
 Indice 169 

 

INDICE 

pag. 

Gli Autori V 
 
 
LUIGI PRINCIPATO 

Presentazione 1 
 
 
GIUSEPPE MORBIDELLI 

Introduzione  3 
 
 
PIERLUIGI ROSSI FERRINI 

Presentazione di due borse di studio della Fondazione CR Fi-
renze alla memoria del Prof. Giancarlo Berni 7 
 
 
STEFANO GRIFONI 

Giancarlo Berni e la medicina d’emergenza 11 
 
 
MARTA MENGOZZI 

La geometria variabile della medicina d’emergenza fra legisla-
zione nazionale ed attuazione regionale 19 
 
1. Introduzione, 19 – 2. Il profilo competenziale e l’individua-
zione del relativo titolo, 20 – 3. Il versante organizzativo in senso 
stretto, 22 – 4. I rapporti di lavoro con il personale, 24 – 5. Gli 
atti di esercizio della competenza, 26 



170 Indice  

 

pag. 

FEDERICO GHERA 

Il rapporto di lavoro dei medici dell’emergenza: profili di le-
gittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto UE 29 
 
1. La “fuga dalla subordinazione”, 29 – 2. L’abuso del ricorso a 
forme contrattuali alternative al lavoro subordinato da parte delle 
pubbliche amministrazioni, 31 – 3. L’estensione del principio del-
la indisponibilità del tipo dal piano dei rapporti privati al livello 
legislativo, 33 – 4. Il rapporto di lavoro dei medici dell’emergen-
za, 34 – 5. I rapporti di lavoro a termine dei medici dell’emergen-
za: profili di compatibilità con il diritto UE, 36 
 
 
CRISTIANO CUPELLI 

La responsabilità penale nella medicina d’emergenza: presup-
posti, limiti, novità 39 
 
1. Premessa, 39 – 2. La posizione di garanzia, 40 – 3. La colpa. Il 
contesto e i contesti: colpa grave, art. 2236 c.c. e responsabilità 
penale del medico dopo la Legge Gelli-Bianco, 43 – 4. I fattori 
contestuali, 46 – 5. Oltre l’art. 2236 c.c.: per un recupero della 
misura soggettiva, 50 – 6. Il possibile rilievo sul giudizio di adegua-
tezza delle raccomandazioni contenute nelle linee guida nel nuo-
vo art. 590-sexies c.p., 53 
 
 
LUCA MARAFIOTI 

Medicina d’emergenza: prova e processo penale 55 
 
Peculiarità della medicina d’emergenza, 55 – 2. Garanzie proces-
suali prêt-à-porter, 57 – 3. Medicina d’urgenza e fasi del procedi-
mento, 65 
 
 
LUIGI PRINCIPATO 

Una lettura costituzionalmente orientata della responsabilità 
civile del medico dell’emergenza 69 
 
1. Premessa, 69 – 2. L’amministrazione sanitaria dell’emergenza: 
qualificazione giuridica del rapporto fra AUSL e medici, dipendenti 



 Indice 171 

 

pag. 

e convenzionati, 70 – 3. La natura giuridica del rapporto fra me-
dico dell’emergenza e AUSL di appartenenza: la teoria del contat-
to sociale e gli obblighi di protezione, anche alla luce del c.d. 
“Decreto Balduzzi” e dei progetti di riforma. Un’ipotesi de iure 
condendo, 74 – 4. Principio di legalità e responsabilità dei funzio-
nari e dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 28 Cost., 83 – 5. Tas-
sonomia della responsabilità civile dell’amministrazione sanitaria 
dell’emergenza, in armonia con l’art. 28 Cost., 91 – 6. La rilevan-
za giuridica dell’emergenza nella prestazione medica, 94 – 7. 
Onere della prova e difficoltà di distinzione fra responsabilità con-
trattuale ed aquiliana del medico d’emergenza. Cenni, 100 
 
 
PATRIZIA POMPEI 

Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità civi-
le nella medicina d’emergenza 105 
 
1. Premessa, 105 – 2. Lo statuto della responsabilità medica in 
generale: dalle teorie della natura extracontrattuale o contrattuale 
della responsabilità medica, alla responsabilità da “contatto socia-
le”, al Decreto Balduzzi, 107 – 3. Orientamenti giurisprudenziali 
in tema di responsabilità civile nella medicina d’emergenza, 120 
 
 

APPENDICE 
 
 
LUIGI PRINCIPATO  

La medicina d’emergenza e la legge n. 24 del 2017: profili ci-
vilistici nella legalità costituzionale 137 
 
1. La responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria, at-
traverso il Decreto Balduzzi e sino alla legge n. 24/2017, 137 – 2. 
La libertà dell’attività medica e la medicina ufficiale, 143 – 3. La re-
sponsabilità della struttura sanitaria privata: i limiti all’autonomia 
privata e l’interpretazione conforme a Costituzione. Un accenno 
problematico, 147 – 4. La responsabilità civile del medico del-
l’emergenza dopo la Legge Gelli: le difficoltà di una lettura con-
forme a Costituzione, 150 – 5. La responsabilità da contatto socia-
le, la violazione degli obblighi di protezione e l’art. 23 Cost., 161 


	Cover
	Occhiello
	Gli Autori
	Presentazione di Luigi Principato
	Introduzione di Giuseppe Morbidelli
	PRESENTAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO DELLA FONDAZIONE CR FIRENZE ALLA MEMORIA DEL PROF. GIANCARLO BERNI Pierluigi Rossi Ferrini 
	GIANCARLO BERNI E LA MEDICINA D’EMERGENZA Stefano Grifoni
	LA GEOMETRIA VARIABILE DELLA MEDICINA D’E-MERGENZA FRA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED AT-TUAZIONE REGIONALE Marta Mengozzi
	IL RAPPORTO DI LAVORO DEI MEDICI DELL’EMER-GENZA: PROFILI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E DI COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO UE Federico Ghera
	LA RESPONSABILITÀ PENALE NELLA MEDICINA D’E-MERGENZA: PRESUPPOSTI, LIMITI, NOVITÀ Cristiano Cupelli
	MEDICINA D’EMERGENZA: PROVA E PROCESSO PE-NALE Luca Marafioti
	UNA LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO DEL-L’EMERGENZA Luigi Principato
	ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA MEDICINA D’EMER-GENZA Patrizia Pompei
	APPENDICE
	LA MEDICINA D’EMERGENZA E LA LEGGE N. 24 DEL 2017: PROFILI CIVILISTICI NELLA LEGALITÀ COSTI-TUZIONALE Luigi Principato 
	Indice
	Volumi pubblicati



