
 
 

 
 
 
 
 
All' Istituto Superiore di Sanità 
Roma 
 
Al Ministro della Salute 
ROMA          Roma, 15 Giugno 2022 
 
Oggetto: Linee Guida di riferimento legge Gelli Bianco 
 
La legge n. 24 del 8 marzo 2017 di riforma in materia di responsabilità professionale del personale 
sanitario, è stata approvata alla Camera dei Deputati il 28.02.2017, è pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017. 
L’art. 590 sexies c.p. del d.d.l. Gelli-Bianco introduce il vero fulcro della riforma. Al secondo comma 
del medesimo articolo, “raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai 
sensi di legge”. Questo inciso introduce un elemento di novità che non ha precedenti, da individuarsi 
sia nel concetto di raccomandazione inserita nella linea guida, sia nella necessità della sua 
definizione e pubblicazione ai sensi di legge. 
La legge indica le Istituzioni, Società Scientifiche, Enti pubblici e privati, Associazioni tecnico 
scientifiche iscritte un elenco elaborano le linee guida per poi pubblicarle on line sul sito del 
Ministero Superiore di Sanità. Con determina del 19 dicembre 2018 è stata disposta la pubblicazione 
dell’Elenco delle Società Scientifiche e associazioni tecnico – scientifiche. Nell’elenco risultano 
iscritte 334 società e associazioni. Se non vi sono linee-guida approvate ed emanate seguendo il 
procedimento di cui all’articolo 5 della legge Gelli, nei giudizi di responsabilità medica si può fare 
riferimento all’articolo 590-sexies del codice penale solo nella parte in cui richiama le buone 
pratiche clinico-assistenziali. 
 
A quattro anni dalla legge nella quale si legge che la responsabilità penale “è esclusa quando sono 
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida 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” (art. 6) mancano a tutt'oggi le direttive 
ministeriali sulle linee guida da seguire in Italia. 
 
Lo scopo di questo documento congiunto delle Società Italiane di Cardiologia è quello stabilire le 
indicazioni della comunità cardiologica italiana sulle linee guida cardiologiche.  
 
Le linee guida, secondo la Corte di Cassazione, sono “un condensato delle acquisizioni scientifiche, 
tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, reputate tali dopo un’accurata 
selezione e distillazione dei diversi contributi, senza alcuna pretesa di immobilismo e senza idoneità̀ 
ad assurgere al livello di regole vincolanti” (Cass. Pen. SSUU 8770/2018). 
 
 
 
 



Pur considerando che il medico deve sempre valutare il caso concreto per decidere se optare per 
una terapia diversa rispetto a quella prevista dalle linee guida che, infatti, essendo elaborate in via 
astratta, non possono esaurire tutte le situazioni concrete” (10175/2020) è necessario che vi siano 
linee guida nazionali a cui far riferimento. 
 
Al fine di migliorare la pratica clinica, la Società Europea di Cardiologia (ESC) affida a gruppi di esperti 
europei il compito di creare raccomandazioni e linee guida per la pratica clinica, pubblicate come 
report da task force o altri gruppi di studio. L'ESC richiede sempre l'approvazione delle Linee guida 
per la pratica clinica alle Società cardiache nazionali incluso quelle italiane che contribuiscono in 
modo attivo alla loro pubblicazione. Le linee guida dell'ESC sono oggi tradotte in italiano e disponibili 
grazie alla Federazione Italiana di Cardiologia on line sul Giornale Italiano di Cardiologia. 
Eventuali modifiche per caratteristiche tipiche del contesto clinico-assistenziale italiano potranno 
essere ovviamente proposte all'ISS dalle Società scientifiche cardiologiche italiane. 
 
Pertanto, le sottoindicate società scientifiche chiedono alle Autorità competenti l'utilizzo, quando 
necessario, delle Linee Guida della Società Europea di Cardiologia oggi disponibili in italiano. 
 
Cordiali saluti 
 
 
AIAC 
Dott. Antonio D'Onofrio 
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