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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Cron. 

Re~·-
Oggetto: responsabt/Jta da 

faffo illii.:lto 

Il Tribunale di Matera, nella persona del dott, Raffaele Vigfione ln 

funzione di giudice unico, ha emesso la seguente sentenza non definitiva (ex 

art. 279, n. 4, c.p.c.) nel-giudizio n. R.G. vertente tra: 

M« 9? JT G , difesa dall'aw. A8mlll T_.., in virtù di procura a 

margine dell'atto di citazione (ATTRICE), contro 

GESTIONE LIQUit>ATORIA AZIENDA SANITARIA USL I 

&4 , in persona del Commissario liquidatore v• N. 

Gdl I D. difesa dall'avv. R.U& e m I lif in virtù di mandato in calce 

all'originale de.Ila comparsa di costituzione e risposta {CONVENUTA), 

RE&IONE BASILICATA, in persona del.Presidente della Giunta Regionale, 

difesa dall'avv.~ B-. giusta mandato in calce alla copia notificata 

dell'atto di citazione (CONVENUTA), nonché 

AZIENDA SANITARIA LOCA~E DI .&.iiA (CONVENUTA). 

FATTO E DIRITrO 

1. Verificata la regolarità della notifica, deve essere in via preliminare 

dichiarata la contumacia dell' Asm di i1I B a. 

2. Con atto di citazione notificato il 18.2.2011 l'attrice evocava in giudizio, 

al fine dì ottenere il ristoro dei danni alla salute sofferti a seguito della 

vicenda sanitaria meglio descritta nel libello introduttivo, oltre all'ASL di 
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• N (ASM), anche la Gestione liquidatoria dell'ASL n. • di ......., 

MI h e la Regione Basilicata. 

Infatti, in data 18 luglio 2006, la M••i, in seguito ad un malore, si 

recava presso il Pronto Soccorso deH'Ospedale Civile di Dlliia ove le veniva 

diagnosticata una cefalea con consiglio di ritorno a casa e ciò dopo due distinti 

e antecedenti accessi al medesimo pronto soccorso verificatisi H 16 luglio del 

2006. Successivamente ra condizione clinica peggiorava e la paziente si recava 

nuovamente al P.S. ov~e.niva
1

rì,wp~rata intorno alle 13,00 con diagnosi di -··--"cefalea con disturbi associati a parestesie facie-brachiale des.tra". A seguito 
; - •. .;. :· •. ! ' • • ~ - • 'l 

del secondo accesso le veniva praticata una TAC cerebrale d'urgenza che 

evidenziava un danno cerebrale. Veniva successivamente ricoverata presso Il 13 

presso l'Unità Operativa di MedicinG Interna Ospe9ale • 2hrla di eaaa 
che la dimetteva il 23 dicemb.re 2006 con la seguente diagnosi: "e$iti dì ictus 

,. 

cerebrale ischemico in soggetto con occlusione carotide interna di sinistra. 

ipertensione arteriosa, caf colo in colecisti e sindrome depressiva ansiosa". 

L'attrice imputava dunque alle società convenute un colpevole ritardo 

diagnostico che le aveva arrecato un danno alJa salute di carattere permanente, 

oltre ad un periodo di inabilità temporanea, totale e parziale. 

3. Poiché i fatti di causa sono risalenti al 2006, intervenuta nel 2008 la 

soppressione defJ'Asl ~ Bfdlo n. • va verificata l'attuale 

legittimazione passiva in capo alle convenute, venendo in proposito in rilievo la 

disciplina dì cui alla legge regionale Basilicata n. 12 del 2008. 

3.1. Anzitutto if disposto dell'art. 6 della legge n. 12 del 2008: il secondo 

comma sancisce che «i crediti e i debiti delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL 

preesistenti alla data di entrata in funzione delle nuove Aziende restano in 

capo alla Regione attraverso la gestione liquidatoria, secondo le modalità 
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stabilite dal successivo comma 4'>, mentre il terzo comma prevede che :«i 

Commissari Liquidator,:· adottano non oltre 60 giorni dalla nomi~ gli atti 

ordinari e straordinari necessari per il trasferimento in capo alle nuove 

Aziende della titolarità dei beni mobili ed immobi/J: dei rapporti di lavoro e dei 

contratti e delle convenzioni in essere: curano l'estinzione dei rapporti di 

credito e debito relativi alla gestione delle preesistenti Aziende fino alla data 

di entrata in funzione delle nuove Aziende~ sulla base di un apposito atto di 

ricognizione da adottare entro trenta giorni dalla nomina e da notificare alla 

Regione ed alla nuova Azienda subentrante entro i successivi quindici giorni, ed 

adottano i conseguenti atti ordinari e straordinari necessari per l'incasso dei 

crediti ed 11 pagamento dei debiti: Sono interessati dalla presente disposizione! 

ranporti di credito è debito che sono cert,: liquidi, scaduti e guindi esigibili a 

tale data e quelli che, pur in (Jssen2a di tutti i suddetti requisiti, sono insorti 

prima della data di entrata in funzione delle nuove aziende in ba$e a contratti e 

a operazioni di gestione, limitatamente alle obbliga2ioni i cui effetti economici 

sono imputabili alia competenza di tale periodo. secondo l'art. 26 della L.R. 27 

marzo 1995 n 34. I Commissari Liquidatori curano altresì l'estinzione di crediti 

e debiti relativi alla gestione delle aziende soppresse emersi successivamente 

al predetto atto ricognitivo e provvedono ad aggiornare tale atto con 

provvedimento notificato alla Regione ed alla nuova a2ienda subentrante,: curano 

il completamento e /1estlnzione delle gestioni liquidotorie di cui all'art. 59, della 

l.R. 27 marzo 1995 n. 34, e all'art. 2, comma 14 della L. 549/95, secondo le 

disposizioni vigenti,· redigono il bilancio di esercizio delle Aziende soppresse; di 

cui all'art. 25 della L.R. 27 marzo 1995 n. 34, fino alla data di cessazione delle 

stesse, e predispongono, entro trenta giorni dalla nomina, un bilancio di 

liquidazione ed 11n pian,, di attuazione delle offività delegote in base alla Oòy 
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presente legge con le prevedibili date di completamento~ a cui andranno allegati 

tutti gli atti ricognitivi e gli altri prospetti di dettaglio relativi alle operazioni 

ordinarie e straordinarie da effettuare, da notificare alla ReJ!ione ed alla nuova 

Azienda subentrante entro i successivi quindici giorni/ successivamente 

predispongono uno relazione 11/ustrativa della situazione di attlJQzione del 

suddetto piano, dei vincoli e criticità rilevati per il completamento delle 

attività, delle lnlzlative che intendono porre in essere per l'attuazione del 

piano, dell'aggiornamento degli atti ricognitivi dei rapporti da estinguere e 

degli altri prospetti di dettaglio relativi alle operazioni ordinarie e 

straordinarie da effettuare: per le attività di cui alle lettere precedenti, si 

avvalgono delle risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale, fino alla data 

di entrata in funzione delle nuove Aziende, facendo ricorso ad apposite 

contabilità separate per la gestione liquidatoria, di cui alla precedente lett. e, 

gestite dai competenti uffici delle nuove Aziende subentranti e dai rispettivi 

Istituti tesorieri/cassieri». 

Il quarto comma dispone che: «il Commissario liquidatore espleta le 

funzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla nomina e può essere prorogato 

nelle stesse per non oltre ulteriori sei mesi: al termine di tale periodo 

l'eventuale residuo delle gestioni liquidatorle di cui al precedente comma 3 

viene assunto dai Direttori Generali delle nuove Aziende». Infine il sesto 

comma stabilisce che: «le nuove Aziende subentrano nella titolarità dei beni 

patrimoniali e nei rapporti_di lavoro e contrattuali in essere a decorrere dalla 

data della loro entrata In funzione. Nessun rapporto derivante dalla gestione 

liquidatorla delle Aziende Sanitarie UU.SS.U. preesistenti può essere posta a 

carico delle nuove Aziende». 

·····-····----------
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A Ua luce del disposto normativo appena trascritto il primo dato che viene 

in rilievo è. che a norma del secondo comma dell'art. 6 citato restano in capo alla 

Regione attraverso la Gestione liquidatoria i crediti preesistenti alla data di 

entrata in funzione delle nuove aziende. In sostanza il primo presupposto per 

l'ultrattìvità dei soggetti soppressi, sebbene nell'articolazione regionale delta 

gestione liquidatoria, è che si tratti di crediti preesistenti. 

3.2. Ebbene, si reputa che il credito preteso in questa sede non possa 

an:z:itutt() _qu11JifiCC1rsi alla stregua di credito preesistente. Difatti. pur 

trattandosi di un credito derivante da un fatto causativo pregresso rispetto 

all'intervenuta soppressione dell'Asl • n. e, non poteva dirsi preesistente alla 

soppressione suddetta in quanto tuttora incerto nell' on e nel quantum. 

Concorrono in tal senso le ulteriori specificazioni dell'art. 6 che al comma 3 

circoscrive ulteriormente i crediti interessati a que!lì certi, liquidi, scaduti e 

quindi esigibili. E laddove si controverta su crediti privi di tali Càratteri 

dovrebbe comunque trattarsi di diritti insorti prima della data di entrata in 

funzione delle nuove aziende in base a contratti e a operazioni di gestione, 

limitatamente alle obbligazioni i cui effetti economici sono imputabili aHa 

competenza di tale periodo, secondo l'art. 26 della L.R. 27 marzo 1995, n. 34; 

presupposti che non appaiono ricorrere nel caso di specie. 

La locuzione «contratti ed operazioni di gestione» appare piuttosto far 

riferimento a rapporti obbligatori e gestionali e non anche ad ipotesi quali 

quella di specie laddove l'eventuale posta creditoria discende dail'accertamento 

dr una responsabilità professionale medico. 

In sostanza come recentemente statuito da questo Tribunale {sentenze n. 

188/2015, n. 228/2012 e sentenza deU'11 dicembre 2012) nonché dalla Corte 

d'Appello di Potenza (sentenza sez. lavoro del 29 marzo 2011) risultano 
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trasferiti alla Gestione liquidatoria deUe soppresse ASL solo i crediti dì cui al 

citato art. 6, commi 2 e 3. 

3.3. Alfa luce delle considerazioni che precedono va accolta l'eccezione di 

difetto di legittimazione passiva della Regione Basilicata per essere 

passivamente legittimata l' ASM. Ne consegue, alla luce della rifevabifità 

d'ufficio del difetto di legittimazione passiva e attiva, la declaratoria del 

difetto di legittimazione passiva, per le argomentazioni fin qui svolte, anche 

della Gestione liquidatoria dell'Azienda sanitaria locale di 1•n J a. 

In sostanza. nel caso dì specie la natura del credito preteso daH'attrice 

non è tale da ricondurlo nei· crediti facenti capo alfe gestioni Hquidatorie, in 

quanto si tratta di una situazione debitoria meramente eventuale, non 

consolidata al momento del subentro e oggetto di quantificazione ancora in 

corso. Non presentando, come detto, i requisiti prima descritti, alla fuce del 

fenomeno successorio reali2zatosi, sarà imputabile, all'esito deJ suo 

accertamento, sia nell'ansia nel quantum, alla neoistituita. ASM. 

Le ragioni fin qui esposte assorbono pertanto ogni va,uta.zione anche in 

ordine alle successive modifiche della legge n. 12 del 2008 intervenute nel 2011, 

proprio perché si tratta di modifiche che presuppongono la possibilità di 

ascrivere il credìto alla Gestione liquidatoria, circostanza come detto, esclusa 

nel caso di spede. 

4. Con riguardo al merito delle doglian:ze attoree, il c.t.u. ha confermato in 

modo cristallino la sussistenza di una responsabilità professionale in capo ai 

medid che ritardarono nel diagnosticare in modo completo alla Mdli C 

l'episodio ischemico cerebrale quale possibile espressione embolica da parte 

della lesione carotidea sìnistra e possibile elemento di un quadro 

sintomatologico e clinico più esteso (ictus). 

-··· ·- ·- -"'····-·--------



L 

Sentenza n. 1216/2015 pubbL il 01/12/2015 
RG n. 81 i I 

Repert. n. 1251/2015 del 02/12/2015 
7 

Il c.t.u. ha così evidenziato che in così dì questo genere la diagnosi precoce 

rappresenta il cardine terapeutico principe e che un'adeguata diligenza 

professionale avrebbe dovuto suggerire una approfondita diagnosi differenziale 

in relazione al quadro sintomatologico presentato, anche in considerazione dello 

circostanza che l'episodio in esame non implicava fa scelta di soluzioni tecniche 

di speciale difficoltà. Una più attenta e precoce valutazione avrebbe infatti 

potuto mediante terapia endovascolare, se non impedire l'espressione ischemica 

cerebrale, quantomeno contenerne l'estensione territoriale. 

Sono dunque evidenti i profili di colpa professionale ascrivibili a carico dei 

sanitari che ebbero in cura fa paziente presso l'Ospedale di 17 Tilt, per il 

ritardo diagnostico. ovvero per non aver proceduto tempestivamente a quanto il 

ca.so richiedeva, anche alla luce della documentazione clinica versata in atti. 

La conseguente condanna al risarcimento che qui si pronuncia nei confronti 

dell'Ente ospedaliero, subentrato alla controparte contrattuale della M Il O• 

già datore di lavoro dei tnedki responsabili della malpractlce, di.scende 

linearmente dal disposto normativo di cui all'art. 1228 e.e. 

5. A seguito dell'inidonea assistenza dei sanitari dell'Ospedale di • E ft 

l'attrice ha riportato i seguentì postumi; "esiti dì ictus cerebri con ipostenia 

fado brachiale destra in soggetto con occlusione carotide interna sinistro. ed 

ipertensione arteriosa". 

Tali postumi, devono ritenersi a carattere permanente, causalmente ma 

solo parzialmente ricollggabili all'inidonea scelta diagnostica-terapeutica, 

globalmente vafutati con criterio analogico/proporzionale rispetto ai valori 

contemplatì dai barèmes di usuale consultazione in àmbito di responsabilità 

civile. 

l 



Sentenza n. 1216/2015 pubbl. il 01/12/2015 
~··~1 

Repert. n. 1251/2015 del 02/12/2015 
a 

Pertanto, in ordine alla quantificazione dei danni, la c.t.u, sulla base della 

diagnosi già indicata, ha stimato if danno bio,ogico riportato dall'attrice quale 

sola quota di "maggior danno" imputabile al ritardo diagnostico-terapeutico 

descritto in 20 giorni di inabilità temporanea totale, 20 giorni di inabilità 

temporanea parziale (al 50%) e danno permanente biologico pari al 10%. 

6. Orbene, deve osservarsi immediatamente come nel caso in esame sia 

necessario procedere ad una liquidazione del c.d. danno iatrogeno differenziale 

o incrementativo rappresentato daH'aggravamento. ascrivibile a condotta 

imperita del medico, delle conseguenze di un fatto dannoso che si sarebbe 

comunque verificato e non imputabile al professionista sanitario. 

In tali casi appare allora indispensabile, per una corretta quantificazione 

del ristoro dovuto al paziente, individuare in via preliminare quale sarebbero 

stati il grado di invalidità permanente e ta duratà dello stato di malattia che 

questi avrebbe risentito ove i medici non fossero incorsi in cofpa professionale. 

In secondo luogo, bisogna quindi individuare quale sia l'effettività attuale dei 

pregiudizi che hanno colpito il paziente. 

La determinazione della sola quota differenziale dì invalidità, compiuta dal 

c.t.u. nella propria relazione, non-esprime in alcun modo quale possa essere la 

diversa entità dei pregiudizi alla salute e defle relative conseguenze in termini 

di danno non patrimoniale che la M• 81 ha riportato in misura maggiore 

rispetto al danno biologico che avrebbe comunque sofferto anche in presenza di 

un intervento terapeutico tempestivo e conforme alla leges artis. Infatti, 

considerato che il valore monetario del punto di invalidità aumenta in maniera 

esponenziale rispetto all'aumentare deU' invalidità, talché sono due cose 

perfettamente diverse le liquidazioni, ad esempio, dì un 20% e di due 10%, il 

calcolo diff e.renziale va necessariamente eseguito sottraendo al quantum di 
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ristoro cui avrebbe diritto la paziente per il suo effettivo e attuate .sto.to di 

malattia quelJo che invece le sarebbe spettato ove non vi fosse stato H danno 

iatrogeno, secondo un giudizio a prognosi postuma. 

Al riguardo,~ anche la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo 

di preciso.re che: «il danno evento cagionato da/fa cattiva esecuzione 

dell'intervento è, dunque, la determinazione di una situazione invalidante del 

10%. La determiMzione di tale situazione rlsulta ascrivib11e alla sola cattiva 

esecuzione dell'intervento e lo è per essere stata l'integrità del ricorrente 

diminuita fino al 10%. Il danno evento così . verificatosi~ tuttavia, fino a 

concorrenza del 5%, non è imputabile alla resistente ed a/l'intimato perché ciò 

che essi hanno determinato è sola la perdita di integrità dal 5% al 10%. Ora, nel 

liquidare il danno secondo il sistema tabellare, considerare l'equivalente di 

un 'invalidità del 5% significa considerare un danno~evento diverso da quello 

cagionato dai responsabili, perché la loro condotta ha cagionato il danno-evento 

rappresentato non dalla perdita dell'integrità fisica da zero al 5%,. bensì in 

quella dal 5% al 10%. l 'equivalente da considerare era, dunque, quello pari al 

10%~ ma, come correttamente prospetta il ricorrente non già nella integrità 

bensl solo in quello che, secondo le tabelle applicate rappresenta la differenza 

fra il valore dell'invalidità del 10% e quello del 5%. Di quest'ultimo, infatti ... 

non debbono rispondere l'Ospedale ed 11 S.» (Cass. civ., Sez. II!, 19 marzo 

2014. n. 6341). 

Occorre, pertanto, in punto dì liquidazione del danno, disporre con 

separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, al fine di ottenere dal c.t.u. i 

chiarimenti necessari alla luce deUe indicazioni appena enucleate. 
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7. Con riguardo alla posizione in giudizio delle altre convenute costituite, 

va disposta la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alle diff icoftà e 

incertezze interpretative e applicative del quadro legislativo di riferimento. 

P.T.M. 

Il Giudice, pronunciando sentenza, non definitiva ai sensi dell'art. 279, n. 4, 

c.p.c., così dispone: 

a) dichiaro il difetto di legittimazione passiva della Gestione liquidatoria 

•••• ••t e della Regione Basilicata; 

o) in accogfimento della domanda attorea, dichiara I' Asm convenuta 

responsabile, ai sensi dell'art. 1228 e.e., per i soli maggiori danni non 

patrimoniali alla salute riportati dall'attrice e derivati dal ritardo dìagnostico

terapeutico ascrivile ai sanitari deU'Ospedale di • &, in occasione detla 

vicenda medica meglio descritta in citazione; 

e) dichiaro integralmente compensate le spese di lite sostenute daHe 

convenute prive di legittimazione passivo; 

d) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio. 

1H?B;JNALE Di MATERA 
,, Depositatao 1n Callt,'6/Jetia · 
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