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Il Giuramento di Ippocrate è la formula recitata dai medici prima di esercitare la professione. Prende il 
nome dal maestro di Coo, cui viene attribuito, definendo i requisiti per praticare l’arte medica, in parti-
colare prevedendo ... di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e co-
scienza e osservando le orme deontologiche che regolano l’esercizio della medicina e quelle giuridiche 
che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione; … l’osservanza delle regole giuridiche 
che non risultino in contrasto con gli scopi umanitari e di assistenza, diagnosi e cura.

La categoria degli esercenti le professioni sanitarie1  raggruppa soggetti eterogenei sotto il profilo dei 
titoli di studio richiesti, delle abilitazioni, ma ancora di più dell’agire concreto (medici, farmacisti, biologi, 
infermieri, OSS, etc.), accomunati dal fatto di promuovere la salute delle persone e curarne le patolo-
gie. Nella previsione del cp possono però rivestire qualifiche diversificate, per il compito effettivamente 
svolto: pubblico ufficiale (ex art. 357 c.p.) ad es. per l’esercizio di una funzione tecnico/amministrativa 
(es. il direttore sanitario2 ma anche per il medico convenzionato o dipendente del SSN), ma soprattutto 
per lo svolgimento di poteri certificativi (membro di una commissione per l’invalidità, giustificativi per 
l’assenza dal lavoro); incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) per l’attività diagnostico-terapeuti-
ca (medico di base, ospedaliero, universitario) in ogni caso svolta nell’ambito di una struttura pubblica; 
ovvero di persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.) per l’esercizio in forma 
privata della diversa loro attività, che necessita sempre e comunque di un titolo abilitativo di Stato. I 
medici (pur se dipendenti dal SSN) non sono considerati P.U. né incaricati di pubblico servizio, per 
l’attività c.d. intra moenia, inquadrabile tra quelle private dell’esercente una professione sanitaria svolte 
entro una struttura pubblica, con contratti libero-professionali o comunque in convenzione. Giova poi ri-
cordare la funzione di polizia giudiziaria (ex art. 55 c.p.p.), esercitata continuativamente da coloro che 
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svolgono una professione sanitaria, ma sono anche 
appartenenti ad una delle FFPP3, tenuti alla notizia 
di reato per tale loro veste (art. 347 c.p.p.). Volendo 
sorvolare sulla casistica delle varie fattispecie di re-
ato, come le lesioni o la stessa morte, che possono 
essere implicite conseguenze dell’attività di diagnosi 
e cura, non foss’altro come conseguenza inelimina-
bile dell’errore umano, preme evidenziare che dalle 
azioni, ma anche dalle qualifiche rivestite, possono 
discendere peculiari situazioni, rilevanti sotto il profilo 
della responsabilità penale. La L. n. 24 del 8/3/2017 
ha da ultimo meglio definiti alcuni aspetti, recando la 
“Disposizione in materia di sicurezza delle cure e del-
la persona assistita, nonché in materia di responsa-
bilità professionale degli esercenti le professioni 
sanitarie4, per contrastare il ricorso alla c.d. medici-
na difensiva e contenere altresì il contenzioso medi-
co legale, conseguenti all’attività di diagnosi e cura. 
Attraverso la medicina difensiva, positiva o negativa, 
un medico tende a salvaguardare la propria posizio-
ne in vista di azioni per responsabilità medico legali 
nei suoi confronti: nel primo caso, attuando un com-
portamento cautelativo, utilizzando ad es. servizi dia-
gnostici o terapeutici non necessari, così accollando 
al SSN (o al paziente) costi ingiustificati; nel secondo 
caso evitando terapie, potenzialmente giovevoli sep-
pur rischiose, con l’effetto di privare il paziente del 
proprio diritto alla cura.
La denuncia di fatti penalmente rilevanti per cui 
non si renda necessaria la querela della persona of-
fesa5, sempre considerando la procedibilità d’ufficio 
per tutte le lesioni tra militari (art. 223 c.p.m.p.) che 
hanno un trattamento più severo, si pone come un 
preciso dovere giuridico per tali soggetti; fatto sal-
vo il generale principio di diritto processuale penale, 
espresso dalla locuzione latina “nemo tenetur se de-
tegere”, in forza del quale nessuno può essere obbli-
gato ad affermare la propria responsabilità penale.

L’omessa denuncia costituisce reato, con due ec-
cezioni (vds oltre artt. 362 c.2 e 365 c.2 c.p.), ma 
differentemente rubricato a seconda delle qualifiche 
rivestite dal sanitario come: omessa denuncia di re-
ato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), con 
l’aggravante del c. 2 per gli appartenenti alla P.G., o 
dell’incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.), piut-
tosto che come omissione di referto (art. 365 c.p.), 
caratterizzante, quest’ultima fattispecie, coloro che 
operino privatamente o comunque gli esercenti una 
professione sanitaria che svolgano tale loro attività 
fuori dal servizio pubblico. In ogni caso tali fattispecie 
sono da inquadrare tra i delitti contro l’amministra-
zione della giustizia. La prime due ricorrono quando 
l’esercente la professione sanitaria, agendo in veste 
di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servi-
zio, ometta o ritardi di denunciare, all’A.G. o ad altra 
autorità che a quella abbia obbligo di riferire (in ge-

nere ad un U.P.G., l’agente non è contemplato), una 
notizia di reato (delitto o contravvenzione) di cui sia 
venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle 
sue funzioni. L’atto formale attraverso cui adempie 
alla denuncia del reato all’A.G. è il rapporto, ovve-
ro un documento pubblico redatto in forma scritta, 
in veste di P.U. o di Incaricato di Pubblico Servizio, 
dal quale risulti l’attività d’assistenza prestata dallo 
stesso o il fatto rilevante di cui sia comunque venuto 
a conoscenza, che deve essere presentato senza ri-
tardo dopo l’effettuazione della prestazione sanitaria. 
Il ritardo non può configurarsi, qualora trovi giustifi-
cazione in una ragionevole attività di accertamento, 
anche valutativo del fatto, che il P.U. ritenga di svol-
gere per corroborare il proprio “sospetto” (S.C., Sez. 
III Civ., 11 feb. 2008, n. 15400). Qualora più sanitari 
abbiano prestato la loro opera in forma congiunta il 
rapporto può essere unico (art. 331, c. 3, c.p.p.), ma 
deve comunque essere sottoscritto da tutti; il medico 
non è tenuto ad una valutazione prognostica. Contra-
riamente a quello che si dirà circa il referto, il rapporto 
è sempre e comunque obbligatorio, per chi rivesta la 
qualifica di pubblico ufficiale, mentre per gli incaricati 
di un pubblico servizio, tale obbligo può venire meno, 
ma solo se riferibile alla veste di responsabile di co-
munità terapeutica socioriabilitativa, relativamente a 
fatti commessi da tossicodipendenti affidati loro per 
l’esecuzione del programma definito da un servizio 
pubblico (art. 362, c. 2, c.p.).

L’omissione di referto (art. 365 c.p.) ha riguardo in-
vece al comportamento del sanitario, che sia un libe-
ro professionista o comunque agisca fuori dalla pro-
pria veste di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio, correlato ad una prestazione di assistenza, 
di diagnosi o cura, allorquando possa ipotizzarsi un 
delitto procedibile d’ufficio (non una contravvenzio-
ne), che impone di riferirne all’A.G. immediatamente 
ove sussista pericolo nel ritardo e comunque entro le 
48 ore. Questo è un reato di pericolo e non di danno, 
che si perfeziona con la sola omissione o il ritardo in-
giustificato, a prescindere dalle conseguenze (Cass. 
19-3-98 n. 3447). Il referto a differenza del rapporto 
non ha natura di atto pubblico ma puramente infor-
mativa e va reso all’autorità (A.G. o U.P.G.) del luogo 
della prestazione o al più vicino (art. 334, c.1, c.p.p.).  

Per il solo referto è prevista un’esimente speciale 
(art. 365, c.2, c.p.), configurabile esclusivamente per 
l’esercizio di un servizio di pubblica necessità (art. 
359 c.p.), quindi, giova ripeterlo, per quello in forma 
privata della professione sanitaria, qualora lo stesso 
esponga a procedimento penale la persona assisti-
ta, che potrebbe, in conseguenza di ciò, sottrarsi alle 
cure; essa esprime la preferenza del Legislatore per 
la tutela della salute. La stessa possibilità non è però 
data al sanitario P.U. e all’incaricato di un pubblico 
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Un simbolo equivoco provoca facile ironia su certa sanità

1) Il bastone di Asclepio è il simbolo delle arti mediche e consiste in un colubro (di Esculapio appunto) 
attorcigliato ad un bastone. Asclepio era nel pantheon il dio della salute. 
2) Il caduceo è invece il bastone della sapienza, simbolo del dio Mercurio protettore dei commerci. 
Vengono spesso confusi, tanto che il caduceo viene erroneamente ricondotto alle professioni sanitarie, 
utilizzandolo per i simboli di ordini professionali, farmacie etc. Il bastone di Esculapio si rinviene nel 
simbolo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

servizio, tenuti all’obbligo del rapporto, se non addirittura della notizia di reato, quando rivestano una 
qualifica di P.G. L’obbligatorietà del referto concerne esclusivamente i delitti correlabili ad una prestazio-
ne del sanitario stesso, cui spetta la valutazione circa la loro perseguibilità d’ufficio6, e deve contenere le 
generalità dell’assistito o quanto altro valga ad identificarlo, l’indicazione del luogo e le altre circostanze 
del fatto, tra cui i mezzi con cui è stato commesso e gli effetti causati o che può causare. Qualora più 
persone abbiano prestato la loro opera in forma congiunta il referto può essere unico (facoltà), ma deve 
essere sottoscritto da tutti.
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Note
1 - Gli esercenti le professioni sanitarie sono indicati dall’art. 99 del T.U. delle Leggi Sanitarie, che prevede: il medico, il 
chirurgo, l’infermiere, l’assistente sanitario, il veterinario, l’ostetrica, l’odontoiatra, il farmacista, etc. La figura professionale 
dello psicologo non viene contemplata (la L. istitutiva della professione di psicologo è la n.56/89), ma da ultimo la S. C. (Cass. 
Sez. VI Pen. – sent. N. 13556 del 4 mag. 2020) ha ritenuto, decidendo in materia di esercizio abusivo di tale professione, che 
la psicanalisi vada intesa psicoterapia, volta alla guarigione e che quindi debba essere inquadrata nella professione medica 
o di psicologo, con conseguente configurabilità del reato (ex art. 348 c.p.) di esercizio abusivo della professione in carenza 
di una specifica formazione professionale ed all’inserimento negli albi degli psicologi o dei medici, settore speciale per gli 
psicoterapeuti.
2 -  Il Direttore sanitario ha funzione di garante “ultimo dell’assistenza sanitaria ai pazienti” ed è tenuto responsabile per 
certi errori medici della struttura sanitaria privata cui è preposto. Le sue sono però essenzialmente attribuzioni di tipo mana-
geriali e medico-legali. La Cassazione (S.C. Pen. sent. n. 32477/2019) ne ha circoscritto compiti e poteri, ritenendo: …”può 
affermarsi che al direttore sanitario di una casa di cura privata spettano poteri di gestione della struttura e doveri di vigilanza 
ed organizzazione tecnico-sanitaria, compresi quelli di predisposizione di precisi protocolli inerenti al ricovero dei pazienti, 
all’accettazione dei medesimi, all’informativa interna di tutte le situazioni di rischio, alla gestione delle emergenze, alle moda-
lità di contatto di altre strutture ospedaliere cui avviare i degenti in caso di necessità e all’adozione di scorte di sangue e/o di 
medicine in caso di necessità”.
3 - Il personale medico della Polizia di Stato (analogamente a quello delle altre FFPP) esercita continuativamente fun-
zioni di pubblico ufficiale (art. 7 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338) conseguenti alle proprie … “qualifiche di ufficiale di pubblica 
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria”: “Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella dei 
medici veterinari della Polizia di Stato è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicu-
rezza e, con esclusione dei dirigenti superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria.”
4 - Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria - Art. 6, L. n. 24 del 8/3/2017 -1. Dopo l’articolo 590-quin-
quies del c.p. è inserito il seguente: «Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). 
- Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previ-
ste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa 
quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in 
mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee gui-
da risultino adeguate alle specificità del caso concreto». 2. … omissis … Viene quindi fatta salva la penale responsabilità 
esclusivamente nei casi di dolo (ovviamente), imprudenza e negligenza.
5 - Lesione personale art. 582 c.p. - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia 
nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti 
giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 (es. pericolo di vita, perdita di arto o di un 
senso, impossibilità di attendere alle proprie occupazioni per più di 40 gg.) 585 (es. armi), ad eccezione di quelle indicate nel 
n. 1 e nell’ultima parte dell’art. 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. (Reato a forma libera, che si commette 
con qualsiasi tipo di condotta, anche omissiva ove sussista, in capo all’agente, un obbligo giuridico di impedire l’evento). Per 
le lesioni personali tra militari (art. 223 c.p.m.p.) non è contemplata la querela della persona offesa, quindi la procedibilità è 
d’ufficio, anche quando la malattia risulti non superiore a 10 gg e quindi può rilevare la richiesta di procedimento del Coman-
dante di Corpo (art. 260 c.p.m.p.). Le lesioni gravi o gravissime, tra militari, sono previste dall’art. 224 c.p.m.p.
6 - Una casistica dei delitti perseguibili d’ufficio, interessanti per l’attività che ci occupa, comprende senz’altro: i delitti 
contro la vita e l’incolumità individuale (artt. 575 – 593 c.p.) come l’omicidio volontario, colposo e preterintenzionale (artt. 
575, 584, 589 c.p.), l’infanticidio (art. 578 c.p.), l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), l’istigazione o aiuto al suicidio (art. 
580 c.p.), la morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), la lesione personale volontaria (art. 582) che determini uno 
stato di malattia superiore a 20 gg., la lesione personale colposa grave o gravissima, in particolare da attenzionare in relazione 
alla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o qualora abbia determinato una malattia professionale; 
i delitti contro l’incolumità pubblica (artt. dal 422 al 452 c.p.) che si sostanziano in attività pericolose per la salute pubblica 
per il fatto di esporre al pericolo di epidemie, intossicazioni e danni causati da alimenti o medicinali; i delitti sessuali (art. 609 
bis c.p.) come l’abuso sessuale del P.U., gli atti osceni (art. 527, c. 2 c.p.), ma solo se commessi all’interno o nelle immediate 
vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano, l’incesto (art. 564 
c.p.) da cui derivi pubblico scandalo e la violenza carnale (art. 519 c.p.), che possono talvolta tra loro concorrere, la violenza 
carnale, gli atti di libidine violenti, il ratto, la seduzione e la corruzione di minori; i delitti di aborto (art. 545 c.p.) come quello 
colposo e quello conseguente a lesione personale dolosa, quello di donna non consenziente, di minore o di interdetta, quando 
consegua la morte della donna, il tentativo di aborto, il parto prematuro colposo e l’acceleramento preterintenzionale dello 
stesso; i delitti consumati su cadaveri (artt. 412 e 413 c.p.), vilipendio, distruzione, occultamento, uso illegittimo; i delitti 
contro la libertà individuale (artt. dal 600 al 623 bis c.p.) come il sequestro di persona, la violenza privata, la minaccia aggra-
vata e l’incapacità procurata mediante violenza; i delitti contro la famiglia (artt. dal 556 al 574 c.p.) come l’abuso dei mezzi 
di correzione o di disciplina e i maltrattamenti in famiglia.
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