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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Il tema della sicurezza delle cure e quello della necessità di affrontare il nodo della 
responsabilità professionale si afferma nel 2012 in Parlamento e un primo 
provvedimento - il cosiddetto “Decreto Balduzzi” -  introduce il concetto delle 
linee guida quale riferimento per la valutazione dell’eventuale colpa del medico 
prevedendo che - nel rispetto di queste - si risponderà dei danni solo in caso di 
dolo o colpa grave. 

Molti giudicarono quelle norme non sufficienti, se non addirittura “inutili” , come 
disse in quel tempo il presidente Giorgio Santacroce, Corte Appello Roma. 

Da allora il Parlamento non si è più fermato e con l’avvio della legislatura iniziata 
nel 2013 furono presentati vari disegni di legge da quasi tutte le forze politiche. 
Questi elaborati confluirono in un testo unificato : “Disposizioni in materia di 
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie” che finalmente fu approvato in 
via definitiva il 28 febbraio 2017.  
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