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RESPONSABILITA'
intesa come essere responsabili
… la parola responsabilità ha un duplice significato: non
solo quello di attitudine a essere chiamati a rispondere a
una qualche autorità
di una condotta professionale riprovevole (ottica negativa),
ma anche quello di impegno a mantenere un
comportamento congruo e corretto (ottica positiva)

ILLECITO PENALE
Art. 27 della COSTITUZIONE
La responsabilità penale è personale

Nell’ambito di un contenzioso in sede penale
ciascuno di noi è chiamato
a rispondere “personalmente”
del fatto-reato che gli viene attribuito

Art. 40 c.p.
Non impedire un evento che si ha l’obbligo
giuridico di impedire equivale a cagionarlo

Cooperazione nel delitto colposo
Art. 113 c.p.
…quando l’evento è stato cagionato dalla
cooperazione di più persone, ciascuna di esse
soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso

Forme di responsabilità (art. 43 c.p.)
Doloso, commesso secondo l’intenzione
Preterintenzionale, commesso oltre l’intenzione
Colposo, commesso contro l’intenzione, ovvero
non voluto dall’agente ma prevedibile e, quindi,
evitabile

Colpa generica
Negligenza: disattenzione, dimenticanza, superficialità;
Imprudenza: mancanze di quelle ordinarie cautele consigliate
dall’esperienza o dettate dalle regole della professione esercitata;
Imperizia: ignoranza delle conoscenze richieste dal caso concreto.

Colpa specifica
Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In ambito penalistico, dovrà essere verificata la sussistenza del nesso
causale tra l’evento verificatosi (legionellosi, morte per legionellosi) ed
eventuali condotte di tipo omissivo per negligenza, imprudenza o
imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline (colpa specifica) in ambito di prevenzione, sorveglianza
e controllo.
Si dovrà appurare, in altri termini, se il fatto dannoso si sarebbe
ugualmente verificato, con elevato grado di credibilità razionale o
probabilità logica, prossima alla certezza, a fronte di un comportamento
invece corretto.

CONDOTTA ANTIGIURIDICA
ATTIVA OD OMISSIVA
art. 43 c.p.
colpa generica per negligenza, imprudenza o imperizia
colpa specifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

NESSO CAUSALE (valutazione ex ante)

DANNO al SOGGETTO

ILLECITO CIVILE
Obbligo di sopportare le conseguenze previste dalla legge per un
comportamento illecito che abbia determinato in altri un danno
ingiusto mediante idoneo risarcimento
Non è strettamente personale
nel senso che l’art. 28 della COSTITUZIONE sancisce che la
responsabilità civile si estende all’Ente
(fatto salvo il diritto di rivalsa sul dipendente nei casi di dolo e di colpa grave
in virtù delle norme specifiche sul pubblico impiego)

Responsabilità contrattuale
Il danneggiato deve allegare l’esistenza del contratto e la prova che il
danno patito si è verificato in tale ambito.
E’ a carico della struttura dimostrare che la prestazione è stata eseguita
secondo le regole della lex artis in materia e che il danno, o gli esiti
peggiorativi alla salute del soggetto, sono dipesi da un evento imprevisto
ed imprevedibile.
imprevedibile
Qualora la prova non possa essere adeguatamente fornita,
l’inadempimento è presunto.

La responsabilità extracontrattuale
Deriva genericamente dall’aver provocato un danno ad altri
in base al principio del
“neminem laedere” (art. 2043 c.c.)
Il danneggiato deve provare l’errore, la lesione patita e la
corrispondenza biunivoca tra errore e danno (nesso causale)

Il Titolo X del D.Lgs 81/2008 – (Esposizione ad agenti
biologici) prevede la protezione dei lavoratori
relativamente alle attività lavorative nelle quali vi è
rischio di esposizione ad agenti biologici ovvero
“qualsiasi microrganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni” (art. 267).

La Legionella rappresenta, ai sensi del D.Lgs 81/2008, un rischio
biologico che deve essere valutato e gestito, non solo per tutelare la
salute dei lavoratori, ma anche di terzi, siano essi residenti (pazienti di
una struttura sanitaria, anziani in una RSA, etc.) od occasionali non residenti
(frequentatori/visitatori, lavoratori esterni, etc.).

Una sentenza della Corte di Cassazione Penale (Sezione IV, sentenza n.
23147 del 12 giugno 2012) ha stabilito che la sicurezza sul lavoro non
riguarda solo i lavoratori, ma tutti coloro che a vario titolo frequentano il
luogo di lavoro: clienti, fornitori, subappaltatori, visitatori, etc.

In riferimento al Titolo X, il datore di lavoro, oltre a prevedere interventi
di protezione individuali e/o collettivi, deve operare in un’ottica di
prevenzione, attraverso la definizione di “misure tecniche,
organizzative, procedurali” volte ad evitare il rischio di esposizione.
Nel caso sia identificabile anche solo una potenziale esposizione
all’agente Legionella, sia come Legionella spp che come Legionella
pneumophila, essendo classificato nell’Allegato XLVI del D.Lgs 81/2008
tra i patogeni del gruppo 2 (agente che può causare malattie in soggetti
umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si
propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche), devono essere attuate tutte le misure di
sicurezza necessarie.

Art. 20 del D.Lgs 81/2008
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro… conseguentemente alla sua formazione,
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro…

Per quanto attiene le infezioni da Legionella,
le strutture sanitarie
e in generale molti degli ambienti di lavoro
non sono purtroppo esenti da rischio,
specie nella considerazione che la presenza di un serbatoio ambientale così
ampio rende impossibile il perseguimento dell’eliminazione della legionella
dagli impianti idrici e di condizionamento.

L’obiettivo raggiungibile
è pertanto rappresentato dal
rispetto e dall’attuazione delle misure preventive e di controllo
codificate dalla normativa, dalle LG internazionali, nazionali, regionali
e da protocolli/programmi aziendali

Restano, pertanto, ancora validi gli obiettivi definiti con le precedenti
Linee guida regionali (D.G.R. n. 1115/2008) tesi al contenimento del rischio
e alla minimizzazione del numero di casi agendo prioritariamente
sulle situazioni più critiche, sia con interventi preventivi che possano
ridurre la presenza e la concentrazione di Legionella, sia con efficaci
provvedimenti di controllo nel momento in cui si ha evidenza di casi
di malattia.
Ancora una volta, si ribadisce che non si tratta, quindi, di eradicare un
germe che, come detto, è ubiquitario, ma, più realisticamente, di
mettere in atto un sistema coordinato di interventi che fa leva sulla
responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nella progettazione,
realizzazione, gestione e manutenzione di quegli impianti che
possono essere a rischio di colonizzazione (sistemi di distribuzione dell’acqua
calda e fredda, torri di raffreddamento e condensatori evaporativi, impianti termali, fontane,
umidificatori, attrezzature per la respirazione assistita, ecc...), al fine di tutelare la

salute, in particolare delle persone con condizioni predisponenti alla
malattia.

Per tutte le strutture che sono anche luoghi di lavoro, nelle
quali vi sia un rischio da esposizione ad acqua anche
potenzialmente nebulizzata …è obbligatoria la Valutazione
del rischio finalizzata a:
acquisire conoscenze sulle criticità degli impianti,
valutare il possibile impatto che queste potrebbero avere
sulla salute umana,
identificare le misure per ridurre o contenere il rischio
identificato e individuare quelle da attuare prioritariamente
per gestirlo adeguatamente.

…tenendo conto del fatto che il datore di lavoro NON può delegare né la
valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo
documento né la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi (art. 17, D.Lgs. 81/2008).
Il medico competente è tenuto a collaborare con il datore di lavoro e il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla valutazione
dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per
la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari
modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e
valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute»… (art. 25,
D.Lgs. 81/2008).

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio legionellosi presso ciascun
sito di sua responsabilità e, di conseguenza, deve:

Valutazione del rischio: indagine che individua le specificità
della struttura e degli impianti in essa esercitati, per le quali si
possono realizzare condizioni che collegano la presenza
effettiva o potenziale di Legionella negli impianti alla
possibilità di contrarre l’infezione. Le informazioni relative alla
Valutazione del rischio e al relativo Piano di Controllo
devono essere comunicate dall’incaricato della
Valutazione al gestore della struttura che, a sua volta,
dovrà informare tutte le persone che sono coinvolte nel
controllo e nella prevenzione della legionellosi nella struttura.

A seguito della Valutazione del rischio va redatto
il Documento di Valutazione del Rischio (DVR)
datato e sottoscritto dagli estensori, dal
Responsabile della struttura e anche da tutti
coloro che ne hanno titolo secondo disposizioni di
legge, e va definito il Piano di controllo, cioé
l’insieme delle misure da mettere in atto per
controllare e minimizzare il rischio legionellosi.

Gestione del rischio: tutti gli interventi e le procedure volte a
rimuovere definitivamente o a contenere costantemente le
criticità individuate nella fase precedente. Qualsiasi intervento
manutentivo o preventivo attuato deve essere il risultato di una
strategia che preveda un gruppo di lavoro multidisciplinare
che consideri tutte le caratteristiche dell’impianto e le possibili
interazioni nell’equilibrio del sistema.
Artt. 272-277, Titolo X del D.L.vo 81/2008 e smi (Esposizione ad
agenti biologici) – Capo II (Obblighi del datore di lavoro): misure
tecniche, organizzative, procedurali; misure igieniche; misure
specifiche…

Comunicazione del rischio: tutte le azioni finalizzate a
informare, formare, sensibilizzare i soggetti interessati dal
rischio potenziale (gestori degli impianti, personale
addetto al controllo, esposti, ecc...). A tal proposito si
sottolinea che l’informazione e la formazione sono
elementi essenziali per garantire la corretta
applicazione delle indicazioni per la prevenzione e il
controllo della legionellosi. Tale aspetto è valido nei
riguardi di qualunque struttura nella quale siano in
funzione impianti a rischio legionellosi.

Art. 278, Titolo X del D.L.vo 81/2008 e smi (Esposizione ad agenti biologici) – Capo II
(Obblighi del datore di lavoro): informazione e formazione
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni e istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

Qualora siano accertate
condotte di tipo omissivo
in ambito preventivo, di sicurezza e controllo
intrinsecamente idonee a concretizzare un danno
(peggioramento dello stato di salute)
CERTA RESPONSABILITA’
PER DANNO AL SOGGETTO INTERESSATO
costituendo l’omissione delle misure precauzionali una violazione
delle norme di prudenza, diligenza e perizia, rappresentando le
linee guida e i protocolli vigenti un “ordine scientifico”
cui è ragionevole ottemperare

Con possibili ripercussioni in ambito penalistico
(omicidio e lesioni personali colpose, peraltro nella forma
aggravata in quanto il fatto viene commesso con
violazione delle norme per la prevenzione degli ISL,
epidemia), in ambito civilistico nonchè ai sensi di

quanto previsto dal T.U. 81/2008 e smi in tema di
specifiche sanzioni

Gli orientamenti giurisprudenziali
indicano l’assoluta necessità di adottare tutte le misure
correntemente proposte dalle disposizioni statali, regionali e
dalle LG scientifiche in materia di prevenzione della
Legionelosi
ma anche
l’assoluta necessità di documentare
in maniera specifica e dettagliata
l’effettuazione della valutazione dei rischi
l’effettiva adozione delle misure preventive individuate
la corretta tenuta della documentazione
pena l’elevata probabilità di condanne civili/penali, in difetto di adeguata
documentazione.

Fornire la prova positiva di aver fatto tutto quanto
la scienza del settore ha finora escogitato per
evitare o quanto meno ridurre al massimo il
rischio di contaminazione.

Vale a dire la prova:
che siano stati attuati specifici protocolli diretti all’applicazione,
monitoraggio, aggiornamento e verifica dei risultati delle pratiche dirette
ad evitare o contenere le infezioni da Legionella;
che sia stato istituito un comitato o gruppo di lavoro a ciò deputato; e
che sia rappresentato come abbia operato e quali siano state le iniziative
intraprese.

Il tutto al fine di pervenire ad una ragionevole e motivata valutazione
sulla sussistenza di profili di colpa a carico della struttura
Ovvero per escluderlo, mediante l’affermazione che avendo adempiuto
la struttura a quanto era possibile ed esigibile allo stato dell’arte,
l’evento dannoso infezione andrebbe ascritto nel novero
degli eventi imprevedibili ed inevitabili.

Quesiti del P.M. in ambito penalistico
Per il Medico legale
“…dica
il C.T., previa autopsia del cadavere, nonché esaminate le
“…
cartelle cliniche ed ogni altra documentazione utile, quale sia la causa
della morte e se la stessa sia in relazione causale con un’eventuale
infezione da Legionella; accerti ogni altra circostanza utile…”
Per il medico Igienista
“…dica il Consulente… [accertate le cause della morte e la sussistenza di un
nesso causale tra la stessa e un’infezione da Legionella]… se la circostanza
che [ha portato a contrarre tale infezione] sia da ricondursi a condotte
colpose degli indagati e dunque se le procedure previste per il controllo
della Legionellosi [in relazione allo specifico nosocomio] fossero adeguate,
se tali procedure siano state adeguatamente eseguite, se il decesso sia
da ricondursi a carenze delle predette procedure e quant’altro utile ai fini
del procedimento…”

Risposte ai quesiti
…L’analisi della cartella clinica, corroborata dalle evidenze anatomopatologiche riscontrate durante l’autopsia, ha potuto confermare che
il decesso è stato causato da uno scompenso multi-organo in corso
di polmonite bilaterale da Legionella… Inoltre l’esame autoptico ha
potuto escludere altre cause di morte…
…La storia epidemiologica (tempo intercorso tra il ricovero e la
manifestazione clinica di malattia) è compatibile con quello che
generalmente è il periodo di incubazione della malattia tanto che si
potrebbe affermare che non vi fossero state Legionelle nell’acqua
calda la malattia non si sarebbe manifestata…

La presenza di Legionella nell’acqua è stata
ricondotta alla mancanza di coordinamento tra
diverse strutture e operatori afferenti all’area di
prevenzione…
Rilevata inoltre una “situazione di criticità
relativamente alle procedure di controllo della
contaminazione dell’acqua calda sanitaria da parte
delle Legionelle”.

Dall’atto di citazione
È stato quindi accertato il nesso di causalità tra
l’inadempimento agli obblighi di manutenzione e
prevenzione della struttura sanitaria e la
contaminazione dell’acqua che ha determinato
la contrazione del virus di Legionella… con le
tragiche conseguenze che ne sono seguite…

