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ASPETTI MEDICO LEGALI
DEL SOCCORSO SANITARIO

Dott. CLAUDIO PULVIRENTI
Medico Chirurgo

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Dirigente medico del Ministero della Salute 

SOCCORRITORE SANITARIO

NON PUO’ ESIMERSI DAL SOCCORSO
Ha il dovere giuridico di esporsi al pericolo anche al 

di fuori della propria  attività  lavorativa

ART. 7 Codice Deontologico 
Non può mai rifiutarsi di prestare soccorso

Sentenza  n. 6804/2000 IV :Condanna medico per 
omissione di soccorso in un incidente stradale in 
quanto dichiarava che non aveva a disposizione 

idonei strumenti di soccorso

SOCCORRITORE VOLONTARIO 
NON SANITARIO

Puo’ astenersi dal prestare il soccorso 
se la situazione può mettere a 
repentaglio la propria vita o sicurezza  
oppure perché non ha la capacità di 
agire ( emozione, scarsa conoscenza 
delle manovre e tecniche…). 
Dovrà avvertire le Autorità competenti 
anche formulando i seguenti numeri 
telefonici     118- 113-112-115-117

OMISSIONE DI SOCCORSO

Art. 593 Codice Penale
“Chiunque, trovando un corpo che sia o 
sembri inanimato, ovvero una persona 
ferita o altrimenti in pericolo, omette 
di prestare l’assistenza occorrente o di 
darne avviso alle Autorità”. . .incorre in 
sanzioni penali.

L’intervento deve essere proporzionale al 
pericolo !

Se l’infortunato è in grave pericolo e non è 
possibile agire altrimenti, anche un 
soccorso maldestro o un tentativo di 
soccorso, è preferibile piuttosto che 
lasciare l’infortunato a se stesso.

Esempi :
Fratture di coste da massaggio cardiaco
Lesioni di vie aeree da tentativi di respirazione forzata
etc.etc.

LESIONI  COLPOSE

Art. 589 e 590 Codice Penale
Il soccorritore, durante il suo intervento, 
potrebbe incorrere nel reato di lesioni 
personali colpose o di omicidio colposo.
Colposo significa non volontarietà delle eventuali 
lesioni
GIUDIZIO DELLA DINAMICA DEL SOCCORSO SANITARIO:
accertamento di eventuali negligenze, imperizie, 
imprudenza inosservanza di norme e regolamenti etc
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STATO DI NECESSITA’

Art. 54   Codice Penale
“ Non è punibile chi ha commesso il 
fatto per esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé od altri dal 
pericolo attuale di un danno grave alla 
persona, pericolo da lui non 
volontariamente causato, né altrimenti 
evitabile, sempre che il fatto sia 
proporzionato al pericolo . . . “

RIANIMAZIONE  
CARDIO  POLMONARE

IL SOCCORRITORE E’ ESENTATO DALL’INIZIARE UNA 
RCP QUANDO:

Condizione di pericolo senza possibilità di spostare la 
vittima
Decapitazione della vittima
Presenza di macchie ipostatiche
Presenza di fenomeni di decomposizione
Presenza di rigor mortis

INTERRUZIONE DI RCP

ESAURIMENTO FISICO DEI SOCCORRITORI

ACCERTAMENTO DELLA MORTE DA PARTE 
DEL MEDICO

DEFIBRILLAZIONE 
ELETTRICA CARDIACA

La defibrillazione cardiaca manuale
e’ un

atto medico non delegabile.

La defibrillazione cardiaca 
semiautomatica, invece, e’ delegabile 

a soccorritori adeguatamente 
addestrati.

ACCERTAMENTO DELLA 
MORTE

LEGGE 2/12/1975 N. 644

Solo il medico può accertare la 
morte

Il soccorritore laico può affermare che 
il soggetto è morto solo in caso di: 
1) decapitazione
2) presenza di fenomeni cadaverici consecutivi alla              

morte ( raffreddamento, rigidità cadaverica etc.)

ABUSO DELLA 
PROFESSIONE SANITARIA

Art. 348 C.p.
Solo un medico può somministrare 
farmaci
o prestazioni sanitarie  che richiedono i 
giusti titoli.



3

SOPRALLUOGO 
GIUDIZIARIO

Art. 309 C.p.p.
Operazione di accesso e di ispezione nella localita’
ove e’ avvenuto o si sospetta essere avvenuto un 

reato.
Viene compiuto dall’ Autorita’ Giudiziaria al fine di 

raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione del 
fatto.

SEGRETO  
PROFESSIONALE

Art.326 C.p.
Il soccorritore deve  serbare il segreto su tutto 
cio’ che  l’infortunato gli ha confidato o che a 
visto e sentito, in ragione del proprio stato.

La rivelazione del segreto e’ consentita per:
Giusta causa (magistrato,referti, denunce)

Se autorizzata dal paziente
Su richiesta di genitore di minorenne


