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mizzazione del rischio sanitario. – 4. Competenze e responsabilità nell’assistenza sa-
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1. Introduzione 

Tra tutti i settori di intervento della P.A., sicuramente la sanità è quello in 
cui – a causa della rapida diffusione della pandemia – l’esigenza di informatizza-
zione e digitalizzazione si è resa impellente e non più procrastinabile implicando 
la trasformazione del modo di intendere l’attività e l’organizzazione che ha posto 
il problema della revisione dei meccanismi di imputazione delle decisioni e delle 
responsabilità dei professionisti e, quindi, della valutazione dell’impatto dell’uti-
lizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sul volume del contenzioso.

Dall’adesione alla tesi prevalente e preferibile del carattere strumentale e 
“servente” rispetto all’amministrazione sanitaria, nonché alle valutazioni e al giu-
dizio degli operatori discendono importanti conseguenze sul piano dell’imputa-
bilità delle scelte e della responsabilità delle decisioni che presuppone la “trac-
ciabilità” dell’operato e, quindi, la riconoscibilità (ed imputabilità) degli errori 1.

* Il presente lavoro è destinato alla pubblicazione nel volume che raccoglie i contributi del Progetto di 
ricerca dal titolo “La digitalizzazione amministrativa nell’organizzazione dei servizi sanitari: innovazione tecno-
logica e strumenti di AI per il coinvolgimento del cittadino nelle decisioni strategiche” (università di Cassino 
e del Lazio Meridionale, Resp. scientifico Prof.ssa Margherita Interlandi) nell’ambito del Programma di ricer-
che “Progetti per una nuova Pubblica Amministrazione - Raccolta di idee per orientare il cambiamento del-
le Amministrazioni Pubbliche” promosso e co-finanziato dalla SNA - Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

1 D.u. Galetta, J.G. Corvalán, Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenziali-
tà, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, in www.federalismi.it (6 febbraio 2019), 3. P. Forte, Diritto 
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L’interesse per il tema indagato nasce dalla constatazione che «la “questione 
tecnologica” non si esaurisce nella tutela della privacy né il relativo bilanciamen-
to si risolve nella dicotomia “libertà vs privacy”» 2, ripercuotendosi sui profili delle 
responsabilità connesse all’assistenza sanitaria online (cd. e-Health). 

La diffusione e l’implementazione degli strumenti della digitalizzazione 
dell’attività e dell’uso della tecnologia in sanità investe, tra gli altri, il sistema del-
le responsabilità e delle tutele 3 e ciò si verifica perché la medicina e la cura nel 
modello di sanità digitale identificano un mestiere e un’arte 4 che si trasformano 
in una sfida soprattutto per chi non abbia particolare dimestichezza con la tec-
nologia e la gestione di un fenomeno complesso e difficile da governare con gli 
strumenti attuali 5, concernenti diversi profili qui affrontati quali l’informativa 
sui trattamenti, il consenso informato dei pazienti (che anche per il futuro conti-
nuerà a rappresentare una parte rilevante del contenzioso), la gestione del rischio 
sanitario ed il regime di imputazione delle responsabilità, che nel frattempo sono 
assurti ad ambiti di «pertinenza» delle nuove tecnologie.

Trattasi di temi e problemi classici che tuttavia devono essere aggiornati ed 
attualizzati alla luce della trasformazione in atto e posti al centro delle riforme del 
settore attualmente focalizzate prevalentemente sui vantaggi reali o presunti deri-
vanti dall’innovazione tecnologica tendendo a marginalizzare tali aspetti.

La digitalizzazione del comparto, dal punto di vista organizzativo e proce-
dimentale, sconta il vizio originario dell’approccio risalente agli anni Sessanta e 
Settanta del secolo scorso calandosi in un contesto refrattario al cambiamento e 
al quale finisce per adeguarsi mutuandone i difetti 6. Parallelamente essa si scon-
tra con un’amministrazione che a quell’epoca e per molto tempo si è mostrata 
sostanzialmente impreparata a recepire il cambiamento 7 e che ancora oggi ver-
sa in uno stato di arretratezza tecnologica, specie in alcuni settori, tra cui la sani-

amministrativo e data Science. Appunti di intelligenza amministrativa artificiale (AAI), in PA Persona e Ammini-
strazione, 2020, 1, 247 ss. A.G. Orofino, La semplificazione digitale, in Il Diritto dell’econ. 2019, 3.

2 L’espressione è tratta da C. Bergonzini, Non solo privacy. Pandemia, contact tracing e diritti fondamen-
tali, in www.dirittifondamentali.it, 2020, 2, 706.

3 Inefficienza, inefficacia, scarsa qualità ed inaffidabilità rappresentano fattori di rischio in situazioni nel-
le quali è facile che si verifichi l’errore sanitario, il più delle volte legato a casi di malpractice da cui sia derivata la 
morte del paziente altrimenti evitabile. Di conseguenza, tanto gli operatori sanitari quanto le strutture sono sta-
ti costretti a fronteggiare costi assicurativi e spese legali ingenti per fronteggiare le richieste di risarcimento danni.

4 Essa rappresenta un’autonoma branca del sapere e una fonte di conoscenza che individua un autono-
mo titolo di legittimazione, essenziale ai fini della prevenzione, nonché della diagnosi precoce della malattia e, 
quindi, della individuazione della cura. Il timore e la preoccupazione suscitati dal fenomeno ancora in fieri e 
poco diffuso e sperimentato in diversi contesti territoriali connotano l’atteggiamento prudente che caratterizza 
lo status, consustanziale alla persona e alla sua stessa esistenza nell’esperienza di vita quotidiana.

5 Id., 730.
6 S. Cassese, Informatica e amministrazione, in Esiste un governo in Italia?, Roma, 1980, 219.
7 Come evidenziato già alla fine degli anni ’70 dal Rapporto Giannini.
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tà, laddove in assenza di una visione d’insieme e di una strategia complessiva, si è 
proceduto con iniziative frammentate e settoriali 8.

A partire dagli anni ’80/’90 si è registrato un sensibile incremento degli 
investimenti in tecnologie digitali, l’assunzione di iniziative e l’adozione di atti da 
parte dei Governi che si sono avvicendati e che hanno ricevuto il sostegno della 
Commissione uE 9 e l’avvio di strategie mirate volte ad imprimere un’accelerazio-
ne all’implementazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie. Tali interventi, tutta-
via non sono bastati a elidere gli effetti degli interventi e delle azioni caotiche che 
hanno generato un clima di forte e perdurante instabilità i cui effetti si propaga-
no nel tempo in «(u)n quadro ancora in fieri che vede le amministrazioni impre-
parate, non ancora propriamente qualificabili native digitali» 10, per cause impu-
tabili in parte ad «una stratificazione normativa confusa ed oggetto di continue 
manipolazioni successive» 11, in parte alle stesse PP.AA. Esse, infatti, dovrebbero 
imparare a «governare (anziché) subire la transizione digitale procede(ndo) […] 
con un approccio strategico, per obiettivi […], preliminarmente crea(ndo) un 
ambiente favorevole al cambiamento, costruendo le condizioni utili a far matu-
rare (all’interno delle strutture sanitarie e tra i professionisti che vi operano) una 
valutazione positiva della tecnologia che si intende fare propria» 12.

La crisi sanitaria ha disvelato dilemmi etici e giuridici legati all’inverarsi e/o 
all’aggravarsi di diverse criticità 13 che investono il modello organizzativo nazio-
nale e locali troppo differenti tra loro, discriminanti ed incentrati più sulla cura 
della malattia che sulla persona e per questo invalidanti più di quest’ultima che 
sottrae tempo alla relazione di cura, innescando o meglio rivitalizzando ed acce-
lerando la transizione al digitale.

In tale contesto si iscrivono le iniziative più recenti quali il Next Generation 
Eu e l’adozione del PNRR che se, da un lato, indubbiamente, come si avrà modo 
di chiarire in seguito, segnano un significativo cambio di paradigma rispetto alle 
pregresse politiche di digitalizzazione perseguendo obiettivi ambiziosi, dall’altro 
scontano problemi di natura organizzativa e strutturale (tra cui, in particolare, 

8 A. Natalini, Come il passato influenza la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, in Riv.trim.
dir.pubbl., 2022, 1, 95 ss. M. Simoncini, Lo «stato digitale» l’agire provvedimentale dell’amministrazione e le sfide 
dell’innovazione tecnologica, ivi, 2021, 2, 529 ss. 

9 A partire dalla Comunicazione. Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione, Com 
(2005) 229 def.) e dalle novità introdotte a cominciare dal d.lgs. 82/2005 seguito dall’istituzione dell’AGID 
con il d.l. 83/2012.

10 P. Piras, Il tortuoso cammino verso un’amministrazione nativa digitale, in Dir. inf., 2020, 1, spec. §5.
11 F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, in Dir. inf., 2015, 2, 227 ss.
12 P. Piras, op. cit.
13 Legate al progressivo invecchiamento della popolazione e all’aumento in percentuale dei malati cro-

nici; alla riduzione della spesa sanitaria rispetto al PIL; alla carenza di risorse (non solo i medici molti dei quali 
saranno collocati in pensione prematuramente rispetto ai tempi di attuazione del PNRR, ma anche degli infer-
mieri che in Italia sono sottostimati rispetto alla popolazione.
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la carenza di competenze digitali) che implementano i rischi connessi all’utilizzo 
degli strumenti tecnologici, e non solo dal punto di vista della tutela della priva-
cy, condizionando lo sviluppo della futura progettualità e, come si vedrà, il rag-
giungimento degli obiettivi attesi.

In un contesto caratterizzato dalla persistenza del modello tradizionale già 
da tempo in sofferenza e in crisi – sia dal punto di vista dell’efficienza che rispetto 
ai canoni della «buona amministrazione» – e foriero più di problemi che di solu-
zioni 14 e che ha finito per snaturare anche il ruolo dell’organizzazione del servi-
zio (su cui grava l’obbligo di favorire l’instaurazione di dinamiche relazionali con 
gli strumenti tecnologici che coinvolgano anche gli operatori sanitari), l’indagine 
intende riconoscerle un ruolo da protagonista e abilitante nella fase di progetta-
zione dei software in un’ottica predittiva e di prevenzione dei problemi attuativi 
e di funzionamento degli strumenti che si intendono utilizzare in base ai bisogni 
da soddisfare, puntando su formazione (estesa all’etica ed alla bioetica) e compe-
tenze tecnologiche adeguate dei professionisti della salute (non solo medici e per-
sonale sanitario, ma anche ingegneri, informatici, computer scientist), la cui assen-
za di fatto in passato e ancora oggi ostano o ritardano la transizione al modello di 
amministrazione digitale.

Ciò in base alla considerazione che essa (l’organizzazione) ruota intorno alla 
conoscenza fonte di ricchezza materiale e spirituale e di libertà ed affonda le sue 
radici nella cultura posta alla base della sicurezza e della cura, rimarcando quanto 
essa sia indispensabile per l’acquisizione della consapevolezza dei processi di tran-
sizione in atto e allo sviluppo della capacità di leggere i cambiamenti su scala glo-
bale a livello politico, economico e tecnologico sfruttandone i vantaggi. 

A tal fine, è possibile “prendere a modello” best practice invalse in alcune 
regioni, a condizione tuttavia che ciascuna amministrazione non si limiti a rece-
pirla acriticamente, rimodulando e personalizzando quel modello in modo da 
conformarlo al contesto di riferimento, al fine di innalzare la qualità e la quantità 
dei servizi e delle prestazioni erogate all’utenza che si riverbera sulla relazione di 
cura e nei rapporti con i sanitari. 

In tal modo, infatti, l’organizzazione si rinnova dall’interno (mediante l’e-
laborazione di regole e processi del tutto nuovi) e all’esterno nei rapporti con gli 
utenti della realtà digitale (pazienti ed operatori sanitari) all’esito di una rivolu-
zione prima di tutto culturale diretta alla formazione di professionisti dotati delle 
opportune competenze per poter concretamente fruire delle risorse a disposizio-

14 D.u. Galetta, Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le 
Pubbliche Amministrazioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e problemi ancora da affrontare, in www.
federalismi.it (9 marzo 2022).
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ne sfruttando le potenzialità e i vantaggi derivanti dall’utilizzo di ICT e dal ricor-
so all’AI 15.

Il punto nodale della questione – attualmente al centro del dibattito e su cui 
è focalizzata l’indagine – è rappresentato proprio dalla “conoscibilità” e conoscen-
za dei programmi e dei codici sorgente dell’algoritmo da parte di chi li utilizza ed 
è tenuto ad assumersi la responsabilità della decisione che si auspica sia legittima 
ed efficiente allo stesso tempo e, a monte, di tutte le fasi che precedono l’assun-
zione della stessa, «(d)al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccani-
smo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa 
e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti» 16.

Il riconoscimento del «diritto (del paziente e del personale sanitario) a non 
essere sottoposto (alle conseguenze) di una decisione basata unicamente sul trat-
tamento automatizzato» 17, eventualmente anche discriminatoria 18, implica che 
l’operatore non può limitarsi ad un mero controllo formale, dovendo piuttosto 
rivedere o riesaminare gli esiti del trattamento suscettibili di incidere significati-
vamente sulla sua persona.

Senza considerare, tra l’altro, che in tale contesto la particolare sensibilità e 
delicatezza delle vicende personali del paziente, fanno sì che questi abbia sempre 
il diritto di ottenere l’intervento umano e che il professionista possa esprimere la 
propria opinione mettendo in discussione la bontà della decisione automatizza-
ta sostituendola con la propria e riaffermando, così, la titolarità di un potere che 
gli è proprio. 

L’obiettivo di qualunque riforma, quindi, dovrebbe essere quello di garan-
tire il massimo grado di protezione per gli utenti del SSN (pazienti ed operatori) 
nei confronti della decisione automatizzata 19. Nei fatti, tuttavia, la società moder-
na sempre più evoluta, tecnologicamente avanzata, iperconnessa e ipercontrolla-

15 In tempi non sospetti, G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, 1996, 
601 aveva individuato tali condizioni imprescindibili per il passaggio «a un modello (organizzativo) circolare 
interconnesso (che postula) radicali riforme nella comunicazione interna, mutamenti di linguaggio, semplifica-
zioni di procedure, differenti criteri di valutazione delle prestazioni, ristrutturazione in radice dell’organizzazio-
ne, mutamenti profondi nei contenuti, nei tempi, nell’accesso e nelle modalità (di erogazione dei servizi e delle 
prestazioni)». Corsivi miei.

16 Il virgolettato è tratto da Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270. Corsivi miei. Su questi temi, cfr. 
G. Avanzini, Decisioni amministrative e algoritmi informatici. Predeterminazione, analisi predittiva e nuove forme 
di intellegibilità, Napoli, 2019, cit., 117 ss. e D. Marongiu, L’automazione delle decisioni amministrative: teorie, 
esperienze e sentenze, in Aa.Vv, Scritti per Franco Gaetano Scoca, vol. IV, Napoli, 2020, 3369 ss. 

17 Quale specificazione del principio di non esclusività della decisione algoritmica ex art. 22 Regolamen-
to uE n. 2016/679.

18 Cons. 71 Reg., cit.
19 Per i profili più generali e più specifici dei temi trattati si rinvia ai recenti contributi di a E. Carloni, 

I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo, in Dir. amm., 
2020, 2, 294; M. Timo, Algoritmo e potere amministrativo, in Il Diritto dell’econ., 2020, 1 e G. Marchianò, La 
legalità algoritmica nella giurisprudenza amministrativa, ivi, 2020, 3, spec. §§ 5 e 6.
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ta, sembrerebbe aver alimentato timori e insicurezze negli utenti del SSN (citta-
dini e professionisti) sul piano della prevenzione dei rischi e del controllo degli 
eventi avversi in conseguenza di «una sorta di delega in bianco alla tecnologia» 20..

Di conseguenza l’utilizzo di strumenti dalla «formidabile capacità intrusiva» 
produce degli effetti, in parte ancora sconosciuti, che in futuro potrebbero inne-
scare circoli viziosi finalizzati alla ricerca di capri espiatori o, al contrario, alla con-
sacrazione della «società dell’irresponsabilità» 21 finendo per incentivare la diffu-
sione di cattive prassi e fenomeni di mala-administration.

Invero, la convergenza tra scienza, tecnologia e diritto nella prospettiva della 
tutela della salute individuale e collettiva reclama un’esigenza di controllo giuri-
dico sempre più intenso in considerazione dell’influsso della tecnologia sull’orga-
nizzazione sanitaria e sulle modalità di svolgimento delle attività e delle prestazio-
ni, sulle relazioni professionali e sulle aspettative sociali alimentate dai progressi 
della medicina e della tecnologia. 

Su tale premessa l’indagine, piuttosto che ripercorrere pedissequamente e 
criticamente le tappe del tortuso processo verso l’affermazione del modello di 
sanità digitale, si propone di fornire una chiave di lettura dei cambiamenti signi-
ficativi già in atto e, parallelamente, di introdurre nuovi elementi di valutazione 
utili per indagare in futuro l’impatto della digitalizzazione dei servizi sanitari sulla 
pretesa alla corretta esigibilità della prestazione e sui connessi profili della respon-
sabilità medica (dal punto di vista sia dell’elemento psicologico che del nesso di 
causalità) delle strutture e dei sanitari titolari, singolarmente e cumulativamente, 
di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, auspicando l’avvento di 
una regolamentazione che non sia «tarata» sulle crisi sanitarie e che, quindi, non 
ci consegni un regime emergenziale con l’effetto di limitare i diritti e le garanzie 
costituzionali.

20 L’espressione tra virgolette è di S. Budelli, Democrazie e sicurezza. Precauzione e Verità, in www.
Ambientediritto.it, 2020, 4.

21 Prendendo in prestito il titolo del volume di P. Domicini, La società dell’irresponsabilità, Franco 
Angeli, Milano, 2010. Sull’incidenza di tale modello sulla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati, E.T. 
Frosini, Il costituzionalismo nella società tecnologica, in Dir. inf., 2020, 3, 465 ss.; S. Del Gatto, Potere algoritmi-
co, digital welfare state e garanzie per gli amministrati. I nodi ancora da sciogliere, in Riv.it.dir.pubbl.com., 2020, 
6, 829 ss.; L. Attias, La consapevolezza digitale al servizio dell’etica, in Dir. inf., 2019, 6, 1191 ss.; M. D’Arien-
zo, Verso un modello di multilevel governance in materia di sanità: quale architettura istituzionale dopo il Covid 
19?, in M.L. Tufano, S. Pugliese, M. D’Arienzo (a cura di), Sovranazionalità e sovranismo in tempo di Covid-19, 
Bari, 2021, 301 ss.
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2. Alle origini del problema: lo stato dell’arte del processo di digitalizzazione 
e le questioni ancora aperte

Le mie riflessioni muovono e si sviluppano a partire dalla regolamentazione 
del fascicolo sanitario elettronico e dei sistemi di sorveglianza nel settore (art. 12, 
D.L n. 179/2012, citato) reso accessibile ai sanitari ovunque essi svolgano la loro 
attività, anche oltre i confini nazionali per la tutela della salute dei pazienti che 
presuppone la creazione di una rete di condivisione dei dati per finalità di cura e 
di ricerca di recente incentivata dalla adozione dell’European Electronic Health 
Record exchange format con raccomandazione n. 243/2019.

Vi si legge, infatti, che «soluzioni digitali collegate ad applicazioni sanita-
rie o a dispositivi indossabili, combinate con un sistema che consenta ai cittadi-
ni di accedere in maniera sicura ai propri dati sanitari, potrebbero permettere ai 
pazienti che soffrono di malattie croniche, come diabete, o di cancro, di moni-
torare i propri sintomi da casa e condividerli rapidamente con le loro èquipe cli-
niche… (oltre che) contribuire a individuare precocemente la necessità di una 
modifica delle cure (il tutto con evidente risparmio dei) costi associati all’assisten-
za sanitaria per i singoli e le famiglie». Obiettivi, questi, che in seguito allo svilup-
po e agli esiti dell’emergenza sanitaria sono stati di recente recepiti, precisati ed 
ampliati nell’ambito del New Generation Eu e nel nuovo Programma Europeo 
Salute 2021-2027 (Eu4Health).

Quest’ultimo si inserisce in un progetto molto ampio e articolato di «resi-
lienza» del sistema volto a minimizzare il rischio per la salute pubblica e privata, 
attraverso la creazione di un sistema interconnesso in base al principio di intero-
perabilità che implica un nuovo approccio alla «tutela della salute» e al «governo 
della sanità» evidenziando il ruolo della cooperazione tra sistemi sanitari e model-
li organizzativi.

Tale approccio dovrebbe rappresentare, al contempo, la strada per l’integra-
zione, il pilastro del paradigma digitale, la chiave per impostare la riorganizzazio-
ne dinamica dell’offerta dei servizi, i rapporti tra i modelli di gestione dei pazienti 
e la diversificazione dei percorsi clinico-assistenziali, e tra i professionisti che ope-
rano nel sistema sfruttando i vantaggi dell’utilizzo dell’AI.

In tale contesto, l’attività (e, di conseguenza, come si vedrà, la responsabi-
lità) della raccolta, gestione, organizzazione, interpretazione ed archiviazione di 
una quantità considerevole di dati da condividere ed integrare “con” e “tra” i pro-
fessionisti della salute assume un ruolo fondamentale, sia ai fini della formulazio-
ne della diagnosi e della individuazione della terapia del caso concreto, sia soprat-
tutto perché i dati e le informazioni di salute non restano confinati al paziente, 
ma diventano un caso esperienziale che si oggettivizza, viene aggregato, standar-
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dizzato e validato, secondo canoni epidemiologici e scientifici per trasformarsi in 
nuova conoscenza utilizzabile per fini diagnostici, scientifici e terapeutici, di pre-
venzione delle malattie (o previsione del loro sviluppo) e di diffusione delle infor-
mazioni di cura e utili a preservare il proprio stato di salute. 

Il processo in corso ambisce a diventare «un canale attraverso cui agevolare 
la decodifica dei bisogni degli amministrati, la misurazione dei risultati consegui-
ti dalla p.a. come prestatore di servizi, ed in ultima analisi il rilevamento del gra-
do di soddisfazione degli utenti di tali servizi» 22, comportando la trasfigurazione 
della relazione di cura (non più soltanto fisica e materiale, ma anche immateriale 
e virtuale) in situazioni ordinarie e di emergenza sanitaria, consolidando il ruolo 
dell’amministrazione sanitaria e la sua vocazione a soddisfare i diritti e i bisogni 
dei cittadini-utenti del servizio.

Ciò naturalmente presuppone che la sanità riappropriandosi degli strumen-
ti in circolazione (FSE, Telemedicina) sia in grado di sviluppare l’abilità di asso-
ciare innovazione tecnologica e capacità diagnostica e terapeutica, assicurando 
vicinanza, conoscenza e la “presa diretta” con il paziente che è alla base del suc-
cesso della programmazione dei percorsi di cura individualizzati.

Il che appare perfettamente coerente con il modello cui innanzi si è fatto 
cenno in cui, «Imparare a lavorare con sistemi di intelligenza artificiale (è e sarà 
anche nel prossimo futuro) una nuova abilità richiesta agli operatori sanitari» che 
dovranno quindi sfruttare l’algoritmo per ridurre al minimo la possibilità di erro-
re concentrandosi piuttosto strategicamente sulla diagnosi e sulla cura.

Sempre che essi abbiano acquisito le conoscenze necessarie per interagire 
con la macchina e con l’AI e la capacità di leggere ed interpretare i dati e le infor-
mazioni sintetizzate dalle macchine per ridurre al massimo il margine di errore ed 
assumere decisioni corrette 23. 

In ogni caso, tale attività non può prescindere dal consenso del paziente e 
deve svolgersi nel rispetto della privacy della persona a cui quei dati si riferiscono, 
sul presupposto (ad oggi indimostrato) della effettività della disciplina giuridica dei 
controlli sui dati sanitari in rete che appalesa una grave e pericolosa lacuna legata 
all’arretramento sul piano della personalizzazione e dell’umanizzazione delle cure. 

Neanche va sottovalutata la circostanza per cui l’innovazione tecnologica 
stimola l’autonomia e l’autogestione dei cittadini che, tuttavia, non possono pre-

22 Così, C. Acocella, Innovazione tecnologica e innovazione amministrativa. L’automazione delle decisioni 
nel quadro della riforma della p.a., in F. Liguori (a cura di), Il problema amministrativo, cit., 205.

23 K. Kelly, Quello che vuole la tecnologia, in www.masterdam.it, ha definito la tecnologia «l’accelerante 
dell’umanità». Il concetto è stato ulteriormente chiarito da Kasparov precisando che «Le macchine intelligenti 
[…] accollandosi gli aspetti più triviali dei processi cognitivi […] orientano l’attività mentale (dei professionisti 
della salute) verso la creatività (che non si identifica con) un’attività o un’abilità specifica (ma la presuppone e di 
questa è espressione)». Corsivi miei. 
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scindere da una stabile rete integrata in cui interagiscono diverse figure professio-
nali responsabili, altresì, dell’attività di sensibilizzazione ed educazione sanitaria 
di pazienti e care-givers.

Diverse sono le criticità emerse anche in questa fase ancora “sperimentale” 
che richiederebbero quanto meno un adeguamento alle nuove tecnologie, com-
patibilmente con i tempi di attuazione delle politiche del PNRR, evidenziando il 
ruolo ineludibile del sanitario il quale è chiamato a valutare e filtrare i dati gene-
rati dai sistemi di AI che non producono effetti «abilitanti» per il paziente o i suoi 
familiari i quali, anzi, possono e devono essere gestiti a distanza dal loro domici-
lio al fine di monitorarne le condizioni di salute in assenza di rischi per la stessa. 

Al di là dei problemi tecnici che sicuramente hanno avuto e avranno il loro 
peso nel prossimo futuro, legati sia alla sperimentazione concreta che al fallimen-
to della funzionalità e/o dei livelli prestazionali, e al problema dell’interoperabili-
tà 24, in ossequio ai principi di protezione e di minimizzazione del rischio connes-
si all’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR 25, l’ostacolo 
principale alla transizione al digitale è rappresentato innanzitutto dalla margina-
lizzazione dell’amministrazione «indolente» e piuttosto resistente al cambiamento 
imposto da un fenomeno globale dai risultati più che mai incerti ed incompiuti 26 
ed in cui ancora oggi i rischi superano i vantaggi.

Tale constatazione richiama l’amministrazione sanitaria al proprio ruolo di 
titolare del trattamento dei dati sanitari, che ad oggi certamente non è offuscato 
nè messo in crisi dalla tendenza al decentramento delle funzioni 27.

Ci si intende riferire, in particolare, alla gestione dei dati generati, immagaz-
zinati e memorizzati, alla conservazione degli stessi e allo svolgimento di tutte le 
attività che richiedono il consenso libero, specifico, esplicito e informato da par-

24 Essenziale sia ai fini del mantenimento del controllo sui dati da parte dell’interessato (che devono 
essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati» (cfr. GDPR, 
art. 6.1, lett. c). M. Ferrara, Dalla mobilità dei pazienti alla interoperabilità dei sistemi sanitari. Spunti sull’ado-
zione di un formato europeo di scambio delle cartelle sanitarie elettroniche (Raccomandazione (UE) 2019/243), in 
La digitalizzazione dei servizi sanitari, il diritto alla salute e la tutela dei dati personali, in www.federalismi.it (12 
febbraio 2021), 15-41.

25 Cfr. cons. 68.
26 Come confermano i dati che attestano il basso livello di digitalizzazione e di penetrazione diffusi dalla 

Corte dei Conti con il Referto in materia di informatica pubblica (2020) e la Spesa Ict nella PA Italiana 2020 
elaborato da AGID 2021 che suggeriscono l’istituzione di «un organismo con funzioni specifiche di governo 
dell’informatica nella Pubblica amministrazione che deve essere vista in un quadro globale e deve essere inner-
vata nel sistema decisionale del Paese e nel suo sistema amministrativo; un modello in cui le pubbliche Ammi-
nistrazioni devono uniformarsi ad un’unica strategia di informatizzazione, collaborare, interconnettersi ed esse-
re pronte ai cambiamenti». In dottrina, F. Fracchia, L’amministrazione come ostacolo, in Il Dir. dell’econ., 2013, 
2, 357 ss.; M. Ramajoli, Quale cultura per l’amministrazione pubblica?, in Giorn. dir. amm., 2017, 1, 187 ss.

27 Commissione uE, COM 2020/C 124/01, par. 3.1. In questo senso, A. Chiappetta, op. cit., spec. § 3, 
9 ove si fa riferimento al «rilevante livello dell’interesse e del coinvolgimento pubblico […] che può essere più 
elevato in settori quali la sanità.
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te dell’interessato il quale sia stato previamente reso edotto ed abbia accettato le 
finalità perseguite selezionando le funzionalità dell’app di cui avvalersi 28.

Quanto appena riferito trova preciso riscontro nell’art. 22.1 del GDPR 
secondo cui l’interessato «ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significa-
tivamente sulla sua persona», nel rispetto del principio di proporzionalità, appro-
priatezza e specificità delle misure per la tutela del fondamentale diritto alla salu-
te del cittadino 29.

Ciò sul presupposto della fallibilità degli algoritmi che possono generare 
decisioni discriminatorie (legate, cioè, a “pregiudizi” di diversa provenienza) 30. Di 
qui, come si è innazi accennato, la necessità di un più incisivo controllo e dell’ac-
certamento medico in un contesto nel quale il coinvolgimento di più figure pro-
fessionali nella digitalizzazione dei servizi e delle prestazioni può rendere ancora 
più complesso stabilire “chi fa cosa”, con quali responsabilità e competenze. 

Nella transizione al modello digitale l’informazione conserva un ruolo cen-
trale identificandosi con la cura, funzione questa che non può essere deferita allo 
strumento digitale, che infatti offre un’informazione oggettiva (rectius: asettica) e 
quantitativa e, quindi, complementare e mai suppletiva di quella che connòta la 
relazione di cura.

Entrambe sono «destinate (quindi) a combinarsi in un quadro analitico, 
sistematizzato ed interpretato dal sapere posseduto da chi elabora la diagnosi ed 

28 Gli studi recenti si sono concentrati sull’uso della tecnologia di contact tracing per cui si rinvia a C. 
Colapietro, A. Iannuzzi, App di contact tracing e trattamento dei dati con algoritmi: la falsa alternativa fra tute-
la del diritto alla salute e protezione dei dati personali, in www.dirittifondamentali.it, 2020, 2, e bibliografia ivi 
citata. In particolare sulle questioni giuridiche sollevate dall’utilizzo dell’app, specie sul piano della tutela della 
privacy, cfr. F. Filosa, Il diritto alla privacy nello stato di emergenza. Riflessioni sull’applicazione della telemedicina 
quale possibile tecnologia per contrastare la diffusione del Covid-19, ivi. F. Lorè, Blockchian e privacy, un rapporto 
ancora da definire, ivi, 2020, 3. Sullo state dell’arte della digitalizzazione della sanità italiana, cfr. E. Sorrentino, 
A.F. Spagnuolo, La sanità digitale in emergenza Covid-19. Uno sguardo al fascicolo sanitario elettronico, in www.
federalismi.it (4 novembre 2020).

29 L’art. 22, primo par., del Regolamento (uE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non-
ché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezio-
ne dei dati – GDPR), nell’ipotesi in cui si effettui un trattamento automatizzato di dati personali, vieta deci-
sioni totalmente affidate al software. La Dichiarazione di Asilomar (Asilomar AI Principles, cit.), stabilisce, al 
principio n. 16 (controllo umano), che «gli uomini devono scegliere come e se delegare decisioni ai sistemi di 
intelligenza artificiale»; Il documento uE per un’AI affidabile (Orientamenti etici per un’Ai affidabile, cit.) 
individua, tra i requisiti necessari per garantire l’affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale, «l’intervento 
e la sorveglianza umana». In ogni caso Lo Stato non può sottrarsi al pagamento del debito sociale conseguen-
te alle discriminazioni operate dall’algoritmo nella prospettiva di una sempre più intensa integrazione tra uomo 
e macchina. Il che fa propendere per una interpretazione debole del principio in esame che si collega al princi-
pio civilistico dell’art. 2050 c.c. e con i criteri classici della prevenzione cui sono assoggettate le attività profes-
sionali particolarmente pericolose.

30 In argomento, amplius, P. Zuddas, Pregiudizi digitali e principio di precauzione, cit., 408.
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impartisce… (o) propone la cura» 31, anche confrontandosi con altri professioni-
sti, senza mai perdere di vista la soggettività del paziente.

L’informazione condivisa, archiviata e resa accessibile diviene esperienza, 
caso, oggettivizzata, aggregata e validata secondo canoni epidemiologici e scienti-
fici per diventare nuova conoscenza da impiegare a fini diagnostici e terapeutici e 
di prevenzione delle situazioni critiche da cui possono insorgere malattie cronico-
degenerative, garantendo accessibilità, fruibilità, completezza e accuratezza delle 
informazioni dal/al/per il paziente. 

Essa è parte integrante della terapia, sublimando il significato etico-sociale 
del consenso informato e di un principio coessenziale al trattamento del malato 
e al rispetto della sua soggettività di fronte alla cura, assumendo un ruolo chiave 
nel garantire l’attuazione dei diritti del paziente. 

Ed infatti, l’erogazione delle prestazioni da remoto attraverso l’utilizzo di 
app o altri dispositivi digitali richiede l’adesione preventiva del paziente sulla 
base di una completa e corretta informazione circa gli obiettivi, i vantaggi e i 
rischi connessi, tra l’altro, alla gestione delle informazioni da parte delle struttu-
re e dei professionisti coinvolti, ognuno con i propri compiti e responsabilità (a 
cominciare dall’amministrazione sanitaria che è tenuta a designare un Direttore/
Responsabile dell’organizzazione tecnico-sanitaria e degli standard di prestazione 
per le attività erogate a distanza; il responsabile della gestione e della manuten-
zione delle tecnologie e dell’infrastruttura informatica idonea a garantire l’eroga-
zione dei servizi da parte di personale qualificato e dotato delle opportune cono-
scenze e competenze all’esito di un percorso formativo mirato e periodicamente 
aggiornato esteso a tutti gli utenti) 32.

In ogni caso, il paziente è libero di scegliere di non avvalersi di tale opportu-
nità o di rinunciarvi in qualsiasi momento in favore della medicina tradizionale.

Ciò anche a prescindere dalla disponibilità di una rete, dalla presenza di 
un portale web accessibile dal personale sanitario al fine di gestire al meglio i 
pazienti loro assegnati, o da un’applicazione accessibile dai pazienti su pc, tablet 
o smartphone, o ancora dallo sfruttamento dei vantaggi connessi alla acquisizio-
ne e/o integrazione documentale in via telematica, e anche dalla possibilità per il 

31 Così, u. Izzo, Medicina e diritto nell’era digitale: i problemi della cybermedicina, in www.jus.tnt.it.
32 Si segnala in proposito la nuova proposta di regolamento in materia di servizi digitali e responsabilità 

delle piattaforme (“Digital Services Act”) e, in particolare, le disposizioni in materia di implementazione e appli-
cazione dello stesso, laddove si prevede la nomina del Coordinatore nazionale dei servizi digitali e del Comita-
to europeo per i servizi digitali, specificandosi, altresì, le competenze della Commissione europa. Tali previsioni 
oltre a chiarire le questioni procedurali legate all’applicazione del Regolamento alimentano il dibattito in cor-
so circa l’opportunità di introdurre o identificare autorità ad hoc per il settore (Commissione europea, Proposal 
for a Regulation on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC 
(Digital Services Act), 15 dicembre 2020). 



Mariaconcetta D’Arienzo146

paziente di accedere a strutture territoriali dell’ASL o a postazioni dedicate messe 
a disposizione da enti (e organizzazioni) di prossimità.

Se ne desume, quindi, che la transizione al digitale postula la convivenza dei 
modelli, necessaria a preservare l’esercizio del potere e le garanzie dei diritti fon-
damentali, se da un lato indubbiamente ora e per il futuro conferma la sua centra-
lità 33, dall’altro pone un problema di tenuta dei principi e di ricerca delle «condi-
zioni di piena compatibilità tra il vecchio e il nuovo» 34, in un contesto automatiz-
zato ma imperfetto in cui «il calcolo dell’intelligenza artificiale si scontra con l’in-
certezza e l’imprevedibilità delle condotte umane delle persone» 35.

Di qui la considerazione per cui gli esiti della rivoluzione digitale in atto 
dipendano in larga misura dalla capacità del legislatore di regolare e dell’organiz-
zazione e degli operatori sanitari di governare il cambiamento, valorizzando i van-
taggi (gestendo i rischi) che derivano dalla condivisione di documenti e informa-
zioni e dati sanitari (dati genomici, dati clinici, dati provenienti da sensori indos-
sabili o da altre fonti) attraverso la rete sfruttando le potenzialità delle applicazio-
ni basate su IA (e delle innovative e sfidanti soluzioni tecnologiche per la condivi-
sione degli stessi, come la blockchain) 36 e sui calcoli algoritmici per i riflessi che da 

33 J.B. Auby, Il diritto amministrativo di fronte alle sfide digitali, in Ist. Fed., 2019, 3, spec. 640-641.
34 Così, E. Carloni, I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice 

amministrativo, in Dir. amm., 2020, spec. 303.
35 Così, L. Avitabile, Presentazione, in B. Romano, Algoritmi al potere, Torino, 2018, XI. Nello stesso 

senso, P. Zellini, La dittatura del calcolo, Milano, 2018, 13; N. Irti, Un diritto incalcolabile, Torino, 2016, 33.
36 Sui vantaggi e i rischi connessi all’utilizzo della tecnologia blockchain nella P.A. cfr. F. Cardarelli, 

Intervento al Seminario “Blockchain e tutela del cittadino” organizzato dalla Fondazione ugo Bordoni il 20 
maggio 2020, disponibile all’indirizzo www.fub.it/blockchain e-tutela-del-cittadino/. L’A. ha chiarito che al di là 
della questione terminologica cui dà adito la definizione giuridica molto ampia, ma sostanzialmente incapace di 
“ingabbiare” un fenomeno multiforme, si pongono soprattutto diversi problemi di attuazione della tecnologia 
che presuppone la totale disintermediazione e decentralizzazione delle competenze e dei poteri. In un clima di 
crescente sfiducia dei cittadini nei confronti dell’amministrazione la tecnologia in tutte le sue forme può trova-
re l’humus ideale per attecchire, assicurando trasparenza, semplificazione, efficienza ed efficacia. Parallelamente, 
però, la cura del pubblico interesse, il rispetto del principio di legalità e delle regole di pubblicità e trasparen-
za rappresentano in ogni caso dei punti fermi anche nell’uso della tecnologia blockchain pura. L’A. si è interro-
gato sulla compatibilità della stessa con lo Stato che eroga servizi (anche) sanitari, sia con riferimento al rispet-
to del principio di legalità che sulle conseguenze della decisione totalmente algoritmica. È evidente, infatti, che 
essa impatta sia sulla relazione terapeutica che sull’umanizzazione delle cure. In proposito, l’A. ha sottolineato 
come la blockchain permissioned, senza criptovaluta e token segna inevitabilmente il declino della discreziona-
lità amministrativa, condizionando innanzitutto l’esercizio della funzione di indirizzo politico e sancendo così 
l’affermazione del principio self sovranity del titolare del dato. Di conseguenza, secondo l’A. è probabile che nel 
prossimo futuro si profili uno scenario tale per cui o l’amministrazione pubblica diventi una piattaforma oppu-
re avremo piattaforme intelligenti che diventeranno esse stesse amministrazioni. E. Catelani, Nuove tecnologie e 
tutela del diritto alla salute: potenzialità e limiti dell’uso della Blockchain, in www.federalismi.it (2 febbraio 2022) 
ha evidenziato il ruolo della Blockchain quale strumento di supporto alla transizione digitale, nonché i vantaggi 
per pazienti, medici e strutture sanitarie dal punto di vista delle garanzie e della sicurezza dei dati. Essi, infatti, 
proprio perché «inseriti in un “nodo” non possono essere danneggiati, alterati o cancellati e il paziente sempre 
può controllare l’accesso e la consultazione da parte di terzi nonché l’immissione di nuovi dati, a garanzia della 
massima trasparenza». Al contempo essa costituisce un’opportunità e uno strumento di deflazione del conten-
zioso per medici e strutture sanitarie che si siano attenuti alle linee guida, rendendo «ancor più formalizzata e 
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tali scelte possono derivare sull’attività e sull’organizzazione interessate dai pro-
cessi di modernizzazione 37.

Da questo punto di vista, non si può fare a meno di evidenziare che il 
processo di digitalizzazione in atto se, da un lato, potenzialmente consente di 
restituire certezza delle regole e degli effetti nei rapporti tra le parti 38, dall’altro, 
tuttavia, non si può disconoscere che l’inserimento di algoritmi informatici nei 
processi decisionali arreca minacce «a quei valori percepiti come essenziali dalla 
collettività» 39, rischi ed incertezze correlati all’eventualità di pervenire ad un risul-
tato non univoco, inutile (se non addirittura dannoso) ed ineffettivo sul piano 
delle garanzie e della tutela del diritto alla salute.

Tale constatazione è alla base delle resistenze dell’amministrazione che ali-
mentano la tendenza conservatrice basata proprio sulla convinzione che un simile 
meccanismo produca più problemi di quelli che intendere risolvere.

C’è, quindi, concretamente il rischio che le amministrazioni ricorrano a 
pericolose strumentalizzazioni per ostacolare il progresso, quando invece, molto 
più opportunamente, l’interpretazione fornita dalla Commissione europea coglie 
appieno il senso e i limiti della trasformazione digitale che poggia sul necessario 
bilanciamento tra i modelli organizzativi e, quindi, sull’ineludibilità dell’appor-
to umano e dell’esercizio del potere discrezionale in sede di programmazione e di 
decisione 40, in base a criteri e dati di riferimento che indirizzano verso l’adozione 

standardizzata un’attività, come quella medica, che (tuttavia) in determinate situazioni richiede una maggiore 
elasticità di azione che la Blockchian rischia di ingessare».

37 Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891, cit. «Non v’è dubbio che la nozione comune e 
generale di algoritmo riporti alla mente “semplicemente una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non 
ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato” (questa la 
definizione fornite in prime cure). Nondimeno si osserva che la nozione, quando è applicata a sistemi tecnolo-
gici, è ineludibilmente collegata al concetto di automazione ossia a sistemi di azione e controllo idonei a ridur-
re l’intervento umano. Il grado e la frequenza dell’intervento umano dipendono dalla complessità e dall’accura-
tezza dell’algoritmo che la macchina è chiamata a processare. Cosa diversa è l’intelligenza artificiale. In questo 
caso l’algoritmo contempla meccanismi di machine learning e crea un sistema che non si limita solo ad applica-
re le regole software e i parametri preimpostati (come fa invece l’algoritmo “tradizionale”) ma, al contrario, ela-
bora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, 
secondo un processo di apprendimento automatico». Cfr. Kaplan, Intelligenza artificiale, guida al futuro prossi-
mo, Roma, 2017, 15; G. Kasparov, Deep Thinking, Frosinone, 2019.

38 Ad esempio, attraverso il ricorso agli smart contracts che «consente di eseguire i termini e le condizio-
ni del contratto al verificarsi degli eventi predeterminati dalle parti all’interno dell’accordo ed inseriti nel codice 
matematico» A. Di Martino, L’Amministrazione per algoritmi ed i pericoli del cambiamento in atto, in F. Liguori 
(a cura di), Il problema amministrativo, cit., 230 a garanzia dell’assolvimento degli obblighi (che di regola deri-
vano dalla stipula del contratto di spedalità e dalla relazione di cura).

39 A. Fioritto, L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie, Bologna, 2008, 22.
40 R. Ferrara, Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margine di un recente dibat-

tito giurisprudenziale, in Dir. amm., 2019, 773 ss. cfr. E. Picozza, Politica, diritto amministrativo and Artificial 
Intelligence, in Giur. it., 2019, 1771. In senso critico sulla distinzione tra attività vincolata e discrezionale, cfr. 
S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Garzanti, 2000, 433. Sulla natura esclusivamente discrezionale del 
potere amministrativo, cfr. F. Follieri, Decisione amministrativa e atto vincolato, in www.federalismi.it (5 apri-
le 2017). Sull’applicabilità degli strumenti algoritmici deterministici (e non probabilistici) alla sola attività vin-
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di scelte precise 41, massimizzando i vantaggi del ricorso a meccanismi informati-
ci, particolarmente apprezzabili sul piano della «trasparenza informatizzata, […] 
riduzione delle disparità di trattamento, […] incremento della legalità ed effi-
cienza dell’azione amministrativa, nonché […] ampliamento della partecipazione 
degli amministrati alla decisione pubblica» 42.

A ben vedere, inoltre, le cause delle reticenze della P.A. sono da ricercar-
si altrove e, più precisamente, nella «carenza dei saperi» che affonda le sue radi-
ci nella diffusa «cultura organizzativa» e nella formazione dei professionisti che 
«è di tipo tradizionale (di conseguenza essi sono dotati di una) cultura digitale 
elementare» 43 e invalidante che si sostanzia nella incapacità di gestire la comples-
sità e l’ambivalenza degli esiti implicati dalle politiche di dematerializzazione e di 
digitalizzazione dell’attività che, infatti, fino a poco tempo fa è stata definita «di 
facciata» 44. Gli esiti deludenti delle riforme in termini di semplificazione dei pro-
cessi organizzativi e di gestione dei sistemi per il miglioramento dei servizi al citta-
dino e di controllo della spesa pubblica, non hanno impedito al Governo di inve-

colata, cfr. R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2017, 73. Su questi temi, cfr. le 
considerazioni sempre attuali di C. Marzuoli, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985, 9; L. 
Ferrara, Diritti soggettivi ad accertamento amministrativo, Padova, 1996, 5). F. Liguori, Attività liberalizzate e 
compiti dell’amministrazione, Napoli, 2000, 205. In giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 
2270, punti 8.1 e 11; Id., 13 dicembre 2019, n. 8472, punto 9.1; Id., 4 febbraio 2020, n. 881, punti 6 e 8.

41 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, cit., punto 7.2 e Cons. Stato, sez. VI, 4 feb-
braio 2020, n. 881, cit., punto 5.2.

42 I. Forgione, Il caso dell’accesso al software MIUR per l’assegnazione dei docenti, in Giorn. dir. amm., 
2018, spec. 660. In senso critico sulla garanzia della legalità amministrativa, cfr. M. Clarich, Manuale di dirit-
to amministrativo, Bologna, 2019, 121.

43 L’espressione è di S. Cassese, Amministrazione pubblica e progresso civile, in Riv. trim. dir. pubbl., 
2020, 1, spec. 141 ss. Sulla cultura digitale ancora piuttosto acerba all’interno delle PP.AA., cfr. E. Carlo-
ni, Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni, in Dir. pub-
bl., 2019, 2, spec. 368 ss.; B. Carotti, Algoritmi e poteri pubblici: un rapporto incendiario, in Giorn dir. amm., 
2020, 1, 5 ss.

44 Cfr., nello stesso senso, Cons. Stato, parere n. 785/2016; Racc. Cons. uE sul Programma nazionale 
di riforme in Italia COM (2020) 512 del 20 maggio 2020 evidenziano tra le principali criticità «il basso livel-
lo di digitalizzazione […], la scarsa capacità amministrativa (e) la mancanza di interoperabilità dei servizi pub-
blici digitali». Le criticità di natura organizzativa e finanziaria sono confermate dai dati riportati nel Rappor-
to Osservasalute 2020, 17 maggio 2021. Dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 del Codice dell’Amministra-
zione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – CAD) sembrava che il diritto all’uso delle tecnologie identifican-
do una vera e propria pretesa del cittadino avrebbe avuto un impatto significativo sul piano della effettività dei 
diritti in rete e della loro tutela, rappresentando il nuovo paradigma dell’azione amministrativa, ossia il nuovo 
modello di pubblica amministrazione (digitale). Tuttavia, la riforma della P.A. è rimasta per lungo tempo per lo 
più sulla carta e comunque rimessa all’iniziativa delle singole amministrazioni, così come il diritto in questione 
non normativizzato anche per la difficoltà di assicurare il bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela. 
Nè la legge Madia e i decreti attuativi sono riusciti a dare corpo e sostanza al «Diritto a servizi online semplici e 
integrati» (art. 7 CAD), nè di riconoscere al cittadino un potere di reazione nei confronti dell’inerzia colpevo-
le della p.a. (G. Piperata, Semplificazione e digitalizzazione nelle recenti politiche di riforma della pubblica ammi-
nistrazione italiana, in F. Mastragostino, G. Piperata, C. Tubertini (a cura di), L’amministrazione che cambia. 
Fonti, regole e percorsi di una nuova stagione di riforme, Quaderni della Spisa, Bologna, 2016, 255 ss.), il che ha 
portanto a ridimensionarne la portata e gli effetti (E. Carloni, Digitalizzazione e riforma dell’amministrazione: 
la nuova agenda, ivi, 267 ss). 
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stire risorse sugli strumenti digitali (in particolare, FSE e cartella clinica digitale) 
rimarcandone le potenzialità e puntando su di essi ad oggi e anche per il futuro, 
durante e anche oltre la pandemia 45.

Restano, tuttavia, sullo sfondo le questioni relative alla sicurezza dei dati ed 
alla tutela della privacy, in base a una scelta che ci restituisce un quadro normativo 
di riferimento incerto e inaffidabile quanto alla sicurezza (integrità e riservatezza) 
dei dati personali e sul piano della gestione del rischio e della responsabilità pro-
fessionale non limitata evidentemente alla erogazione della prestazione, ma estesa 
all’utilizzo e alla conservazione dei dati e delle informazioni 46.

 Il che solleva più di un dubbio sulla concreta possibilità di centrare gli 
obiettivi del PNRR e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nei tempi sta-
biliti tra cui, in particolare, l’eliminazione del «divario digitale» che, al contrario, 
rischia di diventare un fattore endemico in «assenza di una diffusa cultura digita-
le e (delle) risorse per alimentarla» 47.

Tale constatazione anziché stimolare disincentiva l’innovazione tecnologi-
ca, innescando altresì strategie e comportamenti difensivi da parte di chi intende 
sottrarsi «a rischi (anche solo) potenziali […] ricorre(ndo) a tecniche dilatorie e 
di dispersione delle responsabilità tra (i professionisti dei reparti), dovuta anche 
all’incertezza delle competenze» 48 che comportano la fuga dalle responsabilità di 
cui si è detto.

In particolare, il basso livello di alfabetizzazione digitale del personale sani-
tario non consente né la creazione dell’algoritmo posto alla base della decisione 
amministrativa, né tantomeno di effettuare un controllo sulla conformità degli 
esiti agli input forniti in sede di programmazione dello strumento informatico 49. 
C’è, quindi, cocretamente il rischio che ora come in passato l’uso pur se limitato 
delle tecnologie continui a rappresentare una delle principali cause di inefficien-
ze e disfunzioni della sanità pubblica condizionando inevitabilmente l’esito delle 
riforme che ambiscono ad affrontare i problemi trasversali della salute in termi-
ni sia generali che più specifici, attraverso la digitalizzazione del servizio sanitario.

45 Cfr. d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni, dalla l. 17 
luglio 2020, n. 77. A. Pioggia, Il decreto “rilancio” sanità e sicurezza, in Gior.dir.amm., 2020, 5, 560.

46 Cfr. art. 1, commi 1 e 2, l. 24/2017, cd. legge Gelli – Bianco.
47 P. Lombardi, op. cit., 82.
48 M. Clarich, Riforme amministrative e sviluppo economico, in Riv. trim. dir. pubbl., 2020, 159 ss.
49 Cfr. A. Di Martino, op. cit., 235. F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di 

legalità, cit., spec. §§ 4 e 5.
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3. Considerazioni critiche su resilienza del sistema e minimizzazione del 
rischio sanitario

In assenza della individuazione di strumenti di mitigazione del rischio la 
possibilità che le amministrazioni sviluppino la capacità di rafforzare e riorga-
nizzare al loro interno le conoscenze e le competenze si riducono notevolmente 
esponendo sia l’organizzazione che gli operatori sanitari alla responsabilità per i 
danni ai diritti costituzionalmente tutelati derivanti dalle decisioni algoritmiche 
o dall’incauto utilizzo di «assistenti domestici» o delle apparecchiature domoti-
che «intelligenti» 50.

Effettivamente, il rischio di incorrere in decisioni arbitrarie o autorefe-
renziali dell’uomo o della macchina è ad oggi piuttosto elevato, contrariamente 
all’approccio e al modello teorizzato dal PNRR e dal citato Programma dell’ue 
per la salute secondo cui essi invece dovrebbero necessariamente coesistere e col-
laborare massimizzando i pregi e minimizzando i difetti reciproci.

Di conseguenza, anche nella fase attuale ancora “embrionale” o “sperimen-
tale”, la decisione algoritmica così come l’impiego dell’AI impattano direttamen-
te e significativamente sul diritto alla salute e all’autodeterminazione del paziente.

La dottrina che di recente si è occupata del problema dell’imputabilità delle 
decisioni, nonchè dell’oggetto e dell’intensità del sindacato giurisdizionale forni-
sce importanti spunti di riflessione ai fini dell’indagine 51. Sul presupposto, infatti, 
che a prescindere dalla natura vincolata o discrezionale dell’attività, la decisione 
algoritmica è pur sempre espressione del potere autoritativo assoggettato al rispet-
to del principio di legalità e vincolato nel fine, e che in ogni caso la legittimazio-
ne all’utilizzo dell’algoritmo non implica affatto automaticamente una delega in 
bianco alla tecnologia, consegue l’inconfigurabilità di una sostituzione anche solo 
parziale dell’attività umana il cui intervento ex ante ed ex post è necessario ed irri-

50 C. Leanza, Intelligenza artificiale e diritto: ipotesi di responsabilità civile nel terzo millennio, in Resp.civ.
prev., 2021, 3, 1011.

51 R. Ferrara, Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margine di un recente dibattito 
giurisprudenziale, in Dir. amm., 2019, 773 ss. E. Picozza, Politica, diritto amministrativo and Artificial Intelli-
gence, in Giur. it., 2019, 1763. E. Carloni, I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte 
al giudice amministrativo, cit., 302. A.G. Orofino, G. Gallone, L’intelligenza artificiale al servizio delle funzioni 
amministrative: profili problematici e spunti di riflessione, in Giur. it., 2020, p. 1746. G. Pesce, Funzione ammi-
nistrativa Intelligenza Artificiale e Blockchain, Napoli, ES, 2021. D.u. Galetta, Digitalizzazione e diritto ad una 
buona amministrazione (il procedimento (il procedimento amministrativo, fra diritto UE e tecnologie ICT), in R. 
Cavallo Perin, D.u. Galetta (a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Torino, 2020, 85 ss. S. 
Caldarelli, L’uso della tecnologia blockchain nel settore delle pubbliche amministrazioni: tra “mito” e realtà, in Dir. 
inf, 2020, 4, 857 ss. B.M. Raganelli, Le decisioni pubbliche al vaglio degli algoritmi, in Scritti in onore di Eugenio 
Picozza, Napoli, ES, 2019, 1401.
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nunciabile al fine di riequilibrare gli esiti dell’esercizio del potere (specie quello) 
discrezionale 52.

Si richiede, nella specie, al sanitario di arricchire la «formula tecnica d(elle) 
spiegazioni (indipensabili a) tradu(rla) nella “regola giuridica” ad essa sottesa e 
che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice (con-
servando, quindi, l’amministrazione) un ruolo ex ante di mediazione e compo-
sizione di interessi, anche per mezzo di costanti test, aggiornamenti e modalità 
di perfezionamento dell’algoritmo» 53 e a condizione che sia sempre assicurata la 
legalità, giustiziabilità, trasparenza e intellegibilità della decisione 54.

A tutto concedere, infatti, «la macchina può anche parzialmente sostituire il 
proprio modo di “sentire” la scelta d’interesse pubblico a quello umano, ma non 
per questo […] il potere speso diventa appannaggio (di titolarità) della macchina 
in quanto tale» 55; ciò al fine di assicurare l’imparzialità e la neutralità della deci-

52 Contra, D.u. Galetta e J.G. Corvalàn, Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? 
Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, cit.; D.u. Galetta, Algoritmi, procedimento ammi-
nistrativo e garanzie: brevi riflessioni, anche alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali in materia, in Aa.Vv., 
Scritti per Franco Gaetano Scoca, Napoli, ES, 2020, vol. III, 2265 ss. Sul rapporto tra potere discrezionale e nuo-
ve tecnologie, cfr. A. Cassatella, La discrezionalità amministrativa nell’età digitale, in Aa.Vv, Scritti per Franco 
Gaetano Scoca, vol. I, Napoli, 2020, 675 ss. Sui problemi interpretativi ed applicativi posti dalla decisione auto-
matizzata vincolata, cfr. R. Cavallo Perin (a cura di), L’amministrazione pubblica con i big data: da Torino un 
dibattito sull’intelligenza artificiale, Torino, 2021, 16 ss. e Id., Ragionando come se la digitalizzazione fosse data, 
in Dir. amm., 2020, 2, 309 ss.; Atti e procedimenti amministrativi digitali, in R. Cavallo Perin, D.u. Galetta 
(a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Torino, 2020, spec. 139 ss.; P. Otranto, Riflessioni 
in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità, B. Raganelli, Decisioni pubbliche e algorit-
mi: modelli alternativi di dialogo tra forme di intelligenza diverse nell’assunzione di decisioni alternative, in www.
federalismi.it, (22 luglio 2020); E. Picozza, Intelligenza artificiale e diritto - politica, diritto amministrativo and 
artificial intelligence, in Giur. it., 2019, 1657 ss. . F. Follieri, Decisione amministrativa e atto vincolato, cit.. Nel 
senso della piena ammissibilità della decisione automatizzata vincolata, F. Saitta, Le patologie dell’atto ammini-
strativo elettronico e il sindacato del giudice amministrativo, in Riv. dir. amm. elettr. (on line), 2003, spec. 17. Sui 
vantaggi del ricorso alla decisione algoritmica dal punto di vista della prevedibilità della decisione e quindi del 
controllo e della prevenzione di atti e comportamenti discriminatori e/o corruzione, cfr. A. Police, La predeter-
minazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere discrezionale, Napoli, 
1997. F. Saitta, op. cit., 24. 

53 Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270, cit, punto 8.2. e TAR Lazio, sez. III-bis, 27 maggio 2019, 
n. 6606 commentate da G. Pesce, Il Consiglio di Stato ed il vizio della opacità dell’algoritmo tra diritto interno e 
diritto sovranazionale, in www.giustizia-amministrativa.it. G. Marchianò, Intelligenza Artificiale: IA specifiche e 
l’amministrazione provvedimentale – IA generali e i servizi pubblici, in www.federalismi.it (21 aprile 2021).

54 Conseil constitutionnel, 2018,-765 DC, p.ti 69-71 G. Terracciano, I.I.A. (intelligenza artificiale 
amministrativa) e sindacato giurisdizionale, in Amministrativ@mente, 2022, 2, ha evidenziato che il ricorso sem-
pre più massiccio all’I.A.A. si contrappone la sempre più ridotta «capacità della stessa tecnoscienza di prevede-
re con certezza ciò che accadrà (di conseguenza c’è concretamente) il rischio che il decisore umano finisca per 
appiattirsi al calcolo matematico, per quanto complesso e sofisticato, dando credito alla predizione e con ciò 
favorendo la realizzazione dell’evento supposto. […]». Rebus sic stantibus, l’A. auspica che il sindacato del G.A. 
possa avere ad oggetto «la verifica in concreto (de)l risultato del processo e le conseguenze della decisione ammi-
nistrativa, in chiave di verifica dell’effettivo perseguimento dell’interesse tutelato secondo criteri di giustizia ed 
equità, e non solo di pura legalità».

55 N. Paolantonio, Il potere discrezionale della pubblica automazione. Sconcerto e stilemi (sul controllo delle 
decisioni algoritmiche, in Dir. amm., 2021, 4.
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sione e, più in generale, al fine di evitare che le strutture e gli esercenti la profes-
sioni sanitarie finiscano in balia dell’autonomia della macchina «manten(endone) 
in qualsiasi momento il controllo […]» 56 al fine di minimizzare i rischi, senza sot-
tovalutare neanche quelli insiti nella scelta di delegare l’adozione della decisione 
algoritmica, a meno che «[…] (non) venga stabilito in anticipo dalla stessa ammi-
nistrazione titolare del potere di provvedere in via ordinaria quali sono gli organi 
delegati a definire le specifiche tecniche, la programmazione, la manutenzione, il 
controllo di qualità e se necessario la revisione del sistema di informazione e del 
suo codice sorgente», fermo restando il potere di revoca 57.

Tale interpretazione trova precisa conferma sul piano del sindacato giuri-
sdizionale che involge sia le modalità e le regole di “impostazione” dell’algoritmo 
che il “prodotto” finale, vale a dire gli esiti della decisione algoritmica 58 ogget-
to tuttavia di valutazione e di verifica dal punto di vista della ragionevolezza che 
diversamente potrebbe sfuggire al controllo del sanitario 59. 

L’applicabilità del regime di imputazione della decisione e della responsa-
bilità si spiega nel senso che «pure in presenza di un procedimento affidato inte-
gralmente agli algoritmi […] la sorte della decisione amministrativa è rimessa, o 
è comunque riconducibile, alla libertà/discrezionalità/responsabilità del decisore 
umano, in coerenza – mutatis mutandis – con quanto disposto dall’art. 6 com-
ma 1 lettera e) della legge n. 241 del 1990 s.m.i., che espressamente ammette 
che il soggetto competente, previa motivazione (assumendosene la responsabili-

56 Così “Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Com-
missione concernenti norme di diritto civile sulla robotica”.

57 S. Civitarese Matteucci, Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e principio di 
legalità, in Dir. pubbl., 2019, 1, 16. A tal fine si potrebbe prendere spunto dall’esperienza di altri Paesi europei 
in cui il modello dell’Health Tech Digital ha già preso piede e ha dato esiti positivi suffragati dai dati ricavati 
da esperimenti che hanno dimostrato «come» e «quanto» l’utilizzo di robot con innesti di AI possa rivelarsi non 
solo utile, ma anche essenziale al fine della individuazione di anomalie (e quindi, della diagnosi precoce rispetto 
agli esiti dell’esame tradizionale) che possono sfuggire agli occhi di professionisti, perfino a quelli di fama inter-
nazionale. Amplius, sul tema, S. Zamagni, Intervento alla tavola rotonda del seminario “L’emergenza sanitaria 
crisi, ripartenza, riforme”, 7 luglio 2021 (Evento online su Mteams).

58 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601. R. Cavallo Perin, Ragionando come se la digitalizza-
zione fosse data, cit., p. 323. P. Otranto, Decisione amministrativa e digitalizzazione della PA, in www.federali-
smi.it (17 gennaio 2018) ha chiarito che l’illegittimità della decisione automatizzata vincolata ricorre quando «le 
istruzioni fornite a monte all’elaboratore attraverso il software siano errate, ovvero quando il software presenti 
difetti di programmazione o nel caso di mal funzionamento dell’hardware». 

59 A tal proposito Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, cit. ha puntualizzato che «sul ver-
sante della verifica degli esiti e della relativa imputabilità deve essere garantita la verifica a valle, in termini di 
logicità e di correttezza degli esiti. Ciò a garanzia dell’imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, 
individuato in base al principio di legalità, nonché della verifica circa la conseguente individuazione del sogget-
to responsabile, sia nell’interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dall’azione amministrativa 
affidata all’algoritmo». Ciò a maggior ragione perché «ci troviamo dinanzi ad algoritmi – soprattutto quelli pre-
dittivi – che non hanno necessariamente una logica, quantomeno nel senso filosofico o deterministico-matema-
tico con cui normalmente utilizziamo il termine» (A. Simoncini, Profili costituzionali dell’amministrazione algo-
ritmica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 4, 1149 ss.).
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tà), possa disattendere le risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del 
procedimento» 60.

Ancora una volta, attingendo dai principi generali dell’agire amministrativo 
e dalle regole in materia di imputazione della decisione e delle relative responsabi-
lità, è stato possibile individuare le linee guida che dovranno indirizzare l’ammini-
strazione e gli esercenti le professioni sanitarie ad un uso consapevole degli algorit-
mi e dell’AI che postula una elaborazione automatizzata dei dati i cui risultati con-
fluiscono nella decisione soggetta ad un intervento di “manipolazione umana” 61.

Tale indirizzo vuole essere altresì un monito che assume un valore decisivo e 
dirimente ai fini della risoluzione dei problemi legati all’assenza di una disciplina 
cui dovrà porsi rimedio con una riforma incrementale da cui è ragionevole aspettar-
si soluzioni radicali, non impulsive, ma efficaci e risolutive. Anche da questo pun-
to di vista la crisi sanitaria ci ha restituito oltre a un’eredità da gestire anche prezio-
si insegnamenti, tra cui in particolare la consapevolezza che ai fini della risoluzione 
di problemi complessi e della minimizzazione dei rischi connessi ad un uso massivo 
e irresponsabile degli strumenti offerti dalla rivoluzione tecnologica e digitale – che 
specie nel comparto sanitario sono di immediata evidenza e, direi, quasi “imma-
nenti” – c’è bisogno di un «potenziamento delle regole (al fine di sfruttare al meglio 
le opportunità della sanità) fisic(a) ma anche digitale» 62 e di gestire al meglio i rischi 
derivanti dall’utilizzo dell’AI (ossia dall’«insieme di tecnologie che combina dati, 
algoritmi e potenza di calcolo» incoraggiando la deflazione della presenza fisica) 63 
nei processi decisionali che impattano sulla salute dei pazienti. 

In tale contesto, la garanzia dei principi e la tutela dei diritti fondamentali 
all’autodeterminazione e alla salute sulla base di un consenso validamente presta-
to è assicurata proprio dall’intervento e dal controllo degli operatori sanitari nel 
senso predetto, in linea con gli obiettivi delle recenti riforme e l’approccio segui-
to a livello europeo 64 che il Consiglio di Stato ha sintetizzato sancendo i principi 
di conoscibilità, non esclusività e non discriminazione algoritmica.

60 G. Sorrentino, Funzione amministrativa, Costituzione e algoritmi. Divagazioni minime, in Aa.Vv., Scrit-
ti per Franco Gaetano Scoca, cit., vol. V, 4790. u. Ruffolo, L’Intelligenza Artificiale in sanità: dispositivi medi-
ci, responsabilità e “potenziamento”, in Giur. it., 2021, 502. A. Masucci, Vantaggi e rischi dell’automatizzazione 
algoritmica delle decisioni amministrative complesse, in Aa.Vv., Scritti in onore di Eugenio Picozza, Napoli, 2019.

61 Sull’imputabilità della scelta di salute che deve essere comunque riferibile al singolo medico, cfr. F. 
Goisis, La giustizia amministrativa nell’emergenza pandemica tra incisività e self restraint, in Dir. proc. amm., 
2021, 4, 853 ss.; E. Falletti, Decisioni automatizzate e diritto alla spiegazione: alcune riflessioni comparatistiche, in 
Dir. inf., 2020, 2, spec. §§ 1-3.

62 Così, A. Chiappetta, Verso una Europa digitale e sovrana: analisi e proposte sul futuro dell’identità Digi-
tale e della Data Governance, in www.amministrazioneincammino.it.

63 Cfr. Commissione europea, Libro Bianco sull’intelligenza artificiale – un approccio europeo all’ec-
cellenza e alla fiducia, 19 febbraio 2020, Com (2020) 65, 3.

64 Comunicazione Commissione uE 8 aprile 2019, Com (2019) 168.
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La non esclusività della decisione algoritmica 65 costituisce la garanzia di 
«prossimità» dell’organizzazione e del medico al paziente e si spiega proprio in 
considerazione del ruolo centrale da questi rivestito nello svolgimento di attività 
ad alto contenuto tecnologico e con innesti di AI, rispetto al quale i devices svol-
gono un ruolo meramente strumentale e di supporto alle decisioni di salute, esal-
tando anziché inibendo le competenze del medico. Questi, infatti, se, indubbia-
mente, risulta ulteriormente responsabilizzato vede al contempo implementarsi le 
sue capacità di diagnosi e di cura.

In un’ottica di raggiungimento del risultato e degli obiettivi attesi, certa-
mente essi si realizzano più facilmente non certo sminuendo l’importanza dell’ap-
porto umano e avendo ben presente il ruolo determinante del sanitario nell’appa-
rato organizzativo che resta centrale anche nella transizione al modello digitalizza-
to fondato sulla comunicazione, sulla consapevolezza e sulla fiducia che costitui-
scono i capisaldi della relazione di cura caratterizzando l’insieme delle prestazioni 
e dei servizi oggetto di specifiche pretese da parte del cittadino.

Nella specie, quindi, il bilanciamento tra gli interessi in gioco impone neces-
sariamente la individuazione di «un punto di equilibrio […] tra le esigenze di 
(celerità e) buon andamento della pubblica amministrazione e le garanzie a favo-
re del cittadino (trasparenza, accesso, obbligo di motivazione, diritto di difesa)» 66 
il quale tuttavia dovrà necessariamente adeguarsi allo sviluppo e alla complessità 
dell’algoritmo che ne rendono sempre più difficile l’intellegibilità ed il controllo 67.

65 Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, cit., punto 15.2 e 4 febbraio 2020, n. 881, cit., 
punto 11.2.

66 L. Casini, Lo Stato nell’era di google. Frontiere e sfide globali, Milano, 2020, 65. Nel bilanciamento 
dei diritti e al netto delle criticità riscontrate, torna utile il richiamo all’art. 22 del Regolamento uE 27 apri-
le 2016/679 citato il quale vieta il ricorso a forme di trattamento dei dati sanitari «che produca effetti giuridi-
ci (degradanti) […] o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (id est: sulla salute, sul-
la stessa esistenza, oltre che sulla sua dignità)».S. Civitarese Matteucci, Umano troppo umano.  Decisioni ammi-
nistrative automatizzate e principio di legalità, cit., 23. Il professionista è tenuto a fornire «informazioni signifi-
cative sulla logica utilizzata» nonché sulle «conseguenze (del) trattamento per l’interessato» da cui si possa trar-
re il «principio di motivazione e/o giustificazione della decisione» assunta (Cfr. Art. 13, comma 1, lett. f), Reg. 
uE 2016/679, cit.

67 Di conseguenza risulta complicato anche “adeguarsi” ad un fenomeno in costante evoluzione, in 
assenza di sicuri appigli normativi diretti a governarlo. Il PNRR mira a sviluppare «ecosistemi avanzati» ed a 
rafforzare la telemedicina considerata l’«asse portante del consolidamento della sanità territoriale e del migliora-
mento degli standard di cura di cittadini e residenti» nell’attuale processo di modernizzazione del SSN che «pre-
vede di potenziare anche la telemedicina e aggregare le migliori piattaforme regionali per garantire assistenza 
sanitaria remota, in aggiunta a quella domiciliare» (19-33). Sul futuro della regolazione della Telemedicina, cfr. 
M. Campagna, Linee guida per la Telemedicina: considerazioni alla luce dell’emergenza Covid -19, in Corti supre-
me e salute, 2020, 3, 599 ss. L’A. sottolinea che «l’efficacia dei nuovi percorsi di cura dipenderà anche dalla capa-
cità di coniugare la digitalizzazione dei servizi con la garanzia dell’uguaglianza nell’accesso, la tutela dell’autode-
terminazione dei pazienti nel contesto di un’assistenza “a distanza” e la tutela della privacy». Nello stesso senso, 
F. Aperio Bella, L’accesso alle tecnologie innovative nel settore salute tra universalità e limiti organizzativi (con una 
postilla sull’emergenza sanitaria), in Persona e PA, 2020, 1, 219 ss., spec. §4.
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4. Competenze e responsabilità nell’assistenza sanitaria online: criticità e 
prospettive

Dalle considerazioni innanzi svolte a proposito della revisione giurisdizio-
nale del processo decisionale algoritmico e dalle riforme di settore ispirate ad una 
visione antropocentrica dell’assistenza e della cura 68 traspare l’esigenza di conser-
vare in capo all’amministrazione sanitaria (e agli operatori, ciascuno per le proprie 
competenze), la titolarità e la responsabilità della relazione di cura, del compimen-
to delle attività e dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico ad essa cor-
relati. Di conseguenza «l’amministrazione che assume una decisione attraverso il 
ricorso a un algoritmo deve essere in grado di spiegare l’iter logico-giuridico che 
conduce alla decisione finale» 69, in base ai principi di trasparenza e di imputabili-
tà delle scelte assumendo su di sé, pertanto, la responsabilità anche etica in fase di 
progettazione della macchina intelligente da cui trapela «il bisogno di intelligibi-
lità degli algoritmi, di disambiguazione delle azioni delle macchine intelligenti, di 
verificabilità delle scelte etiche contenute nella computazione» 70.

Ciò in quanto, evidentemente, l’opacità dell’algoritmo non deve impedire di 
riconoscere il senso delle scelte operate nè, di conseguenza, costituire un limite al 
sindacato delle scelte umane e del percorso seguito dalla P.A. quando l’esito dello 
stesso non abbia esaurito lo spazio valutativo e di giudizio dell’amministrazione 
che si è tradotta in una decisione lesiva del diritto alla salute e delle libertà fonda-
mentali della persona, con evidenti riflessi sul contenzioso.

68 P. Forte, Diritto amministrativo e data Science. Appunti di intelligenza amministrativa artificiale (AAI), 
cit., § 7. R. Rolli, M. D’Ambrosio, L’algoritmo nella Pubblica Amministrazione. L’innovazione tecnologica come 
strumento di contrasto del virus Covid-19 e la necessità di una visione antropocentrica, in Il Diritto dell’econ., 2021, 
3, 189 ss.

69 Così, M.C. Cavallaro, G. Smorto, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società 
dell’algoritmo, in www.federalismi.it (4 settembre 2019), spec. 2-3. C. Casonato, Potenzialità e sfide dell’intelli-
genza artificiale e Costituzione e intelligenza artificiale: un’agenda per il prossimo futuro, in BioLaw Journal – Rivi-
sta di Biodiritto, Special issue, 2019, 2. F. Patroni Griffi, La decisione robotica e il giudice amministrativo, in A. 
Carleo (a cura di), Decisione robotica, Bologna, 2019, 165 ss.; G. Avanzini, Decisioni amministrative e algoritmi 
informatici, cit., 93 ss.; E. Carloni, I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giu-
dice amministrativo, in Dir. amm., 2020, 2, 29. A. Masucci, L’algoritmizzazione delle decisioni amministrative 
tra Regolamento europeo e leggi degli Stati membri, in Dir. pubbl., 2020, 3, spec. 953 ss. Id., L’automatizzazione 
delle decisioni amministrative algoritmiche fra big data e machine learning. Verso l’algocratic governance?, in corso 
di pubblicazione su Dir. e proc. amm., 2022, 2. 

70 E. Caterini, L’intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile, Napo-
li, 2020, 21 ss. Su questi temi, cfr. Parere del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e del Comitato Naziona-
le per la Biosicurezza (CNB), le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) del 29 maggio 2020 elaborato 
su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri che nell’«identificare le condizioni etiche per uno svilup-
po della IA che non rinuncia ad alcuni aspetti della nostra umanità» sottolinea l’accessorietà dell’AI sottoposta 
«controllo umano significativo».
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Sul fronte squisitamente civilistico, la dottrina 71 ha, in prospettiva, paven-
tato il progressivo incremento del rischio non eliminabile di lesione – anche solo 
potenziale – connesso all’utilizzo della robotica nelle strutture ospedaliere deri-
vante da possibili malfunzionamenti o difetti di altra natura 72 che possono dare 
luogo ad esiti anormali, al limite del fortuito 73.

Fattispecie, questa, che si ricollega e ripropone il problema del riconosci-
mento della soggettività giuridica, autonomia ed indipendenza dell’automa chia-
mando in causa la responsabilità da prodotto difettoso, ma che è stata affrontata e 
risolta a più riprese dal Parlamento e dalla Commisione uE nel 2017, nel 2019 e 
nel 2020 74 giungendo a configurare una duplice ipotesi di responsabilità (oggetti-
va e per colpa presunta) a carico dell’operatore e l’azione di regresso nei confronti 
del produttore (Dir. 85/374/CEE) 75. 

Ciò al fine di assicurare un livello di protezione elevato ai diritti costituzio-
nali nei confronti dei sistemi di intelligenza artificiale bilanciandoli con le esi-
genze dell’innovazione tecnologica, a tal fine onerando il produttore e gli opera-
tori sanitari di svolgere, controllare e monitorare i rischi dell’innovazione al fine 
di gestirli al meglio – richiamando entrambi ad una particolare prudenza nell’u-

71 C. Leanza, Intelligenza artificiale e diritto: ipotesi di responsabilità civile nel terzo millennio, cit., spec. § 
2. G. Pasceri, Intelligenza artificiale, algoritmo e machine learning. Le responsabilità del medico e dell’amministra-
zione sanitaria, Milano, 2021, 3 ss. 

72 V. Ruffolo, L’intelligenza artificiale in sanità: dispositivi medici, responsabilità e ‘potenziamento’, cit.; 
Id., Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020. 

73 A proposto dell’opacità e imprevebilità dell’iter e degli esiti dell’elaborazione e della decisione auto-
matizzata non solo per gli utilizzatori, ma anche per il programmatori, cfr. C. Casonato, Costituzione e intelli-
genza artificiale: un’agenda per il prossimo futuro, in www.giurcost.org. 

74 Cfr., rispettivamente, Risoluzione del Parlamento Europeo recante raccomandazioni alla Commis-
sione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103 INL) del 16 febbraio 2017 e Risoluzione 
del Parlamento Europeo recante una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza 
artificiale, del 12 febbraio 2019. Libro bianco sull’intelligenza artificiale - un approccio europea all’eccellenza 
e alla fiducia e Relazione sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale, dell’Internet delle cose e della robotica 
in materia di sicurezza e responsabilità della Commissione Europea, COM (2020) 65 final, 16 febbraio 2020. 
E. Macrì, A. Furlanetto, I robot tra mito e realtà nell’interazione con le persone, negli ambienti sociali e negli ospe-
dali. Un approccio tra risk management e diritto, in Riv.it.med.leg., 2017, 3, 1045 ss. hanno evidenziato come la 
«necessità di introdurre norme efficaci in tema di robot ed intelligenza artificiale metta in luce tutte le contrad-
dizioni di carattere giuridico, etico ed economico relative all’introduzione massiccia di tali tecnologie» ed inol-
tre che «la capacità di autoapprendimento delle macchine è il fatto nuovo che richiede nuovi approcci teorici e 
ambienti di test specifici per poter analizzare le ripercussioni, ad esempio nell’ambito cruciale della responsabi-
lità civile nei rischi sanitari, attraverso la dimensione del futuro». 

75 Si segnala, in proposito, il recente documento commissionato dal Dipartimento Affari Legali del-
la Commissione Europea all’EuRA («European Centre of Excellence on the Regulation of Robotics & AI») del 
Sant’Anna di Pisa intitolato «Artificial Intelligence and Civil Liability » pubblicato il 14 luglio 2021 che ha intro-
dotto novità significative, suggerendo di rivedere l’approccio al problema e la disciplina della responsabilità 
incentrandola sulla gestione del rischio da parte di colui (produttore e/o utilizzatore) che assume la responsabi-
lità del processo e del prodotto, ai sensi del Reg. ue del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai dispo-
sitivi medici 2017/745 e del GDPR.
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tilizzo di strumenti e metodi di lavoro innovativi – onde evitare di incorrere in 
responsabilità ex art. 2050 c.c. 76.

Così opinando, a ben vedere, si potrebbe configurare, altresì, un autono-
mo titolo di responsabilità oltre che in capo al produttore (o progettista) da pro-
dotto difettoso (in caso di malfunzionamento della macchina) o comunque affet-
to da un vizio che può inficiarne la sicurezza 77, anche a carico dell’amministra-
zione sanitaria (per omessa verifica dell’avvenuto aggiornamento periodico in 
base alle evidenze scientifiche, quindi, potremmo dire, in sostanza, per violazio-
ne dell’obbligo di controllo e “manutenzione” della macchina) extracontrattua-
le di tipo oggettivo per “alto rischio” ex art. 2051 c.c. (Responsabilità per cose 
in custodia) 78. Ciò in considerazione della peculiare posizione di garanzia rive-
stita che postula l’assunzione del rischio (anche solo potenziale) e dell’eventua-
le responsabilità per il danno arrecato dalla macchina, risarcibile in base alla sola 
dimostrazione da parte del danneggiato dell’esistenza del nesso eziologico tra la 

76 Conformemente al principio di responsabilità sancito dall’art. 22.1 del GDPR più volte citato in base 
al quale l’obbligo di validazione e controllo umano non viene meno neanche a fronte di una decisione elaborata 
in autonomia dall’automa. una particolare attenzione è riservata alla tutela della riservatezza dei dati personali 
nell’ambito della Strategia europea per l’Intelligenza Artificiale, che ha portato alla pubblicazione da parte del-
la Commissione uE della Proposta di Regolamento sull’approccio europeo all’Intelligenza Artificiale il 21 apri-
le u.s. che ha previsto una specifica regolamentazione dei sistemi di IA qualificati “ad alto rischio” per la salute, 
la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone, all’uopo prevedendo divieti di utilizzo di alcuni sistemi di AI 
e sancendo importanti obblighi di creazione e costante attivazione di un sistema di risk management, di verifica 
e supervisione periodica dei sistemi di AI e di garantirne l’attendibilità, l’accuratezza e la sicurezza degli stessi, 
nonchè specifici obblighi di trasparenza sul funzionamento nei confronti dei fruitori di tali sistemi. Nel solco 
tracciato dal citato Libro Bianco sull’Intelligenza artificiale – un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia 
che individua le strategie da mettere in atto per promuovere lo sviluppo dell’AI minimizzando i rischi per i dirit-
ti costituzionalmente tutelati, delle Linee guida etiche finali per un’intelligenza artificiale affidabile del Gruppo 
ad alto livello sull’intelligenza artificiale dell’8 aprile 2019, del Rapporto sulla responsabilità per l’Intelligenza 
Artificiale e altre tecnologie emergenti, del Gruppo di esperti sulla responsabilità e le nuove tecnologie, pubbli-
cato il 21 novembre 2019 e della Dichiarazione di cooperazione sull’intelligenza artificiale, firmata da 25 paesi 
europei il 10 aprile 2018 (che basandosi sui risultati e sugli investimenti della comunità europea della ricerca e 
delle imprese nell’IA ha stabilito le basi per il Piano coordinato sull’IA), la proposta di Regolamento per la pri-
ma volta definisce un quadro giuridico uniforme per lo sviluppo, la commercializzazione e l’uso dei sistemi di 
AI nel rispetto dei valori, dei diritti fondamentali dell’uE e della sicurezza degli utenti, all’uopo prevedendo un 
nuovo piano coordinato sull’Intelligenza Artificiale 2021 [COM (2021) 205 final], specificando i principi e i 
requisiti relativi alla loro affidabilità.

77 Mutuando Cass. SS. uu. 10 maggio 2021, n. 12225 si può affermare che in questo caso viene in rile-
vo non già la generica insicurezza della macchina (che evoca, da un lato, il problema dell’opacità dell’algoritmo, 
dall’altro la questione della soggettività, dell’autonomia e dell’apprendimento dell’automa, cui si correla l’ob-
bligo di controllo e di supervisione volto alla intercettazione ed eliminazione di errori di processo e la responsa-
bilità della decisione finale del sanitario, bensì «la difettosità (del sistema di AI e/o della robotica che) deve […] 
ricondursi al problema di un corretto bilanciamento del rapporto rischio/beneficio (che conduce ad) un “risulta-
to anomalo” rispetto alla “normalità” delle aspettative (e, di conseguenza, all’obbligo di) adottare tutte le neces-
sarie precauzioni volte ad evitare l’insorgenza del danno e di espo(sizione) al rischio».

78 Ai sensi della citata disposizione “custode” è il proprietario, e chi esercita un potere effettivo e non 
occasionale sulla cosa tale da comportarne il dovere di vigilanza e di controllo, onde impedire la produzione di 
danni a beni o a terzi, essendo nella posizione e nella condizione di controllare i rischi, le modalità d’uso e di 
conservazione. 
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custodia della cosa e il danno verificatosi (ossia che l’evento verificatosi è comun-
que il frutto della particolare condizione e/o delle caratteristiche, potenzialmente 
lesive, possedute dalla cosa). Essa non viene meno anche quando la P.A. non sia 
in grado di dimostrare la concreta causa dello stesso, per il solo fatto di avere la 
disponibilità del bene che gli consente di intervenire, personalmente o – a certe 
condizioni e non senza rischi – delegando altri, ad effettuare un controllo e/o di 
intervenire al fine di eliminare o comunque attenuare le conseguenze dannose 79 
sulla base degli obblighi di diligenza desumibili dal complesso quadro normativo 
e giurisprudenziale di riferimento 80. 

Quanto finora riferito non esaurisce certamente le questioni giuridiche con-
nesse all'impiego sempre più massiccio in ambito sanitario di strumenti digita-
li e forme robotiche nella erogazione di prestazioni e servizi e nei processi di cura 
suscettibili di rivoluzionare il rapporto “con” e “tra” gli utenti in un contesto teso 
a riaffermare la centralità dell’uomo. L’impatto della transizione al digitale pro-
duce riflessi significativi anche sulla relazione di cura 81 e sui rapporti tra i profes-
sionisti della salute. In particolare, viene da chiedersi: l’uso di app mobili, soprat-
tutto quelle che servono a monitorare lo stato di salute del cittadino in che modo 
e in che termini può influire sulla relazione di cura spersonalizzando il rapporto 
medico-paziente?

La risposta presuppone innanzitutto l’individuazione di strumenti e catego-
rie utili al passaggio alla sanità digitale, tra cui spicca la creazione di un’app per 
la salute innovativa, di frontiera, basata su un approccio quanto più è possibile 
interdisciplinare, cooperativo, corale e partecipato, che non sia semplicemente 
una piattaforma contenitore, capace cioè di attrarre un gran numero di persone e 
di incamerare quanti più dati possibile. 

In linea con il modello di società aperta, l’obiettivo perseguito, infatti, è (o 
dovrebbe essere) quello di fornire chiavi di lettura di fenomeni globali e soluzio-
ni ai problemi che attanagliano la sanità italiana e il funzionamento del SSN, in 

79 Ex multis, Trib. Napoli sez. VI, 29 luglio 2019, n. 7549; Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2019, n. 20312; 
sez. VI, 18 luglio 2019, n. 19404. 

80 Tra le più recenti, Trib. Benevento, sez. I, 29 gennaio 2021, n. 133; Trib. Milano, sez. X, 11 novem-
bre 2021, n. 9203; Trib., Ancona, sez. I, 4 ottobre 2021, n. 1188. Trib. Pavia, sez. III, 11 novembre 2021, n. 
1421 ha chiarito che «L’inquadramento della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. nel genus della responsa-
bilità oggettiva comporta che il danneggiato goda di una tutela rafforzata sia nel senso dell’alleggerimento dell’o-
nere probatorio sia nel senso della riduzione della possibilità di esonero all’ipotesi di caso fortuito». Nei fatti, 
peraltro, dimostrare il caso fortuito esimente la responsabilità del danneggiante consistente anche nel fatto col-
poso del danneggiato costituisce quasi una probatio diabolica.

81 Parere del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e del Comitato Nazionale per la Biosicurezza 
(CNB), le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) del 29 maggio 2020 conferma la centralità del con-
senso informato e della relazione di cura, specificando gli obblighi informativi e le responsabilità giuridiche ed 
etiche del sanitario/utilizzatore dei sistemi di AI che deve comunicare e rendere intellegibili al paziente i dati 
ricavati dall’AI e dalle macchine intelligenti.
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risposta ad un progetto più ambizioso dotato di una propria identità ontologica 
e fattuale. Essa, inoltre, postula la conoscenza dell’evoluzione dei rispettivi ruoli 
nell’ambito di un rapporto allargato alla partecipazione di più professionisti che 
prende corpo e sostanza nell’ambito di una realtà virtuale e si sostanza nel con-
fronto e nello scambio reciproco di saperi ed esperienze personali e professionali, 
ciascuno con il proprio expertise sulla malattia e sui trattamenti sanitari. 

È in tale contesto, infatti, che origina la conoscenza da cui nasce la consape-
volezza e si sviluppa il processo di “coscientizzazione” individuale del proprio sta-
to di salute, delle possibilità terapeutiche e delle aspettative (di vita) future.

Tale affermazione porta a considerare il problema in altra prospettiva richia-
mando l’attenzione su un altro rischio, evidentemente sottovalutato, connesso 
alla trasformazione del ruolo del paziente – consumatore attivo di informazio-
ni di salute e protagonista della rete, che si venga a creare al contrario un sistema 
troppo autoreferenziale in cui paziente ritenga di poter fare a meno del confron-
to con lo/gli specialista/i, bypassando l’interazione personale. Il modello di medi-
cina personalizzata rappresenta una pericolosa deriva dell’approccio del cittadino 
alla digitalizzazione del servizio che mette in crisi il rapporto di cura tradizionale, 
proprio di un ambiente fisico e di quello immateriale, comunque fondato su un 
modello partecipato e condiviso delle informazioni.

Ciò posto, sotto diverso ma connesso profilo, l’approccio innovativo all’assi-
stenza e alla gestione del paziente pone il problema di garantire l’autodetermina-
zione informativa e l’anonimazione dei dati, entrambe legate alla interoperabili-
tà dei dispositivi medici e dei sistemi sanitari e dipendenti dallo scambio e dall’u-
tilizzo (effettivo) dei dati e delle informazioni (aggiornati e affidabili oltre che 
accessibili) finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni sfruttando la possibi-
lità di instaurare collaborazioni mediche a distanza, ben oltre i confini nazionali.

 Da questo punto di vista, urge un intervento del legislatore volto a stabili-
re in maniera chiara regole che siano in grado di interfacciarsi con i progressi del-
la tecnologia.

In particolare, ci si intende riferire ai requisiti quantitativi e qualitativi 
dell’informazione ed alla implementazione di strumenti idonei di tutela dell’au-
todeterminazione del paziente e dei sanitari (mediante il ricorso a sistemi esperti 
automatizzati di supporto alle decisioni diagnostiche e terapeutiche; banche dati 
online capaci di trasmettere ovunque, contestualmente ed in qualsiasi momento 
le più recenti acquisizioni della scienza medica; linee guida che possano meglio 
orientare i comportamenti e le decisioni da assumere evitando di incorrere nel 
rischio di incorrere in situazioni foriere di danni già accertati di malpractice 
medica), alla istituzionalizzazione del momento della comunicazione all’interno 
del modello organizzativo complesso (di medicina delocalizzata e transnazionale) 
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in cui oggi e per il futuro si svilupperà la relazione di cura, alla ridefinizione dei 
profili della responsabilità e del riparto dell’onere della prova. 

Il cattivo funzionamento dei dispositivi digitali 82 si assommano ai deficit 
organizzativi e di sicurezza dei sistemi di elaborazione e trasmissione dei dati, 
forieri di rischi e danni ingenti e, quindi, di contenzioso evidenziati dalla pande-
mia e riconducibili ai tagli dei finanziamenti al settore operati negli ultimi anni, 
nonchè del depotenziamento della sanità territoriale a vantaggio dei presìdi ospe-
dalieri che nelle fasi più critiche della pandemia si sono trasformati in focolai del 
virus SARS-Cov 2 83.

La diffusione a livello nazionale, da cui dipende l’efficacia delle tecnologie 
innovative che ambiscono a fare da volano per l’aggiornamento dei LEA sconta, 
ad oggi, l’assenza di un sistema regolatorio e organizzativo e, soprattutto, di una 
strategia condivisa a livello europeo 84.

A ciò aggiungasi il problema della allocazione contrattuale dei “nuovi” rischi 
per la salute umana e, quindi, delle coperture assicurative per gli utenti che ero-
gano la cura.

In ogni caso, c’è la difficoltà, ineliminabile dal mio punto di vista, di «con-
fezionare» in tempi brevi le regole comuni ai diversi strumenti sussumibili all’in-
terno del modello tecnologico destinato oggi e per il futuro ad acquisire un livel-
lo sempre crescente di complessità, pervasività ed efficacia in correlazione con l’e-
mersione di nuove aspettative di tutela da parte dei suoi utenti e, quindi, di ulte-
riori criticità nel rapporto tra scienza, medicina, dimensione organizzativa e tute-
la dei diritti fondamentali.

82 In molti contesti territoriali, infatti, la sperimentazione dei servizi digitali pur essendo già da tempo 
avviata ad oggi, complice anche il rischio di contagio, stenta a decollare. Ciò a causa di diversi e concomitanti 
fattori, tra cui gli innumerevoli problemi tecnici riscontrati da cui deriva il mal funzionamento della piattafor-
ma telematica (insufficienza dei server, erronea configurazione degli stessi) che si traducono in inefficienze, spre-
chi, disagi e costi per i cittadini, medici di base e farmacisti, in un contesto caratterizzato dalla carenza di risorse 
a fronte di una domanda di servizi costantemente in crescita. 

83 Su questi temi di recente, cfr. C. Altomare, Il direttore sanitario risponde delle carenze organizzative 
della struttura nella quale svolge il suo compito, in www.ridare.it; A. Parziale, Rischio clinico e responsabilità civile 
e della struttura per difetto di organizzazione, in Riv. it. med. leg., 2020, 4, 2011 ss.

84 «In generale, nel campo sanitario, l’efficacia dell’investimento in nuove tecnologie dipende soprattut-
to dal contesto organizzativo o, in altre parole, dalle relazioni esistenti tra i diversi attori interessati. La riuscita 
nell’uso di nuove tecnologie non è dovuta unicamente alla qualità dei materiali impiegati, alle competenze tec-
niche del personale e a una buona gestione finanziaria, ma anche alla concezione che l’organizzazione ha del rap-
porto con gli utenti. Le organizzazioni sanitarie si trovano a operare con sistemi sempre più sofisticati dal punto 
di vista qualitativo e tecnologico; nel contempo, sono obbligate a fare ricorso a forme di collaborazione interne 
ed esterne alle istituzioni sanitarie pubbliche, basate sull’autonomia e sulla partecipazione, ma anche su maggiori 
livelli di integrazione. L’insieme di queste porta a descrivere il sistema sanitario come un’organizzazione a rete, 
pensata affinché sia più funzionale e rispondente alle esigenze del mercato». Così, A. Franchini, Innovazione tec-
nologica nei servizi: il caso dell’emergenza-urgenza sanitaria, in www.biblio.liuc.it, 13. Sui rischi della compromis-
sione della relazione di cura, delle conseguenze sulla tenuta del sistema e sul piano della garanzia dei principi di 
uguaglianza, equità e universalismo del SSN digitalizzato, cfr. M. Campagna, op. cit., 20.
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Viene, inoltre, in rilievo il problema di stabilire come si struttura l’apporto 
telematico consulenziale dei professionisti alla prestazione o del servizio contrat-
tualmente reso dal medico o dalla struttura sanitaria o socio-sanitaria che ha in cura 
il paziente nella prospettiva dell’esito infausto della prestazione finale così erogata.

Sotto tale profilo, va evidenziato che l’innovazione tecnologica è suscettibile 
di modificare le basi cognitive su cui si è finora strutturata la risposta al problema 
della ripartizione della responsabilità nella medicina di gruppo.

Dal punto di vista pratico, ciò si sostanzia nella opportunità di configurare 
in maniera finalmente chiara, in base agli apporti consulenziali o decisionali con-
feriti all’interno della prestazione o del servizio la ripartizione delle responsabili-
tà tra i (singoli) professionisti che collettivamente partecipano alla elaborazione 
di una diagnosi o alla formulazione di una terapia. Il che comporta, in sede pro-
cessuale, l’abbandono delle presunzioni spesso utilizzate dalle Corti per elaborare 
delle regole finora poco chiare e per nulla univoche che ora come allora si riper-
cuotono sulla condotta dei membri dell’equipe nei rapporti con il paziente e con 
gli altri professionisti.

La difficoltà di ricostruire la rete relazionale, gli scambi informativi e la sud-
dividione dei compiti che apparentemente potrebbe risultare amplificata nel pas-
saggio al digitale potrebbe, al contrario, essere definitivamente superata grazie alla 
«tracciabilità» e imputabilità degli atti e dei fatti ai singoli professionisti attestata 
dalla documentazione digitale e dell’accertamento (più rigoroso) delle responsa-
bilità, soprattutto del medico curante che abbia agito in autonomia senza cerca-
re gli apporti consulenziali necessari per risolvere i dubbi e le questioni decisivi ai 
fini della decisione.

Invero, dal dibattito emergono prevalentemente le potenzialità del sistema, 
trascurandosi tuttavia gli effetti dell’evoluzione tecnologica sul medico sottoposto 
quotidianamente ad uno stress test che deriva dal confronto con sistemi gestionali 
sempre più complessi. Non va sottovalutato, tuttavia, che l’incessante progresso 
tecnologico può comportare la crisi identitaria ed esistenziale del medico posto di 
fronte ad un fenomeno tendenzialmente senza limiti.

A ben vedere, nel processo di digitalizzazione si nascondono le insidie dell’i-
nefficienza del sistema che innescano un insieme di reazioni a catena. Innova-
zione e tecnica catturano l’attenzione e lo sguardo clinico del professionista cre-
ando una distanza con il paziente che svuota di senso e di contenuti la relazione 
terapeutica e il rapporto individuale di utenza che ha caratterizzato il modello di 
medicina antropocentrica.

La formazione finalizzata all’acquisizione delle nuove competenze tecnolo-
giche sottraendo tempo alla relazione di cura finisce per fargli perdere di vista il 
paziente e la sua storia, che è parte integrante del percorso di cura, comprensiva 
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dei suoi pensieri, dei suoi sentimenti, della sua visione della vita, della malattia e 
della sofferenza.

La trasfigurazione della relazione di cura rispecchia il nuovo approccio alla 
medicina, alla salute, alla malattia e alla cura implementato dal ritmo incessan-
te del progresso scientifico e tecnologico. Essa crea una distanza – non solo fisi-
ca – tra paziente ed operatori suscettibile di minare dalle fondamenta l’alleanza 
terapeutica, concentrando l’attenzione sulla malattia e sulla cura piuttosto che sul 
paziente e legittimando per questa via anche la tendenza da parte di quest’ultimo 
ad eludere l’apporto e le competenze dei sanitari 85.

Le continue conquiste del progresso tecnologico erodono competenze e pre-
rogative del personale guidando il cambiamento che sembra ormai inarrestabile 
e destinato inesorabilmente ad offuscarne il ruolo e la dignità nell’esercizio del-
la professione. 

Ed infatti il fenomeno incute per lo più timore e preoccupazioni nel sani-
tario, vittima della sua stessa impreparazione, che gli impediscono di sfruttare 
le opportunità di diagnosi e terapia e, di conseguenza, di indirizzare l’attività e 
orientarsi verso scelte cliniche più appropriate. 

Senza sottovalutare, inoltre, che il processo di transizione alla medicina 
moderna – in quanto caratterizzato da una crescente dipendenza dallo sviluppo 
del sapere scientifico e della prassi medica iperspecialistica e, quindi, dalla defini-
zione di uno specifico iter formativo-professionalizzante – sembrerebbe destina-
to a creare una netta separazione con la medicina tradizionale e, quindi, in pro-
spettiva, un modello di assistenza e di cura non integrato e del tutto autonomo.

L’ampliamento degli ambiti di competenza della medicina rischia di tradur-
si in costi sanitari in un sistema, tra l’altro, che era e resta incapace di far fronte 
all’imprevedibilità della domanda di salute e, quindi, di adeguare costantemente 
l’offerta di servizi e prestazioni da cui dipende il grado di soddisfazione e di benes-
sere degli utenti 86. 

Dal punto di vista dei pazienti, l’insoddisfazione genera sfiducia nei con-
fronti dell’organizzazione e del personale sanitario, incrementandosi la tendenza 
all’autodiagnosi e all’autocura 87.

85 L’elusione dell’apporto del medico e della pratica medica costituisce una evidente deviazione dal 
modello tradizionale e dalla relazione medico-paziente non rappresenta affatto una novità, ma è la conferma e la 
prova tangibile di una tendenza in atto da tempo implemetata dalla rivoluzione digitale. Il problema, semmai, 
è proprio quello di porre un limite all’autorefenzialità del paziente che intende “specializzarsi” attraverso la rete 
da cui attinge le informazioni sulla malattia e sulla cura utili alla formazione della propria cultura della salute, 
della sofferenza, del dolore, della qualità della vita e della tutela della dignità durante la malattia e nella morte.

86 G. Cosmacini, Ciarlataneria e medicina. Cure, maschere e ciarle, Milano, 1998, 5. 
87 Il che, naturalmente, porta a ridimensionare l’impatto del «l’impiego diffuso di tecnologie all’avan-

guardia a supporto dei processi curativi (sulla relazione di cura e, quindi, l’idoneità a colmare la) distanza tra 
medico e paziente» usufruendo dei vantaggi dell’uso dell’AI (P. Lombardi, Sicurezza dei dati in ambito sanitario 
ed evoluzione tecnologica tra passato, presente e futuro, in Dir. econ., 2021, 3, 50). Nella pratica, tuttavia, il divario 
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La prospettiva non cambia dalla parte dei sanitari che percepiscono la digi-
talizzazione della sanità come una trappola per ingabbiarli limitandone la liber-
tà di azione, favorendo la creazione di nuove rigidità che riducono la capacità 
dell’organizzazione di adattarsi ai bisogni dell’utenza. Paradossalmente, infatti, 
quanto più la medicina si potenzia, tanto più aumenta l’insoddisfazione generale 
nei confronti del nuovo modello 88 da parte di coloro che subiscono l’espansione 
quasi aggressiva del fenomeno 89.

 Per tali motivi la transizione al digitale è, altresì, percepita come la causa 
della progressiva perdita di soggettività e della autonomia decisionale del profes-
sionista e l’origine dell’incapacità del medico di gestire la complessità della malat-
tia, le necessità ed i bisogni del paziente. La riduzione degli spazi di autonomia 
individuale aumenta il rischio di destituzione di un ruolo attivo e propositivo nel-
la gestione della salute, nonchè la tendenza alla de-responsabilizzazione che deriva 
dalla parcellizzazione dell’assistenza e della cura.

Ciò, tuttavia, non esime il sanitario dall’obbligo di assumersi la responsabi-
lità di raccogliere, gestire, organizzare e interpretare ed archiviare una mole con-
siderevole di dati (storia clinica, sintomatologia, trattamento terapeutico ed esiti) 
e di condividerli ed integrarli con gli specialisti di altre branche, ai fini della for-
mulazione della diagnosi e della individuazione della terapia del caso concreto.

Di conseguenza, per le considerazioni innanzi esposte, egli non può pren-
dere le distanze dalla decisione algoritmica rifiutando di interagire con il siste-
ma che l’ha generata né evitare, quindi, di confrontarsi o “misurarsi” con essa, 
e neanche limitarsi ad una mera presa d’atto e ad una “ratifica” degli esiti della 
soluzione individuata dalla macchina, basandosi sulla presunta oggettività degli 
algoritmi pur di sottrarsi all’obbligo di «riesam(inare) […] gli esiti del processo 

digitale è ancora piuttosto elevato. Anche a voler prescindere dalle disparità territoriali nell’accesso ad internet, 
l’immissione, l’accesso e l’elaborazione di un numero sempre più consistente di dati se, da un lato, arricchisce le 
conoscenze e le competenze del paziente che quindi tenderà progressivamente ad emanciparsi dal medico assu-
mendo decisioni in completa autonomia scegliendo tra le opzioni individuate dalla macchina, dall’altro persi-
stono resistenze legate al timore che i dati sensibili non ricevano adeguata protezione nonostante le richieste di 
autorizzazioni per l’utilizzo delle app mediche.

88 K. Jaspers, Il medico e la tecnica, Milano 1996. La ritrosia dei sanitari è frutto del disagio nei confron-
ti del progresso tecnologico che si sviluppa a ritmo troppo sostenuto perché il medico possa tenere il passo. Di 
conseguenza, la distanza tra il professionista e la macchina, quindi, anziché ridursi si incrementa, condizionan-
do l’approccio e le scelte del medico per ragioni di natura tecnica, ma innanzitutto ideologica. 

89 D. Callahan, La medicina impossibile, Milano, 1998. Ciò dimostra come gli svantaggi e i rischi supe-
rino di gran lunga le aspettative calcolate in base ad una serie di concomitanti fattori (risparmio di spesa; innal-
zamento del livello di soddisfazione dei cittadini; libero accesso alle prestazioni sanitarie idoneo a ristabilire la 
parità di trattamento e la fiducia nel funzionamento del sistema) che se sussistenti potrebbero “riabilitare” l’or-
ganizzazione sanitaria dentro e fuori dai confini territoriali dal punto di vista dell’efficienza, dell’efficacia, del-
la sicurezza e dell’affidabilità.
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automatizzato» 90 sacrificando il diritto del paziente ad una buona amministrazi-
one digitale.

Il sanitario, al contrario, ha il diritto-dovere di intervenire per non incorrere 
in responsabilità per violazione degli obblighi relativi al trattamento dei dati per-
sonali, anche nel caso in cui la scelta terapeutica selezionata si sia rivelata errata.

Il che, naturalmente, presuppone un percorso formativo dedicato e aggior-
namenti periodici che tuttavia non implicano necessariamente l’acquisizione del-
la capacità di gestire il fenomeno e di governarlo, la conoscenza dei rischi e delle 
possibili implicazioni degli stessi che, infatti, possono sempre influire negativa-
mente sui comportamenti fino al punto di determinare la reviviscenza del feno-
meno della cd. medicina difensiva.

5. Conclusioni

Veniamo da un processo di globalizzazione che ha aperto la strada ad un 
concetto di Salute globale fondata su principi e postulati la cui validità è stata 
confermata dall’attuale emergenza sanitaria.

La crisi sanitaria ci ha restituito alcune importanti certezze e altri insegna-
menti da cui è possibile trarre utili indicazioni di policy e per lo sviluppo della 
capacità degli attori delle politiche sanitarie di “fare rete”, nonchè per elaborare 
la disciplina e modalità di gestione di fenomeni che esulano dai confini naziona-
li, quali la diffusione delle malattie, l’assistenza sanitaria, la circolazione dei pro-
fessionisti delle informazioni e dei dati sanitari a fini diagnostici, terapeutici, pre-
dittivi e preventivi.

Il processo di digitalizzazione – stagliandosi al di sopra della crisi politica, 
economica, sociale, culturale e sanitaria – ambisce a diventare il nuovo paradigma 
della salute globale in un sistema al servizio della salute collettiva, l’antidoto con-
tro gli sprechi, spesso strumentalizzati per colpire il sistema sanitario nazionale.

Esso vuole rappresentare un’occasione di riscatto dei diritti fondamentali – 
superando le criticità dei modelli sanitari regionali troppo differenziati tra loro 
che si frappongono alla creazione di un sistema che sia effettivamente universali-
stico, equo e solidale – promuovendo l’affermazione di un modello finalizzato alla 
creazione di un rapporto di prossimità con il territorio.

Ad oggi aleggiano dubbi e perplessità che si appuntano su diversi ma con-
nessi e concomitanti fattori da cui dipendono gli esiti degli investimenti, invero 
piuttosto ingenti, per il finanziamento delle iniziative per l’acquisto e lo sviluppo 
di nuovi impianti o applicazioni finalizzate all’innovazione tecnologica dell’infor-

90 Il virgolettato è di P. Lombardi, op. cit., 69.
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mazione e della comunicazione (ICTs), all’efficientamento del sistema e dell’effi-
cacia dell’offerta dei servizi.

Non va sottaciuto, infatti, che nel recente passato i costi e le inefficienze 
hanno superato di gran lunga i risultati attesi in termini di efficienza e di innalza-
mento dei livelli di salute pubblica, a causa della mancata attivazione degli stru-
menti che avrebbero dovuto innescare cambiamenti significativi nella relazione 
tra domanda e offerta di servizi, specie durante l’emergenza sanitaria caratterizza-
ta dall’imposizione di misure restrittive alla libertà di corcolazione e dal divieto di 
assembramento negli studi e negli ambulatori medici. 

Ciò, inevitabilmente, ha avuto un impatto significativo sull’efficienza e 
sull’efficacia dei processi di erogazione dei servizi i cui esiti impattano sulla fidu-
cia nel sistema e, di conseguenza, sull’effettivo coinvolgimento dell’utente/consu-
matore di informazioni di salute e protagonista della rete.

Senza sottovalutare l’incidenza della digitalizzazione sul modo di intendere 
la relazione terapeutica, gli effetti del «distanziamento sociale», i limiti soggettivi e 
oggettivi del modello di sanità digitale che, contrariamente alle aspettative, potreb-
be inaugurare una nuova stagione dell’universalismo selettivo di salute (probabil-
mente) per molti, ma non per tutti e non per qualsiasi trattamento sanitario.

Come si è innanzi accennato, l’utente esprime un bisogno da soddisfare e, al 
contempo, fornisce informazioni, partecipa con competenze proprie confrontan-
dosi con l’esperienza, le conoscenze e la professionalità dello specialista. 

Ciò lo rende parte integrante del sistema di erogazione del servizio indiriz-
zando i comportamenti e l’esito delle attività, nel senso cioè che ne codetermina 
il risultato, assumendo la responsabilità della trasparenza delle informazioni rese 
al sanitario e della recettività di quelle assunte dal professionista nel corso e all’e-
sito di un confronto partecipativo.

E se, da un lato, l’interazione organizzazione/utente di tipo interpersonale è 
molto divesificata a seconda delle caratteristiche del servizio da erogare, presup-
ponendo la capacità di adattamento ai bisogni e alle specifiche richieste di salu-
te, dall’altro persistono inefficienze e disfunzioni di cui ancora occorre ricercare le 
cause massimizzando i vantaggi della innovazione e della transizione al digitale in 
sanità considerata dai più una leva strategica in grado di migliorare la qualità dei 
servizi al cittadino e di governare la spesa sanitaria 91.

Giova, in proposito, evidenziare che l’efficientamento del servizio e la ridu-
zione dei costi si realizzano, altresì, richiamando l’attenzione degli operatori, ma 
soprattutto delle strutture, ciascuno per le proprie responsabilità, che sono tenuti 

91 Cfr. Report pubblicato dall’Iqvia Institute for Human Data Science, intitolato The Growing Value 
of Digital Health – Evidence and Impact on Human Health and the Healthcare System (reperibile sul sito https//: 
www.iqvia.com).
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ad adoperarsi in maniera da non farsi trovare impreparati ad affrontare qualsiasi 
situazione di malattia e di cura, limitando il più possibile il rischio di verificazio-
ne di eventi avversi sulla base di un’attività di monitoraggio e di studi specifici di 
errori o incidenti in medicina che a distanza di oltre vent’anni non hanno sorti-
to gli effetti sperati. 

A tal fine, occorre, definitivamente abbandonare l’approccio accusatorio 
(avallato dai giudici nelle cause di risarcimento danni intentate da vittime reali o 
presunte di errori medici) che si è rivelato fallace in quanto fondato sulla colpa 
individuale, anziché sulle evidenze empiriche e sui risultati delle ricerche che con-
sentono di individuare le cause dell’errore, e quindi del danno occorso al pazien-
te, in fattori di natura ambientale ed organizzativa e di individuare strategie di 
apprendimento a fini di prevezione e di correzione dei comportamenti e, quin-
di, degli errori. 

Solo a queste condizioni, la fallibilità organizzativa ed umana anche nel con-
testo digitale può trasformarsi in una risorsa per il progresso scientifico e clini-
co del sistema che trae esperienza dagli errori evitando che essi si ripetano grazie 
all’adozione di strategie di contenimento.

In prospettiva, quindi, l’approccio funzionale all’errore potrebbe produrre 
indiscutibii vantaggi non solo in termini di risparmio di spesa e, quindi, di risor-
se da investire nel settore, ma anche per l’attitudine alla elaborazione di schemi di 
comportamento per gli operatori. Non vanno, tuttavia, sottovalutate le incognite 
del processo di digitalizzazione in corso da cui trapela il dubbio che il rischio di 
verificazione di eventi avversi ed esiti imprevisti i quali anziché diminuire potreb-
bero aumentare in maniera esponenziale.

Invero, per le considerazioni innanzi svolte, è indubbiamente complicato 
che si creino le condizioni per l’elaborazione di sicuri modelli di prevenzione, 
controllo e gestione del rischio, per la difficoltà di identificarli in concreto e, 
quindi, di prevenire gli incidenti clinici garantendo «la sicurezza di un sistema 
che (è in realtà) un concetto più fluido e dinamico di quanto (nei fatti) appaia» 92.

A livello normativo ed operativo, la spersonalizzazione della relazione di 
cura produce riflessi sui processi cognitivi e sul contenzioso, soprattutto sul pia-
no della ripartizione dell’onere di provare l’esistenza del consenso informato del 
paziente compartecipe alla elaborazione della diagnosi e della cura che ha con-
diviso l’esperienza decisionale con il medico ripartendosi il rischio in vista di un 
risultato condiviso.

Giova, in proposito, evidenziare che la legge n. 219/2017 ha istituzionaliz-
zato il momento della comunicazione specificando che il tempo della comuni-
cazione costituisce tempo di cura (cfr. art. 1, comma 8), sublimando il consen-

92 R. Lombardi, Errore umano e incidenti organizzativi in medicina, in Il Dir. dell’econ., 2021, 2, 235.
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so informato che deve essere reso per iscritto e, solo in casi eccezionali, attraverso 
video-registrazione o altri dispositivi.

È evidente, tuttavia, che in una realtà clinica che aspira a diventare sempre 
più globale ed interconnessa e interdisciplinare caratterizzata dallo scambio del-
le informazioni per la tutela della salute individuale e collettiva e dei diritti della 
persona, tale modalità alternativa di acquisizione del consenso è destinata a pren-
dere il sopravvento in seguito allo sviluppo e all’implementazione della tecnolo-
gia digitale.

Così come la creazione di sistemi esperti e automatizzati di supporto alle 
decisioni diagnostiche e terapeutiche, di banche dati online e altri strumenti in 
grado di trasmettere in ogni luogo e in qualsiasi momento le più recenti acqui-
sizioni della scienza medica è destinata ad avere un peso specifico nei giudizi di 
responsabilità medica, anche per quanto concerne il valore da attribuire alle linee 
guida e delle coperture assicurative di fornitori di software e hardware difettosi e 
utilizzatori di apparecchi rischiosi per la salute umana.

Da ciò dipende il futuro della Sanità e gli esiti della digitalizzazione dei pro-
cessi clinico-sanitari – a prescindere dalle ingenti risorse previste dal PNRR da 
investire nel settore per l’efficientizzazione del SSN – puntando all’eccellenza del-
la qualità del servizio al cittadino, della gestione delle crisi e dell’impiego delle 
risorse nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) 93. 

In un’epoca in cui, faticosamente, il Paese è uscito dallo stato di emergenza 
sanitaria si rende necessario un ripensamento complessivo del sistema e dell’as-
setto regolatorio. L’imprevedibilità dei tempi delle riforme suggeriscono nel frat-
tempo l’utilizzo dell’economia comportamentale e dall’impostazione delle teo-
rie del nudge 94, che vengono in considerazione non come semplici palliativi in 
assenza di una disciplina ad hoc, bensì quali strumenti complementari e idonei ad 
implementarne l’efficacia 95, in base ad un approccio che dalla fine degli anni ‘90 
si è fatto strada fino ai giorni nostri acquistando forza e legittimazione, anche gra-
zie ai contributi di autorevoli studiosi che nel tempo ne hanno confermato la vali-
dità  96 ne hanno esteso l’ambito di applicazione ai settori più svariati.

93 La trasformazione digitale in atto che fa perno sulla centralità dei dati socio-sanitari e clinici si fonda 
sull’apporto di medici ed infermieri chiamati ad operare e a collaborare con altri operatori (compresi i cittadini) 
utilizzando un’infrastruttura informatica complessa che è frutto di un approccio combinato tra diverse piatta-
forme, interconnesse, interoperabili e sicure.

94 A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo 
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 2021. G. Tropea, Spinte gentili per la pubblica ammi-
nistrazione?, in Il Dir. dell’econ., 2022, 1, 31 ss.

95 S. Cassese, Exploring the Legitimacy of Nudging, in Nomos Verlagsgesellschaft, 2016, 241 ss.
96 Il tema è stato affrontato inizialmente da L. Iannotta, Previsione e realizzazione del risultato nella pub-

blica Amministrazione: dagli interessi ai beni, in Dir. amm., 1999, 1, 57 ss. e da A. Romano Tassone, Sulla for-
mula amministrazione per risultati, in Studi in onore di E. Casetta, II, Torino, 2001, 813 ss. e di recente il dibat-
tito ha acquistato nuova linfa.
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Per quanto qui importa, è ragionevole aspettarsi che l’applicazione di tale 
approccio all’organizzazione sanitaria e all’attività dei professionisti abbia un 
effetto deterrente rispetto all’assunzione di comportamenti e decisioni forieri di 
danni risarcibili.

La nudge regulation, infatti, investe oltre al “fenomeno” organizzativo 
(soprattutto dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia) anche il profilo della 
responsabilità – a fronte della perdurante inattuazione della cd. legge Gelli-Bian-
co – in funzione deflattiva del contenzioso e della tutela dei diritti di pazienti ed 
operatori, rilevando come strumento incentivante sul piano delle riforme ai fini 
della riduzione dei costi dei giudizi instaurati dalle vittime di errori medici.

L’obiettivo, infatti, è quello di indirizzare le scelte degli operatori, attraver-
so il ricorso ai paradigmi dell’economia comportamentale e alle nudge strategies 
attuate dall’amministrazione sanitaria sulla base di regole efficaci e decisioni che 
definiscono il contesto organizzativo nel quale i sanitari agiscono e a loro volta 
sono chiamati a fare delle scelte assumendo delle decisioni effettivamente orienta-
te al soddisfacimento dei diritti fondamentali, per la tutela della salute dei pazien-
ti e per esigenze di contenimento della spesa pubblica.

A tale impostazione dovrebbe per il futuro “conformarsi” l’impegno rifor-
matore del governo in vista della definizione e revisione delle politiche pubbli-
che, della legislazione di settore e nel processo di «transizione ecologica e digita-
le…(ove) si osserva come sia fondamentale porre al centro non solo la leva giu-
ridica, ma anche, in una prospettiva sistemica e integrata, quella dell’analisi dei 
comportamenti umani tramite nudge» 97, che tuttavia non è in grado di risolvere i 
problemi del digital divide, dell’esclusione digitale e della tutela dei dati personali.

All’esito di un percorso che ha le caratteristiche di una scelta strategica e 
tattica nel tentativo di conciliare l’influenza paternalistica e la libertà individua-
le attraverso il nudge, restano insolute ulteriori rilevanti questioni: a titolo mera-
mente esemplificativo, occorrerebbe, chiarire il problema della ripartizione della 
responsabilità tra i professionisti che partecipano alla elaborazione di una diagno-
si e/o alla formulazione di una terapia, specie se essi sono il frutto dell’elaborazio-
ne di una macchina che segue dei processi ignoti agli operatori sanitari che ren-
dono lo strumento utilizzato sempre più opaco e oscuro. 

Sono stati innanzi chiariti i rischi e i rimedi per contrastare il fenomeno e 
la tendenza alla sostituzione dell’operatore sanitario sia in fase esecutiva che dia-
gnostica con gli strumenti dell’AI in costante crescita negli ultimi tempi, specie in 
questo settore, in assenza di una regolamentazione ad hoc che espone soprattut-
to i sanitari a giudizi di responsabilità medica per omesso controllo dell’output e 

97 Così, G. Tropea, Spinte gentili per la pubblica amministrazione?, cit., 38.
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di validazione dello stesso, al contempo aggravando la posizione del danneggiato 
costringendolo a sopportare anche il costo sociale del danno.

urge, quindi, una soluzione praticabile per la sicurezza e la tutela dei dirit-
ti dei pazienti nel corso della transizione al digitale per la tutela dei diritti fonda-
mentali degli utenti, che in grado cioè di assicurare al paziente un’efficace tute-
la sanitaria e al medico di svolgere al meglio la sua attività rinunciando ad utiliz-
zare gli strumenti di AI per il timore di provocare un danno di cui debba esse-
re chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto ripartita 
tra gli utilizzatori, a costo di sconvolgere equilibri faticosamente raggiunti, ben-
chè precari.

Indubbiamente, la considerazione per cui il ricorso all’AI, finalizzato alla 
correzione di errori, nei fatti si sostanzia in un’attività ancora più rischiosa, dan-
nosa e, di conseguenza, fonte di contenzioso non meno rilevante e dall’esito anco-
ra più incerto dei tradizionali giudizi di responsabilità medica è idonea, altresì, ad 
imprimere una svolta decisiva al dibattito dottrinale e giurisprudenziale attual-
mente diviso in due filoni contrapposti, l’uno tendente a valorizzare l’autonomia 
professionale del singolo, l’altro, invece, che fa leva su un criterio gerarchico-fun-
zionale al fine di riconoscere la sussistenza di un obbligo/dovere di coordinamen-
to, controllo e correzione in capo al leader del team sanitario 98 in caso di errori 
evidenti e non settoriali.

Il secondo orientamento ha sancito un principio particolarmente rigoroso 
ed oneroso che tuttavia la Cassazione, specificando i concetti di collaborazione, 
coordinamento e direzione, pacificamehte non ritiene operante nelle ipotesi in 
cui i ruoli e i compiti degli operatori siano nettamente distinti e cioè siano relati-
vi ad uno specifico settore di competenza del sanitario 99.

Tale verifica sarebbe addirittura agevolata ora che la “tracciabilità” delle atti-
vità e delle decisioni, confermata dalla documentazione digitale consente di rico-
struire con esattezza la rete relazionale, gli scambi di informazioni e la suddivisio-
ne dei compiti cui innanzi si è accennato, applicandosi le regole della responsabi-
lità di equipe (ovvero sulla ripartizione del danno), salvo che il professionista non 
abbia agito di propria iniziativa rinunciando alla consulenza telematica pur aven-
done la possibilità e il dovere ricorrendone la necessità. 

L’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medi-
ca si estende al controllo dell’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non 
settoriali rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scienti-
fiche, è anch’esso agevolato dalla possibilità di verificare i dati da cui emerga la 

98 Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 2016, n. 53315. Più di recente, Cass. civ., sez. lav., 20 aprile 2022, n. 
12623; Cass. pen., sez. IV, 9 aprile-31 maggio 2019, n. 24372.

99 Da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 30 giugno 2021, n. 24895.
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necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del 
paziente, eventualmente segnalando il proprio motivato dissenso, dal momento 
che, a differenza che nel modello tradizionale, all’interno del gruppo di professio-
nisti che compongono l’equipe nessuno di loro assume la qualità di “capo” della 
stessa, rafforzando piuttosto tale modello la cooperazione multidisciplinare sin-
crona nell’attività medico-chirurgica per la cura del paziente nell’ambito di un 
unitario percorso terapeutico in cui ciascun sanitario mette al servizio del malato 
la propria specifica competenza.

Se ne desume che alcun membro dell’equipe è posto in una posizione sovra 
o sotto-ordinata rispetto agli altri ed è tenuto ad osservare oltre le ordinarie regole 
di diligenza e prudenza, anche gli obblighi derivanti dalla convergenza di ciascu-
no di essi verso la cura del paziente, tra cui quello di conoscere e valutare l’attivi-
tà degli altri eventualmente correggendone gli errori 100. 

Ne consegue, quindi, che il principio dell’affidamento non può essere invo-
cato, salvo che l’errore o l’omissione sia riferibile alla specifica competenza medica 
dell’autore «non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo genera-
lizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasio-
ne negli spazi di competenza altrui» e neanche specificamente in tale ipotesi «con-
figurarsi aprioristicamente una responsabilità di gruppo» 101.

L’omissione colpevole in questo caso è equiparabile alla fattispecie in cui 
egli, pur avendo sfruttato le opportunità offerte dalla tecnologia, non abbia col-
pevolmente tenuto conto dei risultati della consulenza assumendo una decisione 
che abbia prodotto esiti infausti facendo scattare l’addebito (personale) di respon-
sabilità. Trova, in questo caso, applicazione dell’autoresponsabilità del sanitario 
per aver commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica in 
quanto, a tutto concedere, in tale ipotesi, l’altrui onere di vigilanza e di controllo, 
in assenza del principio dell’affidamento, rischierebbe di configurare un’ipotesi di 
responsabilità oggettiva o di posizione. 

Tale soluzione valorizza l’autonomia decisionale del sanitario il quale, tra 
l’altro, a prescindere dagli esiti del consulto e dagli ulteriori accertamenti è tenu-
to ad attivarsi somministrando la terapia in base alle linee guida vigenti allo scopo 

100 Ex multis, Cass. 13 gennaio 2021, n. 392; Trib. Milano, 12 febbraio 2020, n. 1350; Trib. Roma, sez. 
XIII, 10 novembre 2020, n. 15663. Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26307; Cass. pen., sez. IV, 12 giu-
gno 2019, n. 39727. Cass. pen., sez. IV, 12 giugno 2019, n. 39727. Trib. Roma, sez. XIII, 19 settembre 2018, 
n. 17586. Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 22007 ove si specifica che «L’equipe medica deve essere con-
siderata un’entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno si limita ad ese-
guire i propri compiti […]» ed in cui prende corpo la valutazione multidimensionale e multiprofessionale inte-
grata (Cons. Stato, sez. III, 23 marzo 2020, n. 2320).

101 Rispettivamente, Trib. Milano, sez. I, 12 febbraio 2020, n. 1350 e Cass. pen., sez. IV, 21 novembre 
2019, n. 49774 conformi a Cass., sez. IV, 12 febbraio 2019, n. 30626; 8 luglio 2014, n. 7346; 18 giugno 2013, 
n. 43988. Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2018, n. 38733. 
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di scongiurare il rischio che si verifichi un evento infausto, fermo restando ogni 
adempimento successivo valutato e “concertato” con altri specialisti della rete 
facenti capo a strutture che siano in grado di garantire trattamenti più specifici.

In tutti i casi di cooperazione multidisciplinare, infatti, ciò che conta è l’as-
solvimento dei doveri professionali e degli obblighi di diligenza, a prescindere da 
chi formalmente abbia “preso in carico” il paziente. A ben vedere, infatti, il con-
cetto appare del tutto trasfigurato nel modello di sanità digitale “a rete” e tale con-
siderazione nei fatti potrebbe rendere meno difficoltoso del previsto l’accertamen-
to del nesso di causalità in base alla condotta, al ruolo ed alla posizione di garan-
zia, gravando su ciascuno l’obbligo di disporre personalmente i trattamenti rite-
nuti idonei ad evitare eventi avversi autonomamente – se del caso confrontando-
si con gli specialisti (corresponsabili o della diagnosi e della cura, salvo che in caso 
di sostituzione ne assumano la responsabilità esclusiva) e/o indirizzando il pazien-
te in strutture mirate.

In definitiva, ciascuno è tenuto ad adoperarsi assumendo tutte le iniziative 
necessarie a salvaguardare la salute e l’integrità del paziente 102, fermo restando l’ac-
certamento della responsabilità concorrente dell’organizzazione sanitaria per man-
cata predisposizione di attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività. 

102 L’omesso trasferimento del paziente presso altra struttura costituisce un autonomo titolo di 
responsabilità per il medico, fermo restando l’accertamento della responsabilità concorrente dell’organizzazione 
sanitaria per mancata predisposizione di attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività. 
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