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l’ufficio è coordinato da un board che, valu-
tato il caso proposto dall’Associato, lo assegna per
competenza e territorialità ai legali ed agli spe-
cialisti medici. Gli onorari degli avvocati e dei con-
sulenti tecnici sono a totale carico della Aogoi e
dell’assicurazione dell’Associazione. L’Associato
è libero da qualsiasi spesa inerente il contenzio-
so. L’Ufficio legale Aogoi ha formalizzato accordi
con le altre associazioni aderenti alla Sigo: Agui
ed Agite diventando, di fatto, una funzione dedi-
cata a tutti i Ginecologi in Italia.
Assiste l’associato già nella fase stragiudiziale e
di pre-contenzioso, e dunque nello studio e nel-
la redazione della corrispondenza con la contro-
parte, così come con l’ente ospedaliero, datore di
lavoro. Nel fare ciò l’ufficio legale Aogoi presta la
propria consulenza altamente specializzata, af-
finché ogni passaggio procedurale sia tempesti-
vamente e correttamente adempiuto. Ci riferia-
mo, tra l’altro, alle relazioni di audit per uso in-
terno della direzione ospedaliera sull’ evento av-
verso. Inoltre, assiste l’associato anche nella ge-
stione dei rapporti con la propria assicurazione,
al fine di preservarne la copertura.

sul versante civile non appena l’associato rice-
ve l’atto introduttivo del giudizio, l’ufficio legale
Aogoi - ove incaricato dall’Associato Aogoi - prov-
vede all’immediato studio della vicenda, della
cartella clinica, delle prove documentali dedotte
dalla controparte. Incontra e si confronta con l’as-
sociato al fine di studiare e sviluppare insieme la
migliore strategia processuale.
Le azioni civili paiono essersi concentrate preva-

lentemente nei confronti delle aziende ospeda-
liere. 
Accade, tuttavia, che l’azienda datrice evochi in
giudizio - in modo del tutto improprio - il dipen-
dente medico per rivalersi su di esso. In casi del
genere, l’ufficio legale Aogoi ha prestato assistenza
all’associato con esiti ampiamente favorevoli. 
È infatti recentissima la sentenza numero
2617/2019 del 27 dicembre 2019, della Corte di Ap-
pello di Catania, nella quale un Associato sicilia-
no, precedentemente assistito da altro legale, ha
visto integralmente riformata la iniziale condan-
na a suo carico a rifondere l’azienda di quanto da
questa versato a titolo di risarcimento. 
Nel giudizio di appello infatti l’Associato si è ri-
volto all’ufficio legale Aogoi che con i suoi lega-
li - modificando la strategia processuale prece-
dentemente assunta - è riuscito ad ottenere la ri-
forma della sentenza, con esclusione di una re-
sponsabilità dell’Associato, convincendo la Cor-
te d’Appello su di una diversa interpretazione dei
fatti di causa. Il tutto con una sonora condanna
alle spese legali a carico dell’Azienda Ospeda-
liera per la sua improvvida chiamata in garan-
zia. Quanto sopra a dimostrare ulteriormente
l’opportunità che l’Associato affidi all’Ufficio Le-
gale Aogoi la propria assistenza sia legale che
peritale.

L’ufficio legale Aogoi, nel range delle proprie
attività, assiste i medici anche nella consu-
lenza tecnica preventiva fissata dall’art.8 del-
la legge Gelli. Si tratta di un procedimento di na-
tura squisitamente tecnica in cui il Tribunale com-

petente si limita alla nomina di un collegio peri-
tale per la disamina del caso clinico, senza che a
ciò segua una sentenza, al fine di indurre le par-
ti ad una conciliazione. Il ruolo dei consulenti del-
l’ufficio legale Aogoi è quello innanzitutto di offrire
elementi giuridici e tecnici affinché il quesito del
Magistrato sia correttamente posto al consulente
nonché di suggerire indicazioni circa la corretta
individuazione della figura professionale più in-
dicata quale CTU per il caso specifico.Gli incari-
cati dell’ufficio legale Aogoi seguono passo pas-
so il procedimento di consulenza preventiva così
come ogni giudizio ordinario.
Ad oggi il 95% delle Consulenze Preventive se-
guite dall’ufficio legale Aogoi si è concluso con
una perizia che esclude responsabilità del medi-
co; nei diversi casi, l’ufficio legale Aogoi si è im-
mediatamente attivato affinché l’esito finale del-
la lite fosse privo di conseguenze economiche a
danno dell’associato. 
Abbiamo, tuttavia, registrato casi in cui la parte
che si è ritenuta danneggiata ha proposto l’ordi-
nario giudizio civile nonostante la consulenza pre-
ventiva avesse smentito le loro tesi e le pretese ri-
sarcitorie. In tali casi l’inaccettabile insistenza del
soggetto presuntivamente danneggiato è stata e
sarà sempre contrastata con domanda di lite te-
meraria ovvero, in alternativa, con istanza san-
zionatoria al giudice affinché siano liquidate spe-
se legali di particolare severità per l’azione inu-
tilmente tentata.
Gli incaricati dell’ufficio legale Aogoi seguono per-
sonalmente e con costanza gli sviluppi della vi-
cenda processuale anche mediante periodici in-
contri e colloqui telefonici, offrendo la più ampia
reperibilità e disponibilità.
Non appena entrata in vigore la legge 24 del 2017
(meglio nota come legge Gelli) l’ufficio legale Ao-
goi si è immediatamente impegnato affinché l’im-
pianto normativo fosse immediatamente rispet-
tato dagli enti ospedalieri. Non basta, l’ufficio le-
gale Aogoi ha preparato e inviato numerose diffi-
de intimando gli organi istituzionali a dare at-

L’Ufficio legale Aogoi è composto da legali
esperti in organizzazione e responsabilità
sanitaria in materia penale, civile,
lavoristica, amministrativa, con presenza
capillare su tutto il territorio nazionale 
e da un insieme di medici specialisti
ginecologi, medici legali, patologi dediti
all’attività peritale
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tuazione alle norme che richiedevano un’inte-
grazione regolamentare da parte del Ministro.
La legge Gelli ha certamente segnato un punto di
svolta nell’ambito della responsabilità in sanità.
I dati, desunti dal nostro Archivio Gestionale, par-
lano chiaro e sono riassunti nelle tabelle in que-
sta pagina.

sul versante penale le tabelle riportate descri-
vono come il contenzioso penale stia leggermen-
te riducendosi da una parte effetto dell’esclusio-
ne di responsabilità se si seguono le LG e buone
pratiche applicabili al caso concreto per espres-
sa previsione contenuta nell’art. 5 della legge Gel-
li, ma anche perché l’ufficio legale Aogoi “espor-
ta” le sentenze vinte che contengono indirizzi giu-
risprudenziali più garantisti e più favorevoli ai
medici e che così ispirano favorevolmente altri
giudici nei vari tribunali.
Ci piace pensare che da Biella a Gela i soci Aogoi
si giovino della stessa tutela sotto il profilo del
rapporto personale, della tempestività dell’inter-
vento, della difesa medico-legale specialistica e
dell’accuratezza di trattazione di ogni aspetto giu-
ridico, sostanziale e processuale. L’ufficio legale
Aogoi assicura pronte risposte e pronte azioni, in-
contrando i soci ed impostando subito la strate-
gia difensiva più appropriata.
Come difendersi da tutti gli effetti collaterali del
processo penale? Dal “linciaggio mediatico”, da-
gli attacchi alla reputazione, dalle speculazioni
delle associazioni e studi professionali che sobil-
lano i pazienti anche a fronte di domande infon-
date? Dagli avvocati specializzati in “malasani-
tà”, che pubblicizzano facili risarcimenti di dan-
ni senza alcun esborso per il paziente, nemmeno

iniziale? Si legge su pubblicità ingannevoli: “Per
ottenere risarcimenti elevati in tempi rapidi è ne-
cessario avere un atteggiamento aggressivo, nei
confronti delle compagnie assicurative, del me-
dico e dell’ospedale”. Davanti a questo quadro in-
quietante e che suscita rabbia e indignazione da
parte della classe medica vi è un’unica possibili-
tà: il deterrente di una difesa competente e pre-
coce per scoraggiare le azioni pretestuose ed in-
fondate. Questo obiettivo si integra con una pro-
gettualità a 360 gradi a tutela dei ginecologi-oste-
trici con le iniziative portate avanti a livello isti-
tuzionale dalla Società Scientifica. Anche sotto
questo aspetto l’aiuto dell’ufficio tutela legale è
prezioso.

Vincere nel processo penale significa non subire
il processo alla Corte dei Conti né quello discipli-
nare ed arginare quello civile. Ogni causa vinta
costituisce un orientamento innovativo e più ga-
rantista per i ginecologi-ostetrici, che circola e
può ispirare il convincimento di altri giudici, cre-
ando un circolo virtuoso a vantaggio di altri soci.
In che consiste l’aiuto concreto? Nell’immediato
esame della documentazione clinica e dell’accu-
sa, nella proposta di strategia difensiva, nella di-
fesa in giudizio garantita da un legale specializ-
zato in responsabilità in sanità e un CT di diretto
riferimento di Aogoi.
L’ufficio legale Aogoi settore penale nel periodo
maggio 2015-2019 ha seguito nelle varie Regioni
d’Italia ben 159 casi riuscendo a chiudere positi-
vamente 62 processi penali, con successo mentre
i restanti 97 sono ancora in via di definizione, non
persi!
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57 86 53
72 65 25
129 151 78
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