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Se la guardia medica non sale 
in ambulanza scatta il penale
Il rifiuto di atti d’ufficio è reato anche in caso di tardivo pentimento 
e prescinde dal verificarsi del danno  

L’Avvocato
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Un camice bianco di turno
come guardia medica che
non sale a bordo dell’ambu-

lanza intervenuta in soccorso di un
paziente in chiaro, grave e immi-
nente pericolo di vita, può essere de-
nunciato e condannato penalmente
per rifiuto d’atti d’ufficio. Lo ha af-
fermato la Cassazione respingendo
il ricorso di un camice bianco che si

era rifiutato di salire sul mezzo di
pronto intervento benché informato,
anche dal personale del 118 e della
Cri, che il paziente era in imminente
e grave pericolo di vita. 

‘PENTIRSI’ NON BASTA
Poco dopo la partenza dell’autoam-
bulanza però, il medico si era ‘pen-
tito’ della sua scelta e si era recato

con l’auto privata nella località indi-
catagli dalla Centrale operativa. Per
la cronaca, il medico non trovò la
casa del minore che morì a distanza
di circa un’ora per soffocamento. La
Cassazione ha però chiarito il prin-
cipio contenuto nella norma riferibile
al caso specifico. Una norma con-
cepita come ‘reato di pericolo’ per-
ché si applica a prescindere dal fatto
che il danno si verifichi o meno.
Secondo il giudice della VI sezione,
anche in presenza di una condotta
solo potenzialmente dannosa o le-
siva, il medico di guardia ha il dovere
d’intervenire con tempestività per
prestare ogni possibile soccorso. È
infatti la stessa decisione di sottrarsi
a un compito che rientra nel proprio
dovere d’ufficio a costituire reato.

LA SENTENZA
Con la sentenza n. 2060 del 18 gen-
naio 2012, la corte di Cassazione ha
dichiarato inammissibile il ricorso
presentato da un medico contro la
condanna inflittagli in appello per il
reato di “rifiuto di atti d’ufficio”. Il ca-
mice bianco, di turno presso il ser-
vizio di guardia medica, si era inde-
bitamente (in relazione all’articolo 13
Dpr n. 41 del 25 gennaio 1991) rifiu-
tato di salire a bordo dell’autoambu-
lanza della Croce rossa intervenuta
in soccorso di un minore (deceduto
poi a distanza di circa un’ora), no-
nostante gli fosse stato comunicato
dalla famiglia del piccolo, dalla Cen-
trale operativa del 118 e dallo stesso
personale intervenuto, che il bam-
bino versava in imminente e grave
pericolo di vita. n

di Angelo Ascanio Benevento
Avvocato, Ufficio affari legali della Fondazione Enpam 

Il medico di guardia 
ha il dovere d’intervenire 

con tempestività per prestare 
ogni possibile soccorso


