L'Ufficio Legale Nazionale della Società Scientifica AOGOI
Le ragioni di una scelta improcrastinabile
Il settore penale

Il convergere dell'incremento continuo delle richieste risarcitorie e del loro effettivo riconoscimento
nelle sedi giudiziali, ha provocato la crescente difficoltà riscontrata dalle Aziende ULSS, ospedali,
cliniche e singoli operatori sanitari, specie nell'area specialistica, di reperire coperture assicurative .
I dati emergenti dalle varie realtà locali hanno fotografato un preoccupante fenomeno, di
progressiva chiusura del mercato assicurativo, che spunta condizioni contrattuali sempre più
onerose.
A tali negative evidenze, vanno inoltre aggiunti i numerosi casi di disdetta intimata dalle compagnie
assicurative a fronte non solo di comunicazioni di citazioni o imputazioni a carico del professionista
ma anche per mera apertura di indagini preliminari (fase pre-processuale destinata a non
pregiudicare l'indagato perchè ben può chiudersi con un'archiviazione), o addirittura di mera lettera
di richiesta di risarcimento danni molto spesso del tutto infondata. Insoddisfacente è la difesa
giudiziale fornita dagli avvocati delle compagnie assicuratrici, la cui posizione si appalesa spesso
conflittuale, sacrificando la tutela del medico agli interessi della compagnia ovvero fornendo una
gestione del “sinistro” troppo burocratica e non legale-specialistica.
L'Avvocato "scelto" dalla struttura al pari di quello dell'assicurazione palesa molto presto
"l'incompatibilità" tutelando 2 soggetti (medico ed ospedale/casa di cura) con posizioni diverse e
potenzialmente se non di fatto conflittuali . La difesa esperta e tempestiva approntata dal medico si
risolve a tutto vantaggio per l'ente, ma la struttura spesso non si difende adeguatamente nel processo
(non scegliendo avvocati esperti e consulenti specialisti) per un risparmio di costi e perchè è
consapevole che se perde il processo e paga i danni al paziente giudizialmente o stragiudizialmente
potrà recuperare quanto esborsato agendo con l'azione di rivalsa contro il medico, poichè nei casi
complessi (cioè tutti) la colpa almeno inizialmente appare sempre "grave". Del resto alcune strutture
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non attivano le assicurazioni per timore di disdette, aumenti di premi e franchigie, oppure sono in
“autoassicurazione”, hanno spesso accantonamenti insufficienti che si “prosciugano” al primo
sinistro.
Le gravi problematiche in sanità non accennano a diminuire e la nuova legge impone ai
medici di dotarsi di avvocati assolutamente esperti in materia e propri consulenti tecnici di
riferimento della Società Scientifica, non solo competenti, ma con pratica di aule giudiziarie !
I dati non sono tranquillanti e non sono destinati a diminuire automaticamente.
In Italia: in un anno sono oltre 31 mila le denunce dei cittadini per danni subiti in sanità.
L'aumento dal 1994 al 2011 è stato addirittura del 200%
la cd "malasanità" costa tra 850 milioni di euro e 1 miliardo e 400 milioni all'anno.
Secondo l'ANIA (Associazione nazionale Imprese Assicuratrici) il numero di sinistri in Italia è
aumentato del 200% rispetto ai 60 anni precedenti.
Gli aumenti dei premi assicurativi pagati da ASL e medici si attesta sul 12.5% annuo.
Dal 2008 - 2011, la Corte di cassazione ha deciso un numero di casi di responsabilità medica
pari a quelli decisi tra il 1991 e il 2000.

Nuovi traguardi per l'AOGOI
Alla luce delle attuali tendenze l'AOGOI ha fornito subito le risposte!
Si è dotata di un proprio ufficio legale, di sua diretta emanazione, con avvocati esperti da anni
in materia di responsabilità professionale medica, che hanno da tempo optato per tale
competenza e vi si dedicano con particolare riferimento all’area medico-specialistica di
ostetricia e ginecologia per assicurare indirizzi giurisprudenziali più omogenei e garantisti.
In Gran Bretagna la “medical malpractice” è una branca particolare per gli avvocati, in Italia lo è
per pochissimi penalisti e civilisti, che pur esperti curano tuttavia anche altri settori (locazioni,
divorzi, truffe, rapine e anche ... responsabilità in sanità!) e difendono a volte i medici, a volte i
pazienti. In Aogoi invece è sorto il coordinamento ed il settore civile, il settore penale, il settore del
lavoro.
Inoltre val la pena segnalare la caratteristica dello Studio Cirese , attivo dal 1982 che è specializzato
dal 1994 esclusivamente in favore dei medici ed esclusivamente nella consulenza e difesa in
giudizio nei processi penali di malpractice. Dal 2000 ha all'attivo numerosissime pubblicazioni in
materia, contributi per disegni di legge e progetti operativi in collaborazione con le Istituzioni
(Senato, Parlamento, Regioni, Unione Europea), studi e ricerche a livello nazionale e comparato,
docenze, corsi, seminari, per cui la titolare è stata ideatrice, direttore scientifico e organizzatrice
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come ad es. “Toghe in Corsia”. Tutte le iniziative hanno ad oggetto le differenti tematiche della
responsabilità in sanità e rischio clinico.
L'istituzione da parte dell' AOGOI di un “board” di tutela per i propri iscritti con un
Presidente, membri di specifica competenza, un avvocato incaricato quale responsabile
nazionale dell'ufficio legale, un responsabile del coordinamento dei CT iscritti nell'apposito
albo della Società istituito in favore degli iscritti, rappresenta la risposta più adeguata alle
impellenti esigenze di tutela e tranquillità dei medici. Nel board di tutela, i CT di diretto
riferimento della Società Scientifica, consentono una collaborazione di assoluto pregio e
utilità. E' assicurata la collaborazione con il responsabile del settore civile e del lavoro, con la
compagnia assicuratrice e con il sindacato.

Il sostegno e la tutela degli iscritti come avvengono in concreto ?
1. Il colloquio telefonico e/o il ricevimento costituisce un primo orientamento e vuole essere
una pronta e qualificata risposta alle comprensibili preoccupazioni di chi subisce un'indagine
o un processo penale, nell'immediatezza.
2. Si potrà poi ottenere un accurato esame della documentazione medico-legale e degli atti
di causa, un'attenta analisi della fattispecie, suggerimenti sulla strategia difensiva, supporto
di letteratura medica e dei principali orientamenti giurisprudenziali rilevanti per il caso,
l'indicazione di un CT di diretto riferimento della Società Scientifica, la presa in carico del
caso da parte dell'ufficio di tutela legale della Società Scientifica.
3. I soci che precocemente, fin dall'inizio di un'indagine preliminare o di un processo penale,
richiedano assistenza in giudizio e/o stragiudizialmente, potranno avvalersi della diretta
difesa del legale della Società Scientifica e di CT di riferimento della Società Scientifica.
Onorari e spese sono compresi nella quota associativa.
4. La difesa della Società scientifica consentirà una tempestiva partecipazione agli atti
irripetibili e il contatto precoce con l'Autorità Giudiziaria procedente (magistrato
incaricato: PM, GIP/GUP Giudicante). La nomina immediata dell'avvocato e del CT,
consentirà di intervenire all'esame autoptico e/o ogni altro accertamento tecnico urgente, per
far acclarare subito ogni elemento a discarico del medico, presentare consulenze, memorie,
pareri pro-veritate, SIT per garantire la massima efficacia, la Società scientifica ha
organizzato un albo di CT di comprovata esperienza, di suo diretto riferimento, che
opereranno in stretta collaborazione con l'ufficio legale penale.
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I soci che vorranno organizzare nell'ambito delle strutture di riferimento giornate di studio o brevi
corsi o incontri per aggiornamento e informative sulle novità giurisprudenziali relativamente a casi
di rilevanza della loro specialistica, potranno farne richiesta avvalendosi della collaborazione
dell'ufficio legale penale e ricevere materiale di supporto.

Tempestività e tutela specializzata
Per dirla in gergo medico: "l'intervento precoce evita l'evento avverso".
Come in medicina anche nel campo del diritto una difesa tempestiva riduce moltissimo o
scongiura del tutto le conseguenze negative di un'indagine o di un processo, incidendo
sensibilmente sul risultato (archiviazione, assoluzione o condanna !).
Se poi la difesa oltre che immediata è anche altamente "perita" perchè fondata su specifica
competenza di settore, sotto il profilo tecnico-giuridico, il risultato ottenuto: " fa giurisprudenza",
ossia diventa un "leading case", un orientamento giurisprudenziale e dottrinale più garantista, a
vantaggio anche degli altri, perchè sarà tenuto in conto nei processi futuri.
Dunque, dal momento che il contenzioso medico legale continuerà, occorre attrezzarsi, sull'esempio
dei medici d'oltralpe che affermano: "nella nostra epoca illusa di onnipotenza, che non accetta alcun
fallimento, il contenzioso è inevitabile, ma non me ne preoccupo, continuo a lavorare con la scienza
e coscienza perchè al resto ci pensa l'avvocato penalista della mia Società Scientifica. gli psicologi
lo definirebbero un "transfert".
Poichè la Società Scientifica e le sue collegate rappresentano gli interessi, i diritti, le aspettative e
gli obiettivi di un profilo professionale così elevato come quello dei ginecologi-ostetrici, può
contribuire in maniera decisiva, concreta e fattiva a ripristinare la serenità nel lavoro dei propri
iscritti mettendo a disposizione 2 requisiti chiave:
1. un'assistenza e difesa assolutamente tempestiva nel predisporre la più opportuna e sollecita
strategia difensiva;
2. una difesa che: si è specializzata da anni e cura solo il contenzioso medico legale, con una scelta
di campo dal 1994 ad oggi in tutta Italia; una difesa che ha sempre assunto ed assume il
patrocinio in giudizio unicamente in favore dei medici; una difesa che dispone di propri sostituti
processuali prescelti in ragione della loro affidabilità e competenza in diverse regioni e macro
aree e dispone della collaborazione di medici legali , anatomopatologi che vantano casistica
giudiziaria di rilevante successo; una difesa che per la scelta di consulenti di parte specialistici
attinge all'albo di CT di diretto riferimento dell'AOGOI.
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3. Una difesa che si familiarizza sempre più con le linee guida e buone pratiche, stando a contatto
con il Direttivo dell'AOGOI e partecipando agli eventi che essa organizza, che promuove e/o
partecipa ad incontri regionali e locali per macro aree sulle tematiche di settore per indirizzare gli
iscritti delle Società Scientifiche a prevenire e gestire con successo il contenzioso.
L'ufficio di tutela legale, promuovendo attività di informazione e formazione, facendo circolare i
pareri pro-veritate dell'AOGOI nell'aula dei Tribunali, offrendo letteratura medica ai magistrati,
strategie giuridiche e tecniche altamente qualificate, esperienza pluriennale in punto di fatto e
diritto, consente di cambiare gli orientamenti giurisprudenziali in senso più favorevole agli
specialisti associati conferendo loro la serenità che meritano nello svolgimento della loro delicata
attività.
Cari ginecologi – ostetrici: se subite un'indagine o un processo penale potete affidarvi ad un
avvocato del posto e onorari e spese saranno coperti dall'assicurazione AOGOI, che vi rimborserà
ma se volete cogliere un'opportunità in più sappiate che avete a disposizione un “pacchetto” con
requisiti unici:
1. un avvocato penalista specializzato in responsabilità professionale medica proprio nel
settore ostetrico-ginecologico, che per il vostro caso interviene immediatamente e un
avvocato penalista che si giova del costante confronto, ausilio, dialogo e materiale
scientifico fornito dalla vostra Società Scientifica, ossia la massima autorità nel campo.
2. Un avvocato penalista specializzato che prepara a tavolino la strategia con voi e con il
consulente tecnico che è scelto per voi dalla vostra società scientifica, in ragione della
specifica problematica di settore (ipossia del feto, distocia, lesioni del plesso bronchiale,
patologie placentali e cordonali ecc.).
3. Un avvocato penalista specializzato che non si dedica ad altri settori penali (reati
societari), droga, rapine, estorsioni), bensì solo alla responsabilità in sanità con una scelta
di campo ed un'esperienza dal '94 e solo in favore dei medici!
4. Pareri pro-veritate ed interventi ad “adiuvandum” della vostra Società Scientifica, l'AOGOI
nelle sedi istituzionali: (giudiziarie, legislative, amministrative, pareri CT e difese in diritto)
che ricostruiscono in maniera autorevole, scientifica e veritiera le vicende cliniche e
consentono di orientare i giudici.
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