
 

ASPETTI GIURIDICI DEL SOCCORSO 

La figura giuridica del soccorritore 
Il “ Codice del Terzo settore” D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117 regola la materia del volontariato ma non 
definisce veste e ruolo giuridico del volontario; per questo dobbiamo riferirci alla dottrina ed alla 
giurisprudenza (rispettivamente lo studio e l’applicazione del diritto) e al Codice Penale, che all’art. 358 
definisce “incaricati di pubblico servizio” tutti coloro che svolgono una attività disciplinata nella stessa 
forma della pubblica funzione (quella dei Pubblici Ufficiali che hanno mansioni autoritative e certificative), 
ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima (ad esempio il soccorritore può chiedere le 
generalità al paziente ma non ha il potere di controllarle facendosi consegnare il documento). 
Nel caso specifico dei soccorritori, la Corte di Cassazione (Cass. Pen. 6687/97) ha stabilito che il 
soccorritore, sia esso volontario oppure non, è un incaricato di pubblico servizio. Non importa cioè che egli 
sia un semplice associato ad una delle molte associazioni di pubblica assistenza e svolga attività come 
volontario o sia un dipendente pagato per svolgere l’attività di soccorritore: l’importante è che l’attività 
svolta rientri all’interno di quel pubblico servizio che è la tutela della salute svolta dal Servizio Sanitario 
Nazionale. Quello che interessa dunque è che si agisca sotto il controllo o l’autorizzazione di un ente 
pubblico e le organizzazioni di pubblica assistenza svolgono infatti la loro opera in convenzione con il 
Servizio Sanitario Nazionale. 
Il soccorritore è Incaricato di Pubblico Servizio dal momento in cui “entra in servizio”, e tale qualifica dura 
fino al termine del turno del servizio medesimo secondo gli orari stabiliti dalla Associazione (ad es.: firma 
sul foglio presenze). 
Non esistono differenze pratiche tra il soccorritore occasionale e il soccorritore volontario o professionista 
per quanto riguarda le manovre da effettuarsi in caso di soccorso, tuttavia soltanto il secondo è tenuto a 
rispettare i parametri di perizia che sono richiesti dalla formazione specifica che egli ha ricevuto. Quindi un 
soccorritore occasionale non è tenuto a conoscere, per esempio, il protocollo del BLS, mentre il soccorritore, 
che ha ricevuto una formazione precisa, è tenuto a conoscere e a mettere in atto quanto prescritto dalla linee 
guida che gli sono state insegnate. 
Entrambi però sono chiamati a rispondere dei danni inflitti a persone o cose a causa di un loro 
comportamento superficiale. Così se un soccorritore occasionale decide di mettere in atto delle manovre di 
primo soccorso, la diligenza richiesta dalla legge (ovvero la capacità, la conoscenza delle manovre) sarà 
quella del soccorritore (se si decide per esempio di intraprendere una rianimazione, bisogna saperla fare!). Il 
principio è “Non fare ciò che non sai fare e quello che fai, fallo bene!”. 

Ambiti di responsabilità del soccorritore 
Il soccorritore è chiamato a rispondere delle proprie azioni illecite sotto differenti profili: 

• civile: quando sia previsto l’obbligo di risarcire il danno provocato; 

• penale: quando per l’illecito sia prevista una sanzione limitativa della libertà personale (arresto, 
reclusione ma anche muta e ammenda che possano essere convertite in libertà controllata); 

• amministrativo : quando per l’illecito sia prevista la sola sanzione pecuniaria (es. violazioni del 
Codice della Strada); 

• disciplinare: quando sia violi una regola interna all’organizzazione di cui si fa parte. 
 

Ci occuperemo qui soltanto della responsabilità civile e di quella penale. 



 

La responsabilità civile 
La responsabilità civile è quella per cui si debbono risarcire i danni commessi per mezzo del pagamento di 
una somma di denaro equivalente al danno. Il soccorritore non è dispensato da questo obbligo soltanto 
perché sta compiendo un’attività che è ritenuta importante (addirittura un pubblico servizio). È però vero che 
questa responsabilità può essere adeguatamente trasferita su una compagnia assicurativa. Il D.L.vo n. 
179/2017 prevede all’art. 18 che “Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli 

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la 
responsabilità civile verso i terzi.”  Purché dunque l’organizzazione sia in regola con quest’obbligo, il 
soccorritore sarà ragionevolmente al riparo da questo tipo di responsabilità.  

Occorre infatti osservare che l’assicurazione non è stipulata in via automatica dallo Stato o dall’Azienda 
sanitaria con cui l’organizzazione di volontariato è convenzionata ma è onere di ciascuna associazione 
provvedere in via autonoma. Dovranno essere quindi attentamente valutate le clausole assicurative che 
dovranno coprire non soltanto la responsabilità dell’organizzazione ma anche quella dei singoli volontari 
soccorritori. Dovrà risultare adeguatamente regolata la parte che individua i nominativi dei soccorritori di 
volta in volta coperti e dovrà essere stato tempestivamente pagato il premio. 

Il nuovo "Codice del terzo settore" ha innovato in maniera positiva su questo aspetto perché ha previsto da 
un lato che il Ministero del lavoro individui meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche 
numeriche e dall’altro che gli oneri assicurativi, finora gravanti sulle casse delle singole associazioni, siano 
ora a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione. 

La responsabilità penale 
La responsabilità penale è azionata dallo Stato quando un persona commette un illecito ritenuto ben più 
grave del mero danno che ha cagionato (e che già obbliga al risarcimento) e che per questo merita anche una 
sanzione restrittiva della libertà personale. 

La responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.) e ciò sia nel senso che si risponde solo delle azioni 
proprie e non di quelle altrui sia nel senso che non può essere scaricata su altri soggetti, come avviene invece 
normalmente per la responsabilità civile attraverso il contratto di assicurazione. 

Gli illeciti ipotizzabili nell’ambito delle attività di soccorso sono svariati ma tra i più frequenti possono 
indicarsi: 

• omicidio o lesioni personali derivanti da comportamento doloso (volontario) o colposo; 

• esercizio abusivo della professione (esecuzione manovre di competenza medico/infermieristica). 
Il soccorritore può incorrere in ulteriori problemi di rilevanza penale, in quanto ad esso competono doveri 
specifici dell’incaricato di pubblico servizio e in specifico i doveri individuati dalle linee guida che gli sono 
state insegnate. 

• rifiuto di atti d’ufficio, omissione; 

• omessa denuncia da parte di un Incaricato Pubblico Sevizio; 

• rivelazioni ed utilizzo di segreti d’ufficio. 
Con particolare riferimento a quest’ultimo reato vale la pena di ricordare che il soccorritore è tenuto: 

• all’obbligo del segreto d’ufficio o segreto professionale (segreto inteso come notizia che se 
divulgata produrrà un danno alla persona interessata o ad un suo famigliare; altro è la trasmissione a 
colleghi della catena di soccorso che è addirittura un dovere); 

• a tutelare la riservatezza secondo le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” D.L.vo 196/2003 che delinea quali sono i cosiddetti dati sensibili che non possono essere 
trattati (trasmessi, divulgati, ecc.) senza il permesso dell’interessato (quindi che devono essere 
mantenuti “privati” dal Soccorritore che ne viene a conoscenza a causa del servizio): art. 4 lett. d) 



 

“…i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 

o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni 
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale…”. 
Il soccorritore ha comunque sempre l’obbligo della discrezione, sia durante che dopo il servizio ed è sciolto 
dal segreto (a differenza di medici o avvocati) solo se interrogato dall’Autorità Giudiziaria. 

Responsabilità del soccorritore 
Perché si concretizzi una responsabilità penale in capo al soccorritore, devono in generale sussistere tre 
condizioni: 

• la sussistenza di un’azione di per sé illecita (es. detenzione di farmaci stupefacenti) o di un evento 
illecito (es. lesione personale o morte del paziente); 

• il comportamento personale volontario o colposo del soccorritore; 

• il nesso causale, ossia il legame logico e consequenziale tra il comportamento dell’operatore e 
l’evento dannoso. 

Visto che l’azione illecita normalmente non sarà voluta (almeno di essere degli assassini travestiti da 
soccorritori), il reato sarà colposo e non doloso. 

Si ravvisa la colpa quando vi sia un errore ingiustificabile, quando il soccorritore si sia allontanato 
nettamente dalla diligenza e competenza media, cioè dal comportamento che ci si attende da un soccorritore 
con quella formazione e quell’esperienza. In particolare si agisce con colpa quando si opera con: 

• negligenza: senza il rispetto delle comuni regole di diligenza, in modo impreciso, trascurato, 
disattento; 

• imprudenza: senza adottare tutte le dovute cautele, con avventatezza; 

• imperizia: senza aver applicato tutte le conoscenze e le capacità che si presume siano nel bagaglio 
culturale del soccorritore e ciò sia per un difetto nella conoscenza richiesta, sia per un difetto nella 
esecuzione tecnica; 

• mancato rispetto di leggi, regolamenti, norme o discipline: a tutt’oggi sono molte pochi le leggi ed i 
regolamenti che contengono norme precise circa l’agire del soccorritore. Fondamentale è invece 
l’osservanza scrupolosa in particolare delle “discipline”. In questa categoria si collocano infatti i 
protocolli ufficiali e le linee guida che, elaborati in contesti non soltanto locali ma nazionali ed in 
molti casi anche internazionali, vengono illustrati durante il percorso formativo del soccorritore. 
Poiché i tre precedenti criteri di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) sono concetti 
necessariamente generici e che vanno concretizzati caso per caso, le linee guida sono state create 
proprio per fornire, oltre ad un contenuto specificamente tecnico, una misura determinata e precisa 
della diligenza, prudenza e perizia che nelle varie ipotesi concrete vengono richieste al soccorritore. 

La completa conoscenza e corretta attuazione delle linee guida durante l’attività del soccorritore è 
fondamentale per evitare ogni tipo di responsabilità. 

La recente legge n. 24/2017 all’art. 6 ha introdotto un’interessante (anche se molto criticata) valorizzazione 
delle linee guida quale limite alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario 
introducendo nel codice penale l’art. 590 sexies il cui secondo comma dispone “Qualora l’evento si sia 

verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste 
dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone 

pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino 
adeguate alle specificità del caso concreto.”. 



 

Le azioni del soccorritore 
Il soccorritore può fare ciò che deve limitarsi a fare. 

Nella prassi comune si indicano le manovre che egli, solo dopo aver frequentato il corso apposito di primo 
soccorso, ed aver sostenuto e superato i relativi esami di verifica, può legittimamente eseguire e le tecniche 
che deve conoscere per essere definito tale e non procurare danni all’assistito. In ordine cronologico: 

• si autoprotegge con l’uso dei presidi in dotazione all’ambulanza (guanti, maschere, caschi, camici, 
ecc.); 

• esegue bene e con efficacia le manovre rianimatorie di base (BLS); 

• riconosce e valuta parametri vitali e principali alterazioni; 

• somministra ossigeno secondo i protocolli; 

• protegge e medica temporaneamente le ferite; 

• pratica le emostasi; 

• immobilizza colonna, bacino ed arti; 

• assiste un parto in emergenza; 

• movimenta e trasporta il paziente, seguendo i protocolli e utilizzando le attrezzature idonee; 

• consegna il paziente al personale medico; 

• trasmette alla catena di soccorso le informazioni di cui è a conoscenza. 

Lo stato di necessità come scusante 
A rendere meno difficile e pericolosa la posizione del soccorritore tanto il codice penale (art. 54) per la 
responsabilità penale, quanto il codice civile (art. 2054) per la responsabilità civile, contengono una norma 
intitolata “Stato di necessità”  che toglie l’antigiuridicità, cioè la qualificazione come illecito, ad un 
comportamento normalmente qualificabile come tale. 

Questa norma prevede che vada esente da responsabilità chi abbia commesso il fatto (astrattamente illecito 
come il danneggiamento dei vestiti o dell’automobile, le lesioni personali come le fratture di coste durante 
l’RCP) perché costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona 
(morte, arresto cardiaco, ecc.). 

Essere costretti dalla necessità significa che non vi era altra soluzione, cioè che il danno non era altrimenti 
evitabile e che il fatto deve essere proporzionato al pericolo che a sua volta deve essere attuale, cioè 
incombente in quel momento e deve essere di un danno grave alla persona (ciò che spesso si verifica 
nell’attività di soccorso). 

Per fare un esempio la Corte di Cassazione ha assolto recentemente l’equipaggio di un’ambulanza di primo 
soccorso che, nell’effettuare una manovra di rianimazione, ha rotto lo sterno del paziente (che si è poi 
salvato). Il massaggio cardiaco ha quindi causato una lesione (sanzionabile secondo il codice penale), ma 
questo è stato eseguito correttamente e per stato di necessità, ovvero per salvare la vita del paziente, nel 
rispetto dei protocolli del 118. 

In altri gesti “normali” e “quotidiani” (es: tagliare i vestiti di un paziente per applicare una steccobenda o per 
rianimare, mandare in cortocircuito con il defibrillatore il pacemaker di un paziente in ACC) del soccorritore 
possono ravvisarsi gli estremi di un illecito: questi saranno giustificati ogniqualvolta l’intrusione nella sfera 
giuridica del paziente sia proporzionale allo stato di necessità in cui si trova (esempio banale: sarà scusabile 
tagliare i vestiti di un paziente in ACC o con una frattura, probabilmente non sarà scusabile tagliare i vestiti 
di un paziente per prendergli la pressione). 



 

Bisogna quindi ricordare che l’uso di attrezzi e la messa in pratica di particolari manovre sono leciti solo ed 
unicamente se la situazione lo richiede veramente o se l’emergenza ci autorizza in piena legalità a seguire 
determinate prassi. 

La guida dell’ambulanza in casi di urgenza  

Un esempio specifico di stato di necessità è quello codificato dall’art. 177 del Codice della Strada che, sotto 
alcune precise condizioni che vanno rigorosamente rispettate, dichiara non punibili gli illeciti (in questo caso 
non penali ma amministrativi) consistenti nella violazione delle norme di comportamento stradale.  

Va ricordato al proposito la necessità che l’autista proceda utilizzando congiuntamente sia il lampeggiante 
blu sia l’allarme sonoro in quanto sono molti i casi in cui è stata negata l’applicazione di questa scusante 
perché l’ambulanza procedeva solo con l’utilizzo del lampeggiante blu, ma senza l’allarme acustico in 
funzione. 

Deve inoltre trattarsi si servizio urgente d’istituto, circostanza che dovrà essere certificato dalla Centrale 
Operativa. 

Infine l’autista è comunque obbligato ad osservare, oltre alle indicazioni degli agenti del traffico, le regole di 
comune prudenza e diligenza che, essendo come detto concetti generali, saranno di volta in volta determinati 
dal giudice nel caso concreto. 

Va da sé che la disposizione vale soltanto per la violazione delle norme di comportamento stradale e non 
anche, ad esempio, per le norme riguardanti la sicurezza dei veicoli (veicolo non revisionato, pneumatici 
irregolari). 

L’utilizzo delle cinture di sicurezza e le norme di  sicurezza 
In generale l’autista, in quanto conducente dell’automezzo, è responsabile del rispetto, da parte di tutti coloro 
che vengono trasportati, delle norme di sicurezza previste per il trasporto. L’art 172 del codice della strada 
esenta dall’utilizzo “i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di inter-
vento di emergenza”. Si tratta anche in questo caso, come nel precedente, di una specificazione della regola 
dello stato di necessità.  

Poiché non è agevole per l’autista e l’equipaggio determinare quando l’emergenza sia tale da consentire 
l’esenzione, deve ritenersi obbligatorio l’utilizzo costante delle cinture di sicurezza da parte di tutti con 
l’unica eccezione dei soccorritori impegnati nell’esecuzione di manovre di assistenza al paziente che siano 
tali da non poter essere efficacemente eseguite con le cinture di sicurezza indossate. 

Il trasporto in ambulanza dell’accompagnatore e del  minore 
L’ambulanza effettua il trasporto di persone a scopo esclusivamente sanitario. Per questo motivo di regola 
possono essere trasportati in aggiunta al personale sanitario, esclusivamente pazienti e non anche accompa-
gnatori. In certe situazioni tuttavia l’accompagnatore può rivelarsi una risorsa preziosa proprio in relazione 
alle finalità assistenziali: ad esempio può contribuire a tranquillizzare un paziente difficile da trattare. La 
Centrale Operativa potrà in tali occasioni autorizzare il trasporto anche di un accompagnatore.  

L’autorizzazione della Centrale Operativa è necessaria anche nel caso di pazienti minorenni. Si ricorda infatti 
che la responsabilità della salute del paziente minore è di coloro che organizzano il soccorso anche se il geni-
tore sia presente. Questi potrà fornire il necessario consenso ai trattamenti sanitari che li richiedano ma in tali 
casi il genitore, e più in generale ogni legale rappresentante di una persona legalmente incapace (il tutore di 
un minorenne o di un soggetto interdetto), non esprime un consenso alla luce delle proprie personali convin-
zioni ma quale garante del bene della salute della persona incapace. Ne consegue che anche il trasporto in 
ambulanza del legale rappresentante dell’incapace, come quella di altro accompagnatore, è giustificata sol-



 

tanto nei casi in cui la sua presenza possa essere valutata, dalla centrale operativa cui spetta il giudizio, utile 
alla prestazione del servizio di soccorso. 

Responsabilità nell’intervento e trasporto 
La responsabilità per l’equipaggio soccorritore termina: 

• con la consegna del paziente ai medici o al personale sanitario del Pronto Soccorso; 

• con la firma dell’assistito che attesti il suo rifiuto al ricovero (nel rispetto sempre dei protocolli del 
locale sistema di emergenza); 

• con la dichiarazione del medico intervenuto che attesti per iscritto la non necessità del ricovero. 
Dall’inizio dell’intervento e fino a questi differenti momenti che ne segnano il termine, il paziente è sotto la 
responsabilità dei soccorritori e dunque non va mai lasciato da solo ma costantemente sorvegliato. 

Il soccorritore infatti non può giudicare sulla gravità o meno della patologia del paziente anche se appare 
palesemente inutile portare un soggetto in ospedale. 

Allo stesso modo non può in alcun caso compiere diagnosi, somministrare farmaci di propria iniziativa, 
indicare terapie o diagnosticare la morte, compiti esclusivi dei medici e che se compiuti espongono il 
soccorritore al reato di esercizio abusivo di professione. 

Per questo motivo le manovre rianimatorie vanno comunque eseguite anche in caso di palese decesso (che a 
noi può sembrare tale), fino all’arrivo in Pronto Soccorso e alla consegna del paziente ad un medico, o fino 
all’arrivo sul posto di un medico che certifichi il decesso. 
 

Il soccorritore può evitare di iniziare le manovre di rianimazione solo in quattro specifici casi: soggetto in 
avanzato stato di decomposizione, decapitazione, carbonizzazione, sommersione prolungata accertata. 

In caso contrario si rischia di incorrere in una denuncia per omissione di atti d’ufficio (e non omissione di 
soccorso che vale solo per il normale cittadino, proprio in ragione della sua qualifica di incaricato di 
pubblico servizio) se non addirittura per omicidio colposo, qualora l’esame autoptico (autopsia) attesti un 
nesso di causalità tra il mancato e veloce intervento dell’equipaggio e la morte del paziente. 

Ricordiamo inoltre che la consegna del paziente in PS consiste non soltanto nel mero atto materiale, ma 
anche nella trasmissione al personale che lo prende in consegna delle notizie cliniche che il soccorritore avrà 
avuto cura di assumere. In molti casi, da queste notizie dipendono le modalità di successivo trattamento del 
paziente e dunque è necessario eseguire anche questa parte importante del soccorso con la dovuta diligenza. 

La presenza di un medico sul posto 

Può capitare che sul luogo dell’intervento sia casualmente presente un medico: una volta qualificatosi egli ha 
diritto di prendere il controllo della situazione e i soccorritori non potranno ostacolarlo nella sua opera, anche 
se questi, poco esperto delle attrezzature dell’ambulanza, compie manovre che appaiono non consone (il 
soccorritore in questo caso è bene che si offra di aiutare con le manovre adeguate!). 

In questo caso i soccorritori possono rifiutarsi di compiere direttamente sul paziente gli atti richiesti dal 
medico e che non competano al Soccorritore (ad esempio ricerca di un accesso venoso, defibrillazione, o 
manovre riservate a personale abilitato); il sanitario deve essere invitato a salire sull’ambulanza e a portare a 
termine l’intervento di soccorso fino all’arrivo in ospedale; in caso di rifiuto è buona norma essere in 
possesso delle sue generalità. 

Se sul posto è presente la Guardia Medica, e questi chiede di poter salire in ambulanza col paziente, questo è 
generalmente ammesso. 



 

Il principio del consenso alle cure 
Secondo l’art. 32 della Costituzione, per sottoporre una persona ad un qualsiasi trattamento sanitario è 
necessario che egli manifesti chiaramente e validamente la propria volontà di affidarsi alle cure dei 
soccorritori intervenuti. Affinché il consenso sia valido è necessario che sia dato da una persona in grado di 
intendere e di volere e che sia stata informata con precisione sulle modalità di un determinato tipo di 
intervento e soprattutto dei rischi e delle conseguenze finali di un trattamento (principio del c.d. consenso 
informato). 

Il codice civile distingue tra incapace legale, che è il soggetto minore di età (che è rappresentato dai 
genitori), oppure il soggetto che è stato accertato incapace dall’autorità giudiziaria, che gli ha nominato un 
tutore od un curatore che lo rappresenta, e incapace naturale che è il soggetto che legalmente è autonomo e 
capace ma che in concreto non è in grado di provvedere a sé stesso, perché incosciente o perchè presenta uno 
stato alterato della coscienza, in modo permanente o transitorio per malattia (demenza) o per altra causa 
(intossicazione da sostanze psicotrope, alcool, droghe d’abuso). 

Qualora il paziente sia un minore o un incapace legale sarà il suo rappresentante legale, genitore o tutore a 
fornire il consenso. Ricordiamo però che queste figure hanno l’obbligo giuridico di tutelare la salute di chi 
non è in grado di farlo da solo e non di imporre la loro volontà al soggetto tutelato. Infatti qualora le figure 
legali che rappresentino un minore o un infermo di mente si oppongano ad un trattamento che ai soccorritori 
appare indispensabile per evitargli un grave danno, questi devono immediatamente comunicarlo alla Centrale 
Operativa. Il cattivo esercizio del dovere di tutelare la salute delle persone a loro affidate espone infatti i 
rappresentanti legali degli incapaci alla responsabilità per i reati di lesioni od omicidio colposo della persona 
della quale hanno la tutela. 

Qualora il paziente sia invece un incapace naturale il consenso ai trattamenti sanitari si presume sussistente. 
In particolare il consenso o il dissenso ai trattamenti non può essere fornito o negato dai parenti che 
eventualmente siano presenti sulla scena dell’intervento (è il caso dei parenti che chiedano ai soccorritori di 
non effettuare le manovre di rianimazione sul paziente terminale anziano e malato che venga trovato in 
ACC: i soccorritori non possono astenersi dall’applicare il protocollo e debbono procede alle manovre di 
RCP). Il consenso ai trattamenti sanitari deve essere presunto anche nel caso di paziente che si trovi a dover 
essere soccorso dopo un tentato suicidio. Nel caso di un individuo capace di intendere e di volere che rifiuti 
il trattamento dei soccorritori e l’eventuale trasporto, egli non può essere costretto a subire trattamenti (es. 
immobilizzazione) contro la sua volontà né caricato a forza in ambulanza perché questo rappresenterebbe un 
reato di violenza privata e se protratto per un apprezzabile lasso di tempo addirittura il reato di sequestro di 
persona; i soccorritori dovranno però adoperarsi per convincere il paziente a seguirli. 

Nel caso parzialmente differente in cui il paziente o i parenti (anche di minori) rifiutino non il soccorso ma le 
modalità prescritte dalle linee guida e pretendano trattamenti diversi da quelli, è necessario ricordare che 
chiunque ha diritto al soccorso ma non può decidere della gestione del soccorso. Infatti la responsabilità della 
conformità delle operazioni di soccorso alle linee guida è e rimane sempre in capo ai soccorritori, anche se il 
paziente li abbia a parole esonerati. In tale situazione il protocollo prevede l’obbligo di informare il Medico 
di Centrale attraverso la Centrale Operativa ed attendere le istruzioni del caso. 

Anche in caso di rifiuto di trasporto , (anche nel caso in cui il paziente soccorso decida di voler raggiungere 
il pronto soccorso con mezzi propri) è necessario contattare il Medico di Centrale e far firmare al paziente 
l’apposita modulistica. 

In deroga all’obbligo di manifestazione del consenso, il legislatore ha previsto casi in cui esso non è 
richiesto: le vaccinazioni obbligatorie e il trattamento sanitario obbligatorio (TSO). 

Ricordiamoci che, per avere il consenso, i soccorritori devono riuscire ad ottenere un buon livello di 
comunicazione con il paziente, armarsi di pazienza ed adottare tutte le tecniche di persuasione del caso. 



 

Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) 
Il TSO rappresenta l’eccezione alla regola secondo la quale ogni atto medico-chirurgico imposto con la forza 
è contrario alle regole della deontologia ed agli ordinamenti giuridici. 

La Costituzione infatti dichiara all’art. 32 comma 3 che “…nessuno può essere obbligato ad alcun 

trattamento sanitario se non per disposizione di legge…”. 

La Legge 23/12/1978 n. 833 ha dato attuazione al dettato costituzionale affermando che “…gli accertamenti 
ed i trattamenti sanitari sono, di norma, volontari…”. 

Il TSO extraospedaliero è attivabile in tutti i casi di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi 
terapeutici che non sono accettati dall’infermo e vanno pertanto adottate tempestive ed idonee misure 
sanitarie extraospedaliere. 

Va ricordato che tra le motivazioni del TSO non sono previste né l’incapacità di intendere e volere, né lo 
stato di pericolosità. Il TSO non è, in questi casi, lo strumento di elezione, per il suo carattere sanitario, 
destinato a facilitare la cura e non la scomparsa della pericolosità. Sarà l’operatore della C.O.P. che, sentito il 
Medico di Centrale, sceglierà il trattamento migliore per quel caso. 

La necessità di documentazione 
È importante, dopo aver completato i compiti di soccorso, documentare tutto ciò che si è visto o fatto; queste 
annotazioni saranno la sola fonte di informazione nel caso di chiamata a testimoniare, spesso dopo mesi o 
anni dall’episodio. 

Anche la comunicazione con la Centrale Operativa rappresenta per il soccorritore un’ulteriore fonte di 
sicurezza, sia dal punto di vista pratico, sia soprattutto legale; le conversazioni con la C.O.P. sono infatti 
registrate, per cui, in caso di dubbio o per la precisazione di una modalità di agire, è sempre opportuno 
rivolgersi alla stessa Centrale Operativa che, oltre ad indirizzare, diviene preziosa testimone, tramite la 
registrazione, delle mosse del soccorritore. 

Importanti sono anche gli “Stati di Servizio”, ovvero le trasmissioni via radio degli orari delle varie fasi della 
missione; anch’essi rappresentano una prova legale soprattutto riguardo ai tempi di intervento. 

  



 

Articoli citati 
ART. 54 CODICE PENALE – Stato di necessità 

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o 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…omissis…” 

ART. 326 CODICE PENALE – Rivelazioni ed utilizzo di segreti d’ufficio 

“Il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al 
servizio, o comunque abusando della sua qualità rivela notizie d’ufficio, le quali debbono rimanere segrete o 

ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni…omissis…” 

ART. 328 CODICE PENALE – Rifiuto di atti d’ufficio, omissione 

“Il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio 

che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere 
compiuto senza ritardo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni…omissis…” 

ART. 358 CODICE PENALE – Nozione della persona incaricata di un Pubblico Servizio 

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, 

prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse 
forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con 

l’esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione d’opera meramente 
materiale.” 

ART. 362 CODICE PENALE – Omessa denuncia da parte di un Incaricato Pubblico Sevizio 

“L’IPS che omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia 
nell’esercizio o a causa del servizio è punito con la multa fino a 200.000 lire. Tale disposizione non si 

applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa…omissis…” 

ART. 622 CODICE PENALE – Rivelazione di segreto professionale 

“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un 
segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può 

derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da L. 60.000 a un milione. Il delitto è 
punibile a querela della persona offesa.” 

ART. 2043 CODICE CIVILE – Responsabilità civile 

“ Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il 
fatto a risarcire il danno…” 

ART. 32COSTITUZIONE – Diritto alle cure 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite all’indigente. Nessuno può essere sottoposto ad un determinato trattamento 

sanitario, se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana…” 


