
  

LA RESPONSABILITA’ 
CIVILE E PENALE DEL 

SOCCORRITORE 
VOLONTARIO



  

ARGOMENTI DELLA LEZIONE

• IL RUOLO GIURIDICO DEL VOLONTARIO NEL 
SOCCORSO SANITARIO

• LE CAUSE DI NON PUNIBILITA’ (LO STATO DI 
NECESSITA’ E IL T.S.O.)

• IL PRINCIPIO DEL CONSENSO ALLE CURE



  

‘‘LEGGE QUADRO SUL 
VOLONTARIATO’’ (266/1991)

• Art.2 il volontario è colui che senza fini di lucro 
anche indiretto ed esclusivamente per fini di 
solidarietà presta attività in una organizzazione 
in modo personale, spontaneo e gratuito.

• Art.4 le organizzazioni di volontariato devono 
assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e 
le malattie connessi allo svolgimento dell’attività 
stessa, nonché per la responsabilità civile verso 
terzi.



  

    SUL PIANO 
GIURIDICO, IL 

VOLONTARIO E’ 
EQUIPARATO AD 

UN LAVORATORE, 
CON LA 

PECULIARITA’ 
DELLA GRATUITA’ 

DELLA SUA 
OPERA.



  

18 OTTOBRE 2001 Riforma della Carta Costituzionale 
(DEVOLUTION = Federalismo fiscale e normativo)

Regionalizzazione del S.S.N. =
Si è giunti ad una diversificazione su base territoriale 

della regolamentazione e della formazione dei Volontari 
in ambito sanitario.



  

L’essere ‘‘Volontario’’, e 
quindi non dipendente o 
professionista non è una 

‘‘corazza’’, una scusante, e 
non rende affatto immuni dalle 

responsabilità comuni 
dell’agire umano regolate dal 

nostro sistema giuridico!!



  

Le responsabilità legali di nostro 
interesse sono:

• Civile : perché ognuno deve risarcire i 
danni ingiusti provocati a terzi con il 
proprio comportamento

• Penale : per violazione delle norme del 
‘’Codice Penale’’

• Disciplinare : per violazione di norme 
previste dall’associazione cui si appartiene



  

QUAL E’ IL RUOLO 
GIURIDICO DEL 
VOLONTARIO?



  

QUAL E’ IL RUOLO GIURIDICO DEL VOLONTARIO?

In forza dell’accordo stipulato tra la ASL e le 
Associazioni i volontari svolgono un pubblico 

servizio, e di conseguenza giuridicamente 
sono qualificati come 

INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO.

•Il Volontario che presta un servizio convenzionato, 
ad esempio l’emergenza in tutte le sue figure, E’ un 
incaricato di Pubblico Servizio.
•Il Volontario che si trova per strada ad aiutare una 
persona, NON E’ un incaricato di Pubblico Servizio.



  

QUAL E’ IL RUOLO GIURIDICO DEL VOLONTARIO?
DOVERI
• Obbligo di denuncia > Il Volontario che interviene e viene a conoscenza o 

ritiene che ci sia stato un reato, ha l’obbligo di denunciarlo alla Pubblica 
Autorità

• Obbligo del segreto professionale > Il Volontario che interviene NON deve 
divulgare tutti quei fatti e quelle situazioni dei quali può essere fatto 
partecipe

• Obbligo d’intervento > Il Volontario in servizio, deve eseguire un soccorso 
ATTIVO, specifico ed appropriato alle condizioni della persona soccorsa

     (L’obbligo di intervento permane anche quando il volontario è fuori servizio: 
in questo caso l’assenza sul luogo di presidi e materiali di soccorso limita 
intrinsecamente la sua capacità di azione, tuttavia egli non dovrà limitarsi 
alla semplice chiamata delle autorità, come il cittadino ‘’laico’’, ma dovrà 
agire in base alle sue competenze. 

     Nel caso di mancato intervento, proprio perché ‘’fuori servizio’’, potrà essere 
accusato solo di Omissione di soccorso e non di Omissione d’atti d’ufficio).

• Obbligo di discrezione (privacy) > Il Volontario che interviene in situazioni 
particolari, deve mantenere la massima DISCREZIONE, CORRETTEZZA, 
EDUCAZIONE.



  

QUAL E’ IL RUOLO GIURIDICO DEL VOLONTARIO?

DIRITTI

Chi ostacola, offende,
impedisce al Volontario in

servizio la propria azione di 
soccorso, può incorrere in

un aumento della condanna.



  

La Responsabilità Civile deriva da un danno 
ingiusto nei confronti di qualcuno (non importa 
se doloso o colposo, quindi non volontario), e 

prevede un risarcimento economico.
Questa responsabilità è ‘’trasferibile’’, a differenza 

di quella penale, ed è per questo che i volontari 
devono avere un’assicurazione che li copra.

Rientra in questo ambito anche la custodia di beni 
altrui che ci vengono affidati durante il servizio 

(effetti personali, occhiali, etc.) 



  

QUAL E’ IL RUOLO GIURIDICO DEL VOLONTARIO?

Il soccorso deve essere specifico ed 
appropriato alle condizioni della persona.

Corretta gestione del proprio Ruolo : limite 
della “non invasione” delle competenze 

professionali riservate a medici ed 
infermieri.



  

QUAL E’ IL RUOLO GIURIDICO DEL VOLONTARIO?

 Secondo la prassi comune, il Soccorritore Volontario 
PUO’:

• Riconoscere e valutare i parametri vitali e le principali 
alterazioni;

• Eseguire le manovre rianimatorie di base (massaggio 
cardiaco esterno e ventilazione artificiale);

• Somministrare ossigeno secondo i protocolli;
• Immobilizzare colonna vertebrale, bacino ed arti;
• Praticare un’emostasi;
• Proteggere e medicare temporaneamente le ferite;



  

QUAL E’ IL RUOLO GIURIDICO DEL VOLONTARIO?

Secondo la prassi comune, il Soccorritore Volontario 
PUO’:

• Assistere ad un parto di emergenza;
• Trasportare un paziente in qualsiasi posizione egli 

sia, posizionandolo a seconda della patologia 
presunta;

• Sottrarre un ferito o un malato da imminenti 
situazioni di pericolo.



  

QUAL E’ IL RUOLO GIURIDICO DEL VOLONTARIO?

Il soccorritore Volontario NON PUO’:

• Formulare diagnosi
• Somministrare farmaci
• Effettuare manovre invasive come intubare un 

paziente, effettuare tracheotomie, effettuare 
drenaggi toracici, prendere una vena.



  

La Responsabilità Penale 



  

Reati Penali nei quali può incorrere 
il Volontario Soccorritore

• Peculato
• Abuso d’ufficio
• Omessa denuncia
• Esercizio abusivo di una professione
• False dichiarazioni
• Omicidio colposo
• Lesioni personali colpose
• Omissione di soccorso



  

LE CAUSE DI NON PUNIBILITA’,
ovvero situazioni che fanno cadere il carattere penale 

dell’azione

• Lo stato di necessità
   Art. 54 C.P. Non è punibile chi ha 

commesso il fatto per esservi stato 
costretto dalla necessità di salvare sé o 
altri dal pericolo attuale di un danno grave 
alla persona, pericolo da lui non 
volontariamente causato, né altrimenti 
evitabile, sempre che il fatto sia stato 
proporzionato al pericolo.



  

LE CAUSE DI NON PUNIBILITA’,
ovvero situazioni che fanno cadere il carattere penale 

dell’azione

• L’adempimento di un dovere
   art. 51 C.P. L’esercizio di un diritto o 

adempimento di un dovere imposto da una 
norma giuridica o da un ordine legittimo 
della pubblica autorità esclude la 
punibilità. (…)

Non è quindi punibile chi esegue un ordine 
legittimo! 



  

T.S.O. (TRATTAMENTO SANITARIO 
OBBLIGATORIO)

Esistono delle situazioni in cui un trattamento sanitario, sia esso 
preventivo o curativo, può essere reso obbligatorio. Questo 

strumento viene utilizzato solo nei casi di disagio psichico acuto, 
che fanno si che il paziente non sia in grado di accettare un 

trattamento che avrebbe normalmente eseguito.

PRESUPPOSTI
• Esistenza, in un paziente, di alterazioni psichiche tali da 

richiedere un intervento terapeutico urgente, perché minacciano 
l’incolumità personale e dei terzi

• Mancanza del consenso del paziente al trattamento
• Mancanza di condizioni e circostanze che consentano di adottare 

una terapia extraospedaliera

COME AGIRE
• Serve la presenza di due medici
• Serve l’autorizzazione del Sindaco
• Serve la presenza delle forze dell’ordine



  

IL CONSENSO ALLE CURE




