
Art. 590 sexies del codice penale.  
Quali linee guida? Cosa cambia con la 
nuova legge per le aziende sanitarie? 

 
Dott. G. Gallone – Fondazione Pietro Paci 



Ignorantia legis non excusat 

Art. 5 codice penale 
nessuno può  invocare a propria  scusa l’ignoranza 
della legge penale 



Reati 

• Delitti e contravvenzioni 
• Distinzione basata sulla pena corrispondente (art. 

39 c.p.) 
A. Per i delitti: ergastolo, reclusione o multa 
B. Per le contravvenzioni: arresto e/o ammenda 

• I delitti sono puniti in caso di dolo, a patto che la 
legge non disponga espressamente i casi di colpa o 
preterintenzione - art. 42 c.p. (come in art. 589 e 
584 c.p.)  



Elementi oggettivi del reato 

si distinguono in: 

- condotta 

- evento 

- nesso di casualità (art. 40 c.p.) 



Nesso psichico ed elemento 
soggettivo del reato 

• Nesso psichico Suítas=coscienza e volontà 

dell’azione(Art. 42, comma 1 codice penale) 

esclusione per forza maggiore, atti involontari, 

violenza e coercizione 

• Elemento soggettivo (dolo, colpa, 

preterintenzione come da art. 43 codice penale) 



Art. 42 codice penale 

Nessuno può essere punito per un’azione od 
omissione preveduta dalla legge come reato, se non 
l’ha commessa con coscienza o volontà. 
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto 
dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con 
dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o 
colposo espressamente preveduti dalla legge 
…(omissis)…. 



Il delitto  
elemento psicologico del reato 

Articolo 43 codice penale 
è doloso, o secondo l’intenzione…(omissis)…. 
è preterintenzionale, o oltre l’intenzione..(omissis)… 
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  



Colpa specifica 

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o 
discipline  



Colpa generica 

…..negligenza o imprudenza o imperizia 



Negligenza 

è caratterizzata da disattenzione o superficialità. Si realizza 

quando vengano violate le norme comuni di diligenza che ci si 

dovrebbe aspettare da una persona abilitata all’esercizio della 

professione medica o infermieristica o da altra professione 

sanitaria.  



Imprudenza - 1 

Quando il sanitario agisce con avventatezza, con fretta 

ingiustificata, senza adottare le cautele indicate dalla comune 

esperienza o da precise regole dettate dalla scienza medica. 



Imprudenza - 2 

Chi è prudente deve in altri termini essere in grado di 

prevedere le possibili complicanze di una terapia o di un 

trattamento e di prevedere la possibile evoluzione di una 

condizione patologica del paziente al fine di evitare 

conseguenze dannose. 



Differenza tra negligenza 
e imprudenza 

La differenza tra imprudenza e negligenza risiede nella 

tipologia di azione: nella imprudenza si tratta di una condotta 

attiva che ignora le comuni cautele da adottare secondo i 

dettami della professione. Nella negligenza si tratta invece di 

una condotta omissiva; pertanto non viene attuato ciò che la 

scienza consiglierebbe di fare nel caso concreto. 



Imperizia 

è caratterizzata dalla inadeguatezza della condotta del 

sanitario rispetto allo standard richiesto e si verifica quando la 

condotta di esso è considerata inaccettabile con un livello 

preparazione tecnica, di esperienza e di capacità 

professionale, che costituiscono il presupposto necessario per 

l’esercizio della professione. 




