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Osservatorio nazionale delle buone 
pratiche sulla sicurezza nella sanità

Istituito Presso l’Agenas,
-acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la 
sicurezza del paziente i dati regionali relativi ad eventi avversi e 
contenzioso;
-predispone (con l'ausilio delle società scientifiche e delle 
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie) 
linee di indirizzo; 
-individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del 
rischio sanitario nonché per la formazione e l'aggiornamento 
del personale sanitario.  



Elaborazione di linee guida
Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle 
prestazioni sanitarie di qualsivoglia natura si attengono, salve 
specificità del caso concreto, alle raccomandazioni indicate 
dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubbliche e 
private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni 
tecnico-scientifiche iscritte in un apposito elenco istituito e 
regolamentato con successivo decreto del Ministro della 
Salute. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli 
esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone 
pratiche clinico-assistenziali. 



Introduzione nel codice penale 
dell'articolo 590-sexies

"Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario", il quale dispone 
che, se i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 
sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste 
escludendo la punibilità, qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, 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. 


