Tenuta della cartella clinica (giurisprudenza di merito e di legittimità)
Tribunale Roma, 28 gennaio 2002: “Quando la corretta esecuzione di un intervento chirurgico
richiede il compimento di una determinata operazione, e questa non risulti dalla cartella clinica,
sussiste una presunzione "juris tantum" di omissione a carico del medico, il quale avrà l'onere, se
vuole andare esente da responsabilità, di provare di avere effettivamente compiuto l'operazione non
annotata nella cartella clinica”.
Cassazione, sez. V, 17-02-2004: “La cartella clinica, della cui regolare compilazione è responsabile
il primario, adempie alla funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti;
attesa siffatta funzione i fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi e pertanto
tutte le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico”.
Cass. Pen., Sez. V, sentenza 13989/2004: “La documentazione clinica, in virtù della sua funzione
pubblica, non appartiene a colui che la redige. È quindi vietato alterare il significato della cartella,
anche se il documento rimane nella disponibilità materiale del medico. Nell'ipotesi di una
annotazione errata, è quindi lecito solo ripetere successivamente l'annotazione corretta, senza
modificare le precedenti scritture”.
Cass. Pen., Sez. V, sentenza 2669/2007: “sussiste il delitto di falso ideologico nella compilazione
della cartella clinica se nella stesura viene consapevolmente omessa dai chirurghi l'indicazione
dell'errore trasfusionale commesso dall'anestesista durante l'intervento, in seguito al quale la
paziente è poi deceduta”.
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n.577/2008: “va condiviso l'orientamento
giurisprudenziale (Cass. 21.7.2003, n. 11316; Cass. 23.9.2004, n. 19133), secondo cui la difettosa
tenuta della cartella clinica naturalmente non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico
tra la colposa condotta dei medici e la patologia accertata, ove risulti provata la idoneità di tale
condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui
la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il
fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione
dell'onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine la "vicinanza alla prova", e cioè la effettiva
possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla”.
Corte di Cassazione, Sezione III Civ., Sentenza n. 1538 del 26 gennaio 2010: “In tema di
responsabilità professionale del medico, le omissioni nella tenuta della cartella clinica al medesimo
imputabili rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell'inesatto adempimento, per difetto di
diligenza, in relazione alla previsione generale dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., sia come
possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della cartella non
può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla
prestazione sanitaria”.

