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Articoli e saggi

Diritto di accesso e atti delle autorità sanitarie

Gabriele Ceresetti

Sommario: 1. Il diritto di accesso di fronte all’attività di erogazione delle prestazioni sa-
nitarie. – 2. Diritto di accesso e documentazione sanitaria dell’interessato e di terzi: 
profili di specialità. – 3. Diritto di accesso e attività di risk management in ambito 
sanitario. – 4. Spunti conclusivi.

1. Il diritto di accesso di fronte all’attività di erogazione delle prestazioni 
sanitarie

Il diritto di accesso e le concrete modalità di esercizio dello stesso trovano, 
nel contesto sanitario, una specifica declinazione. La particolarità del bene giuri-
dico sotteso all’attività degli enti del Servizio sanitario nazionale – lato sensu inte-
si – giustifica, in via generale, le distintive cautele che legislatore e giurisprudenza 
hanno riservato a detto settore, chiamato a coinvolgere aspetti connessi al benes-
sere psico fisico dell’individuo e, dunque, tra i più intrinsecamente (ed intima-
mente) legati ai diritti della personalità 1. 

Siffatta impostazione, comune – si potrebbe affermare – a tutti gli ambiti 
nei quali viene in considerazione la tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. nelle 
sue diverse e disparate sfaccettature, trova una declinazione sua propria, conside-
rando che il legislatore ha recentemente affrontato la tematica in una prospettiva 
assolutamente peculiare per la materia del diritto di accesso. Infatti, accanto alle 
sempre valide previsioni di cui alla l. 241/1990, specifico spazio è riservato in una 
legislazione settoriale, apparentemente estranea alla tematica dell’accesso: quella 
in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale. La l. 24/2017 
contiene, all’art. 4, una regolamentazione che, rubricata «Trasparenza dei dati», 

1 Senza in questa sede richiamare il significativo sviluppo dottrinale in materia di accesso documentale, 
per un valido compendio in materia di accesso in ambito sanitario v. A. Tuzza, Il diritto di acceso agli atti degli 
enti del Servizio sanitario nazionale ed il rapporto con la tutela della privacy, in F. Castiello, V. Tenore, Manuale 
di diritto sanitario, Milano, 2018, 628 ss.
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funge da disciplina di riferimento, con particolare riguardo all’ostendibilità di 
dati di rilievo sanitario. Ancor prima di affrontarne il contenuto, giova segnalare 
l’impostazione che traspare da detta scelta normativa: essa assume rilievo e carat-
teri di specialità, piuttosto che per la disciplina sostanziale ivi prevista, per la fun-
zionalizzazione dell’istituto del diritto di accesso che ne deriva 2. 

La possibilità di prendere visione ed estrarre copia di documentazione sanita-
ria (o, in particolari casi, di poterla consultare in quanto oggetto di generale pub-
blicazione tramite il meccanismo della implementazione negli appositi spazi dei 
siti internet) assume un carattere strumentale, servente alla volontà di assicurare 
la sicurezza nelle cure a favore dell’assistito e, contestualmente, alle modalità di 
declinazione delle responsabilità professionali degli esercenti le professioni sanita-
rie. Non a caso le richiamate disposizioni sono inserite, nell’articolato legislativo, 
tra quelle di principio, anteposte alla disciplina sostanziale e processuale. Neppu-
re casuale può dirsi la scelta della rubrica dell’art. 4 («Trasparenza dei dati»). Essa 
riconduce nell’ambito dell’alveo della trasparenza dell’azione amministrativa l’e-
sercizio del diritto di accesso e anticipa l’ordinato sviluppo logico che la norma 
contiene. Innanzitutto, il legislatore si premura di affermare, quale principio gene-
rale, che l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle strutture pubbliche 
e private soggiace all’obbligo di trasparenza. Detta affermazione, lungi dal con-
traddire quel principio di funzionalizzazione dell’accesso di cui si faceva cenno, lo 
conferma, evidenziando come l’attività dei soggetti che assicurano le cure si deve 
informare, a tutela degli stessi beneficiari dell’assistenza, a tale canone. 

Non occorre soffermarsi lungamente sulla circostanza che la disciplina esten-
de la trasparenza fuori dai confini strettamente pubblicistici, ricomprendendovi 
anche gli erogatori privati; detta scelta, se chiaramente rappresenta un unicum, è 
coerente con la particolare strutturazione del Servizio sanitario nazionale italiano 
che, pur secondo modalità peculiari a livello regionale e con gradualità diverse, 
ricomprende sia realtà appartenenti alla pubblica amministrazione, sia erogato-
ri privati integrati in forza di rapporti di natura concessoria con i poteri pubblici, 
nonché privati esercenti attività imprenditoriali idoneamente autorizzati. Altret-
tanto è opportuno far cenno alla circostanza che la trasparenza ha a riguardo atti 
e dati tendenzialmente non propri di un procedimento amministrativo: mentre 
tradizionalmente l’accesso avviene in pendenza o al termine di un procedimento, 
in ambito sanitario ha rilievo l’attività di erogazione delle prestazioni preventive, 
di cura e riabilitative che, nella maggior parte delle ipotesi, si sostanziano in atti-
vità materiali di natura non provvedimentale.

2 Tra le diverse opere che, a commento della l. 24/2017, riservano particolare spazio all’accesso, v. G.F. 
Ferrari, Commento all’art. 4 legge 8 marzo 2017 n. 24 (Trasparenza dei dati), in B. Meoli, S. Sica, P. Stanzione, 
Commentario alla legge 8 marzo 2017 n. 24. «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», Napoli, 2018.
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La soggezione rispetto all’obbligo di trasparenza avviene «nel rispetto del 
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196». La precisazione di cui trattasi introduce una delle tema-
tiche principali della materia affrontata, consistente nell’esigenza, costante, di 
bilanciamento tra l’accessibilità ai dati e la tutela della riservatezza degli indivi-
dui, avuto particolare riguardo alla pluralità di dati trattati nel contesto sanitario, 
idonei non solo all’individuazione del titolare, ma altresì a evidenziarne caratte-
ri e profili particolarmente sensibili e, conseguentemente, meritevoli di specia-
le tutela da parte dell’ordinamento. È di tutta evidenza che il rinvio contenu-
to nell’art. 4 al d.lgs. 196/2003 deve ritenersi, alla luce delle innovazioni medio 
tempore intervenute, aggiornato alla luce di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 (comunemente noto come “GDPR”) e dalla normativa italiana adotta-
ta al fine dell’adeguamento dell’ordinamento interno, con particolare riguardo al 
d.lgs. 101/2018. La rilevanza della tutela della posizione giuridica soggettiva del 
titolare dei dati oggetto di ostensione motiva la circostanza che la normativa di 
cui alla l. 24/2017 deve essere letta congiuntamente a specifiche disposizioni con-
tenute nelle richiamate disposizioni in materia di privacy. Queste ultime declina-
no puntualmente i principi, fornendo all’operatore e all’interprete indicazioni in 
ordine alle modalità di equilibrio e contemperamento tra siffatti valori.

L’art. 4, comma 2, della l. 24/2017 prevede che la produzione della docu-
mentazione sanitaria richiesta da parte dei soggetti legittimati deve avvenire, ad 
opera della struttura pubblica o privata, entro il termine di sette giorni, significa-
tivamente inferiore al termine ordinario previsto dall’art. 22 della l. 241/1990 3. 
La scelta normativa mira, senza dubbio alcuno, a fornire una tutela particolare al 
richiedente che, tradizionalmente, si avvale dell’analisi del contenuto della docu-
mentazione sanitaria per ulteriori e successive determinazioni in ordine alla pro-
pria posizione giuridica (specialmente per l’esercizio di un’azione di responsabili-
tà). Essa però non tiene, evidentemente, conto della materiale insostenibilità del 
termine, il cui rispetto, stanti gli adempimenti gravanti sulle strutture sanitarie 
con riguardo alla cartella clinica, è tendenzialmente non percorribile. Non a caso, 
a siffatta stringente previsione fa seguito l’affermazione che eventuali integrazio-
ni documentali devono essere garantite entro il termine di trenta giorni. Da ciò si 
può tendenzialmente affermare la natura ordinatoria del termine dei sette giorni, 
con riconduzione allo spirare dell’ordinario termine di trenta giorni previsto per 
l’accesso documentale del momento per la formazione del silenzio, impugnabile 
dinnanzi all’autorità giudiziaria. 

3 Cfr. L. Benci, La trasparenza dei dati e la documentazione sanitaria, in Aa.Vv., Sicurezza delle cure e 
responsabilità sanitaria - Commentario alla legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza del-
le cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanita-
rie”, Roma, 2017, 47 ss.
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Dopo aver toccato la tematica dell’accesso ai documenti, l’art. 4, al com-
ma 3, si occupa di introdurre uno specifico obbligo di trasparenza, ulteriore ed 
aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal d.lgs. 33/2013: sui siti internet della strut-
tura sanitaria sono pubblicati i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo 
quinquennio. Secondo la medesima ratio propria degli obblighi di pubblicità gra-
vanti sulle amministrazioni pubbliche e sui soggetti esercenti funzioni pubblici-
stiche, ogni cittadino deve poter prendere visione, senza istanza alcuna, delle ini-
ziative concernenti la responsabilità professionale, attivate e concluse. 

Le due disposizioni di cui si è fatto solamente un brevissimo cenno pongono 
in evidenza le tematiche centrali, anche sotto il profilo giurisprudenziale, concer-
nenti il diritto di accesso di fronte all’attività di erogazione delle prestazioni assi-
stenziali: da un lato la conoscibilità di documentazione avente contenuto sanita-
rio e, dall’altro, l’ostensibilità di atti conseguenti all’attività di gestione del rischio 
clinico (cd. risk management). Entrambi, oggetto di separata trattazione, confer-
mano, se ve ne fosse bisogno, la particolarità del diritto di accesso nel settore sani-
tario, chiamato a confrontarsi con l’esigenza di tutelare la riservatezza del pazien-
te, intesa quale corollario della sicurezza delle cure garantite, e con la volontà di 
assicurare un esercizio responsabile – rectius con effettive responsabilità – dell’at-
tività medica e, più in generale, assistenziale.

2. Diritto di accesso e documentazione sanitaria dell’interessato e di terzi: 
profili di specialità

Senza che ciò possa apparire un’eccessiva semplificazione, si può afferma-
re che l’oggetto del diritto di accesso si sostanzia tradizionalmente nella volontà 
di ottenere copia della cartella clinica 4, se del caso congiuntamente alla scheda di 
dimissione ospedaliera (SDO). Tale assunto non esclude l’ostensibilità di altri e 
diversi atti, ma mira piuttosto a riservare una specifica attenzione ad una raccolta 
di dati ed informazioni espressamente regolamentata dalla normativa. Detta tipi-
cità ha consentito il riconoscimento di una particolare rilevanza giuridica dell’at-
to, inteso quale unico strumento idoneo a trattare le informazioni per la cura del 
paziente e a garantire la comunicazione tra gli operatori sanitari. La giurispruden-
za ne ha riconosciuto inequivocabilmente la natura di atto pubblico e la partico-

4 Anche in ragione dell’assenza di una positiva definizione di cartella clinica, lo sviluppo giurispruden-
ziale sul punto è stato particolarmente ampio. Per una ricostruzione complessiva della disciplina giuridica di 
detto atto, v. C. Sartoretti, La cartella clinica tra diritto all’informazione e diritto alla privacy, in R. Ferrara (a 
cura di), Salute e sanità, vol. V del Trattato di biodiritto diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2010, 579 ss.
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lare produttività di effetti giudici, sotto il profilo sostanziale e probatorio 5. Ciò 
anche in ragione degli oneri di accurata compilazione gravanti sul personale sani-
tario, previsti da norme di settore e di matrice deontologica, e dall’obbligo di illi-
mitata conservazione, a garanzia della certezza dei dati clinici e quale fonte per 
ricerche di natura storico-sanitaria 6.

La tematica si concentra principalmente sul titolo legittimante all’accesso 
alla cartella clinica, scaturendo da esso una serie più o meno ampia di limiti all’e-
sercizio del diritto. 

Non occorre riservare eccessivo spazio al caso in cui la richiesta attenga alla 
propria documentazione sanitaria. Essendovi corrispondenza tra titolare del dirit-
to di accesso ex art. 4 della l. 24/2017 e titolare di dati contenuti nella cartella, 
nulla questio: non paiono potersi desumere limiti, né sotto il profilo strettamente 
giuridico né sotto quello della ragionevolezza, alla produzione di copia, così come 
non sono prefigurabili particolari oneri motivazionali dell’istanza. Poiché il per-
corso di cura si caratterizza necessariamente per la partecipazione e il consenso del 
destinatario delle prestazioni, non vi è motivo per esigere specifiche ragioni all’ac-
cesso al documento che compendia detto percorso, difettando l’esigenza di un 
qualsiasi bilanciamento tra valori contrapposti per l’assenza di esigenze di tutela 
della riservatezza da presidiare. Ad analoga conclusione si giunge nelle ipotesi in 
cui l’istanza di accesso sia effettuata da un terzo in ragione di specifici poteri ad 
esso attribuiti con riguardo alla posizione del titolare dei dati sanitari: il caso del 
tutore che chieda copia della cartella del soggetto interdetto o dell’amministra-
tore di sostegno a ciò all’uopo autorizzato dal giudice nei confronti dell’assistito.

L’accesso a documentazione sanitaria di terzi trova proprio riferimento nor-
mativo nell’art. 92, comma 2, del d.lgs. 196/2003. L’accoglimento, totale o par-
ziale, dell’istanza è subordinata all’accertamento da parte della struttura sanita-
ria detentrice della documentata necessità di esercitare o tutelare un diritto in 
sede giudiziaria o di tutelare, conformemente alle norme in materia di accesso 
ai documenti amministrativi, una situazione giuridica soggettiva di rango pari a 
quella dell’interessato o di un diritto o libertà fondamentale. Le diverse motiva-
zioni meritano distinta, seppur succinta, analisi, pur muovendo dalla considera-
zione che sono accomunate dalla posizione giuridica fatta valere dall’istante (una 
situazione giuridica soggettiva di rango pari a quella dell’interessato o di un dirit-

5 Circa la natura giuridica della cartella clinica, redatta sia su supporto cartaceo che informatico, la giu-
risprudenza da tempo la considera atto pubblico «facente piena prova fino a querela di falso del decorso clini-
co della malattia del paziente e dei vari fatti clinici che lo interessano». Si veda, sul punto Cass. civ., Sez. Un., 
11 luglio 1992, n. 7958, in Giust. Pen., 1993, II, 232 ss.; più recentemente, v. Cass. pen., Sez. V, 21 novembre 
2011, n. 42917, in www.leggiditalia.it. 

6 Il riferimento circa le modalità di accurata redazione è, in particolare, al Decreto del Ministero del-
la Sanità 5 agosto 1977 (con specifico riguardo all’art. 24) e alle disposizioni contenute nel Codice di deonto-
logia medica. 

www.leggiditalia.it
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to o libertà fondamentale) in modalità differenti (attraverso l’esercizio del diritto 
di azione /difesa in ambito giurisdizionale o attraverso la tutela in ambito proce-
dimentale ex l. 241/1990).

Circa l’esistenza di una documentata necessità di tutela in sede giudiziaria, il 
parametro di raffronto a cui l’amministrazione è chiamata ai fini della valutazione 
dell’istanza non è il diritto di azione e di difesa in sé – che pure trova speciale tute-
la a livello costituzionale nell’art. 24 Cost. – quanto il diritto sottostante che il 
terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede di cono-
scere 7. Coerentemente con il più recente indirizzo giurisprudenziale in materia 
di accesso documentale 8, non è sufficiente la mera prospettazione da parte del 
richiedente della volontà di prendere visione di atti in ragione di un procedi-
mento giurisdizionale attuale o futuribile, essendo necessario allegare gli elementi 
idonei a consentire una piena valutazione in ordine alla potenziale strumentalità 
della conoscenza di detti documenti all’esercizio del diritto di azione o di difesa.

Ecco, dunque, che è demandata all’amministrazione una valutazione circa il 
diritto sottostante quale posizione di rango almeno pari a quello della riservatez-
za: un bilanciamento che richiede una verifica non di carattere astratto ma con-
creto, prendendo in considerazione le diverse posizioni in gioco 9. Così, mentre si 
esclude tendenzialmente la possibilità di accesso a documenti sanitari di terzi per 
la tutela di meri diritti di credito, si ritiene che altre situazioni aventi natura tipi-
camente patrimoniale possano giustificare la compressione della tutela della riser-
vatezza, come nel caso – affrontato nel prosieguo – dell’esercizio dell’azione risar-
citoria da responsabilità professionale 10. La tutela della riservatezza è considera-

7 Chiarissimo sul punto il Garante per la protezione dei dati personali, nel proprio parere del 7 aprile 
2019, in www.garanteprivacy.it, richiamando il tale sede il proprio precedente orientamento già reso con pare-
re del 9 luglio 2003.

8 Il riferimento è alle recenti pronunce del Cons. Stato, Ad. plen., 25 settembre 2020, n. 19 e n. 20 e 
18 marzo 2021, n. 4, tutte consultabili in www.lexitalia.it. Esse, pur avendo a riferimento fattispecie estranee a 
quelle sanitarie, forniscono canoni ermeneutici applicabili alle fattispecie nelle quali il diritto di accesso si con-
fronta con l’esercizio del diritto di azione e/o difesa in giudizio. 

9 Per la tematica del bilanciamento dei contrapposti valori nel momento di valutazione dell’istanza di 
accesso, v. Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2639, in Giorn. dir. amm., 2010, 7, 741 ss. Cfr. anche Cons. 
Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 116 e Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440, entrambe in www.
leggiditalia.it. La copiosa casistica giurisprudenziale ha consentito di considerare di pari rango (con contestua-
le ordine di esibizione della cartella di terzi), tra gli altri, la posizione del coniuge che intende verificare la sussi-
stenza delle condizioni per la validità del vincolo coniugale (Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2010, n. 7166, 
in Famiglia e diritto, 2011, 5, 498 ss., con nota di J. Long, Accesso a dati sensibili e annullamento del matrimo-
nio: il diritto all prova prevale sulla tutela della riservatezza) e quella del discendente che mira ad accertare l’e-
sistenza di patologie trasmissibili per via ereditaria (Cons. Stato, Sez. V, 17 dicembre 2010, n. 6996, in www.
giustizia-amministrativa.it).

10 Sul punto, si veda quanto il legislatore prevede espressamente all’art. 12, l. 24/2017. Della tematica 
sarà fatto succinto cenno al termine del presente paragrafo, onde evidenziare come l’esercizio del diritto di azio-
ne finalizzato all’accertamento di ipotesi di responsabilità sanitaria si leghi alla conoscibilità degli atti di natura 
sanitaria propedeutici o strumentali al giudizio.

www.garanteprivacy.it
www.lexitalia.it
www.giustizia-amministrativa.it
www.giustizia-amministrativa.it
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ta cedevole rispetto all’esigenza di garantire l’integrità psicofisica del richiedente 
(come nel caso di una madre che, ancorché non abbia provveduto al riconosci-
mento del figlio, intenda ricavare dalla cartella clinica informazioni indispensabi-
li all’esecuzione di indagini cliniche necessarie all’accertamento di una patologia 
genetica di cui è potenzialmente portatrice 11), così, come evidenzia anche la giu-
risprudenza, dalla tutela della credibilità professionale da parte dell’esercente la 
professione sanitaria che si ritiene ingiustamente leso da fatti e informazioni rese 
pubbliche o da una perdita della considerazione da parte della comunità clinica e 
scientifica di riferimento 12.

I compiti valutativi dell’amministrazione non si esauriscono in ordine alla 
parità di rango delle posizioni giuridiche oggetto di bilanciamento. L’accesso in 
ambito sanitario coinvolge, infatti, dati che, secondo la qualificazione di cui al 
d.lgs. 196/2003 (ora superata dal GDPR), sono sensibili o ultrasensibili, ritenuti 
indispensabili per la tutela, giurisdizionale e non, del richiedente. La conoscibilità 
di documenti idonei a rivelare lo stato di salute di una terza persona è dunque infor-
mata ai principi di stringente necessità, pertinenzialità e non eccedenza. Solo qualo-
ra la posizione fatta valere – di pari rango rispetto alla privacy – possa trovare valida 
garanzia tramite l’esibizione della cartella sanitaria, l’accesso può essere consentito, 
sempre limitatamente a quei dati funzionali alle esigenze prospettate dall’istante.

I principi appena declinati trovano applicazione, seppur peculiare, anche 
nell’ipotesi in cui i documenti accessibili siano relativi a persona deceduta. Infat-
ti, con riguardo al de cuius, non è prospettabile alcuna esigenza di tutela della 
riservatezza, diritto che si estingue con la morte del titolare. Pertanto, in dette 
situazioni, il problema della comparazione di interessi confliggenti non si pone, 
dovendo l’accertamento dell’amministrazione (e del giudice, in sede contenziosa) 
concentrarsi sulla maturazione iure proprio del diritto di accesso ai dati sanitari, 
ovvero se l’istante sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante che legit-
tima la pretesa di esibizione di documenti, strumentali alla salvaguardia di propri 
interessi 13. In tale direzione, il d.lgs. 101/2018 ha previsto l’introduzione, tramite 
l’art. 2 terdecies del d.lgs. 196/2003, di specifiche disposizioni in ordine ai «dirit-
ti riguardanti le persone decedute». La novella legislativa in realtà va ben oltre il 

11 Sul caso in questione, si annovera l’intervento con provvedimento del Garante per la protezione dei 
dati personali, 5 dicembre 2013, in Ragiusan, 2014, 365-366, 131.

12 Per un caso di accoglimento, corredato da specifiche cautele in sede di ostensione dei dati, della 
richiesta di accesso formulata da un operatore sanitario al fine di difendere la propria reputazione professionale, 
anche indipendentemente dall’esercizio di un’azione di responsabilità, v. Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2019, 
n. 3903, in www.giustizia-amministrativa.it.

13 Sul profilo della non necessità di un bilanciamento tra le esigenze di accesso e la riservatezza dei dati 
nell’ipotesi di documentazione relativa a persone decedute, si rinvia, tra la copiosa giurisprudenza sul punto, 
a T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 dicembre 2011, n. 1761 e T.A.R. Lazio, Sez. III, 1 giugno 2018, n. 
6149, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it; sull’espressa inapplicabilità dell’art. 92 d.lgs 196/2003, v. 
T.A.R. Basilicata, Sez. I, 2 luglio 2018, n. 429, in www.leggiditalia.it.

www.giustizia-amministrativa.it
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riconoscimento di un diritto in capo a chi vanta, con riguardo a dati personali di 
una persona deceduta, una posizione giuridica propria (iure proprio), riconoscen-
do l’esercizio delle facoltà di cui al Regolamento UE 2016/679 altresì a chi agisce 
a tutela del de cuius o a chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione. 

La norma non è esente, per quanto concerne l’accesso ai documenti sanita-
ri, da problematiche applicative. L’agire a tutela del titolare dei dati di cui si chie-
de ostensione potrebbe delinearsi nell’ipotesi in cui vengano intraprese iniziative 
(giurisdizionali e non) dirette alla tutela di diritti – personali e di natura patrimo-
niale – facenti capo al defunto, come quelli connessi alla onorabilità del defun-
to o al diritto di proprietà industriale del medesimo. Ciò come se si delineasse 
una proiezione post mortem della situazione giuridica dell’interessato, similmente 
a quanto avviene in altre fattispecie dell’ordinamento (art. 597, comma 3, c.p.). 

Di necessaria – e difficile – perimetrazione è la legittimazione da riconoscere 
a chi vanta ragioni familiari di meritevole protezione, dubitando se debba o meno 
ricondursi alle tradizionali categorie proprie del diritto civile applicate in sede ere-
ditaria. Dette classificazioni non paiono estendibili alla materia di interesse, doven-
dosi intendere come titolari di ragioni familiari non solo gli eredi necessari o legit-
timi, ma tutti i congiunti, in quanto intestatari di una situazione giuridica di cui 
godeva il de cuius ante mortem. Tale orientamento 14 è coerente con la complessiva 
impostazione della normativa che consente, con riferimento all’informativa ed al 
consenso al trattamento dei dati personali, l’intervento di un prossimo congiunto, 
nelle ipotesi in cui il titolare sia impossibilitato: se, dunque, ai congiunti è ricono-
sciuto siffatto diritto allorché il familiare sia ancora in vita, non vi è dubbio che gli 
stessi soggetti possano acquisire le informazioni di natura sanitaria che lo riguar-
dano una volta defunto, sempre facendo valere interessi meritevoli di protezione.

Esige un cenno, a completamento della rassegna delle diverse ipotesi di 
accesso alla documentazione sanitaria di terzi, la previsione dell’art. 12, com-
ma 4, della l. 24/2017. Essa, nell’ambito della normativa concernente le moda-
lità di esercizio e di svolgimento dell’azione diretta del danneggiato nei casi di 
responsabilità sanitaria, riserva una specifica attenzione alla conoscibilità degli atti 
pendendo un giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione della struttura 

14 Sulla qualifica necessaria per l’esercizio del diritto da parte dei congiunti, si veda Cons. Stato, Sez. 
V, 9 giugno 2008, n. 2866, in www.giustizia-amministrativa.it; circa i rapporti, nel caso di pluralità di eredi e 
congiunti, tra gli stessi nel caso di istanza di accesso, la giurisprudenza ha chiarito il carattere autonomo della 
richiesta di copia della documentazione sanitaria rispetto alla vicenda ereditaria: in questa direzione v. T.A.R. 
Sicilia, Catania, Sez. IV, 17 novembre 2007, n. 1877, in www.giustizia-amministrativa.it, ove si afferma che 
l’accesso alla documentazione sanitaria da parte di alcuni degli eredi del deceduto non risulta in alcun modo 
pregiudizievole per gli altri eredi, non implicando alcuna deminutio delle prerogative ereditarie, ovvero l’esclu-
sione di questi ultimi da informazioni utili con l’appropriazione esclusiva da parte di alcuni eredi in danno 
di altri, né la disposizione di alcun diritto ereditario. Analogamente, sottolineando l’illegittimità della prete-
sa dell’amministrazione di disporre dell’assenso di tutti gli eredi per l’ostensione della cartella clinica, v. T.A.R. 
Lazio, Sez. III, 30 gennaio 2003, n. 535, in Ragiusan, 2003, 233-234, 98 ss.
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sanitaria o sociosanitaria. Riconosce, infatti, una espressa legittimazione all’im-
presa di assicurazione, all’esercente la professione sanitaria e al danneggiato, con 
riguardo alla documentazione in possesso della struttura relativa ai fatti dedotti 
in ogni fase della trattazione del sinistro. Mentre non parrebbe delineabile, anche 
in difetto di tale espressa indicazione, una possibile esclusione della conoscibilità 
di tali atti, in ragione della funzionalità di questi ultimi all’esercizio del diritto di 
azione e di difesa, la finalità della norma è di assicurare a tutte le parti potenzial-
mente parte del giudizio di disporre, secondo un principio di parità processuale, 
di ogni elemento utile a garanzia delle proprie posizioni.

3. Diritto di accesso e attività di risk management in ambito sanitario

Di più recente approfondimento, anche sotto il profilo giurisprudenziale, è 
la tematica della conoscibilità degli atti propri dell’attività, di natura eminente-
mente amministrativa, conosciuta con il nome di risk management. Accogliendo 
un approccio sistematico preventivo – la cui diffusione in ogni settore dell’ordi-
namento è tutt’altro che sconosciuto, basti pensare alla tematiche della corruzio-
ne e della trasparenza, del trattamento dei dati, dell’internal auditing o ancora del 
sistema della qualità – gli enti del Servizio sanitario nazionale si sono attivati per 
l’implementazione di uno specifico processo attraverso il quale si identifica, si sti-
ma o misura il rischio del verificarsi di eventi avversi di natura sanitaria – idonei 
a cagionare danni a terzi – e, successivamente, si sviluppano strategie mediante il 
coordinamento delle risorse per minimizzarlo e governarlo. 

In detto contesto assume rilievo la previsione dell’art. 16, comma 1, l. 
24/2017 nella quale si statuisce che i verbali e gli atti conseguenti all’attività di 
gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di 
procedimenti giudiziari. Si tratta pertanto di un’espressa esclusione dell’accesso 
alla documentazione – ampliamente intesa – che la struttura sanitaria ha redatto 
o raccolto ai fini della concretizzazione di quella nuova impostazione che affian-
ca alla responsabilità individuale (della struttura e degli operatori sanitari) una 
responsabilità di sistema (del sistema sanitario, inteso nella sua dimensione orga-
nizzativa) che, secondo un modello prospettico, guarda alle ragioni del verificarsi 
dell’errore ed alle modalità per impedirne la reiterazione. 

La ratio della scelta legislativa è immediatamente comprensibile e, senza 
riserve, condivisibile. Ai fini dell’efficace attivazione di detto sistema preventivo, 
la norma vuole impedire che l’attività di analisi di eventi, di valutazione di critici-
tà e di introduzione di misure correttive svolta dall’amministrazione sanitaria pos-
sa essere utilizzata, ad opera di terzi, contro la struttura stessa. Ne scaturirebbe, 
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da un lato, un disincentivo ad un suo genuino ed efficace sviluppo e, dall’altro, si 
giungerebbe alla paradossale conseguenza che un virtuosismo nella fase preventi-
va e/o correttiva potrebbe, una volta instaurato un giudizio in materia di respon-
sabilità sanitaria, risolversi in una semplificazione dell’onere probatorio in capo al 
danneggiato, quasi come se l’attività di risk management giovasse a quest’ultimo.

In questo senso si comprende l’impostazione fatta propria dalla giurispru-
denza amministrativa 15 la quale afferma che il privato non detiene una posizione 
di interesse legittimo tutelabile avanti al giudice amministrativo in ordine agli atti 
con i quali l’amministrazione sanitaria organizza e attua al proprio interno l’at-
tività di prevenzione e gestione del rischio per un più efficiente implementazio-
ne, sul piano generale, dei livelli essenziali di assistenza e una miglior tutela del-
la salute dei pazienti che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale. Deve infat-
ti escludersi che il privato possa, nel richiedere l’accesso agli atti di tali attività, 
interloquire sul loro contenuto e sindacare se l’amministrazione sanitaria, nell’at-
tività di risk management, abbia qualificato correttamente o meno l’evento come 
sentinella, quasi a voler ritenere che la sua azione annullatoria contro tale qualifi-
cazione costituisca un “monito” per il futuro. Ciò, infatti, comporterebbe il rico-
noscimento, in capo al privato, di una superlegittimazione di stampo popolare e 
di carattere inquisitorio sull’esercizio dell’attività di gestione del rischio sanitario, 
che è e resta d’insindacabile apprezzamento della sola autorità sanitaria preposta 
alla gestione del rischio sanitario per approntare strumenti efficaci per il futuro.

Dalla ricostruzione così compendiata deriva, come corollario, l’esigenza di 
definire i contorni dell’esclusione di cui all’art. 16, comma 1, della l. 24/2017, 
in quanto l’ostensibilità di documenti raccolti in via istruttoria dall’amministra-
zione che potrebbero contenere elementi utilizzabili in vista di un successivo svi-
luppo contenzioso della controversia presenta aspetti evidentemente problema-
tici, dovendosi bilanciare le aspettative di tutela del danneggiato e, dall’altro, il 
corretto svolgimento dell’azione amministrativa nel settore del risk management. 

Detta opera di bilanciamento non può dirsi effettuata con i medesimi esi-
ti dalla giurisprudenza amministrativa più recente. Una più rigorosa interpre-
tazione 16 della norma citata, muovendo dalla ricomprensione degli atti oggetto 
di valutazione dei diversi organi di risk management (con particolare riguardo a 
quella dei Comitati di Valutazione Sinistri) nell’alveo delle attività cui all’art. 1, 
commi 538 e 539 della l. 208/2015, ne esclude categoricamente l’accessibilità, 
onde evitare un potenziale utilizzo in sede risarcitoria, con ciò confermando l’af-
fermazione dell’assenza di una posizione giuridica qualificata all’accesso. Diverso 

15 V. Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2019, n. 3263, in www.giustizia-amministrativa.it. 
16 Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 8 agosto 2019, n. 1868, in www.giustizia-amministrativa.it.
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approccio accoglie un’altra recente giurisprudenza di primo grado 17: distinguen-
do tra l’attività di risk management e quella istruttoria relativa a specifici sinistri 
in concreto verificatisi, il giudice amministrativo giunge ad affermare che l’esclu-
sione normativa riguarda solo i primi, mentre deve confermarsi l’ostensibilità dei 
secondi in ragione della finalizzazione di detta attività istruttoria all’accertamento 
della corretta applicazione delle regole della scienza medica, anche allo scopo del-
la definizione in sede stragiudiziale dei sinistri 18. 

Senza che possa costituire risolutiva composizione dei differenti orienta-
menti interpretativi, il Consiglio di Stato 19 ha utilmente richiamato, in sede di 
risoluzione di una controversia in materia di accesso ai verbali di un Comitato di 
Valutazione Sinistri (CVS), la propria giurisprudenza in materia di pareri legali, 
alla luce della quale ne riconosce l’ostensione quando tale parere ha una funzio-
ne endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrati-
vo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini 
sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso, negandone, al 
contrario, l’accesso quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia 
una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazio-
ni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio 20. 

Facendo riferimento a tale ricostruzione e trasponendola, con le dovute cau-
tele, all’ambito di interesse, si giunge ad affermare che gli atti oggetto di valutazio-
ne da parte degli specifici comitati istituti nell’ambito del percorso di risk manage-
ment, insieme alle propedeutiche perizie medico-legali, si inseriscono tendenzial-
mente nell’ambito di un procedimento funzionale alla individuazione di una solu-
zione compositiva della potenziale controversia risarcitoria: essi, quindi, pur non 
essendo direttamente funzionali alla difesa in giudizio dell’amministrazione, «pos-

17 Si veda T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 12 novembre 2019, n. 2396, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it; per un’analisi del contenuto di detta pronuncia e del pregresso dibattito giurisprudenziale, v. C. 
Moreschi, M. G. Calì, Brevi note in materia di accesso alla documentazione relativa ai sinistri in ambito sanita-
rio, in www.lexitalia.it, 2020.

18 In similare direzione si indirizza Cons. Stato, Sez. III, 17 luglio 2019, n. 5018, in www.giustizia-
amministrativa.it, nella quale si precisa, confermando la pronuncia di primo grado, come il divieto di cui all’art. 
16, secondo una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio di cui all’articolo 24 Cost., può 
riguardare solo i procedimenti giudiziari a valle in sede civile, ma non la tutela dell’interesse legittimo all’attiva-
zione del procedimento di gestione del rischio, con conseguente non operatività del divieto di accesso con riferi-
mento agli atti “funzionalizzati”, non già all’attività processuale dell’Azienda e all’utilizzo in sede giudiziale, ben-
sì all’attività extra-processuale dell’Azienda e alla sede di composizione stragiudiziale della vertenza.

19 Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. III, 23 gennaio 2020, n. 808, in Foro it., 2020, 4, 3, 202 ss. La sen-
tenza, pronunciandosi in parziale riforma della sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 12 novembre 2019, 
n. 2396, cit., presenta un’analitica disamina di tutte le problematiche di accesso alla documentazione sanitaria 
nel settore d’interesse, giungendo un punto di equilibrio di non facile concretizzazione, sia per gli specifici oneri 
motivazionali di cui grava il richiedente l’accesso onde superare l’esclusione di cui all’art. 16 l. 24/2017, sia per le 
stringenti valutazioni a cui risulta conseguentemente chiamata l’amministrazione detentrice degli atti.

20 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2890 in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, 
Sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4798, in www.giustizia-amministrativa.it.
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sono effettivamente contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, sottrat-
te in quanto tali al regime ostensivo», ulteriori rispetto a quelle di carattere stret-
tamente ricognitivo (della dinamica degli eventi) o valutativo (dei profili medi-
co-legali della vicenda). Con soluzione che appare pertanto di composizione dei 
distinti interessi, si ritiene che l’esibizione dei documenti che vengano a rilievo, 
nell’ambito dell’attività di risk management, con riguardo a fattispecie concreta-
mente definibili non può che avvenire con l’impiego degli opportuni accorgimenti 
(stralcio, omissis ecc.), atti ad assicurare la salvaguardia del diritto di difesa dell’am-
ministrazione appellante, omettendo pertanto le parti che contengono effettiva-
mente valutazioni di carattere difensivo dell’amministrazione, elaborate in funzio-
ne del contenzioso instaurato in sede civile. In ragione del carattere peculiare di 
tale esclusione e al fine di evitare comportamenti elusivi da parte delle amministra-
zioni, si ritiene non sufficiente che le valutazioni contenute all’interno degli atti 
possano assumere potenzialmente rilievo ai fini della difesa, esigendosi una loro 
diretta ed immediata strumentalità rispetto alla strategia difensiva da assumere in 
quel giudizio. Lo sviluppo piuttosto recente delle attività di analisi e prevenzione 
del rischio clinico suggerisce di considerare la materia passibile di ulteriori appro-
fondimenti e disamine da parte della giurisprudenza amministrativa.

4. Spunti conclusivi

Prescindendo da una pretesa di completezza ed esaustività, si coglie, dai cen-
ni che lo scritto ha consentito di tratteggiare, la peculiarità del diritto di accesso in 
ambito sanitario. Senza voler affermare alcun ambito di specialità, si vuole segna-
lare che esso assume contorni e modalità di esercizio suoi propri. 

La tutela della riservatezza, in particolare, costituisce tradizionalmente 
il limite, fatto valere dal soggetto controinteressato, alla possibilità di prende-
re visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, secondo le indiscusse 
previsioni della l. 241/1990. Di fronte all’attività di erogazione delle prestazioni 
sanitarie, tale posizione giuridica si atteggia in maniera funzionale alle esigenze 
di tutela della salute dell’individuo, sia intese in maniera diretta – come nel caso 
dell’accesso dell’interessato alla propria cartella clinica o dell’accesso alla cartel-
la clinica di terzi da cui sono rilevabili elementi condizionanti il proprio status di 
benessere psico fisico – sia intese in maniera mediata, come nell’ipotesi di accesso 
finalizzata all’esercizio dell’azione di responsabilità professionale. 

Analogamente, un’attenzione del legislatore e delle amministrazioni che 
tende sempre più a estendersi da una tutela della salute individuale ad una garan-
zia di benessere collettivo pone il diritto di accesso di fronte a problematiche nuo-
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ve, connesse ad approcci di sistema non consolidati, basati su finalità preventive. 
Le risposte a queste “nuove questioni” sono però, come spesso avviene (basti il 
riferimento al tema della conoscibilità degli atti di risk management), in parte affi-
date al legislatore e, in parte, di matrice giurisprudenziale. 

In questo equilibrio e in questa tensione dell’ordinamento ad assicurare, 
sotto le più disparate sfaccettature, il diritto alla salute si ritrovano le chiavi di let-
tura delle modalità con cui si concretizza in ambito sanitario il diritto di accesso.
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L’accesso in ambito sanitario presenta, anche alla luce della disciplina in materia di sicu-
rezza delle cure e di responsabilità professionale (L. 8 marzo 2017, n. 24), aspetti peculia-
ri. Essi si manifestano con evidenza nei casi, di ampia disamina giurisprudenziale, in cui è 
controversa la conoscibilità di documentazione avente contenuto sanitario (con partico-
lare riguardo alla cartella clinica e alla scheda di dimissione ospedaliera) e di ostendibilità 
di atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico (cd. risk management). In en-
trambe le fattispecie il diritto di accedere agli atti è chiamato a confrontarsi con l’esigenza 
di tutelare la riservatezza del paziente, intesa quale corollario della sicurezza delle cure ga-
rantite, e con la volontà di assicurare un esercizio responsabile delle funzioni assistenziali 
da parte degli operatori sanitari.

The right of access in relation to the documents of the health authorities

Access in the health sector has, also in the light of the regulations on safety of care and 
professional liability (Law No. 24 of 8 March 2017), peculiar aspects. These are clear-
ly evident in cases, which have been widely examined in jurisprudence, in which the ad-
missibility of documentation with health information content is disputed (with particu-
lar regard to medical records and hospital discharge forms) and the admissibility of doc-
uments resulting from clinical risk management activities. In both cases, the right to ac-
cess the documents is called upon to confront the need to protect the confidentiality of 
the patient, intended as a corollary of the safety of the care guaranteed, and with the will 
to ensure a responsible exercise of care functions by health workers.


