	
emanata	una	successiva	direttiva,	la	n.	58,	la	quale	tiene	conto	dei	sopravvenuti	
progressi	tecnologici	e	disciplina	il	trattamento dei dati personali ed il trattamento 
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche294.	Nel	1999,	in	data	
30	luglio,	il	Gruppo	europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie	(EGE)	
ha	licenziato	un	avis denominato	“Aspetti etici dell’utilizzazione dei dati personali di 
salute nella società dell’informazione”, nell’ottica	di	stabilire	un	collegamento	tra	le	
esigenze	di	tutela	dei	dati	personali	ed	il	rispetto	del	diritto	alla	salute,	da	un	alto,	e	
le	esigenze	collegate	allo	sviluppo	economico-	sociale	dell’unione	europea,	dall’al-
tro.	L’avis ridefinisce,	ampliandola,	la	categoria	dei	dati	sensibili e	ricomprenden-
dovi	i	dati	relativi	alla	situazione	economica	e	sociale	del	paziente,	alle	ammissioni	
e	dimissioni	ospedaliere,	alla	copertura	assicurativa	etc.295;	precisa,	inoltre,	come	
i	dati	sanitari	non	possano	essere	dissociati	dalla	persona	alla	quale	si	riferiscono	
e	che	il	rispetto	della	vita	privata	richiede	la	confidenzialità	dei	dati	medesimi,	nel	
rispetto	della	libera	autodeterminazione	del	paziente.	Con	specifico	riguardo	al	set-
tore	della	sanità elettronica,	nell’ambito	della	Conferenza	sull’eHealth	del	2003296	è	
stata	adottata	una	Dichiarazione	in	cui	si	afferma	che,	al	fine	di	garantire	tempestivi	
scambi	di	dati	tra	i	paesi	membri,	occorre	garantire	l’accessibilità	ai	medesimi	tra-
mite	sicure	applicazioni	di	eHealth. La	Commissione	ha	dato	seguito	a	tali	iniziative	
tramite	una	Comunicazione	 intitolata	 “Sanità elettronica - migliorare l’assistenza 
sanitaria dei cittadini europei: piano d’azione per uno spazio europeo della sanità 
elettronica297”, la	quale	vuole	incentivare	il	ricorso	alle	tecnologie	informatiche	ap-
plicate	alle	ricette	(c.d.	ePrescription),	alle	cartelle	cliniche,	alle	tessere	sanitarie,	
ed	al	contempo	garantire	l’interoperabilità	dei	sistemi	sanitari	nazionali	nella	pro-
spettiva	della	c.d.	“assistenza	sanitaria	transfrontaliera”.	Il	legislatore	comunitario	
ha	riconosciuto	 il	diritto	alla	riservatezza	quale	diritto	fondamentale	dell’individuo	
all’interno	della	Carta	di	Nizza	(artt.	7	e	8),	ribadendo	i	principi	già	espressi	all’inter-
no	dei	documenti	visti	supra, in	modo	particolare	il	principio	del	consenso	dell’inte-
ressato	rispetto	al	trattamento.	La	tutela	della	riservatezza	non	nega	l’importanza	
della	circolazione	dei	dati	nell’ambito	società	moderna,	sempre	più	informatizzata,	
ma	garantisce,	al	contempo,	il	rispetto	della	libertà	delle	persone	e	la	loro	dignità298.

294		In	G.u.C.E.	31	luglio	2002,	n.	201,	p.	1;	al	fine	di	tenere	conto	di	questa	ed	altre	modifiche	ri-
spetto	alla	disciplina	della	protezione	dei	dati	il	legislatore	italiano	ha	codificato	l’insieme	della	normativa	
esistente	in	tema	di	privacy	all’interno	di	un	testo	unico,	contenuto	all’interno	del	d.lgs.	n.	196	del	2003	
(c.d.	Codice della privacy).	

295	tra	l’altro	l’avis si	preoccupa	di	precisare	quali	saranno	le	tecnologie	impiegate	nella	raccolta	e	
trasmissione	dei	dati	personali,	ovvero	sia:	la	cartella	medica	informatizzata;	la	diffusione	sul	web	di	dati	
medici;	la	consulenza tramite telemedicina;	le	tessere	sanitarie	informatizzate;	i	sistemi	esperti	per	le	
decisioni	mediche;	le	banche	dati	sanitarie.

296	Cfr.	www.ehealth-impact.org.
297	COM(2004)356,	definitivo	del	30	aprile	2004.
298	V.	a. de cuPis, Il diritto alla riservatezza esiste,	in	FI,	1954,	4,	p.	89;	g. Busia, Riservatezza (diritto 

alla),	in	Digesto IV, Disc. Pubbl., agg., 2000,	p.	476;	nella	medesima	raccolta	cfr.	s. Faro, Trattamento 
dei dati personali e tutela della persona,	p.	543.
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3.3. Segue: il problema della protezione dei dati alla luce del parere del GEPD

Lo	sviluppo	della	telemedicina	e,	più	in	generale,	della	sanità	elettronica	(eHe-
alth)	hanno	dato	il	via	ad	una	nuova	fase	del	dibattito	relativo	alla	 tutela dei	dati 
personali e della vita privata,	 che	 da	 circa	 15	 anni	 interessa	 tanto	 le	 Istituzioni	
comunitarie	quanto	le	autorità	dei	diversi	Stati	membri299;	l’emanazione	della	pro-
posta	di	direttiva	relativa	all’assistenza	sanitaria	transfrontaliera	e	della	Comunica-
zione	della	Commissione	in	ambito	di	telemedicina	hanno	determinato	l’insorgere	
di	problematiche	di	natura	giuridica	che	hanno	giustificato	un	intervento	organico	
del	Garante	europeo	della	protezione	dei	dati	(d’ora	in	avanti	GEpD);	il	GEpD	ha	
adottato	un	progetto	di	parere	in	data	6	giugno	2009300,	nel	quale	non	nasconde	le	
proprie	preoccupazioni	in	merito	al	difetto	di	coordinamento	tra	le	iniziative	volte	a	
sviluppare	il	settore	della	telemedicina	ed	il	mancato	adattamento	della	normativa	
in	tema	di	protezione	dei	dati	personali,	tutela	particolarmente	compromessa	dalle	
nuove	modalità	di	trasmissione	elettronica	dei	medesimi.

uno	dei	motivi	per	cui	la	Comunità	Europea	è	nata	è	stato	quello	di	creare	un	
mercato	unico	tra	gli	Stati	membri;	 la	creazione	di	 tale	mercato	dipende	in	 larga	
misura	dalla	riduzione	delle	divergenze	esistenti	nei	diversi	settori	tra	gli	Stati	inte-
ressati	e	dalla	eliminazione	delle	barriere	che	si	oppongono	alla	libera	circolazione	
delle	persone	e	dei	servizi;	la	Corte	di	giustizia	europea	a	partire	dagli	anni	novanta	
ha	cercato	di	 favorire,	 nel	 contesto	del	mercato	 interno,	una	omogeneizzazione	
dei	servizi	di	assistenza	sanitaria	in	modo	tale	da	garantire	la	mobilità	dei	pazienti	
contestualmente	alla	 libera	circolazione	delle	persone301,	riscontrando	nei	diversi	
sistemi	nazionali	divergenze	rilevanti	dal	punto	di	vista	della	protezione	assicura-
tiva,	del	 rimborso	dei	costi	e	dell’organizzazione	delle	 infrastrutture.	a	partire	da	
quel	momento	il	tema	della	riorganizzazione	dei	sistemi	di	assistenza	sanitaria	ha	
assunto	un	ruolo	centrale	nel	dibattito	comunitario,	andando	oltre	l’originario	dise-
gno	di	una	semplice	armonizzazione	degli	stessi:	nella	logica	di	un	mercato	interno	
competitivo	e	del	principio	della	libera	circolazione	si	è	cominciato	a	parlare	di	as-
sistenza	sanitaria	“transfrontaliera”,	concetto	che	si	è	poi	evoluto	nei	più	moderni	
sistemi	di	sanità	elettronica	e	di	telemedicina.

L’evoluzione	di	tali	sistemi	ha	condotto	ad	affrontare	direttamente	le	problema-
tiche	legate	agli	aspetti	strettamente	organizzativi,	mentre	sono	state	lasciate	sullo	
sfondo	le	questioni,	molto	delicate	e	pertanto	non	facilmente	risolvibili,	relative	alla	
tutela	dei	dati	personali;	le	nuove	frontiere	dell’assistenza	sanitaria	transfrontaliera,	

299	In	realtà	ancora	prima,	nella	direttiva	92/29/CEE	relativa	alle	“	prescrizioni	minime	di	sicurezza	
e	di	salute	per	promuovere	una	migliore	assistenza	medica	a	bordo	delle	navi	“,	il	legislatore	sembra	
essersi	preoccupato	del	trattamento	dei	dati	personali	in	circostanze	peculiari;	l’art.6	di	detta	direttiva,	
prevedendo	la	possibilità	di	effettuare	delle	“consultazioni	mediche	via	radio”	per	garantire	una	migliore	
terapia	di	emergenza,	prevede	che	nei	centri	di	consultazione	medica	potranno	essere	detenuti,	sia	
pure	con	 l’accordo	dei	 lavoratori	 interessati,	dati	personali	di	carattere	medico	al	fine	di	ottimizzare	 i	
consigli	forniti.	Di	questi	dati	dovrà	essere	garantita	la	riservatezza.

300	progetto	di	parere	del	GEpD	sulla	proposta	di	direttiva	del	parlamento	europeo	del	Consiglio	
concernente	l’applicazione	dei	diritti	dei	pazienti	relativi	all’assistenza	sanitaria	transfrontaliera	–	2009/C	
128/03.

301	Si	vedano	in	proposito	le	cause	Koll, C-158/96;	Smits e peerbooms,	C-157/99;	Muller-Faurè e 
Van Riet,	C-385/99.
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specialmente	se	erogata	secondo	il	nuovo	modello	dell’eHealth,	rendono	neces-
saria	una	rivisitazione	delle	modalità	di	trattamento	dei	dati	personali	alla	luce	dei	
nuovi	rischi	che	potrebbero	concretizzarsi	 in	relazione	alle	nuove	metodologie	di	
trasferimento	dei	medesimi	da	uno	Stato	all’altro.

L’assistenza	 sanitaria	 transfrontaliera	 pone	 due	 ordini	 di	 problematiche	 prin-
cipali	 in	relazione	al	 trattamento	dei	dati	personali:	a)	 la	divergenza	tra	 i	 livelli	di	
sicurezza	applicati	da	parte	dei	diversi	Stati	membri;	b)	l’integrazione	dei	requisiti	
di	tutela	della	vita	privata	nelle	applicazioni	in	materia	di	eHealth.

prima	di	esaminare	nello	specifico	tali	problematiche	può	essere	opportuno	fare	
una	premessa	in	merito	al	quadro normativo	uniforme	esistente	a	livello	europeo	
in	materia	di	protezione	dei	dati	sanitari,	categoria	speciale	di	dati	personali	che	
riguarda	più	direttamente	l’oggetto	di	questa	analisi	e	che,	come	risulta	dalle	fonti	
stesse,	richiede	un	più	elevato	livello	di	protezione.

una	prima	fonte	è	rappresentata	dall’articolo	8	della	Convenzione	europea	dei	
diritti	dell’uomo,	che	sancisce	il	“diritto	al	rispetto	della	vita	privata	e	familiare”:	la	
Corte	europea	dei	diritti	dell’uomo	ha	affermato	che	affinché	tale	diritto	possa	esse-
re	assicurato	nel	modo	più	pieno	ad	ogni	individuo,	è	di	fondamentale	importanza	
la	garanzia	di	una	protezione	adeguata	dei	dati	personali,	in	generale,	e	di	quelli	
medici	in	particolare302.

a	livello	comunitario	la	prima	fonte	che	ha	affrontato	nello	specifico	la	proble-
matica	del	 trattamento	dei	 dati	 personali	 è	 stata	 la	 direttiva	95/46/CE,	 la	 quale,	
tuttavia,	non	reca	una	definizione	espressa	dei	“dati	sanitari”303;	di	tale	nozione	è	
da	sempre	stata	data	una	interpretazione	ampia,	che	va	al	di	là	dei	semplici	dati	
relativi	allo	stato	di	salute,	ed	include	invece	tutti	i	dati	personali	che	abbiano	uno	
stretto	legame	con	la	descrizione	dello	stato	di	salute	di	una	persona:	dati	medici	
(prescrizioni,	impegnative,	referti,	esami	di	laboratorio,	etc.),	dati	finanziari	ed	am-
ministrativi	relativi	alla	salute	(numero	di	sicurezza	sociale,	fatture	delle	prestazioni	
di	servizi	di	assistenza	sanitaria,	etc.)304.

I	dati	relativi	alla	salute	sono	ricompresi	nell’ambito	dell’articolo	8	della	direttiva	
predetta,	 il	 quale	 detta	modalità	 specifiche	 di	 protezione	 per	 una	 serie	 peculia-
re	 di	 dati,	 in	 particolare	 vietandone	 il	 trattamento	 da	 parte	 degli	 Stati	membri;	 i	
paragrafi	successivi	prevedono	delle	deroghe	al	divieto	di	trattamento	di	tali	dati,	
subordinandole	tuttavia	a	limiti	ulteriori	rispetto	a	quelli	che	incontrano	le	eccezioni	

302	CEDu,	17	luglio	2008	in	causa	I c. Finlandia (	ric.	20511/03	),	punto	38.
303	per	una	definizione	di	“dati	sanitari”	può	farsi	riferimento	ad	una	norma	elaborata	dalla	Internatio-

nal	Organization	for	Standardization	(ISO),	il	cui	scopo	è	quello	di	creare	norme	uniformi	a	livello	inter-
nazionale	che	rappresentino	un	punto	di	riferimento	per	le	imprese,	i	Governi	e,	più	in	generale,	per	la	
società;	la	norma	ISO	27799:2008	(	dedicata	alla	Health	informatics-Information	Security	Management	
in	sanità	),	definisce	i	dati	sanitari	come	“	qualsiasi	informazione	attinente	alla	salute	fisica	o	mentale	di	
un	soggetto,	o	alla	prestazione	di	un	servizio	sanitario	a	tale	soggetto	che	può	includere:	a)	informazioni	
sulla	registrazione	del	soggetto	ai	fini	della	prestazione	di	servizi	sanitari;	b)	informazioni	sui	pagamenti	
o	l’ammissibilità	all’assistenza	sanitaria	riguardo	al	soggetto;	c)	un	numero,	simbolo	o	elemento	specifi-
co	attribuito	ad	un	soggetto	per	identificarlo	in	modo	univoco	a	fini	sanitari;	d)	qualsiasi	informazione	sul	
soggetto	raccolta	nel	corso	della	prestazione	di	servizi	sanitari	allo	stesso;	e)	informazioni	derivanti	da	
prove	od	esami	effettuati	su	una	parte	del	corpo	o	una	sua	sostanza;	f)	l’identificazione	di	una	persona	
(operatore	sanitario)	come	fornitore	dell’assistenza	sanitaria	ad	un	soggetto”.

304	Gruppo	dell’articolo	29,	parere	4/2007	sul	 trattamento	dei	dati	personali	nelle	cartelle	cliniche	
elettroniche;	raccomandazione	n.	r(97)5	del	Consiglio	d’Europa	sulla	protezione	dei	dati	medici.
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al	trattamento	di	cui	all’articolo	7	della	medesima	direttiva,	dedicato	al	trattamento	
dei	dati	in	generale;	tra	le	deroghe	previste	al	divieto	di	trattamento	dei	dati	sanitari	
può	ricordarsi	quella	di	cui	al	paragrafo	3	dell’articolo	8:	il	divieto	di	cui	al	paragrafo	
1	non	opera	qualora	il	trattamento	dei	dati	sia	necessario	alla	diagnostica	medica,	
alla	somministrazione	di	cure	o	alla	gestione	di	centri	di	cura	e	ogni	volta	in	cui	il	
trattamento	sia	effettuato	da	un	professionista	in	campo	sanitario	soggetto	al	se-
greto	professionale	sancito	dalla	legislazione	nazionale.

Le	problematiche	ora	messe	in	luce	richiedono	una	rivisitazione	delle	norme	fin	
qui	esaminate	per	adattarle	a	quella	particolare	modalità	di	erogazione	di	assisten-
za	sanitaria	che	è	l’assistenza	transfrontaliera	o,	comunque,	a	distanza.

La	problematica	sub	a)	(diversi	livelli	di	sicurezza	praticati	nei	diversi	Stati	coin-
volti)	richiede,	da	un	lato,	che	siano	rivisitate	le	misure	tecniche	ed	organizzative	
adottate	 per	 garantire	 la	 sicurezza	 dei	 dati	 sanitari;	 dall’altro	 che	 siano	 definite	
le	 responsabilità	 reciproche	dello	Stato	di	affiliazione	 (quello	 in	 cui	 il	 paziente	è	
assicurato)	e	dello	Stato	di	cura	(quello	in	cui	le	cure	sono	erogate),	coinvolti	nel	
processo	di	trasmissione	dei	dati.

per	quanto	riguarda	il	primo	aspetto,	vi	è	la	necessità	di	una	armonizzazione	
dei	requisiti	di	sicurezza	che	i	fornitori	di	assistenza	sanitaria	dovrebbero	garantire	
in	ogni	Stato	membro;	a	tal	fine	la	via	migliore	da	percorrere	non	sembra	quella	di	
fissare	un	insieme	di	norme	particolareggiate	e	vincolanti	per	i	destinatari,	quanto	
quella	di	fissare	degli	standard	che	pongano	le	basi	per	un	riconoscimento	recipro-
co	dei	medesimi305.

Quanto	al	 secondo	aspetto,	attualmente	 le	 responsabilità	degli	Stati	 per	una	
eventuale	illegittimità	del	trattamento	dei	dati	è	una	responsabilità	“condivisa”,	nel	
senso	che	entrambi	gli	Stati,	tanto	quello	di	affiliazione	quanto	quello	di	cura,	sono	
responsabili	 in	egual	misura	degli	eventuali	danni	prodottisi	 in	seguito	al	trasferi-
mento	di	dati	sanitari	dal	primo	al	secondo;	lo	Stato	di	affiliazione	risponderà	delle	
modalità	concrete	con	cui	è	stato	operato	il	trasferimento,	mentre	lo	Stato	di	cura	
risponderà	delle	modalità	con	cui	i	dati	vengono	ricevuti	e	protetti	al	momento	del	
trattamento	 effettivo.	 Il	 GEpD	 auspica	 che	 la	 futura	 direttiva	 in	materia	 di	 assi-
stenza	 sanitaria	 transfrontaliera	detti	 una	disciplina	più	dettagliata	 in	merito	 alle	
responsabilità	reciproche	degli	Stati	coinvolti,	tenendo	conto	dello	scenario	aperto	
dalle	nuove	applicazioni	delle	ICt	in	sanità;	la	definizione	di	tale	quadro	contribuirà	
a	creare	maggiore	fiducia,	da	parte	degli	utenti,	nei	confronti	della	professione	me-
dica	e	dei	servizi	sanitari	in	generale.

per	 quanto	 attiene	 alla	 seconda	 problematica,	 quella	 relativa	 alla	 tutela	 del-
la	vita	privata	nelle	applicazioni	di	eHealth	che	comporteranno	l’eliminazione	tout 
court	dello	scambio	cartaceo	dei	dati,	 la	stessa	organizzazione	delle	modalità	di	
erogazione	 di	 tali	 prestazioni	 dovrebbe	 tener	 conto	 delle	 peculiari	 esigenze	 del	
trattamento	dei	 dati	 sanitari306.	tale	 principio	 dovrà	essere	applicato	 a	 tre	 livelli:	
organizzativo,	per	quanto	riguarda	le	procedure	di	scambio	dei	dati;	semantico, per	

305	Si	pensi	al	ruolo	che	potrebbero	giocare	in	tal	senso	le	norme	ISO	in	materia	di	assistenza	sani-
taria	e	di	sicurezza,	segnatamente	quelle	che	regolano	il	funzionamento	delle	firme elettroniche.

306	Si	è	parlato	al	riguardo	di	“privacy by design”,	ossia	di	“tutela	della	vita	privata	fin	dalla	progetta-
zione”;	il	GEpD	si	è	pronunciato	in	tal	senso	in	un	documento	orientativo	dell’aprile	2008,	“The EDPS 
and EU Research and Technological Developement ”.
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quanto	riguarda	l’opportunità	di	definire	tali	procedure	all’interno	di	norme	accessi-
bili	ai	soggetti	interessati	(	p.e.	definendo	un	modello	di	“prescrizione	elettronica”);	
tecnico,	in	relazione	ad	un	rimodellamento	delle	architetture	di	sistema	e	delle	ap-
plicazioni	destinate	agli	utenti.

Non	va	trascurato	nemmeno	un	aspetto	ulteriore,	che	è	quello	dell’uso	c.d.	“se-
condario”	dei	dati	sanitari,	principalmente	a	fini	statistici:	 l’articolo	8	par.	18	della	
direttiva	95/46/CE	prevede	che	tale	trattamento	sia	possibile	solo	ove	corrisponda	
a	 “motivi	 di	 interesse	pubblico	 rilevante”	e	 sempre	che	siano	adottate	 le	oppor-
tune	garanzie;	purtroppo	le	 legislazioni	degli	Stati	membri	spesso	assegnano	un	
diverso	significato	alla	nozione	di	“segreto”	ed	a	quella	di	“protezione	dei	dati”	a	
seconda	che	si	tratti	di	legislazione	in	materia	di	“protezione	dei	dati”	piuttosto	che	
di	“statistiche”.	Il	GEpD,	alla	luce	di	tali	considerazioni,	ha	auspicato	una	revisione	
dell’articolo	8	par.	18.
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Parte seconda

La	tELEMEDICINa	ED	IL	SOCCOrSO	D’urGENZa:	CONFrONtO	tra	
LE	rEaLtÀ	prESENtI	IN	FraNCIa,	ItaLIa	E	SVIZZEra

1. La telemedicina e le fonti nazionali

La	posizione	di	Italia,	Francia	e	Svizzera	rispetto	alla	telemedicina,	ed	in	parti-
colare	rispetto	alla	sua	applicazione	in	ambito	montano,	risulta	essere	variegata.	
Infatti,	tutti	e	tre	gli	ordinamenti	sono	sollecitati	a	dare	risposte	ad	un	settore	ancora	
privo	di	linee	guida	e,	proprio	per	tale	ragione,	cercano	di	traslare,	quando	possibi-
le,	le	regole	generali	applicate	abitualmente	alla	responsabilità	medica.

tuttavia	il	diverso	assetto	istituzionale	e	i	particolari	percorsi	che	hanno	carat-
terizzato	la	responsabilità	del	medico	sia	a	livello	legislativo	che	a	livello	giurispru-
denziale	portano	a	dover	sviluppare	alcune	considerazioni	in	merito	a	cosa	possa	
effettivamente	 fare	 il	medico	e/o	 il	personale	sanitario	nelle	particolari	 situazioni	
che	richiedono	l’utilizzo	della	telemedicina.	

Sullo	 sfondo	di	 questo	quadro,	ancora	 tutto	da	 tratteggiare,	 si	 intravede	una	
timida	Europa	che,	con	un’andatura	che	potremmo	definire	attualmente	“singhioz-
zante”	a	causa	dei	continui	stop and go,	potrebbe	diventare	il	collettore	delle	istan-
ze	promosse	dai	tre	paesi	per	proporre	un	quadro	comune	di	riferimento.

Dagli	studi	effettuati,	infatti,	le	possibilità	che	si	aprono	all’interprete	sono	di-
verse.	anche	se	le	esigenze	pratiche	risultano	sostanzialmente	essere	le	stesse,	
in	taluni	casi	il	legislatore	è	stato	più	diligente	nell’individuare	una	normativa	ge-
nerale	sulla	 telemedicina	(Francia),	 in	altri	casi	non	vi	è	 invece	una	normativa,	
ma	gli	ordinamenti	attribuiscono	una	maggiore	autonomia	agli	enti	 territoriali	di	
riferimento,	è	questo	il	caso	della	Valle	d’aosta	in	Italia	e	del	Cantone	Vallese	in	
Svizzera.

Nel	2001	in	Francia,	il	Consiglio	Nazionale	dell’Ordine	dei	Medici	(CNOM)	so-
steneva	che	la	teleassistenza	non	poteva	sostituirsi	all’azione	medica	effettuata	in	
condizioni	normali	 in	quanto	situazione	di	attesa	che	doveva	restare	una	pratica	
eccezionale,	 riservata	alle	urgenze	e	qualora	 l’isolamento	del	paziente	non	con-
sentisse	l’intervento	diretto	del	medico.

per	il	Consiglio	Nazionale	dell’Ordine	dei	Medici	il	timore	era	che	si	giungesse	
ad	una	diluizione	delle	responsabilità.

Sulla	scia	di	questo	orientamento	si	è	giunti	così	−	 in	perfetta	contraddizione	
con	 la	posizione	 tradizionale	del	CNOM	il	quale,	fino	al	2004,	«	vieta	 l’esercizio	
dell’azione	medica	a	distanza	»,	posizione	confermata	peraltro	dalla	giurispruden-
za	amministrativa	−	alla	legge	del	13	agosto	2004	che	ha	segnato	una	tappa	impor-
tante	mettendo	fine	al	divieto	della	medicina	a	distanza.

L’articolo	32	di	tale	legge	stabiliva	infatti	che:	«	telemedicina	consente,	tra	l’al-
tro,	di	effettuare	degli	 interventi	medici	nello	stretto	rispetto	delle	regole	di	deon-
tologia	ma	a	distanza	sotto	il	controllo	e	la	responsabilità	di	un	medico	in	contatto	
con	 il	paziente	attraverso	dei	mezzi	di	comunicazione	consoni	alla	realizzazione	
dell’intervento	medico	».

Se	un	importante	passo	veniva	compiuto,	rimaneva	tuttavia	palese	che	la	pre-



senza	di	 un	medico	 accanto	 al	 paziente	 era	 comunque	necessaria	 visto	 che	 le	
azioni	dovevano	essere	realizzate	sotto	il	suo	controllo	e	la	sua	responsabilità.

Solo	con	la	la	legge	del	21	luglio	2009	si	ottiene	una	definizione	ed	una	disciplina	
generale	sulla	telemedicina.	Infatti,	il	Codice	della	Sanità	pubblica	all’art.	L	6316-1	
disciplina	la	medicina	d’urgenza	con	particolare	riferimento	alla	telemedicina.

Secondo	l’articolo	L	6316-1	«La	telemedicina	è	una	forma	di	pratica	medica	a	
distanza	che	ricorre	alle	tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione.	Essa	
mette	in	relazione,	tra	di	loro	o	con	un	paziente,	uno	o	più	professionisti	sanitari,	tra	
i	quali	figura	necessariamente,	un	professionista	medico	e,	in	caso	contrario,	altri	
professionisti	che	offrono	le	loro	cure	al	paziente.	Essa	permette	di	eseguire	una	
diagnosi,	di	assicurare	ad	un	paziente	a	rischio	un	follow-up	a	scopo	preventivo	o	
post-terapeutico,	di	richiedere	un	parere	specialistico,	di	preparare	una	decisione	
terapeutica,	di	prescrivere	dei	prodotti,	di	prescrivere	o	di	eseguire	delle	prestazioni	
o	degli	interventi,	o	di	effettuare	un	controllo	dello	stato	dei	pazienti.	La	definizione	
degli	interventi	di	telemedicina	e	la	condizione	della	loro	creazione	e	dell’impegno	
finanziario	 sono	 fissate	 con	 decreto,	 tenendo	 conto	 delle	 carenze	 dell’offerta	 di	
cure	a	causa	dell’insularità	e	dell’isolamento	geografico».

Questa	norma	individua	un	ambito	operativo	estremamente	ampio!
Il	diritto	positivo	francese,	in	attesa	del	o	dei	decreti	attuativi	di	tale	legge,	sem-

bra	tuttavia	porre	più	quesiti	di	quanti	non	ne	risolva.
In	effetti,	il	testo	riconosce	pienamente	la	telemedicina	in	tutte	le	sue	accezio-

ni	pur	restando	generale.	Non	evoca	l’intermediazione	di	terzi	non	professionisti,	
spesso	inevitabile	nel	caso	di	urgenze,	ma	non	la	esclude	nemmeno.

Il	 testo	è	prudente:	 la	telemedicina	«mette	 in	 relazione»	ma	non	permette	di	
anticipare	sulla	natura	della	relazione	giuridica	medico/paziente.

È	auspicabile	che	il	decreto	offra	ugualmente	una	definizione	allargata	dell’iso-
lamento	geografico	e	chiarisca	il	senso	dell’ultimo	paragrafo,	il	quale	lascia	inten-
dere	che	la	telemedicina	potrebbe	non	essere	utilizzata	che	per	difetto.

È	palese	che	questa	legge	molto	recente	è,	ormai,	il	quadro	di	riferimento	nel	
diritto	francese	per	quanto	concerne	gli	interventi	in	montagna.

Naturalmente	a	questa	base	legislativa	bisogna	aggiungere	il	quadro	deontolo-
gico	fissato	dal	Consiglio	Nazionale	dell’Ordine	dei	Medici.

Esso	ha	formulato	dodici	principi	da	rispettare	per	praticare	un	intervento	me-
dico	via	telemedicina.	tali	principi	possono	essere	così	riassunti:	i)	l’informazione	
del	paziente	e	l’ottenimento	del	suo	consenso	che	costituisce	ormai	la	base	fon-
damentale	del	 rapporto	medico/paziente;	 ii)	 il	 segreto	professionale	del	medico;	
iii)	 il	 rispetto	 di	 un	 protocollo;	 iv)	 la	 condivisione	 delle	 responsabilità	 tra	medico	
prescrittore	e	medico	realizzatore;	v)	la	necessità	di	chiarezza;	vi)	la	buona	cono-
scenza	delle	 tecniche	utilizzate;	vii)	 il	 controllo	della	competenza	degli	operatori	
che	intervengono;	viii)	l’archivio	posto	in	sicurezza	e	la	confidenzialità	della	cartella.

Si	 può	 quindi	 già	 constatare	 che	 tali	 raccomandazioni,	 antecedenti	 la	 legge,	
sono	molto	restrittive	e	che	bisognerà	ancora	aspettare	i	decreti	attuativi	della	leg-
ge	per	giudicare	la	portata	reale	di	tale	riforma	legislativa.

In	modo	generale,	si	constata	che	il	Consiglio	Nazionale	dell’Ordine	dei	Medici	
è	molto	prudente,	addirittura	riservato	sulle	innovazioni	nei	confronti	delle	implica-
zioni	giuridiche	che	ne	possono	derivare,	sia	per	i	medici	che	per	i	pazienti.

per	quanto	concerne	l’Italia	sul	fronte	normativo	il	materiale	a	disposizione	de-
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gli	 interpreti	è	molto	più	 limitato.	 In	questo	ordinamento,	 infatti,	 la	 responsabilità	
medica	nel	campo	specifico	della	telemedicina,	al	momento,	si	atteggia	come	una	
questione	de iure condendo più	che	de iure condito,	attesa	l’indisponibilità	di	fonti	
legislative	e	di	pronunce	giurisprudenziali.

In	Italia	lo	scenario	della	telemedicina	risulta	caratterizzato	dall’assenza	di	un	
quadro	normativo	di	riferimento	in	cui	le	aporie	medico-legali	rappresentano	i	prin-
cipali	fattori	limitanti	rispetto	ad	un	pieno	sviluppo	di	tale	strumento.	Ne	consegue	
pertanto	un	quadro	ben	diverso	da	quello	francese.	

L’intervento	del	legislatore	italiano	è	tanto	più	auspicato	ove	si	guardi	alla	pro-
gressiva	informatizzazione	dei	servizi	sanitari	ed	al	supporto	dei	sistemi	di	comu-
nicazione	multimediale	al	 quotidiano	esercizio	dell’attività	medica,	 i	 quali	 rendo-
no	necessaria	una	 riorganizzazione	complessiva	del	 sistema	sanitario.	ulteriore	
questione	è	data	dalla	compatibilità	della	telemedicina	con	l’obbligo	di	personalità	
della	prestazione	incombente	sul	medico	prevista	dall’art.	2232	del	Codice	Civile	
italiano.

L’assenza	di	 una	normativa	 di	 riferimento	 per	 la	 telemedicina	 comporta	 così	
diverse	difficoltà	per	l’interprete	che	cerchi	di	individuare	le	norme	da	applicare	alla	
fattispecie	concreta.	Le	difficoltà	spaziano	da	problemi	relativi	alla	riservatezza,	alle	
questioni	deontologiche,	ovviamente	alle	responsabilità	del	personale	sanitario	e	
non	santiario	e	alle	 responsabilità	del	produttore	delle	apparecchiature	preposte	
alle	attività	di	telemedicina.	In	tutti	questi	casi	sembra	che	il	tentativo	sia	quello	di	
traslare,	quando	possibile,	le	norme	applicate	alla	responsabilità	medica	o	a	casi	
similari	alle	fattispecie	concrete.

al	pari	del	 caso	 italiano	nell’ordinamento	elvetico	non	è	presente	una	defini-
zione	di	telemedicina	a	livello	normativo,	ma,	anche	in	questo	caso,	gli	operatori	
professionali	e	di	riflesso	la	giurisprudenza,	hanno	cercato	di	traslare	la	normativa	
generale	ai	casi	di	specie.

Negli	ultimi	anni	si	è	assistito	in	Svizzera	alla	proliferazione	di	“siti”	specializzati	
nell’informazione	e	divulgazione	di	 nozioni	 sanitarie	 ai	 quali	 l’utenza	 ricorre	 con	
sempre	maggiore	frequenza.

Le	società	 che	materialmente	gestiscono	questi	 centri	 di	 consulenza	medico	
sanitaria	si	avvalgono	di	medici	e	personale	paramedico	e	sono	considerati	dal	di-
ritto	elvetico	alla	stregua	di	“Studi	medici	virtuali”	e,	in	quanto	tali,	necessitano	della	
previa	licenza/autorizzazione	cantonale.

allo	stato,	l’attività	di	consulenza	medica	via	internet	o	attraverso	l’ausilio	delle	
tecnologie	 informatiche	e	di	 telecomunicazione	è	 soggetta,	 per	 pacifico	orienta-
mento	di	dottrina	e	giurisprudenza	elvetici,	alle	consuete	norme	contrattuali	tanto	
per	quanto	concerne	gli	elementi	costitutivi	del	rapporto	quanto	per	la	responsabili-
tà	derivante	da	un	inadempimento	nella	prestazione	di	telemedicina.

Dal	momento	 in	cui	e	per	 il	 fatto	che	 il	medico	“offre”	o	pubblicizza	 le	sue	
attività	 di	 consulenza	 in	 rete,	 deriva	 conseguentemente	 l’impegno	 di	 natura	
contrattuale	 di	 prestare	−	 quale	 specialista	 nella	materia	−	 la	 relativa	 attività	
di	consulenza	con	conseguente	responsabilità	di	natura	contrattuale	in	caso	di	
inadempimento.

La	richiesta	di	consulenza	da	parte	del	paziente	costituisce	la	proposta	contrat-
tuale,	il	riscontro	di	detta	richiesta	da	parte	del	medico	costituisce	il	momento	in	cui	
il	contratto	si	perfeziona	per	comportamento	concludente.	
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2. l rapporto medico - paziente

Il	concetto	di	telemedicina	ed	il	rapporto	medico	-	paziente	che	viene	ad	instau-
rarsi	concretamente	muta	e	risulta	difficilmente	inquadrabile	in	assenza	di	discipli-
ne	chiare	e	puntuali.

In	Francia,	ad	esempio,	 la	teleconsultazione	generalmente	si	effettua	in	rela-
zione	con	il	paziente:	un	medico	è	consultato	a	distanza	da	un	paziente	presso	il	
quale	vi	è	un	altro	medico	o	un	altro	professionista	sanitario,	oppure	un	terzo	non	
professionista.

La	 situazione	 ideale,	 privilegiata	 dal	CNOM	 (Consiglio	Nazionale	 dell’Ordine	
dei	Medici	Francese)	in	telemedicina,	è	,	infatti,	quella	in	cui	un	medico,	chiamato	
«medico	richiedente»,	è	a	contatto	con	il	malato	e	ha	la	responsabilità	dell’inter-
vento.

Generalmente,	in	questo	caso,	esiste	un	protocollo	che	fissa	le	regole	d’inter-
vento.	tali	protocolli	esigono	la	presenza	di	un	medico	accanto	al	paziente.	

Il	problema	del	contratto	di	teleconsultazione	risiede	in	particolare	nel	consenso	
del	paziente	e	nell’autorizzazione	data	dal	paziente	per	la	trasmissione	delle	infor-
mazioni	che	lo	riguardano.

L’applicazione	della	 teoria	 contrattuale	alla	teleconsultazione	senza	 interme-
diario	tra	 il	medico	detto	«richiesto»	ed	il	paziente,	diventa	molto	aleatoria,	nella	
misura	in	cui	il	contratto	medico	è	la	materializzazione	del	legame	medico/paziente	
durante	l’intervento	medico	(diagnosi,	prescrizione,	trattamento,	monitoraggio)

Nei	casi	di	teleconsultazione,	spesso,	per	l’urgenza	e/o	la	lontananza,	il	proto-
collo	di	telemedicina	richiedente	un	professionista	accanto	al	paziente	non	può	re-
alizzarsi	in	quanto: i)	generalmente	il	paziente	non	sceglie	il	medico	richiesto,	per-
tanto	il	legame	di	fiducia	alla	base	della	relazione	medico/paziente	viene	a	manca-
re;	ii)	non	esiste	contatto	fisico	tra	medico	e	paziente,	quindi	mancano	le	sensazioni	
visive	(benché	si	possa	prevedere	l’uso	di	una	telecamera),	tattili	generalmente	alla	
base	di	una	diagnosi; iii)	può	esserci	un	terzo	intermediario	non	professionista;	iv)	
si	ricorre	alla	tecnologia	per	la	comunicazione.

anche	in	Italia	le	questioni	affrontate,	anche	se	forse	meno	elaborate	dalla	dot-
trina	e	dalla	giurisprudenza,	non	si	allontanano	eccessivamente	da	quanto	accade	
in	 Francia.	anche	 in	 questo	 caso,	 infatti,	 l’erogazione	 classica	 di	 un	 servizio	 di	
telemedicina	vede	 il	più	delle	volte	coinvolti	due	operatori	sanitari:	 il	medico	che	
trasmette	i	dati	ed	il	medico	che	li	riceve,	e	provvede	ad	elaborarli	e	ad	erogare	a	
distanza	la	prestazione	medica	oggetto	di	richiesta	da	parte	del	primo	operatore.	
Questa	situazione	è	suscettibile	di	ingenerare	una	“condivisione”	della	responsabi-
lità	tra	i	due	medici,	l’uno	a	contatto	col	paziente,	l’altro	posto	a	distanza.	

Ciò	comporta,	secondo	alcuni	autori,	che	possano	applicarsi	all’erogazione	di	
una	prestazione	telemedica	le	regole	giurisprudenziali	in	materia	di	responsabilità 
nel lavoro di équipe.	Sulla	base	di	 tali	 indicazioni	potrebbero	 trarsi	utili	spunti	al	
fine	di	meglio	regolamentare,	a	livello	normativo,	lo	svolgimento	dell’attività	medica	
nell’ambito	dei	servizi	di	telemedicina.	può	però	osservarsi,	come	nel	caso	france-
se,	che	la	tendenziale	“spersonalizzazione”	del	rapporto	tra	il	medico	ed	il	paziente,	
tipica	ad	esempio	dei	casi	di	telemedicina	d’urgenza	in	montagna,	potrebbe	ren-
dere	auspicabile	 l’individuazione	di	un	 “responsabile	del	procedimento”	al	quale	
imporre	l’obbligo	specifico	di	vigilare	tanto	sulla	correttezza	dell’informazione	forni-
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ta,	quanto	sul	corretto	svolgimento	delle	singole	fasi	del	percorso	terapeutico,	sul	
modello	del	diritto	amministrativo	(art.	5	legge	n.	241/1990).

al	pari	di	numerosi	altri	paesi	non	esiste	 in	Svizzera	una	normativa	speciale	
relativa	alla	responsabilità	derivante	al	medico	nell’esercizio	della	sua	professione.	
Sono	applicabili	per	contro	le	disposizioni	generali	 in	materia	di	responsabilità	 in	
ambito	civilistico,	contrattuale	e/o	extracontrattuale,	o	penale.

a	 ciò	 si	 aggiunga	 la	 possibile	 responsabilità	 disciplinare	 che	può	derivare	 al	
medico	 in	 caso	di	 violazione	dei	principi	 deontologici	 contenuti	 nel	Codice	della	
categoria.

La	particolarità	della	Svizzera	per	quanto	concerne	la	normativa	applicabile	al	
singolo	operatore	sanitario,	risiede	nel	fatto	che	occorre	distinguere	fra	il	medico	
che	esercita	la	libera	professione,	colui	il	quale	svolge	la	propria	attività	nell’ambito	
di	un	ospedale	privato	e	infine	il	medico	che	esercita	presso	un	ospedale	pubblico	
(numerosi	ospedali	sono	di	proprietà	dei	Cantoni).

Mentre	nelle	prime	due	ipotesi	trovano	applicazione	le	disposizioni	di	diritto	pri-
vato,	nel	terzo	caso	si	applica	la	normativa	di	diritto	pubblico.	

In	Svizzera	la	telemedicina	rappresenta	unicamente	il	modo	o	lo	strumento	at-
traverso	il	quale	può	avvenire	l’erogazione	dell’assistenza	sanitaria	anche	a	coloro	
che,	per	i	motivi	più	diversi,	non	hanno	accesso	alla	“medicina	tradizionale”.

Deve	evidenziarsi	come	una	delle	principali	perplessità	manifestate	nei	confronti	
della	telemedicina	derivi,	anche	in	questo	ordinamento,	dalla	“spersonalizzazione”	
del	rapporto	medico	paziente	che	deriva	inevitabilmente	dall’utilizzo	di	tecnologie	
dell’informatica	e	delle	telecomunicazioni.	

tanto	 il	 codice	deontologico	dei	medici	svizzeri	quanto	 la	 legislazione	prove-
niente	da	singoli	Cantoni	sono	univoci	nel	ritenere	necessario,	in	linea	di	principio,	
un	rapporto	personale	fra	medico	e	paziente	che	non	deve	prescindere,	salvo	casi	
particolari,	dalla	presenza	fisica	del	paziente	al	cospetto	del	medico.

anche	 il	diritto	sostanziale	svizzero	sembra	rispondere	a	tale	esigenza	ricon-
ducendo	il	rapporto	medico	paziente,	anche	nel	caso	specifico	della	telemedicina,	
nell’ambito	del	contratto	di	mandato.

una	delle	caratteristiche	di	tale	contratto	è	data	dall’articolo	398	comma	3°	del	
codice	delle	obbligazioni	 svizzero:	 “il mandatario	 (medico)	è tenuto ad eseguire 
personalmente il mandato a meno che la sostituzione di un terzo non sia consentita 
od imposta dalle circostanze o ammessa dall’uso”. 

3. Il consenso informato e le questioni aperte

relativamente	 alle	 questioni	 particolarmente	 delicate	 che	 vanno	 a	 toccare	 il	
consenso	informato	del	paziente	nei	tre	ordinamenti	si	individuano	limiti	alla	possi-
bilità	del	medico	di	intervenire	in	assenza	del	consenso	stesso	e	sanzioni	che,	per	
mezzo	dello	sviluppo	della	giurisprudenza	e	con	sfumature	diverse	hanno	portato	
ad	una	regolamentazione	che	possiamo	per	certi	aspetti	definire	equivalente.

In	Francia	le	raccomandazioni	del	Consiglio	dell’Ordine	dei	Medici	del	gennaio	
2009	(CNOM)	raccolte	nel	libro	bianco	sulla	telemedicina	affermano	chiaramente	
che	«i	diritti	dei	pazienti	si	impongono	allo	stesso	modo	nelle	situazioni	di	teleme-
dicina	che	nell’ambito	delle	cure	abituali».
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L’articolo	16.3	del	Codice	Civile	dispone	«che	non	si	può	pregiudicare	l’integrità	
del	corpo	umano,	tranne	in	caso	di	necessità	medica	per	la	persona	o	a	titolo	ec-
cezionale,	nell’interesse	terapeutico	altrui.	Il	consenso	dell’interessato	deve	essere	
raccolto	precedentemente,	tranne	nei	casi	in	cui	le	sue	condizioni	rendano	neces-
sario	un	intervento	terapeutico	al	quale	non	sia	in	grado	di	consentire».

Sul	punto	è	lecito	chiedersi	come	possa	la	telemedicina	e	in	particolare	la	te-
leconsultazione	 rispondere	 agli	 imperativi	 legati	 all’esigenza	di	 informazione	 del	
paziente	per	garantire	il	principio	del	consenso	«libero	e	informato».

La	prova	della	comunicazione	al	paziente	dell’informazione	non	significa	neces-
sariamente	la	prova	del	consenso,	in	quanto	il	medico	dovrà	ugualmente	dimostra-
re	di	aver	informato	il	paziente	circa	l’esistenza	della	trasmissione	dei	dati,	i	rischi	
e	la	sicurezza,	la	natura	e	la	portata	dell’intervento	medico,	le	condizioni	della	sua	
realizzazione	e	il	ruolo	degli	strumenti	utilizzati.

In	Italia	originariamente	la	giurisprudenza	e	la	dottrina	riconducevano	il	fonda-
mento	del	consenso	ai	trattamenti	sanitari	all’art.	32	Cost.	e	all’art.	5	c.c.	(“atti	di	
disposizione	del	proprio	corpo”),	 ispirato	alla	 “logica	proprietaria”	ed	alle	abituali	
categorie	di	analisi	dell’autonomia	privata.

Il	 superamento	della	 concezione	 “paternalistica”	 e	 autoritaria,	 nella	 relazione	
fra	medico	e	paziente,	e	la	sua	sostituzione	con	una	“alleanza	terapeutica”	fra	di	
loro,	sono	stati	fondamentali	per	dare	concretezza	al	c.d.	consenso	informato	ed	al	
diritto	di	rifiutare	la	cura.	Ne	consegue	che	attualmente	l’ordinamento	italiano	nel	
diritto	ad	essere	curati	fa	rientrare,	oltre	al	diritto	alle	prestazioni sanitarie,	anche	la	
libertà di cura	(scelta	del	medico	e	della	terapia)	e	il	diritto al consenso informato.	

accanto	alla	 fonte	costituzionale	(art.	32	Cost.),	 il	consenso	 informato	ai	 trat-
tamenti	 sanitari	 trova	 riconoscimento	 in	ulteriori	 fonti	 all’interno	dell’ordinamento	
italiano:	la	Legge	n.	833/1978	(istitutiva	del	Servizio	Sanitario	Nazionale),	la	qua-
le	ribadisce	il	principio	generale	della	volontarietà dei	trattamenti	sanitari	(art.	33	
comma	1);	in	via	di	eccezione,	la	legge	può	prevedere,	che	determinati	trattamenti	
siano	obbligatori	 (comma	2)	e,	nondimeno,	anche	 rispetto	ad	essi	dovrà	essere	
acquisito	il	“consenso	e	la	partecipazione	da	parte	di	chi	vi	è	obbligato”;	la	legge	n.	
180/1978,	la	quale	ribadisce	lo	stesso	principio	nell’ambito	dei	trattamenti	ai	quali	
deve	essere	sottoposto	il	soggetto	affetto	da	malattia	mentale;	il	recente	Codice	di	
Deontologia	Medica	della	FNOaM,	artt.	33-38.

In	Svizzera	il	fondamento	giuridico	del	dovere	del	medico	di	informare	compiu-
tamente	il	paziente	deriva	dal	fatto	che,	in	assenza	di	una	valida	causa	di	giustifica-
zione,	l’intervento	del	medico	in	quanto	incidente	direttamente	o	indirettamente	sul-
la	salute	e	l’integrità	fisica	del	paziente	va	considerato	alla	stregua	di	un	atto	illecito.

La	più	importante	“causa	di	giustificazione”	atta	a	conferire	all’operato	del	me-
dico	natura	di	liceità	è	il	preventivo	consenso	del	paziente.	affinché	il	consenso	del	
paziente	possa	ritenersi	validamente	espresso	occorre	che	il	paziente	sia	preven-
tivamente	edotto	ed	informato	con	particolare	riferimento:	i)	al	tipo	di	malattia;	ii)	al	
tipo	di	terapia;	iii)	alle	eventuali	conseguenze	derivanti	dalla	terapia;	iv)	alle	alterna-
tive	di	trattamento	della	patologia;	v)	all’assunzione	delle	spese	di	cura.

La	mancata	o	carente	informazione	del	paziente	costituisce,	in	caso	di	danno	
al	paziente	medesimo,	un’autonoma	fonte	di	responsabilità	distinta	dalla	possibile	
negligenza	e/o	imperizia	nel	trattamento	sanitario	vero	e	proprio.
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4. Il diritto alla riservatezza e la tutela dei dati sensibili

È	necessario	proseguire	l’analisi	trattando	quella	che	è	una	delle	tematiche	più	
discusse,	ossia	quella	relativa	alla	protezione	dei	dati	personali	alla	luce	del	quadro	
giuridico	di	riferimento.	

È	stato	recependo	le	istanze	provenienti	dalle	organizzazioni	internazionali	(quali	
l’OMS),	dalle	Istituzioni	comunitarie	e	dal	Consiglio	d’Europa	che	diversi	legislatori	
sono	 intervenuti	 sulla	materia	 adottando	 un’organica	 legislazione	 di	 trattamento	
dei	dati	personali.	Le	misure	adottate	a	 livello	 internazionale	hanno	 individuato	 i	
principi	 fondamentali	 in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	cui	 i	diversi	 legi-
slatori	nazionali	hanno	provveduto	a	dare	attuazione;	principi,	i	quali	determinano	
la	trasformazione	dello	strumento	principe	con	cui	assicurare	la	salvaguardia	della	
sfera	personale:	da	un	generico	“obbligo	di	astensione”	da	comportamenti	intrusivi	
della	sfera	personale,	ad	un	più	penetrante	controllo	sul	flusso	delle	informazioni	
continuamente	generato,	controllo	tanto	più	incisivo	laddove	il	trattamento	riguardi	i	
c.d.	dati sensibili,	concernenti,	tra	l’altro,	lo	stato	di	salute.	Ci	si	può	chiedere	come	
la	telemedicina	possa	rispettare	e	far	rispettare	il	diritto	alla	riservatezza.	

In	Francia	la	norma	di	riferimento	in	questo	ambito	è	rinvenibile	nell’articolo	9	
del	Codice	Civile.

I	dati	dei	malati	sono	considerati	informazioni	sensibili.
La	legge	li	classifica	e	ne	fornisce	una	definizione	che	prevede	diritto	alla	lealtà	

della	 raccolta,	diritto	alla	sicurezza	dei	sistemi	 informatici,	diritto	al	 rispetto	della	
finalità	dei	trattamenti,	diritto	all’informazione	sulla	persona	che	effettua	la	raccolta	
e	sui	motivi	di	quest’ultima,	diritto	di	rettifica,	diritto	di	opporsi,	diritto	d’accesso,	solo	
per	citare	i	più	conosciuti.	

La	raccolta	o	il	trattamento	dei	dati	relativi	alla	salute	sono	sottoposti	al	principio	
del	divieto	di	eccezioni:	 i)	 trattamenti	necessari	ai	fini	della	medicina	preventiva;	
ii)	trattamenti	necessari	ai	fini	di	diagnosi	mediche;	iii)	trattamenti	necessari	all’or-
ganizzazione	di	 cure,	 gestione	dei	 servizi	 sanitari.	 «Questi	 trattamenti,	 essendo	
praticati	da	un	membro	di	una	professione	sanitaria	o	da	un’altra	persona	obbligata	
a	farlo	per	le	sue	funzioni,	vi	è	l’obbligo	del	segreto	professionale	il	quale	è,	infatti,	
inquadrato	penalmente»	(articolo	35	della	legge	del	6	gennaio	1978).

Nell’ordinamento	giuridico	italiano	il	diritto	alla	riservatezza	ha	avuto	una	lenta	
evoluzione	prima	di	trovare	un	esplicito	riconoscimento	a	livello	legislativo:	esso	è	
stato	codificato	per	la	prima	volta	all’interno	della	legge	31	dicembre	1996	n.	675,	
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”,	
con	la	quale	il	nostro	legislatore	ha	provveduto	a	recepire	la	direttiva	95/46/CE	ed	
ha	istituito	l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.	

a	 seguito	 dell’adozione	 da	 parte	 del	 legislatore	 comunitario	 della	 direttiva	
2002/58/CE,	il	parlamento	italiano	è	intervenuto	nuovamente	in	tema	di	protezione	
dei	dati	personali	ed	ha	provveduto	a	riunificare	 la	normativa	esistente,	 tenendo	
conto	delle	varie	fonti	esistenti	a	livello	internazionale,	all’interno	di	un	testo	unico,	
recato	dal	d.lgs.	30	giugno	2003	n.	196	(“Codice in materia di protezione dei dati 
personali ”),	in	vigore	dal	1°	gennaio	2004.	

Il	titolo	V	del	d.lgs.	196/2003	(artt.	75-94),	intitolato	“Trattamento dei dati perso-
nali in ambito sanitario”,	ruota	intorno	alla	tematica	della	protezione	dei	dati	sensi-
bili	dell’interessato:	dall’enunciazione	dei	principi	generali	(art.	76),	alle	modalità	di	
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assunzione	del	consenso	(informato)	dell’interessato	al	trattamento	dei	dati	(artt.	
77-84),	individuando	le	finalità	di	pubblico	interesse	ed	i	compiti	del	SSN	rispetto	
ai	medesimi	(artt.	85-86),	regolando	la	forma	e	le	modalità	di	redazione	delle	pre-
scrizioni	mediche	(art.	87)	ed	il	trattamento	di	tutti	i	dati	idonei	a	rivelare	lo	stato	di	
salute	o	la	vita	sessuale	del	paziente	(cartelle	cliniche,	eventualmente	elettroniche,	
banche	dati,	archivi	etc.)	 (artt.	91-94).	Di	particolare	rilievo	ai	fini	dell’analisi	che	
in	questa	sede	interessa	è	il	5°	comma	dell’art.	78,	ai	sensi	del	quale	l’informativa	
che	deve	essere	fornita	all’interessato	ai	fini	di	una	sua	(eventuale)	manifestazione	
di	consenso	al	trattamento	dei	dati,	deve	mettere	in	luce	l’esistenza	di	trattamenti	
che	 “presentano	 rischi	 specifici	per	 i	 diritti	 e	 le	 libertà	 fondamentali,	 nonché	per	
la	dignità	dell’interessato”;	tra	i	suddetti	trattamenti	il	comma	in	oggetto	annovera	
quelli	effettuati	“nell’ambito	della	teleassistenza o telemedicina	ovvero	per	fornire	
all’interessato	altri	beni	o	servizi	attraverso	una	rete	di	comunicazione	elettronica”.

Nell’ordinamento	elvetico	questa	particolare	e	delicatissima	materia	soffre	una	
sovrapposizione	di	leggi	e	disposizioni	normative	tanto	a	livello	federale	quanto	a	
livello	cantonale.

È	la	stessa	Costituzione	federale,	quale	suprema	fonte	normativa,	ad	avvertire	
il	pericolo	connesso	al	possibile	utilizzo	indiscriminato	di	dati	sensibili	e	a	sancire	
all’art.	13	comma	2	“ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei 
suoi dati personali ”.	La	protezione	dei	dati	è	concepita	a	corollario	della	tutela	della	
libertà	personale	ed	è	esplicitamente	menzionata	nella	Carta	Fondamentale	al	fine	
di	sottolineare	l’importanza	della	protezione	dei	dati	nell’era	della	società	informati-
ca.	Il	riconoscimento	costituzionale	di	tale	diritto	non	intende	limitare	la	protezione	
del	cittadino	al	solo	utilizzo	abusivo	dei	dati	ma	si	estende	alla	tutela	da	qualsiasi	
tipo	di	nocumento	che	potrebbe	scaturire	dall’uso	dei	dati	stessi.

Nell’ambito	della	protezione	dei	dati,	la	Confederazione	ed	i	Cantoni	dispongo-
no	di	competenze	“parallele”.	La	Legge federale sulla protezione	dei dati	(LpD)	del	
1992,	si	applica	ai	rapporti	di	diritto	privato	e	agli	organi	federali.	Le	leggi	cantonali	
sulla	protezione	dei	dati	si	applicano	ai	rapporti	retti	dal	diritto	pubblico	cantonale	e	
comunale	e	alle	autorità	amministrative	cantonali	e	comunali.

Così,	nel	rapporto	fra	il	paziente	e	il	medico	libero	professionista	troverà	appli-
cazione	la	LpD	trattandosi	di	rapporto	di	natura	civilistica,	per	contro	negli	ospedali	
cantonali	dove	il	rapporto	medico	paziente	ha	natura	pubblica	troverà	applicazione	
il	diritto	pubblico	cantonale	ivi	comprese	le	norme	cantonali	in	materia	di	protezione	
dei	dati.

I	principi	fondamentali	che	disciplinano	in	Svizzera	il	trattamento	dei	dati	perso-
nali	anche	in	ambito	sanitario	sia	esso	“tradizionale”	sia	esso	caratterizzato	dall’uti-
lizzo	di	strumenti	atti	alla	telecomunicazione	in	ambito	sanitario	riguardano:
–	 la	raccolta	dei	dati	in	modo	lecito	(art	4	LpD),	i	dati	devono	essere	forniti,	nel	

limite	 del	 possibile,	 dalla	 persona	 interessata,	 il	 paziente	ha	diritto	 di	 essere	
informato	sulle	modalità	di	trattamento	dei	suoi	dati	e	deve	autorizzare	un	suc-
cessivo	trattamento	dei	dati	stessi;

–	 il	rispetto	della	buona	fede	(art.4	LpD),	non	è	consentita	la	raccolta	di	dati	all’in-
saputa	dell’interessato	o	contro	la	sua	volontà	presso	terzi	(ad	esempio	presso	
datori	di	lavoro,	famigliari,	medici	precedenti);

–	 il	rispetto	della	proporzionalità,	si	possono	raccogliere	i	dati	personali	indispen-
sabili	ed	appropriati	per	il	raggiungimento	di	un	dato	scopo;
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–	 l’indicazione	dello	scopo,	 i	dati	personali	possono	essere	 trattati	soltanto	allo	
scopo	indicato	al	momento	della	raccolta,	risultante	dalle	circostanze	o	previsto	
dalla	legge	o	se	esiste	un	giustificato	motivo	ai	sensi	dell’articolo	13;

–	 l’esattezza	dei	dati,	la	raccolta	ed	il	trattamento	dei	dati	richiede	la	loro	esatta	
registrazione	ed	il	loro	eventuale	aggiornamento.	In	caso	di	registrazione	errata	
l’interessato	ha	diritto	alla	loro	correzione;

–	 equivalenza	nella	protezione	dei	dati	in	caso	di	comunicazione	all’estero,	que-
sto	principio	assume	particolare	importanza	nell’ambito	della	telemedicina	atte-
sa	la	trasmissione	di	dati	“a	distanza”	e	quindi,	eventualmente,	anche	all’estero.	
Chi	comunica	dati	all’estero	deve	verificare	se	da	ciò	possa	derivare	pregiudizio	

al	 soggetto	 interessato.	Questo	comporta	per	 il	medico	che	 intende	 trasmettere	
dati	all’estero,	che	egli	si	accerti	preventivamente	se	nello	Stato	estero	sussiste	
una	protezione	dei	dati	analoga	a	quella	svizzera.	

5. Il malfunzionamento dell’applicativo telemedico e le eventuali responsabilità

In	Francia	il	CNOM	(Consiglio	Nazionale	dell’Ordine	dei	Medici),	all’interno	del	
suo	libro	bianco	precedentemente	evocato,	ricorda	che	la	telemedicina	è	soggetta	
alle	regole	comuni	della	deontologia	medica.

Insiste	 sull’importanza	 della	 predisposizione	 dei	 protocolli	 della	 gestione	 del	
trattamento	e	fissa	le	responsabilità	di	coloro	che	intervengono.

per	quanto	concerne	gli	interventi	medici,	è	certo	che	le	applicazioni	della	tele-
medicina	devono	attenersi	agli	obblighi	professionali	e	deontologici	tradizionali	dei	
medici.

In	 primo	 luogo	 va	 evocato	 il	 problema	dei	mezzi	 tecnici	 in	 quanto	 la	 pratica	
della	telemedicina	necessita	dell’utilizzo	di	strumenti	 tecnologici	che	veicolino	 le	
informazioni:	messa	a	disposizione	della	cartella	medica	del	paziente	attraverso	
internet	o	qualsiasi	altro	mezzo	di	comunicazione,	videoconferenza,	telefono.

In	questo	modo	 la	teleconsultazione	permette	di	stabilire	una	diagnosi	attra-
verso	un	procedimento	 tecnico.	a	ciò	può	essere	ricollegata	all’articolo	L	5211-1	
del	Codice	della	Sanità	pubblica,	il	quale	precisa	che:	«	si	intende	con	dispositivo	
medico	qualsiasi	strumento,	apparecchio,	attrezzatura,	materia,	prodotto,	fatta	ec-
cezione	per	i	prodotti	di	origine	umana,	o	altro	articolo	utilizzato	solo	o	in	associa-
zione,	compresi	gli	accessori	e	i	software,	destinati	ad	essere	utilizzati	per	l’uomo	
con	fini	medici	e	la	cui	azione	principale	non	sia	ottenuta	con	mezzi	farmacologici	
o	immunologici,	né	attraverso	metabolismo	ma	il	cui	funzionamento	possa	essere	
assistito	da	tali	mezzi».

La	giurisprudenza	francese	impone	alle	strutture	e	ai	medici	 la	responsabilità	
del	«	dispositivo	medico	»,	vale	a	dire	degli	strumenti	utilizzati	considerati	«	stru-
menti	di	diagnosi,	di	prevenzione,	di	controllo	e	di	trattamento	».

In	Italia,	per	quanto	riguarda	la	responsabilità	del	fornitore del servizio,	potreb-
bero	applicarsi	le	norme	esistenti	in	tema	di	responsabilità	del	produttore per	danno	
da	prodotti	difettosi.	Sul	fornitore	del	servizio	graverebbe	una	vera	e	propria	obbli-
gazione	di	risultato:	i	mezzi	di	supporto	alle	prestazioni	telemediche	devono	essere	
idonei	all’espletamento	delle	finalità	per	le	quali	vengono	immessi	sul	mercato,	oltre	
che	sottoposti	ad	una	verifica	periodica	al	fine	di	attestarne	la	puntuale	efficienza	
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tecnica;	nella	misura	in	cui	si	dimostrasse	che	l’errore	professionale	discenda	dalla	
non	idoneità	tecnica	dei	mezzi	utilizzati,	la	responsabilità	professionale	graverebbe	
per	la	maggior	parte,	se	non	esclusivamente,	sul	fornitore	del	servizio.	

I	danni,	in	ipotesi	ingentissimi,	legati	al	black out o,	comunque,	al	cattivo	fun-
zionamento	e	al	deficit di	sicurezza	dei	sistemi	di	trasmissione	ed	elaborazione	dei	
dati,	espongono	al	rischio	risarcitorio	non	solo	 il	 fornitore	del	servizio/produttore,	
ma	 anche	 l’ente	 fruitore dei	 servizi	 telematici.	 La	 rete	 organizzativa	 del	 SSN	 è	
coordinata	da	parte	delle	unità	sanitarie	locali,	costituite	in	aziende	(c.d.	ausl),	le	
quali,	istituite	con	la	l.	833/1978	come	strumenti	operativi	del	Comune,	sono	diven-
tate	“aziende	dotate	di	personalità	giuridica	pubblica,	di	autonomia	organizzativa,	
contabile,	gestionale,	amministrativa”	(d.lgs.	n.	517/1993)	e,	quindi,	dotate	di	au-
tonomia imprenditoriale	(d.lgs.	502/1992,	art.	3-1bis	come	modificato	dal	d.lgs.	n.	
168/2000);	l’attività	espletata	deve	essere	informata	a	criteri	di	“efficacia,	efficienza	
ed	economicità,	nel	rispetto	del	vincolo	di	bilancio,	attraverso	l’equilibrio	dei	costi	e	
ricavi,	compresi	i	trasferimenti	di	risorse	finanziarie”	(art.	3	c.	1ter	d.lgs.	502/1992).	
Il	d.lgs.	229/1999	prevede	che	le	ausl	siano	dotate	di	una	potestà	di	autorganiz-
zazione,	esercitabile mediante	atti aziendali di diritto privato,	cui	deve	aggiungersi	
la	possibilità	di	agire	mediante	atti di diritto privato	cui	si	applicherà	 la	disciplina	
del	codice	civile	(ex art.	5	d.lgs.	502/1992).	Da	queste	considerazioni	può	trarsi	la	
conclusione	che	nell’ambito	degli	atti	di	diritto	privato	che	le	ausl	sono	legittimate	a	
compiere	rientrino	i	contratti	conclusi	con	i	provider dei	servizi	telematici.	

per	quanto	riguarda	il	regime	della	responsabilità	dovrebbe	ritenersi	che,	in	re-
lazione	all’attività	esercitata	dal	punto	di	vista	dell’erogazione	e	della	gestione	dei	
servizi,	si	tratti	di	una	responsabilità	 lato sensu imprenditoriale:	la	struttura	dovrà	
rispondere	dell’inadempimento	degli	obblighi	stabiliti	ex lege,	ovvero	sia garantire	
uno	standard organizzativo idoneo	a	tutelare	il	supremo	valore	del	diritto	alla	salute,	
secondo	un	modello	di	responsabilità	che	si	potrebbe	definire	di	tipo	“preventivo”.

6. Le modalità di intervento in caso di urgenze mediche

In	Francia	esiste	un’organizzazione	di	gestione	delle	urgenze	mediche	che	in-
terviene	nelle	situazioni	di	emergenza:	si	tratta	del	Servizio	di	aiuto	Medico	d’ur-
genza	(SaMu)	che	opera	generalmente	in	collaborazione	con	i	Servizi	Incendio	e	
Soccorso	(SIS)	(Organizzazione	del	soccorso	a	persona	referenziale	comune	del	
25	giugno	2008).

L’attività	di	tali	enti	si	basa	sul	principio	di	distinzione	tra	le	missioni	di	soccorso	
e	quelle	legate	all’urgenza	medica.

La	prima	legge	strutturale	sull’urgenza	medica	risale	al	6	gennaio	1986	e	si	tra-
duce	oggi	negli	articoli	L	6311-1	ss.	e	r	6311-1	ss.	del	Codice	della	Sanità	pubblica.

Nel	sistema	francese	bisogna	distinguere	il	soccorso	alla	persona,	il	pronto	soc-
corso	e	l’aiuto	medico	d’urgenza.

Il	soccorso alla persona	consiste	nel	garantire	la	messa	in	sicurezza	delle	per-
sone,	praticare	 le	azioni	di	pronto	soccorso	 in	équipe,	ottenere	 l’invio	di	 rinforzi,	
evacuare	il	paziente.	Questo	servizio	è	riservato	al	SIS.

Il	pronto soccorso	è	definito	dalla	circolare	del	18	settembre	1992,	ripresa	dalla	
circolare	del	29	marzo	2004.	Si	tratta	dell’	«azione	di	soccoritori	che	operano	in	équipe	
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ed	hanno	l’obiettivo	di	occuparsi	subito	dei	malori	vitali	o	di	praticare	subito	i	gesti	di	
pronto	soccorso.	Esso	è	garantito	da	operatori	formati	ed	equipaggiati.	Il	suo	interesse	
risiede	nel	suo	carattere	riflesso.	Deve	essere	distinto	dalle	azioni	che	competono	alle	
SMur,	ai	medici	generici,	agli	autisti	di	ambulanze	private	se	non	addirittura	al	sem-
plice	consiglio»	l’aiuto medico d’urgenza	è	definito	dall’articolo	L6311-1	del	Codice	di	
Sanità	pubblica	.	Esso	«ha	come	obiettivo,	in	relazione	con	i	dispositivi	comunali	e	
dipartimentali	dell’	organizzazione	dei	soccorsi,	assicurare	ai	malati,	feriti	o	partorienti,	
in	qualsiasi	luogo	essi	si	trovino,	le	cure	d’urgenza	appropriate	al	loro	stato».

Grazie	alla	legge	stessa,	l’organizzazione	del	soccorso	e	dell’urgenza	in	Fran-
cia	può	fare	appello	ad	una	grande	varietà	di	soggetti.

In	Francia	vi	è	però	una	grande	disparità	tra	le	regioni,	i	dipartimenti,	i	comuni.	
L’obiettivo	di	 un’apposita	 commissione	 creata	nel	 novembre	2007	era	di	 «porre	
la	vittima,	il	cittadino,	il	paziente,	il	fruitore	e	la	persona	al	centro	del	dispositivo»	
che	rimane	essenzialmente	un	servizio	pubblico,	nonostante	il	ricorso	a	dei	mezzi	
privati	non	sia	escluso.

uno	dei	punti	centrali	del	 lavoro	di	questa	commissione	era	di	stabilire	«una	
migliore	coordinazione	dei	servizi	pubblici	per	assicurare	sull’intero	territorio	nazio-
nale	la	miglior	risposta	e	la	più	rapida	in	caso	di	urgenza	o	di	difficoltà»	ma	anche	
«l’iscrizione	dell’evoluzione	attuale	e	 futura	della	catena	dei	soccorsi	e	dell’aiuto	
medico	urgente	in	una	pratica	di	valutazione	e	di	qualità,	creando	dei	centri	di	pilo-
taggio	nazionali	e	locali	che	consentono	di	adattarlo	a	seconda	dei	dati	scientifici	e	
dell’evoluzione	delle	tecnologie».

Questa	catena	di	soccorsi	e	di	aiuto	medico	funziona	in	Francia	secondo	i	se-
guenti	principi:
–	 partecipazione	dei	vigili	del	fuoco	ai	primi	soccorsi	(	copertura	di	prossimità	e	

garanzia	di	efficacia);
–	 controllo	medico	delle	chiamata	da	parte	di	un	medico	(chiamato	medico	regola-

tore)	che	contribuisce	a	tranquillizzare	chi	chiama	e	a	garantire	un’adeguatezza	
tra	la	domanda	e	la	risposta	medica;

–	 La	medicalizzazione	e	la	rianimazione	preospedaliera	in	urgenza	dei	pazienti	ogni	
volta	sia	necessario	a	garantire	la	miglior	qualità	della	gestione	dei	trattamenti.
Il	 prefetto	 del	 dipartimento	 è	 il	 direttore	 delle	 operazioni	 di	 soccorso	 in	 ogni	

circostanza.
Il	dispositivo	è	regolato	dal	Codice	della	Sanità	pubblica	e	dal	Codice	Generale	

degli	Enti	territoriali.
–	 Le	missioni	della	Sicurezza	Civile	sono	assicurate	«principalmente	dai	Vigili	del	

fuoco	professionisti	e	volontari	dei	servizi	di	incendio	e	di	soccorso	e	dal	perso-
nale	dei	servizi	dello	Stato	e	dai	militari	delle	unità	coinvolte	a	titolo	permanen-
te»	(legge	del	13/08/2004).

–	 Il	servizio	pubblico	ospedaliero	«concorre	congiuntamente	ai	medici	e	agli	altri	
operatori	sanitari,	persone	e	servizi	coinvolti,	all’aiuto	medico	d’urgenza»	(CSp	
L6112-1).
Nell’ordinamento	 italiano	 il	punto	di	partenza	per	 impostare	un	discorso	sulla	

responsabilità	giuridica	per	il	soccorso	in	montagna	parte	dalla	lettura	della	Costitu-
zione.	L’attività	del	soccorso	in	montagna	infatti	rimanda	al	principio	di	solidarietà,	
al	principio	di	tutela	della	salute	e	della	vita	che	è	riconosciuto	dalla	Costituzione	
all’art.	32	che	unitamente	al	disposto	dell’art.	2	della	Costituzione	impone	un	obbli-
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go	di	solidarietà.	tale	obbligo	di	tutela	della	vita	e	del	rispetto	dell’incolumità	della	
persona	comporta	dei	divieti,	ma	anche	degli	obblighi	di	comportamento.	Obblighi	
di	comportamento	che	riguardano	tutti	i	cittadini,	(compresa	anche	la	situazione	di	
montagna)	e	obblighi	che	invece	possono	rivolgersi	a	soggetti	che	hanno	partico-
lari	obblighi	di	protezione	e	di	garanzia.	

Interessanti	esempi	di	interventi	d’urgenza	in	situazioni	nelle	quali	non	è,	di	rego-
la,	possibile	ottenere	l’intervento	di	un	medico	specialista	sul	luogo	in	tempi	rapidi,	
provengono	dall’attività	di	soggetti	istituzionalizzati	che	prestano	la	propria	assisten-
za,	 sulla	 base	di	 un’abilitazione	ad hoc, in	 situazioni	 di	 emergenza	diversamente	
localizzate.	per	quanto	riguarda	le	situazioni	in	cui	si	verifichi	una	maxi – emergen-
za è	determinante	l’intervento	del	personale	della	Protezione civile;	un	interessante	
esempio	normativo	di	regolamentazione	di	tale	attività	proviene	dal	Decreto dell’as-
sessorato della sanità della Regione siciliana, 27 marzo 2001 (“Linee	guida	generali	
sul	funzionamento	del	servizio	di	emergenza	sanitaria	regionale	–	S.u.E.S.	–	118”,	in	
G.	u.	della	regione	Sicilia	n.	17	del	13	aprile	2001),	il	quale	prevede	che	ogni	centra-
le	operativa	di	servizio	118	debba	raccordarsi	con	la	protezione	civile	“collaborando	
fattivamente	con	la	prefettura	e	con	il	Dipartimento	di	prevenzione	del	proprio	bacino	
alla	stesura	di	piani	di	intervento	sanitario	nelle	maxiemergenze”	(art.	1.	4.	4);	deve,	
inoltre,	provvedere	ad	inviare	sul	luogo,	valutata	l’entità	dell’emergenza,	i	mezzi	ido-
nei	per	trasferire	la	popolazione	colpita	nei	centri	medici	specialistici	all’uopo	attrez-
zati.	tale	raccordo	tra	la	centrale	operativa	e	gli	operatori	inviati	sul	luogo	sarà	reso	
possibile,	sotto	la	direzione	ed	il	controllo	del	medico	operante	presso	la	centrale	di	
servizio,	tramite	l’impiego	di	mezzi	telematici	di	cui	il	S.u.E.S.	è	dotato307.

307	L’art.	3	del	summenzionato	decreto	provvede	ad	elencare	le	risorse	tecnologiche	di	cui	ogni	centrale	
operativa	deve	essere	dotata:	sistema	di	telefonia;	sistema	di	radio collegamento;	sistema	informatico.	Il	
sistema	di	telefonia. Il	sistema	deve	essere	organizzato	in	maniera	tale	che,	in	caso	di	eventi	catastrofici,	a	
fronte	del	black-out	di	una	Centrale	operativa,	diventi	operativo	un	sistema	di	interconnessione	e	scambio	
dati	per	le	funzioni	di	allertamento	e	per	l’aggiornamento	delle	risorse	disponibili	tra	le	quattro	centrali	ope-
rative	in	modo	tale	che	ognuna	di	esse	possa	eventualmente	sostituirsi	ad	un’altra	come	centrale	di	backup	
telefonico	ed	informatico	al	fine	di	garantire	la	continuità	del	servizio.	Il	sistema	deve,	inoltre,	essere	dotato	
di	 interfaccia	radio	-	telefono	che	consenta	le	comunicazioni	tra	le	ambulanze	e	i	vari	reparti	dei	presidi	
ospedalieri	afferenti	l’emergenza	in	caso	di	richiesta di consulenza presso unità operative specialistiche,	
nonché	di	linee	telefoniche	dedicate	ai	collegamenti	con	i	servizi	pubblici	dell’emergenza	vigili	del	fuoco,	
carabinieri,	polizia,	prefetture	ecc.	La	Centrale	operativa,	ai	fini	medico-legali,	è	dotata	di	un	sistema di 
registrazione delle conversazioni	in	entrata	ed	in	uscita,	sia	telefoniche	sia	radiofoniche.	Il	sistema	deve,	
altresì,	essere	dotato	di	un	dispositivo	di	visualizzazione	del	numero	telefonico	chiamante.	Il	sistema	radio	
della	Centrale	operativa	deve	consentire	all’operatore	di	gestire	i	collegamenti	con	l’esterno	tramite	la	sola	
tastiera	e	il	mouse	della	postazione	informatica,	utilizzando	la	cuffia	per	le	interazioni	di	pura	fonia	telefono	
e	radio	compresa.	Il	sistema	informatico	deve	permettere	di	conoscere:	-	i	dati	aggiornati	in	tempo	reale	
della	disponibilità	di	posti	 letto	afferenti	all’emergenza-urgenza	sanitaria	di	tutti	 i	presidi	ospedalieri	della	
regione;	-	la	dislocazione	dei	mezzi	di	soccorso;	-	la	posizione	dei	mezzi	di	soccorso	in	attività	mediante	il	
sistema	satellitare	GpS;	-	l’ubicazione	dei	ptE	e	delle	sedi	di	guardia	medica;	-	le	funzioni	cartografiche	
specializzate	per	la	rappresentazione	del	territorio	e	dei	riferimenti	significativi	per	la	localizzazione	degli	
eventi	(centratura	dell’emergenza,	individuazione	delle	risorse	sul	territorio	secondo	criteri	isotemporali/iso-
spaziali,	stradario	località	di	rilievo).	Il	sistema	informatico	deve,	inoltre,	consentire	i	collegamenti	telematici	
fra	tutte	le	centrali	operative	attraverso	un’intranet appositamente	realizzata;	deve	consentire,	in	aggiunta,	
la	gestione	amministrativa	delle	centrali	operative.	Il	sistema	deve	essere	idoneo	a	realizzare	un	archivio	
informatico	di	tutte	le	registrazione	di	intervento,	tale	da	rappresentare	una	banca	dati	utilizzabile	per	tutte	
le	elaborazioni	statistiche	necessarie	al	mantenimento	delle	attività.	L’hardware	e	il	software	devono	rispon-
dere	ai	requisiti	di	standardizzazione	di	cui	alla	circolare	n.	90/51223	del	Ministero	della	funzione	pubblica.
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Il	conseguimento	di	un	BLS	abilita	i	soccorritori	(non	operatori	sanitari)	ad	inter-
venire	su	pazienti	infortunati,	intendendosi	per	“infortunato”	il	paziente	privo	di	sensi,	
con	blocco	meccanico	delle	vie	aeree,	sottoposto	a	folgorazione	elettrica	piuttosto	
che	in	arresto	cardiaco	con	temporaneo	stato	di	coma.	In	caso	di	arresto	cardiaco	il	
soccorritore	è	abilitato	ad	effettuare	una	rianimazione cardiopolmonare	(c.d.	rCp)	
ed	anche,	qualora	abbia	conseguito	un	BLS/D	(livello	superiore),	la	defibrillazione;	
qualora	l’espletamento	di	tali	tecniche	non	sia	sufficiente,	occorrerà	l’intervento	del	
competente	personale	sanitario	che	effettui	un	aCLS	(Advanced cardiac life sup-
port).	Con	 riguardo	poi	al	soccorritore	volontario,	 laico	occasionale,	non	potendo	
formulare	una	diagnosi	di	morte,	essendo	questo	esclusivamente	un	atto	medico,	
deve	continuare	gli	sforzi	rianimatori	fino	all’arrivo	di	un	soccorritore	professionista,	
anche	non	medico,	che	gli	 fornisca	 il	 cambio	nelle	operazioni	 rianimatorie	 (p.e.	 i	
componenti	dei	mezzi	di	soccorso	del	118)	o	per	esaurimento	delle	forze	fisiche.	

a	fronte	di	un	blocco	meccanico	delle	vie	aeree,	in	caso	di	inutile	esperimento	di	
una	respirazione	bocca-bocca	o	naso-naso	il	soccorritore	potrebbe	spingersi	fino	
all’applicazione	di	una	“canula	faringea”,	ma	non	oltre.

utile	in	questi	casi	è	il	rispetto	del	cosiddetto	protocollo	di	intervento	di	soccorso.	
Infatti,	quando	il	soccorritore	ha	agito	unicamente	per	una	finalità	di	soccorso	e	ha	
osservato	i	canoni	di	intervento	previsti	per	situazioni	dello	stesso	tipo,	tenuto	conto	
delle	specifiche	peculiarità	della	situazione	di	emergenza	e	 tenuto	conto	dell’ur-
genza	e	dei	mezzi	a	disposizione	in	quel	dato	momento	e	sia	stato	costretto	dalla	
necessità	di	 intervenire	in	quel	determinato	modo,	egli	non	risponderà	in	nessun	
modo	né	penalmente,	né	civilmente	del	danno	occorso	alla	persona	salvata.	

trasferendo	tali	criteri	ragionatamente	nel	campo	del	soccorso	in	montagna	si	
può,	a	questo	punto,	osservare	che	quando	il	soccorritore	interviene	in	una	situa-
zione	che	è	in	evoluzione	progressiva	verso	un	danno	maggiore	per	il	trasportato	
e	nel	suo	intervento	non	possano	ravvisarsi	elementi	di	colpa,	di	colpa	grave	per	
violazione	delle	regole	di	prudenza,	perizia	e	tecnica	proprie	della	sua	attività,	nes-
suna	pretesa	può	essere	vantata	nei	suoi	confronti	per	 i	danni	 intermedi	causati	
“inevitabilmente	“	per	evitare	che	si	verifichi	il	danno	maggiore.	

Il	soccorritore	potrebbe	seguire	le	indicazioni	fornite	telefonicamente	dal	medico	
essenzialmente	 in	due	circostanze:	1)	a	 fronte	di	una	diagnosi	certa/presunta	di	
una	situazione	che	comporti	pericolo	di	vita	imminente	(p.e.	morte	in	tempi	rapidi	
da	 valutarsi	 in	 relazione	 alle	 circostanze	 del	 caso	 concreto)	 effettuata	 da	 parte	
del	medico	sulla	base	delle	 indicazioni	fornite	telefonicamente	ovvero	sulla	base	
dell’invio	di	documentazione	(p.e.	un	ECG)	per	via	telematica	(ove	il	soccorritore	
disponga	dell’attrezzatura	necessaria);	2)	sempre	che	nel	luogo	di	primo	soccorso	
vi	sia	una	strumentazione	idonea	ad	effettuare	manovre	elementari	(quali	 l’appli-
cazione	di	un	laccio	emostatico	per	ferite	alle	estremità,	 il	 tamponamento	di	una	
ferita,	la	gestione	di	una	frattura	esposta	),	che	non	compromettano	ulteriormente	
le	condizioni	del	paziente	(primum non nocere).

Le	situazioni	che	più	di	 frequente	possono	presentarsi	 sono	quella	di	blocco	
delle	vie	aeree	ovvero	di	arresto	cardiaco;	per	quanto	riguarda	il	blocco	delle	vie	
aeree	non	è	consentito	ad	un	soccorritore	effettuare	una	tracheotomia,	in	quanto	
manovra	ad	altissimo	rischio	alla	cui	esecuzione	non	viene	preparato	sulla	base	
di	un	semplice	BLS:	solo	un	medico	ovvero	un	paramedico	specificamente	abilitati	
potranno	effettuare	una	simile	manovra.	
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Quanto	all’arresto	cardiaco	giova	ribadire	che	il	corso	BLS/D	abilita	il	personale	
non	sanitario	ad	utilizzare	il	defibrillatore.	

Nell’ordinamento	svizzero	la	materia	del	soccorso	e	del	soccorso	in	montagna	
in	particolare,	rientra	in	senso	lato	nell’ambito	sanitario	e	così	nella	competenza	dei	
singoli	Cantoni.

Ciò	vale	per	 l’intera	“catena”	del	soccorso;	dalle	prestazioni	di	medicina	d’ur-
genza	e	di	 primo	soccorso	al	 trasporto	del	 paziente	presso	ospedali	 o	 strutture	
analoghe.

Nell’ambito	della	loro	competenza	a	legiferare	i	Cantoni	determinano	anche	gli	
aspetti	organizzativi	del	soccorso.	Ogni	Cantone	ha	adottato	un	proprio	modello	di	
soccorso	e	le	singole	organizzazioni	e/o	enti	di	soccorso	soggiacciono	alla	discipli-
na	dettata	in	materia	dal	Cantone	sul	quale	si	trovano	ad	operare.

Da	ciò	consegue	che	le	otre	120	organizzazioni	di	soccorso	operanti	in	Svizzera	
sono	soggette	alla	disciplina	dei	26	Cantoni.	

Il	Club	alpino	Svizzero	ha	assunto	volontariamente	 fra	 i	propri	compiti	quello	
del	soccorso	alpino	dotandosi	delle	necessarie	strutture	in	collaborazione	con	altri	
organismi	locali	di	polizia	e	di	soccorso	“generico”.

Le	diverse	sezioni	del	Club	dispongono	al	loro	volta	di	98	stazioni	di	soccorso	
distribuite	sul	territorio.

per	 garantire	 una	 totale	 copertura	 del	 servizio	 di	 soccorso	 alpino	 il	 territorio	
elvetico	è	stato	ripartito	in	9	zone	ognuna	delle	quali	dispone	da	6	a	21	stazioni	di	
soccorso.

a	far	data	dal	1	gennaio	2006	il	soccorso	alpino	è	demandato	ad	un	nuovo	orga-
nismo,	la	fondazione	“Soccorso	alpino	Svizzero”	(SaS)	che	si	avvale	con	successo	
della	 collaborazione	della	rEGa	 -	Guardia	 aerea	 svizzera	 di	 soccorso	 e	 che	 si	
occupa	principalmente	del	salvataggio	nelle	regioni	alpine	e	prealpine.

La	fondazione	SaS	cura	il	coordinamento	centrale,	la	formazione	ed	il	finanzia-
mento	del	soccorso	alpino.

L’applicazione	della	telemedicina	al	soccorso	in	montagna	costituisce	in	Svizze-
ra	un	settore	ancora	meritevole	di	sviluppo.

Degno	di	particolare	menzione	anche	per	il	consenso	ed	apprezzamento	che	
gode	fra	la	popolazione	è	la	Guardia	aerea	Svizzera	di	soccorso	-	rega,	la	prin-
cipale	organizzazione	di	salvataggio	aereo	in	Svizzera.	Giuridicamente	si	tratta	di	
una	fondazione	indipendente,	privata	e	di	utilità	pubblica	sottoposta	alla	supervisio-
ne	del	Consiglio	Federale	e	membro	corporativo	della	Croce	rossa	Svizzera.	La	
rEGa	da	tempo	ormai	rappresenta	un	valido	esempio	di	telemedicina	applicata	al	
soccorso	in	montagna.

7. Il quadro di sintesi dei tre ordinamenti

La	situazione	francese	sul	tema	oggetto	della	ricerca	è,	ad	oggi,	relativamente	
stabile.	La	responsabilità	medica	sembra	tendenzialmente	rimanere	una	respon-
sabilità	per	colpa,	tutto	ciò	che	ha	a	che	fare	con	l’urgenza,	anche	in	montagna,	
si	articola	attorno	ai	SaMu,	strutture	pubbliche,	il	sistema	è	relativamente	efficace	
e	ciò	può	desumersi	dal	fatto	che	esiste	poca	giurisprudenza	sulle	consequenze	
degli	 atti	medici	 effettuati	 nelle	 zone	 isolate,	 gli	 operatori	 turistici,	 sensibili	 ai	 ri-
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schi	connessi	alla	pratica	degli	sport	di	montagna,	sottoscrivono	delle	assicurazioni	
personali	complete,	spesso	proposte	dalle	associazioni	specializzate	(Club	alpino	
Francese)	che	sono	generalmente	«	chiavi	in	mano	»	e	limitano	le	azioni	di	respon-
sabilità	contro	 i	medici.	È	auspicabile	che	 le	arS	(agenzie	regionali	Sanitarie),	
entità	regionali	del	servizio	sanitario	pubblico,	create	con	la	legge	del	21/07/2009,	
portino	delle	politiche	innovative,	anche	audaci,	nelle	materie	oggetto	della	ricerca.

Bisogna	sperare	che	la	moltiplicazione	degli	organismi	creati	(agenzia	dei	siste-
mi	condivisi	di	informazione	sanitaria	-aSIp	Salute,	agenzia	Nazionale	di	Sostegno	
alla	prestazione	-	aNap-	ecc.)	non	rallenti	o	addirittura	blocchi	l’evoluzione.

Come	si	sosteneva	in	apertura	del	confronto	tra	le	diverse	realtà	oggetto	della	
ricerca	la	responsabilità	medica	nel	campo	specifico	della	telemedicina	in	Italia,	al	
momento,	si	atteggia	come	una	questione	de iure condendo più	che	de iure condi-
to,	attesa	l’indisponibilità	di	fonti	legislative	e	di	pronunce	giurisprudenziali.

Lo	scenario	della	telemedicina	in	questo	paese	risulta	caratterizzato	dall’assen-
za	di	un	quadro	normativo	di	riferimento	in	cui	le	aporie	medico-legali	rappresenta-
no	i	principali	fattori	limitanti	rispetto	ad	un	pieno	sviluppo	di	tale	strumento.	

Ne	conseguono	per	un	certo	aspetto	problemi	vista	la	poca	nitidezza	del	tema,	
tuttavia,	per	altro	verso,	 l’autonomia	attribuita	 in	particolare	a	certe	regioni	–	 la	
Valle	d’aosta	 in	primo	 luogo	essendo	una	delle	poche	regioni	 italiane	a	Statuto	
speciale	–	permette	di	poter	valutare	l’introduzione	di	normative	di	settore	anche	
solo	locali	traendo	spunto	dalle	realtà	che	maggiormente	hanno	sviluppato	sistemi	
operativi	efficienti	in	tale	settore.

L’intervento	del	legislatore	italiano	è	tanto	più	auspicato	ove	si	guardi	alla	pro-
gressiva	informatizzazione	dei	servizi	sanitari	ed	al	supporto	dei	sistemi	di	comu-
nicazione	multimediale	al	quotidiano	esercizio	dell’attività	medica,	i	quali	rendono	
necessaria	una	riorganizzazione	complessiva	del	sistema	sanitario.

La	Svizzera	è	chiamata	ad	affrontare,	analogamente	ad	altri	paesi,	i	problemi	
connessi	ad	un	progressivo	 invecchiamento	della	popolazione	e	ad	un	costante	
aumento	dei	costi	connessi	al	“servizio	salute”.

Grandi	speranze	sono	riposte	nel	progetto	“E Health”,	rispetto	al	quale	è	stato	
ad	oggi	svolto	un	ampio	studio	preparatorio	teso	a	rispondere	ai	quesiti	etici,	eco-
nomici	e	giuridici	legati	all’impiego	delle	moderne	tecnologie	in	ambito	sanitario.

La	struttura	federale	dello	Stato,	la	presenza	di	fatto	di	26	“Stati	nello	Stato”	mu-
niti	di	competenza	pressoché	esclusiva	in	ambito	medico	sanitario,	rende	prioritaria	
la	realizzazione	di	un	progetto	comune	ed	uniforme.

In	questo	considerevole	sforzo,	la	telemedicina	costituisce	uno	degli	aspetti	an-
cora	meritevoli	di	approfondimento	soprattutto	per	quanto	concerne	le	potenzialità	
nella	medicina	di	montagna,	sia	essa	intesa	come	servizio	sanitario	reso	in	zone	
remote	ed	alpine	da	ospedali	e	medici	in	condizioni	di	normalità,	sia	essa	medicina	
d’urgenza	allorquando	le	moderne	tecnologie	“possono	fare	la	differenza”	in	termini	
di	successo	del	soccorso.
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Parte terza

COOpEraZIONE	traNSFrONtaLIEra:	GECt	E	prOSpEttIVE	pEr	
uN	prOGEttO	COMuNE	SuLLa	tELEMEDICINa	IN	MONtaGNa

1. La cooperazione internazionale e i progetti transfrontalieri prima del GECT

alla	luce	delle	indicazioni	che	affiorano	dal	confronto	tra	i	tre	ordinamenti	emer-
ge	la	possibilità	di	 individuare	un	quadro	comune	che	permetta	di	coordinare	ed	
integrare	le	attività	di	telemedicina	in	montagna.

Si	è	già	ricordato	che	il	regista	ideale	di	un	progetto	del	genere	potrebbe	essere	
l’Europa	per	mezzo	di	una	direttiva	o	di	un	regolamento,	tuttavia	i	lunghi	tempi	ope-
rativi	per	interventi	di	questa	istitutizione	consigliano	di	anticipare	eventuali	discipli-
ne	comunitarie	e	anzi	di	incentivare	il	legislatore	comunitario	sviluppando	progetti	
virtuosi	che	siano	lo	spunto	da	seguire.

Se	dunque	la	volontà	di	Francia,	Italia	e	Svizzera	fosse	proprio	quella	di	prose-
guire	con	questo	progetto	e	di	 individuare	una	base	comune	per	 la	telemedicina	
in	montagna	su	cui	interfacciarsi	si	aprirebbero	diverse	vie	che	potrebbero	essere	
perseguite.	andrebbe	in	primo	luogo	valutata	l’intensità	del	rapporto	che	si	vuole	
creare	tra	i	tre	ordinamenti;	sulla	base	di	questa	intensità	sarebbe	poi	opportuno	
individuare	protocolli	di	 intervento	 tesi	ad	 indicare	regole	di	good practice	e	bad 
practice.	Questi	strumenti,	già	attualmente	oggetto	di	studio,	eliminerebbero	in	par-
tenza	molte	questioni	relative	all’intervento	dei	sanitari	e	dei	non	sanitari	nei	casi	
di	urgenza.

Come	accenato	gli	strumenti	per	raggiungere	una	maggiore	integrazione	a	di-
sposizione	dei	tre	Stati	sono	diversi.	Il	reale	problema	che	può	presentarsi,	come	
d’altronde	più	volte	si	è	presentato,	risiede	nel	fatto	che	questo	progetto	mira	ad	
un’integrazione	tra	collettività	territoriali	substatali.	

È	 noto	 che	 la	 cooperazione	 transfrontaliera,	malgrado	 i	 numerosi	 tentativi	 di	
realizzarla	sia	con	gli	strumenti	del	diritto	internazionale,	sia	con	quelli	del	diritto	co-
munitario	si	è	sempre	scontrata	con	numerosi	ostacoli	di	ordine	pratico	e	giuridico.

L’ostacolo	più	arduo,	però,	è	sempre	stato	legato	alla	politica	dei	diversi	Gover-
ni	nazionali	 in	 tema	di	cooperazione	 internazionale:	questi	ultimi,	se	pure	consci	
delle	opportunità	che	tale	obiettivo	racchiudeva,	hanno	infatti	sempre	stentato	ad	
acconsentire	a	tali	forme,	soprattutto	laddove	in	esse	fosse	coinvolta	una	propria	
collettività	territoriale	substatale,	e	ciò	per	timore	sia	di	perdere	il	controllo	sulla	di-
mensione	internazionale	dello	Stato,	sia	di	divenire	responsabili	di	azioni	non	poste	
in	essere	direttamente,	bensì	perseguite	dagli	organismi	di	governo	delle	proprie	
collettività	territoriali.

ulteriori	ostacoli,	 in	questo	caso	di	carattere	giuridico,	si	sono	evidenziati	nel	
tempo,	primo	tra	tutti	la	difficoltà	di	reperire	istituti	di	comune	utilizzo	e	disciplina	nei	
diversi	ordinamenti	nazionali	coinvolti308.

308	V.	cocucci,	Nuove forme di cooperazione territoriale transfrontaliera: il Gruppo Europeo di Coo-
perazione Territoriale,in	Riv. it. dir. pubbl. comunit.	2008,	3-4,	p.	891	ss..



Già	alla	luce	di	tali	rilievi	affiora	una	serie	di	dinamiche	che,	seppure	può	sem-
brare	paradossale,	in	molti	casi	non	hanno	permesso	la	realizzazione	di	progetti	
di	cooperazione.	Spesso,	infatti,	non	era	perseguibile	l’obiettivo	rebus sic stan-
tibus,	ma	andava	agevolato	con	l’introduzione	di	nuovi	strumenti	giuridici	creati	
ad hoc.

Così,	nel	tempo,	si	sono	introdotte	apposite	norme	volte	a	disciplinare	il	feno-
meno	e	che,	seppur	lentamente,	hanno	portato	all’approvazione	del	regolamento	
uE	sul	Gruppo	Europeo	di	Cooperazione	territoriale	(GECt).

Le	prime	 forme	di	cooperazione	 transfrontaliera	 furono	 limitate	a	semplici	 fe-
nomeni	di	gemellaggio,	volti	ad	adottare	accordi	aventi	ad	oggetto	programmi	di	
mutua	assistenza	in	caso	di	catastrofi	naturali	ovvero	l’organizzazione	congiunta	
di	festivals	o	di	altre	manifestazioni	culturali.	tali	fenomeni	si	sono	via	via	evoluti,	
portando	alla	creazione	di	veri	e	propri	spazi	omogenei,	quasi	dei	poli	economici	
transfrontalieri,	con	la	conclusione	di	specifici	accordi	in	materia	di	ambiente,	servi-
zi	pubblici,	infrastrutture	o	urbanistica.

È	il	caso	di	sottolineare	come	le	esigenze	pratiche	che	emergono	dal	progetto	in	
oggetto	sulla	telemedicina	richiamino	le	prime	forme	di	cooperazione	trasfrontalie-
ra	ora	descritte:	mutua	assistenza,	urgenze,	catastrofi	naturali	in	una	certa	maniera	
riportano	alla	mente	le	esigenze	pratiche	di	Francia,	Italia	e	Svizzera	che,	condi-
videndo	un	territorio	difficile	ma	pieno	di	potenzialità,	tentano	di	individuare	regole	
comuni	per	potervi	intervenire	con	maggiore	sicurezza	e	solerzia.

2. Gli sviluppi nel diritto internazionale

Con	il	passare	del	tempo	gli	Stati	divennero	più	consapevoli	dei	vantaggi	deri-
vanti	dalla	cooperazione	transfrontaliera,	giungendo	così	alla	creazione	nel	1971	
dell’assemblea	delle	regioni	Frontaliere	d’Europa	(arFE),	nel	1972	del	Fondo	
Europeo	dello	Sviluppo	regionale	(FEDEr),	nonché	alla	stipulazione	della	Con-
venzione	Quadro	Europea	sulla	Cooperazione	transfrontaliera	delle	Collettività	
o	autorità	territoriali,	firmata	a	Madrid	il	21	maggio	1980,	il	più	strutturato	antesi-
gnano	del	GECt.	La	Convenzione	di	Madrid	è	in	vigore	tra	33	Stati	del	Consiglio	
d’Europa.	

Secondo	tale	Convenzione,	sono	considerate	come	cooperazione	transfronta-
liera	tutte	le	forme	di	concertazione	ivi	inclusa	la	stipulazione	di	accordi	miranti	a	
rinforzare	e	sviluppare	i	rapporti	di	vicinato	tra	le	collettività	territoriali	di	due	o	più	
paesi.

La	Convenzione	mira	a	introdurre	un	quadro	generale	di	riferimento	per	il	suc-
cessivo	sviluppo	delle	relazioni	di	cooperazione	transfrontaliera	tra	le	entità	pubbli-
che	territoriali	degli	Stati	firmatari,	promuovendo,	quale	strumento	esecutivo	di	tale	
cooperazione,	l’accordo.

In	 tal	senso,	essa	ha	avuto	una	certa	 fortuna,	soprattutto	quale	strumento	
giuridico	entro	 cui	 far	 rientrare	progetti	 di	 cooperazione	di	 origine	più	antica,	
quali	l’Euregio,	la	Comunità	di	Lavoro	delle	alpi	Occidentali,	l’alp-adria,	l’arge-
alp,	 la	Comunità	di	Lavoro	dei	pirenei,	quella	del	Giura,	 il	Consiglio	del	Lago	
Lemano,	etc...	

La	sottoscrizione	degli	accordi	relativi	alla	cooperazione	in	tali	ambiti	ha	perciò	
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mostrato	l’importante	indizio	dell’accettazione	politica,	da	parte	degli	Stati	interes-
sati,	 della	 possibilità	 e	 della	 necessità	 di	 realizzare	 programmi	 di	 cooperazione	
transfrontaliera;	rimanendo	però	gli	accordi	stessi	limitati,	nei	propri	poteri	e	nelle	
proprie	strutture,	dalla	Convenzione	che	ne	ha	reso	possibile	la	sottoscrizione,	essi	
hanno	altresì	mostrato	i	limiti	di	una	tale	soluzione	e	la	conseguente	necessità	di	
nuovi	sviluppi	in	materia.	

Vi	è	però	un	confine	che	la	Convenzione	non	è	in	grado	di	superare:	il	limite	fon-
damentale	della	Convenzione	di	Madrid	sta	nel	fatto	di	essere	una	convenzione	di	
diritto	internazionale,	capace	pertanto	di	limitare	soltanto	gli	Stati	firmatari	e	questi	
ultimi	soltanto	nei	limiti	dei	relativi	processi	di	ratifica	ovvero	delle	riserve	formulate	
in	tale	sede.	

tale	debolezza	di	 impostazione	è	del	 resto	evidenziata	dal	 linguaggio	stesso	
adottato	dalla	Convenzione,	per	la	quale:	“le	parti	contraenti	agevoleranno	le	ini-
ziative	delle	collettività	ed	autorità	territoriali...”;	“Esse	potranno,	se	lo	stimeranno	
necessario,	prendere	in	considerazione	i	modelli	d’accordi...”;	“Le	intese	e	gli	ac-
cordi	da	concludere	potranno	in	particolare	ispirarsi	ai	modelli	e	schemi	...	allegati	
alla	presente	Convenzione	...	che,	essendo	di	natura	indicativa,	non	hanno	valore	
contrattuale”;	“Nel	caso	in	cui	stimino	necessario	concludere	accordi	interstatali...”	
(esempi	tratti	dall’art.	3).	

per	di	più	“gli	accordi	e	le	intese	saranno	conclusi	nel	rispetto	delle	compe-
tenze	previste	dal	diritto	interno	di	ogni	parte	contraente	in	materia	di	relazioni	
internazionali	e	di	orientamento	politico	generale,	come	pure	nel	rispetto	delle	
norme	di	controllo	o	di	tutela	alle	quali	sono	soggette	le	collettività	o	autorità	
territoriali”	(art.	3,	comma	4).	Le	questioni	sorte	a	causa	della	troppa	genericità	
di	 tale	 strumento	 hanno	 successivamente	 condotto,	 nel	 1992,	 alla	 sottoscri-
zione	 di	 un	 primo	 protocollo	 addizionale	 alla	 Convenzione	 di	 Madrid,	 volto	
a	dare	alle	 forme	di	 cooperazione	previste	da	quest’ultima	un	contenuto	più	
sostanziale.

anche	il	protocollo,	però,	manifesta	una	debolezza	insita	nella	soluzione	tec-
nica	data:	il	protocollo	specifica,	all’art.	2	che	le	decisioni	prese	nell’ambito	di	tale	
cooperazione	sono	attuate	dagli	enti	interessati	nei	relativi	ordinamenti	giuridici	in	
conformità	con	 il	diritto	 ivi	vigente;	 l’efficacia	giuridica	di	 tali	decisioni	è	pertanto	
equiparata	agli	effetti	che	nell’ordinamento	di	riferimento	hanno	gli	atti	emanati	da	
detti	enti.	

Ne	consegue	una	soluzione	particolare:	tali	decisioni	non	hanno	di	per	sé	valore	
giuridico,	ma	mutuano	lo	stesso	dalla	competenza	che	agli	enti	cooperanti	è	rico-
nosciuta	dai	rispettivi	ordinamenti:	il	che	significa,	in	definitiva,	che	il	protocollo	non	
definisce	il	valore	dell’obbligazione	sottoscritta	da	tali	enti	a	livello	internazionale,	
tant’è	che	uno	o	più	degli	enti	cooperanti	potrebbe	decidere,	nel	prosieguo	dell’at-
tuazione	dell’accordo,	di	sottrarsi	al	regime	da	esso	previsto,	senza	che	vi	siano	
strumenti	 giuridici	 di	 coazione	 nei	 confronti	 di	 detto	 ente.	 In	 sostanza	 l’accordo	
raggiunto	rischiava	di	non	essere	vincolante	e	dunque	vanificare	le	aspettative	dei	
promotori	della	cooperazione.

tali	 inconvenienti	 potevano	essere	 superati	 soltanto	 da	 un	regolamento	uE	
che	istituisse	ufficialmente,	grazie	alla	forza	cogente	di	tale	fonte	normativa,	una	
forma	di	cooperazione	transfrontaliera,	regolamentandone	gli	effetti	e	le	soluzioni	
applicative.
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3. Gli sviluppi nel diritto dell’Unione Europea

per	quanto	attiene	invece	i	precedenti	nel	diritto	comunitario,	i	primi	accenni	alla	
cooperazione	 transfrontaliera	sono	stati	 introdotti	dal	trattato	di	amsterdam	(art.	
265	tCE)	con	riferimento	al	Comitato	delle	regioni.

La	scelta	comunitaria	verso	la	cooperazione	transfrontaliera	era	però	apparsa	
già	 chiara	precedentemente,	 con	 i	 citati	 programmi	FEDEr	ed	 INtErrEG	 (nel	
1990,	con	la	creazione	del	programma	INtErrEG,	esplicitamente	volto	all’aiuto,	
in	particolare	economico,	delle	zone	frontaliere).	tale	finalità	è	stata	ulteriormente	
confermata	nella	seconda	tornata	di	tale	programma	(INtErrEG	II,	1994-1999),	
nel	quale	si	dava	particolare	sostegno	alle	strutture	istituzionali	od	amministrative	
condivise,	 ed	 ancora	 di	 più	 dopo	 la	 riforma	dei	 fondi	 strutturali,	 con	 la	 quale	 la	
cooperazione	territoriale	è	divenuta	uno	degli	obiettivi	 fondamentali	degli	stessi),	
nonché	con	la	creazione	dei	GEIE	(Gruppi	Europei	di	Interesse	Economico)	(aventi	
però	il	diverso	scopo	di	sviluppare	l’attività	economica	dei	suoi	membri	per	permet-
tere	un	più	agevole	raggiungimento	dei	relativi	obiettivi.	Esempi	di	GEIE	costituiti	
sono:	 il	Sud	Mont-Blanc	 tra	 la	 località	 sciistica	 valdostana	di	 La	thuile	e	quella	
francese	della	rosière;	 quello	 dell’Euro	Città	 basca	di	Bayonne-San	Sebastian;	
l’Euroregione	che	associa	Bruxelles,	la	Fiandra,	il	Kent	ed	il	pas	de	Calais;	il	cd.	
trIurBIr,	che	associa	la	città	portoghese	di	Castelo	Branco	con	quelle	spagnole	
di	Caceres	e	plasencia).

Ciò	che	però,	a	differenza	di	quanto	accaduto	in	ambito	internazionale	genera-
le,	ha	trovato	terreno	fertile	in	ambito	comunitario	sono	i	progetti	di	cooperazione	
specificamente	volti	alla	cooperazione	territoriale:	numerosi	sono	i	casi	in	cui	due	o	
più	Stati	membri	si	sono	accordati	per	realizzare	obiettivi	specificamente	legati	allo	
sviluppo	dei	propri	territori,	e	ciò	appare	ancor	più	significativo	se	si	pensa	che	è	
avvenuto	in	assenza	di	un	quadro	regolamentare	in	materia.

In	tale	campo	si	sono	stipulati	inizialmente	accordi	bilaterali	che	hanno	portato	
alla	costituzione	di	Commissioni	per	la	cooperazione	transfrontaliera	in	campo	ter-
ritoriale	(tra	Germania	e	Olanda	nel	1967,	tra	Francia,	Germania	e	Lussemburgo	
nel	1969,	tra	Francia	e	Belgio	nel	1970	fino	ad	arrivare	alla	istituzione	della	Com-
missione	Frontaliera	 tra	Francia	ed	 Italia	nel	 1981,	e	 così	 via).	tale	modalità	di	
cooperazione	è	stata	però	nel	 tempo	abbandonata,	anche	vista	 l’evoluzione	che	
la	materia	stava	subendo,	a	partire	dal	1980,	nell’ambito	del	Consiglio	d’Europa	
grazie	alla	sottoscrizione	della	Convenzione	di	Madrid.

Da	quel	momento	 in	poi	si	sono	 invece	moltiplicati	 i	 tentativi	di	cooperazione	
territoriale	da	realizzarsi	tra	Stati	membri	dell’uE,	ma	entro	i	limiti	previsti	da	detta	
Convenzione.	tra	di	essi	si	contano	accordi	di	cooperazione	privi	di	una	struttura	
permanente	(la	Convenzione	del	Benelux	del	1986,	l’accordo	di	Issenburg-anholt,	
il	trattato	di	Bayonne,	quello	di	Valenza,	l’accordo	di	Karlsruhe)	ed	accordi	di	co-
operazione	che	hanno	previsto	la	costituzione	di	un	apposito	organismo,	dotato	o	
non	di	personalità	giuridica.	

al	raggiungimento	di	tale	obiettivo	non	potevano	bastare	gli	incentivi	di	ordine	
finanziario	che	peraltro	esistono	sin	dal	1990	con	i	programmi	INtErrEG,	ma	anzi	
è	la	stessa	gestione	di	tali	fondi	a	mostrare	la	necessità	di	costituire	un’apposita	
struttura	istituzionale	transfrontaliera	che	se	ne	occupi.

una	rilevante	spinta	in	tal	senso	è	derivata,	da	un	lato,	dalla	previsione	del	Libro	
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Bianco	sulla	governance	europea	del	5	agosto	2001,	che	ha	sancito	l’impegno	uE	
a	promuovere	la	sottoscrizione	di	contratti	e/o	di	convenzioni	tripartite	(cioè	tra	uE,	
Stato	membro	e	regione	coinvolta)	di	obiettivi,	al	fine	di	valorizzare	 l’attuazione	
di	questi	ultimi	 in	uno	specifico	ambito	geografico,	mediante	la	promozione	della	
concertazione	tra	diversi	livelli	di	governo	e	dall’altro	dall’adozione	dello	Schema	di	
Sviluppo	dello	Spazio	Europeo	(Ssse)	nel	maggio	1999.

al	di	là	del	successo	di	tali	strumenti,	ciò	che	importa	rilevare	è	come	anche	a	
livello	comunitario	si	sia	formata	una	crescente	consapevolezza	dell’importanza	e	
della	centralità	che	assume	la	regolazione	del	territorio	e,	conseguentemente,	 la	
cooperazione	in	tale	ambito	ai	fini	del	processo	di	integrazione	europea.

Certo	rimane	il	fatto	che	i	principali	attori	in	questo	settore	continuano	ad	essere	
immancabilmente	i	singoli	Stati	e	le	competenti	autorità	regionali	e	locali;	ciò	non	
toglie	 però	 che	anche	 in	 tale	materia	 si	 assista	 oggi	 all’adozione	di	 un	modello	
“reticolare”	di	competenze	in	cui	sono	compresenti	e	concorrenti	ormai	tutti	i	livelli	
istituzionali,	ivi	compresi	gli	organi	dell’unione	Europea:	e	di	tale	evoluzione	il	re-
golamento	1082/2006	istitutivo	del	GECt	costituisce	una	tappa	fondamentale.

4. L’istituzione del GECT

Con	queste	premesse	e	facendo	leva	sul	fatto	che	l’unione	Europea,	passando	
attraverso	allargamenti	successivi,	è	venuta	assumendo	la	forma	di	un	continente	
dotato	di	una	sua	continuità	territoriale,	con	la	rilevante	eccezione	dell’area	balca-
nica	si	è	giunti	a	prendere	vera	coscienza	della	necessità	di	munirsi	di	strumenti	atti	
a	regolare	una	cooperazione	multilivello.	L’Europa	attuale	dei	27	Stati	Membri	e	dei	
500	milioni	di	abitanti	ha	moltiplicato	le	sue	frontiere	interne,	ha	spostato	in	avanti	
le	sue	 frontiere	esterne	e	per	questo	ha	creato	nuove	esigenze	ed	occasioni	di	
cooperazione	territoriale.	Non	è	quindi	marginale	il	fatto	che	anche	il	trattato	di	Li-
sbona,	tra	gli	altri	avanzamenti,	affidi	all’unione,	insieme	agli	Stati	Membri,	il	nuovo	
obiettivo	di	assicurare	la	coesione	territoriale,	oltre	a	quella	economica	e	sociale.

In	base	al	regolamento	(CE)	n.	1082/2006	che	istituisce	il	GECt	(Gruppo	Euro-
peo	di	Cooperazione	territoriale),	regioni,	autorità	locali	o	nazionali,	organismi	di	diritto	
pubblico	o	di	diritto	privato	a	finalità	pubblica,	loro	associazioni	possono	“consorziarsi”	
per	costituire	nuovi	soggetti	giuridici	a	carattere	transfrontaliero,	al	fine	di	supportare	
la	cooperazione	tra	territori	di	diversi	paesi	dell’unione	Europea.	Il	GECt	consente	di	
associare	enti	di	diversi	Stati	Membri	senza	la	necessità	di	sottoscrivere	dapprima	un	
accordo	internazionale,	ratificato	dai	parlamenti	nazionali.	Gli	Stati	Membri	manten-
gono	tuttavia	la	prerogativa	di	poter	approvare	o	rifiutare	la	partecipazione	al	GECt	
dei	potenziali	membri	sul	rispettivo	territorio.	per	avviare	tutto	ciò,	occorre	che	i	sog-
getti	iniziatori	stipulino	una	Convenzione	ed	adottino	uno	Statuto,	che	vanno	notificati	
alle	autorità	nazionali	competenti.	Queste	hanno	tre	mesi	di	tempo	per	esprimersi.	
L’eventuale	rigetto	deve	essere	motivato	sulle	basi	delle	disposizioni	regolamentari,	
che,	ad	esempio	escludono	dal	campo	di	azione	dei	GECt	l’esercizio	dei	poteri	di	
polizia	o	l’assunzione	di	funzioni	in	materia	di	giustizia	o	di	politica	estera309.

309		per	una	puntuale	disamina	del	GECt	e	della	sua	istituzione	v.	G.	SpINaCI,	Gruppo Europeo di 
Cooperazione Territoriale (GECT). Prove di coesione territoriale,	in	Argomenti, 26,	2009,	p.	5	ss.
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una	volta	costituiti,	i	nuovi	GECt	possono	dotarsi	di	un’organizzazione	stabile,	
disporre	di	un	patrimonio	ed	assumere	del	personale.	tutto	ciò	al	fine	di	program-
mare,	organizzare	e	gestire	azioni	di	cooperazione	territoriale	su	vari	 livelli: i)	su	
scala	transfrontaliera:	concentrandosi	su	azioni	di	prossimità	e	fortemente	ancora-
te	alla	vita	quotidiana	delle	comunità	locali;	ii)	su	scala	transnazionale:	allargando	
la	prospettiva	alla	pianificazione	e	gestione	congiunta	dello	sviluppo	territoriale	di	
macro-regioni	a	 livello	europeo;	 iii)	su	scala	 interregionale:	mettendo	 in	comune	
interessi	ed	esperienze	su	tematiche	specifiche,	da	condividere	in	un	contesto	di	
rete	ampia,	magari	a	respiro	continentale.

La	 cooperazione	 realizzata	 tramite	 i	GECt	può	essere	 supportata	dalla	 pro-
grammazione	e	dai	 finanziamenti	 comunitari,	 tramite	 la	politica	di	 coesione	o	 le	
politiche	settoriali,	ma	anche	essere	(co-)alimentata	da	meccanismi	programmatici	
e	finanziari	su	scala	nazionale,	regionale	e	locale.	Il	regolamento	(CE)	1082/2006	
dichiara	una	vasta	gamma	di	funzioni	disponibili	per	il	GECt.

Il	 regolamento	 fissa	 anche	 termini	 specifici	 in	merito	 alla	 composizione	 del	
GECt:	i	suoi	membri	devono	risiedere	sul	territorio	di	almeno	due	Stati	Membri	e	
l’adesione	di	membri	provenienti	da	Stati	non	uE	è	possibile	solo	nel	caso	in	cui	
gli	Stati	terzi	interessati	abbiano	recepito	il	contenuto	del	regolamento	GECt	nelle	
loro	legislazioni	nazionali	e/o	abbiano	sottoscritto	accordi	di	cooperazione	con	gli	
Stati	membri	dell’uE	coinvolti	nel	GECt	in	questione.	Da	ciò	ne	consegue	che	nel	
caso	che	ci	interessa	potrebbe	ipotizzarsi	l’istituzione	di	un	GECt	tra	Italia	e	Fran-
cia	con	l’adesione	della	Svizzera,	Stato	non	appartenente	all’uE.

Dal	punto	di	vista	giuridico,	 il	GECt	costituisce	un	notevole	progresso	rispet-
to	agli	esempi	di	cooperazione	sopra	descritti.	Esso	infatti:	i)	offre	uno	strumento	
basato	sull’ordinamento	giuridico	comunitario,	in	grado	di	produrre	effetti	uniformi,	
in	ultima	istanza	tramite	ricorso	alla	Corte	di	Giustizia	(Giuridicamente	si	tratta	di	
una	garanzia	molto	rilevante.	Si	ricorda	che	non	vi	era	una	base	giuridica	così	for-
te,	ad	esempio,	per	i	“contratti	tripartiti”	(unione-Stato-Collettività	territoriale),	che,	
proposti	nel	Libro	Bianco	sulla	Governance	della	Commissione	Europea	(2001),	
non	hanno	mai	prodotto	i	risultati	sperati).	ii)	origina	una	personalità	giuridica	au-
tonoma,	capace	di	adottare	decisioni	che	diventano	giuridicamente	vincolanti	tra	i	
partner	(membri)	e	verso	i	terzi,	su	territori	potenzialmente	di	notevole	estensione	e	
per	una	vasta	gamma	di	temi	di	cooperazione;	iii)	permette	l’adesione	di	tutti	i	livelli	
di	governo	territoriale	in	qualità	di	membri:	le	autorità	locali,	regionali,	nazionali	e	
le	loro	associazioni.	

Le	potenzialità	del	GECt	quale	meccanismo	di	multilevel governance	della	coo-
perazione	territoriale	sono	ancora	più	evidenti,	considerando	la	possibile	partecipa-
zione	anche	di	altri	soggetti	del	partenariato	territoriale,	quali	università,	agenzie	di	
sviluppo,	Enti	strumentali,	etc.	Da	sottolineare	che	il	GECt	non	è	titolare	di	alcuna	
competenza	istituzionale.	Ne	può	acquisire	tale	titolarità	per	via	derivata.	I	soggetti	
membri	che	lo	compongono,	rimangono	titolari	delle	loro	prerogative	istituzionali,	e	
sulla	loro	base	possono	decidere	quali	funzioni	svolgere	tramite	il	GECt.	Esso	può	
infatti	svolgere	un	ruolo	di:	1)	facilitare	e	coordinare	le	azioni	che	eventualmente	
possono	continuare	ad	essere	svolte	da	uno	o	più	membri;	2)	realizzare	esso	stes-
so	le	azioni	di	cooperazione,	sulla	base	della	volontà	espressa	dai	suoi	membri.

L’adozione	del	regolamento	GECt	non	era	scontata,	come	testimoniano	i	nu-
merosi	stop-and-go che	hanno	caratterizzato	la	trattazione	del	progetto	di	regola-
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mento	in	sede	di	Consiglio,	durante	la	procedura	di	codecisione.	Lo	stesso	dicasi	
per	la	sua	effettiva	attuazione.	uno	degli	elementi	di	ritardo	ed	ostacolo	è	legato	
alla	 necessità	 che	gli	Stati	Membri	 adottino	delle	misure	 legislative	e/o	ammini-
strative	 complementari	 per	 rendere	 pienamente	 efficace	 il	regolamento	 stesso.	
Il	processo	normativo	nazionale	è	avvenuto	nella	maggior	parte	dei	casi	con	forte	
ritardo	rispetto	alla	scadenza	data	del	1	agosto	2007	(un	anno	dopo	l’adozione	del	
regolamento).	Inoltre	alcuni	Stati	Membri	risultano	ancora	inadempienti.

pur	 riconoscendo	che	 il	numero	dei	gruppi	cooperativi	già	costituiti	è	ancora	
troppo	esiguo	e	l’esperienza	applicativa	estremamente	limitata,	lo	strumento	GECt	
raccoglie	un	giudizio	pressoché	unanime	in	termini	di	potenzialità	nel	rafforzare	le	
politiche	territoriali	europee	e	quelle	locali,	evidenziando	l’opportunità	di	estender-
ne	l’utilizzo	anche	sulle	frontiere	esterne.	Il	valore	aggiunto	del	suo	intervento	può	
misurarsi	 su	più	 fronti:	 i)	 una	pianificazione	 integrata	 delle	 politiche	 settoriali	 su	
scala	territoriale	transfrontaliera;	ii)	l’aggregazione	complementare	dei	diversi	livelli	
di	competenza	di	governo	(es.	nazionale,	regionale,	locale);	iii)	la	definizione	degli	
interventi	su	scale	territoriali	variabili	ed	adattabili	ai	bacini	di	intervento;	iv)	la	ca-
pacità	di	“strutturazione	coesiva”	del	territorio	europeo	nelle	sue	varie	componenti	
e	nel	suo	insieme.

Il	GECt	può	così	divenire	uno	strumento	efficace	ed	efficiente	per	la	gestione	
integrata,	nei	 territori	 transfrontalieri,	delle	politiche	settoriali	a	 forte	 radicamento	
territoriale	quali	il	trasporto,	la	sanità,	lo	sviluppo	economico,	l’ambiente,	le	politi-
che	agricole	e	rurali,	la	cultura.	Esso	può	inoltre	facilitare	il	coordinamento	anche	
all’interno	di	aree	funzionali	macroregionali	più	vaste.	Il	suo	potenziale	innovativo	
risiede	nella	capacità	di	associare	attraverso	le	frontiere	diversi	livelli	di	governo,	
nonché	il	più	vasto	partenariato	territoriale,	in	un	sistema	di	multilevel governance	
che	tende	ad	aggregare	una	massa	critica	di	competenze	e	di	risorse,	facendole	
confluire	in	un	unico	soggetto	giuridico	nel	momento	della	programmazione	e	della	
realizzazione	progettuale.

5. Prospettive di istituzione di un GECT sulla telemedicina

abbiamo	constatato	che	la	Francia	avanza	a	piccoli	passi	verso	il	riconoscimen-
to	legale	e	regolamentare	dell’insieme	degli	atti	della	telemedicina	in	primo	luogo	
con	la	legge	del	21	luglio	2009,	di	cui	si	attendono	i	decreti	attuativi.

Il	più	volte	citato	regolamento	1082/2006,	il	quale	crea	i	Gruppi	Europei	di	Co-
operazione	territoriale	è	stato	trasposto	nel	diritto	francese	nel	Codice	degli	Enti	
territoriali	ed	all’articolo	L	1115-4-1	prevede	che:	«Nell’ambito	della	cooperazione	
transfrontaliera,	gli	 enti	 territoriali	 ed	 i	 loro	gruppi	possono	creare	con	degli	 enti	
territoriali	stranieri	ed	 i	 loro	gruppi	un	gruppo	locale	di	cooperazione	transfronta-
liero	denominato	Distretto	Europeo,	dotato	di	personalità	morale	e	di	autonomia	
finanziaria.	L’oggetto	del	Distretto	Europeo	è	di	realizzare	i	progetti	che	presentano	
un	interesse	per	ogni	persona	pubblica	coinvolta	e	di	creare	e	gestire	dei	servizi	
pubblici	ed	le	relative	attrezzature».

Il	diritto	francese	riconosce	al	Distretto	Europeo	la	personalià	morale	di	diritto	
pubblico	e	la	legge	precisa	che	si	tratta	del	solo	modo	possibile	di	cooperazione	
transfrontaliera	(L	1115-5).
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La	Sanità	è	uno	dei	settori	coinvolti	 in	questo	progetto	e	il	2012	vedrà	anche	
la	nascita	del	primo	ospedale	transfrontaliero	a	puigcerda,	a	2	km	dalla	frontiera	
franco-spagnola,	sul	territorio	spagnolo.

possiamo	immaginare	la	realizzazione	di	tale	struttura	non	troppo	diversa	ne-
gli	obiettivi	dal	progetto	sulla	telemedicina	in	oggetto.	In	questo	caso	l’obiettivo	è	
centrato	sulle	urgenze	mediche	in	montagna	e	può	sintetizzarsi	in	quattro	macro	
questioni	che	devono	essere	affrontate	dai	 tre	paesi	 interessati:	 i)	 l’istituzione	di	
protocolli	d’intervento;	ii)	l’istituzione	di	un	capitolato	d’oneri	a	vocazione	parame-
dica	 o	medica	 nei	 rifugi;	 iii)	 l’armonizzazione,	 nei	 limiti	 dei	 diritti	 nazionali,	 delle	
possibilità	di	scambi	di	informazioni	per	via	informatica:	iv)	la	possibilità	di	formare	
il	personale	chiamato	ad	intervenire	nelle	urgenze.

al	fine	di	rinforzare	l’efficacia	della	sua	azione	e	di	accentuare	la	sua	vocazione	
pubblica,	la	creazione	potrebbe	farsi	con	l’appoggio	di	strutture	pubbliche	compe-
tenti	ed	esperte	come	il	SaMu	per	il	caso	francese.	Il	Distretto,	nato	essenzialmen-
te	nel	grembo	delle	assemblee	regionali	e	con	la	benedizione	del	prefetto	(impe-
rativa),	beneficierebbe	del	sostegno	tecnico	e	finanziario	degli	enti	e,	ovviamente,	
degli	aiuti	europei.

tali	pratiche	hanno	già	dato	luogo	alla	creazione	di	gruppi	di	lavoro	(Es.	Libro	
bianco	dello	sport	transfrontaliero	nell’ambito	di	uno	scambio	franco-spagnolo).

Il	Consiglio	regionale	rodano-alpi	ha	adottato	alla	fine	del	2006	una	delibera	
su	«	La	Strategia	regionale	della	Montagna	»	e	uno	degli	obiettivi	è	di	«	favorire	i	
partenariati	e	le	collaborazioni	tra	i	massicci	con	i	paesi	di	frontiera	».

Questa	delibera	lascia	intuire	che	il	progetto	evocato	sarà	ben	voluto	nella	mi-
sura	in	cui	si	allineerà	con	la	volontà	politica	regionale.	L’esposizione	degli	impegni	
assunti	dalla	regione	non	lascia	alcun	dubbio:	«	La	regione	spera	di	accompagnare	
la	creazione	di	una	rete	competitiva	di	servizi	per	 la	popolazione	nei	 territori	dei	
massicci,	in	particolare	in	quelli	spopolati.	tali	servizi	copriranno	i	bisogni	primari	
della	vita	sociale	ed	economica	(sanità,...)	»	e	più	avanti:	«	La	regione	elaborerà	
una	carta	dei	servizi	al	pubblico	per	le	zone	di	montagna...	»,	«	La	regione	rodano-
alpi	condivide	con	altre	regioni	francesi	i	tre	massicci	del	Jura,	delle	alpi	e	del	Mas-
siccio	Centrale.	Inoltre	confina	con	la	Svizzera	e	l’Italia	e	condivide	con	le	regioni	
dell’arco	alpino	delle	problematiche	comuni.	La	sua	posizione	geografica	unica	le	
conferisce	una	responsabilità	particolare	e	la	stimola	ad	aprirsi	a	delle	cooperazioni	
interregionali	dinamiche	a	beneficio	dei	territori	di	montagna	ad	un	livello	nazionale,	
europeo	e	internazionale.	»	Infine:	«	La	regione	si	impegna	a	sostenere	le	iniziative	
di	cooperazione	transfrontaliera	con	la	Svizzera	e	l’Italia,	al	fine	di	ridurre	l’effetto	
frontiera	tra	i	paesi,	e	a	sviluppare	gli	scambi	al	di	là	dei	confini	amministrativi.	

per	quanto	riguarda	l’Italia,	l’implementazione	dei	GECt	è	stata	lenta	e	gradua-
le:	dopo	la	bocciatura	di	una	proposta	di	d.p.r.	nel	luglio	2006,	si	è	provveduto	ad	
inserire	alcune	disposizioni	relative	alla	istituzione	del	GECt	nello	schema	di	legge	
comunitaria	annuale	per	il	2008	(artt.	46,	47	e	48)	il	cui	testo,	approvato	in	via	defi-
nitiva	dal	Consiglio	dei	Ministri	nella	seduta	del	28	agosto	2008,	è	stato	approvato	
dal	Senato	nella	seduta	del	17	marzo	2009	ed	è	diventato	legge	(legge	n.	88	del	7	
luglio	2009,	pubblicata	in	G.u.	del	14	luglio	2009,	n.	161).	L’implementazione	dei	
GECt	ha	dato	vita	alla	creazione	di	vere	e	proprie	Euroregioni.	Si	possono	men-
zionare	due	progetti	portati	avanti	da	parte	delle	regioni	italiane	in	attuazione	della	
normativa	sui	GECt.
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La	volontà	di	far	confluire	il	Progetto di Euroregione	nella	modalità	organizzativa	
del	GECt	è	stata	affermata	con	la	sottoscrizione,	in	data	21	giugno	2007,	dell’ac-
cordo di Passariano,	con	il	quale	le	regioni	del	Veneto	e	del	Friuli	Venezia	Giulia,	il	
Länd	austriaco	della	Carinzia	(con	le	Contee	croate	Istriana	e	Litoraneo	-	Montana)	
hanno	convenuto	di	costituire	un	gruppo	di	lavoro	specifico	per	la	stesura	di	una	
bozza	di	Convenzione	e	di	statuto	del	GECt,	con	l’obiettivo	principale	di	favorire	la	
cooperazione	multilaterale	in	diversi	settori	(quali	salute,	cultura,	turismo,	minoran-
ze,	innovazione,	ricerca	scientifica,	gestione	del	territorio,	educazione	e	formazio-
ne	professionale,	infrastrutture	e	servizi	per	i	trasporti,	energia,	telecomunicazioni	
e	protezione	civile).	

L’altro	caso,	decisamente	noto	e	particolarmente	rilevante	per	la	nostra	analisi,	
è	il	più	volte	citato	progetto	che	vede	la	regione	Liguria,	insieme	alle	regioni	italia-
ne	piemonte	e	Valle	d’aosta	e	alle	regioni	francesi	provence-alpes-Côte	d’azur	e	
rhône-alpes	che	hanno	espresso	la	volontà	politica	di	procedere	alla	creazione	di	
un	GECt,	denominato	Euroregione	alpi	Mediterraneo.	a	seguito	dell’elaborazione	
di	un	Protocollo d’Intesa per la cooperazione nello spazio Alpi Mediterraneo (firma-
to	dai	presidenti	delle	regioni	il	18	luglio	2007	a	Bard),	la	regione	Liguria	ha	prov-
veduto	a	redigere	un	disegno	di	legge	per	la	costituzione	del	GECt	“Euroregione	
alpi	Mediterraneo”;	dopo	avere	enunciato	l’obiettivo	del	GECt,	ovvero	sia	quello	
di	realizzare	una	forma	di	cooperazione	rafforzata	tra	le	diverse	regioni	coinvolte,	
viene	ribadita	la	necessità	di	redigere	una	Convenzione	secondo	quanto	previsto	
dal	reg.	(CE)	1082/2006	e	viene	fissata	la	sede	del	Gruppo	in	Francia,	il	che	im-
porta	l’applicazione	al	medesimo	del	diritto	francese,	oltre	ad	una	possibile	sede	di	
rappresentanza	per	intrattenere	rapporti	con	le	istituzioni	comunitarie	a	Bruxelles.

In	Italia	in	merito	agli	interventi	dei	diversi	legislatori	regionali	nell’ambito	della	
“tutela	della	salute”	−	ai	quali	hanno	 fatto	seguito	corrispondenti	pronunce	della	
Corte	Costituzionale	−	nonché	della	 recente	 introduzione	di	 nuove	 forme	di	 co-
operazione	territoriale	a	 livello	comunitario,	è	possibile	definire	 il	quadro	positivo	
nell’ambito	del	quale	potrebbe	intervenire	una	disciplina	positiva	della	telemedici-
na,	in	ragione	delle	peculiarità	che	tale	settore	dell’arte	medica	presenta	rispetto	al	
tradizionale	“atto	medico”.

Imprescindibile	 è	 il	 riferimento	 alle	 leggi	 regionali	 in	 tema	di	 consenso	 infor-
mato	e	 responsabilità	medica, dal	momento	 che,	 allo	 stato,	 si	 ritiene	 che	 siano	
applicabili	al	settore	della	telemedicina	i	principi	fondamentali	cui	sono	ispirati	tali	
istituti	nell’ambito	del	tradizionale	rapporto	medico	-	paziente	scevro	dell’elemento	
della	distanza,	fattore	che	non	agevola	l’individuazione	di	punti	stabili	di	riferimento,	
stante	l’incertezza	normativa	e	giurisprudenziale	sul	punto.

Le	disposizioni	costituzionali	che	potrebbero	interessare	i	fondamentali	aspetti	
del	 settore	della	 telemedicina	sono	contenute	all’interno	dell’art.	 117	Cost.	Ci	 si	
riferisce	in	modo	particolare	alle	materie	dell’ordinamento civile (art.	117,	comma	
2,	lett.	l))	e	della	determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti 
i diritti civili e sociali (art.	117,	comma	2,	 lett.	m)),	affidate	alla	potestà	legislativa	
esclusiva	del	legislatore	statale.	

Quanto	alla	clausola	contenuta	nell’art.	117,	comma	2,	lett.	l)	Cost.,	giova	evi-
denziare	che	dalla	medesima	deriva	una	preclusione	per	il	legislatore	regionale	di	
disciplinare	con	proprie	 leggi	 (e,	a fortiori,	con	disposizioni	di	 rango	secondario) 
aspetti	di	tipo	strettamente	civilistico,	ancorché	la	Corte	costituzionale	non	sia	allo	
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stato	univocamente	orientata	nel	chiarire	quali	siano	tali	aspetti.	La	Consulta	sem-
bra	ad	oggi	riconoscere	che	le	regioni	possano	disciplinare	con	proprie	normative	
gli	aspetti	civilistici	di	una	determinata	disciplina	sulla	falsa-riga	delle	corrispondenti	
disposizioni	contenute	 in	 leggi	statali,	alla	stregua	di	 “norme	 -	 fotocopia”	ovvero	
meramente	integrative,	ma	non	innovative	della	normativa	statale.	

Il	problema	che	si	profila	nel	settore	che	in	questa	sede	interessa	è	il	seguente:	
quid se	la	normativa	statale	di	riferimento,	cui	dovrebbe	ispirarsi	pressoché	inte-
gralmente	il	legislatore	regionale	nel	“trasporre”	la	disciplina	nazionale	nell’ambito	
dei	propri	confini,	è	del	 tutto	assente?	Quale	 il	parametro	di	riferimento	per	 il	 le-
gislatore	regionale?	Deve	egli	attendere	l’intervento	del	legislatore	statale,	tenuto	
conto	del	fatto	che	le	dinamiche	a	livello	nazionale	potrebbero	essere	ancora	più	
complesse	che	a	 livello	 locale,	con	ciò	 ritardando	ulteriormente	 la	 risoluzione	di	
problemi	aperti	che	danno	luogo	a	numerose	incertezze?	

La	Consulta	non	sembra	avere	ancora	fornito	una	risposta	convincente	a	tale	
interrogativo,	 nonostante	 abbia	manifestato	 segnali	 alquanto	 chiari	 nel	 senso	di	
precludere	l’intervento	del	legislatore	regionale	a	fronte	di	una	lacuna	della	norma-
tiva	statale	su	aspetti	di	grande	rilievo	e	problematicità	quando	è	stata	chiamata	
a	 pronunciarsi	 in	merito	 alla	 legge	 della	regione	toscana	 in	 tema	di	 consenso	
informato	e	soggetti	 in	stato	di	 incapacità	naturale	 (Corte	Cost.	sent.	n.	253	del	
2006).	I	giudici	della	Consulta	tentano	di	neutralizzare	le	critiche	che	a	tali	pronun-
ce,	connotate	da	un	favor per	l’intervento	del	legislatore	statale	in	ambiti	suscettibili	
di	incidere	in	modo	diretto	su	interessi	di	grande	rilievo	nazionale,	come	la	salute,	
potrebbero	provenire	da	ambienti	più	inclini	a	“scommettere”	sul	ruolo	dei	legislatori	
regionali	−	tenuto	conto	della	maggiore	celerità	con	la	quale	questi	ultimi	potrebbe-
ro	intervenire	rispetto	a	problematiche	tanto	attuali	quanto	meritevoli	di	una	pronta	
soluzione	 −	 invocando	 il	 generico	 principio	 della	 “leale	 collaborazione”,	 formula	
che,	tuttavia,	è	priva	di	un’effettiva	portata	con	riguardo	alla	potestà	legislativa	ed	è	
stata	dettata	con	riguardo	all’art.	118	Cost.,	dal	quale	si	è	estratto	il	principio	della	
c.d.	sussidiarietà	verticale	nell’ambito	delle	funzioni	amministrative.

Con	riguardo	al	disposto	dell’art.	117,	comma	2,	lett.	m)	Cost.	si	è	già	chiarito	
quale	dovrebbe	essere,	stando	alla	giurisprudenza	della	Consulta,	 l’ambito	ope-
rativo	dei	c.d.	LEa;	un’interpretazione	letterale	del	dettato	costituzionale,	sembre-
rebbe	 richiedere	che,	nella	determinazione	dei	 livelli	 essenziali	 delle	prestazioni	
concernenti	i	servizi	afferenti	al	settore	della	salute,	il	legislatore	statale	si	astenga	
dal	dettare	disposizioni	relative	alla	programmazione ed organizzazione sanitaria,	
in	forza	della	riserva	operata	dal	d.lgs.	502/1992	a	favore	del	legislatore	regiona-
le;	purtroppo	 l’assenza	di	confini	precisi	 tra	 la	disciplina	dei	LEa	e	 la	materia	di	
potestà	concorrente	“tutela	della	salute”,	sembra	dare	adito	ad	interventi	in	senso	
estensivo	del	 legislatore	statale,	censurati	solo	timidamente	ed	occasionalmente	
da	parte	della	Consulta.	Certo,	l’obbligo	per	il	legislatore	regionale	di	rispettare	le	
garanzie	fondamentali	poste	con	legge	statale	a	tutela	di	diritti	inviolabili	dell’uomo,	
qual	è	il	diritto	alla	salute,	non	preclude	la	possibilità	di	adottare	garanzie	ulteriori,	
specialmente	dal	punto	di	vista	dell’organizzazione	del	servizio	sanitario	erogato	a	
livello	regionale,	ed	in	questo	senso	l’attuazione	del	federalismo	fiscale	potrebbe	
attribuire	ai	legislatori	regionali	un	margine	di	intervento	maggiore.

allo	stato	è	possibile	immaginare	che	il	legislatore	regionale,	intervenendo	a	re-
golamentare	l’erogazione	di	una	prestazione	di	telemedicina,	sia	tenuto	a	rispetta-
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re,	in primis, le	disposizioni	contenute	nel	d.lgs.	196/2003	quanto	alla	riservatezza	
nella	trasmissione	e	conservazione	dei	dati	personali,	resa	più	rischiosa	in	presen-
za	dell’elemento	della	distanza;	in	secondo	luogo,	il	contenuto	della	legislazione	in	
materia	di	conclusione	di	contratti	a	distanza,	essendo	tale	settore	afferente	alla	
materia	“ordinamento	civile”,	di	competenza	esclusiva	del	legislatore	statale.	Non	
sembra	invece	ipotizzabile,	alla	luce	della	giurisprudenza	costituzionale	esaminata	
un	 intervento	volto	a	 far	 luce	sulle	dinamiche	della	responsabilità	degli	operatori	
chiamati	ad	eseguire	una	prestazione	di	telemedicina,	data	l’assenza	di	una	nor-
mativa	statale	di	riferimento,	salva	la	possibilità	di	intervenire	specificando	concrete	
regole	di	condotta.	

pertanto,	concludendo,	si	può	ipotizzare	un	intervento	del	legislatore	regionale	
italiano	volto	a	definire	gli	standard organizzativi	dei	servizi	di	 telemedicina	 (do-
tazioni	delle	strutture	e	dei	presidi	di	guardia	medica,	distribuzione	del	personale	
abilitato	ad	erogare	tali	prestazioni	ancorché	non	sanitario,	etc.),	mentre	un	simile	
intervento	sarebbe	allo	stato	precluso	con	riguardo	agli	aspetti	più	propriamente	
civilistici	della	materia	(responsabilità	professionale,	consenso	informato,	etc.).	

Solo	l’intervento	dei	legislatori	regionali	e	l’atteggiamento	del	Governo	e	della	
Consulta	rispetto	al	medesimo,	renderanno	possibile	un	approfondimento	in	merito	
ai	principi	di	base	fin	qui	esaminati.	L’apertura	mostrata	dalla	Consulta	con	riguardo	
all’istituzione	dei	GECt	(Corte	Cost.	sent.	n.	112/2010),	sembrerebbe	denotare	un	
maggiore	favor in	merito	agli	spazi	operativi	riconosciuti	alle	regioni,	anche	se,	a	
ben	vedere,	l’atteggiamento	dei	giudici	costituzionali	nel	caso	di	specie	potrebbe	
essere	dipeso	proprio	dalla	ridotta	capacità	operativa	dei	GECt,	per	il	tramite	dei	
quali	 non	sembra	per	ora	 ipotizzabile	una	definizione	normativa	di	 regole	appli-
cabile	ai	diversi	operatori	sanitari	nazionali,	 tenuto	conto	delle	prerogative	statali	
nell’ambito	della	tutela	della	salute	e	del	carattere	internazionale	dei	Gruppi	in	que-
stione	(il	GECt	Alpi Mediterraneo	ha	sede	in	territorio	francese).

Il	 percorso	 che	 ha	 portato	 alla	 creazione	 dell’Euroregione	alpi-Mediterraneo	
ebbe	inizio	nell’aprile	del	1982	con	la	firma,	a	Marsiglia,	del	protocollo	d’intesa	per	
la	creazione	della	Comunità	di	lavoro	delle	alpi	occidentali	(COtraO),	un	organi-
smo	interistituzionale	di	cui	fanno	parte	i	cantoni	svizzeri	Vaud,	Genève	e	Valais,	
le	regioni	italiane	Valle	d’aosta,	Liguria	e	piemonte	e	le	regioni	francesi	rhône-
alpes	e	provence-alpes	Côte-d’azur.	La	COtraO	nacque	dunque	sulla	base	di	un	
accordo	tra	Italia,	Francia	e	Svizzera.

È	opportuno	ricordare	che	alcuni	Stati	europei	non	membri,	segnatamente	 la	
Norvegia	e	proprio	la	Svizzera,	hanno	una	lunga	storia	di	cooperazione	transfron-
taliera	con	i	loro	vicini;	è	quindi	probabile	che	tali	relazioni	proseguano	e	s’inten-
sifichino.	ad	 esempio,	 esiste	 un	 progetto	 di	 agglomerazione	 transfrontaliera	 nei	
dintorni	di	Ginevra	(dunque	tra	 la	Svizzera	e	 la	Francia)	che	condurrà	 inevitabil-
mente	al	rafforzamento	dei	legami	di	cooperazione	transfrontaliera	su	quella	fron-
tiera	esterna	della	uE.

Dunque	che	l’utilizzo	del	GECt	alle	frontiere	esterne	dell’unione	può	rivelarsi	
utile,	sia	per	le	autorità	regionali	e	locali	situate	in	prossimità	di	esse,	sia	per	con-
durre	una	politica	esterna	della	uE,	di	vicinato	mediante	la	cooperazione	transfron-
taliera	 (o	 transnazionale),	oppure	decentrata	nel	quadro	di	una	cooperazione	di	
tipo	interregionale	con	partner	di	Stati	terzi.	

Il	considerando	16	del	regolamento	(CE)	n.	1082/2006	precisa	tuttavia	espres-
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samente	che	“l’adozione	di	una	misura	comunitaria	che	consente	di	 istituire	un	
GECt	non	esclude,	tuttavia,	la	possibilità	che	entità	di	paesi	terzi	partecipino	ad	
un	GECt	costituito	 in	conformità	del	presente	 regolamento,	qualora	 la	 legisla-
zione	del	paese	terzo	o	gli	accordi	tra	Stati	membri	e	paesi	terzi	lo	consentano”.	
La	disposizione	non	può	avere	un	effetto	diretto,	ma	dimostra	che	i	redattori	del	
regolamento	hanno	tenuto	in	considerazione	proprio	tale	ipotesi	e	non	volevano	
escluderla.	

D’altronde,	come	già	accennato	sono	in	vigore	accordi,	in	particolare	tra	Norve-
gia	e	Svizzera	e	tra	Italia	e	Croazia,	che	fondano	delle	cooperazioni	che	il	regola-
mento	in	esame	non	dovrebbe	intaccare,	a	meno	che	i	partner	non	desiderino	mo-
dificare	il	quadro	giuridico	delle	loro	relazioni	per	beneficiare	delle	possibilità	offerte	
dal	regolamento	stesso.	Inoltre,	tale	disposizione	potrebbe	indurre	gli	Stati	vicini	ad	
adattare	la	loro	legislazione	per	essere	in	grado	di	avvalersi	delle	potenzialità	del	
GECt,	proprio	come	per	la	Svizzera	nel	caso	di	specie.

6.	 Conclusioni

Il	GECt	relativo	all’Euroregione	alpi	-	Mediterraneo	potrebbe	risultare	un	ottimo	
strumento	per	sviluppare	il	progetto	che	ci	interessa,	nella	misura	in	cui	riguarda	le	
regioni	alpine	(Valle	d’aosta,	rodano-alpi,	paCa,	piemonte,	Liguria).

È	appena	stato	autorizzato	in	Italia	e	dovrebbe	ottenere	l’appoggio	delle	autorità	
dello	Stato	 francese	a	breve	e	 la	Svizzera,	o	solo	 il	cantone	Vallese	potrebbero	
successivamente	aderire.

Si	può	immaginare	che	le	domande	che	si	pongono	i	medici	potrebbero	trovare	
in	questo	 tipo	di	organizzazione	delle	 risposte	ordinate	e	mirate	 rispondenti	alle	
loro	attese.

Certo,	il	GECt	non	avrà	la	possibilità	di	porre	dei	principi	supra legem	e	le	leggi	
imperative	di	ogni	paese	prevarranno,	ciononostante	potrà	far	opera	di	divulgazio-
ne	per	informare	il	più	possibile.

Se,	ad	esempio,	il	diritto	applicabile	ad	un	intervento	(soccorso,	intervento	medi-
co)	rimarrà	sempre	il	diritto	nazionale	del	luogo	di	intervento	(ad	esempio	in	materia	
di	responsabilità),	il	Distretto	potrà	però	informare	il	pubblico	ed	i	professionisti	che	
il	protocollo	applicato	è	quello	promulgato	dal	Distretto	stesso,	qualsiasi	sia	il	luogo	
di	intervento	all’interno	dei	confini	geografici.

I	criteri	attuativi	del	protocollo	di	telemedicina	potranno	essere	individuati	a	di-
screzione	del	Distretto,	mentre	l’atto	di	telemedicina,	(ad	esempio	nel	caso	fran-
cese	definito	dalla	legge	del	21	luglio	2009	articolo	6316-1	del	Codice	della	Sanità	
pubblica)	rimarrà	ambito	imperativo	della	legislazione	nazionale.

Spetterà	al	GECt,	 il	 cui	punto	d’appoggio	sarà	un	ente	 territoriale,	agire	per	
l’unione	 dei	 diritti	 nazionali	 attraverso	 una	 missione	 giuridica	 che	 alimenterà	 e	
orienterà	la	riflessione	politica.

L’azione	del	GECt	potrà	essere	ancor	più	importante	per	quanto	concerne	la	
formazione,	unificata	con	la	compilazione	di	pratiche	nazionali.

È	auspicabile	poi	che	il	GECt	crei	con	gli	ordini	(medici),	i	sindacati	professio-
nali	 implicati	(custodi	dei	rifugi...),	dei	 legami	privilegiati	e	degli	scambi	strutturali	
per	creare	un	processo	iterativo	di	ottimizzazione	di	regole	e	pratiche,	soprattutto	
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riguardo	ad	alcuni	punti	quali,	il	segreto	medico,	gli	scambi	di	informazioni,	il	con-
cetto	di	urgenza,	la	diagnosi	del	medico	a	distanza,	il	rischio	medico...

potrebbe	infine	avere	un	ruolo	determinante	su	di	un	elemento	fondante	della	te-
lemedicina,	l’armonizzazione	della	gestione	delle	teletrasmissioni	e	la	loro	incidenza.

Il	Distretto	avrà	infine	il	delicato	compito	di	cercare,	nei	diritti	positivi	degli	stati	
coinvolti	e	degli	altri	stati,	un’ispirazione	creatrice	per	essere	una	forza	propositi-
va.	È	il	caso	infine	di	osservare	che	il	progetto	di	Euroregione	alpi-Mediterraneo	
comprende	al	proprio	interno	un	filone	relativo	all’innovazione	ed	alle	tecnologie,	
questo	potrebbe	essere	indicato	come	l’alveo	naturale	per	sviluppare	una	coope-
razione	sulla	telemedicina.

L’alternativa	 ad	 un	GECt	autonomo	o	 all’inserimento	 del	 progetto	 all’interno	
dell’Euroregione	alpi-Mediterraneo	è	quella	di	individuare	normative	regionali	simili	
che	permettano	di	adottare	protocolli	di	azione	simili	nei	luoghi	di	intervento.
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