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Il giudice dott.ssa Luciana Nicolì, ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

(OMISSIS) 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

Con atto di citazione ritualmente notificato G.C. chiedeva accertarsi e dichiararsi 
la responsabilità della Azienda O. convenuta per l'atto suicidario compiuto dalla 

sorella G.C., in occasione di un ricovero presso la predetta struttura; riassumeva i 
fatti nei termini seguenti: - la notte del 14/05/2012 G.C., alla guida della propria 
auto, in Terni nella zona di S. Carlo urtava violentemente un palo e veniva trovata 

incosciente, all'interno della propria auto, dalla Polizia Stradale; veniva così 
trasportata al Pronto Soccorso con il 118 ove veniva effettuata la diagnosi 

riportata poi nel referto ossia "policontusa, sincope in abuso etilico, ipopotassemia, 
stato di agitazione psicomotoria" con una prognosi di 30 giorni; sottoposta ad 

accertamento da parte del medico psichiatra dott. F.C., le venivano somministrati 
dei tranquillanti e veniva ricoverata nel reparto di chirurgia posto al quarto piano; 

alle ore 6.30 del mattino successivo si gettava nel vuoto suicidandosi. Deduceva 
l'attrice che, ove l'Azienda avesse preso in cura la paziente adottando tutte le 

cautele suggerite dalle circostanze del caso e, altresì, dalla "raccomandazione del 
Ministero della Salute" finalizzata alla prevenzione dei suicidi in ospedale, l'evento 

non si sarebbe verificato; chiedeva pertanto di essere risarcita, iure hereditatis, 
del danno biologico subìto dalla defunta tra il momento del ricovero e la morte e 

altresì per il risarcimento del danno biologico e da perdita del rapporto parentale 
subìto da essa attrice a seguito della perdita della sorella e quantificava il danno 
nella misura complessiva di Euro 1.000.000,00 o in quell'altra misura maggiore o 

minore ritenuta di giustizia. 

Con comparsa depositata in data 24 aprile 2015 la Azienda O.S.M. si costituiva in 

giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, difendendo la legittimità e correttezza 
dell'operato dei sanitari in servizio la notte del ricovero ed eccependo 

l'infondatezza delle avverse deduzioni. 

La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi della convenuta e mediante 

espletamento di CTU medico legale. 

La domanda non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 

Parte attrice configura una responsabilità contrattuale, nella verificazione 
dell'evento suicidario di C.G., per non avere la struttura ospedaliera adottato tutte 

le cautele adeguate alle condizioni psico-fisiche della predetta paziente, a suo dire 
tali da far presagire l'evento. 



Dalla lettura della documentazione medica (in particolare, referto di pronto 

soccorso, cartella clinica, consulenza psichiatrica firmata dal dott. F.C.) si evince la 
evoluzione dei fatti riassumibile nei termini di seguito spiegati. 

G.C. veniva condotta al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terni dal servizio del 118 
dopo essere stata ritrovata, priva di sensi, all'interno della propria auto, contro un 

palo della pubblica illuminazione. 

Al primo accesso al Pronto Soccorso la paziente così risultava all'esame obbiettivo: 

"paziente incosciente, risponde agli stimoli dolorosi, episodio di vomito alimentare, 
alito vinoso, cute calda, ecchimosi dell'avambraccio sx e dell'arto superiore dx, 

arto inferiore dx extraruotato, respiro spontaneo"; al Pronto Soccorso, veniva 
sottoposta ad esami del sangue diretti a misurare l'alcolemia; a seguire, alle ore 

03:06 nella cartella si segnale "paziente sveglia, eloquio impastato, paziente 
scarsamente collaborativa" e dopo circa mezz'ora, alle 03:30 si legge "stato di 

agitazione, si contatta il collega dell' SPDC" (cfr cartella clinica del Pronto Soccorso 
prodotta agli atti del fascicolo di parte attrice). Dalla lettura del referto della 
consulenza del dott. F.C., medico del SPDC (che significa Servizio Psichiatrico di 

Diagnosi e Cura) si evince che la paziente si trovava "in stato di agitazione da 
abuso etilico"; veniva quindi consigliata la somministrazione di una fiala di 

Serenase, eventualmente ripetibile dopo 30-60 minuti; si rappresentava 
l'opportunità di un eventuale controllo superata la fase acuta e si concludeva 

esprimendo parere negativo circa la necessità di un ricovero in SPDC. 

Seguiva il ricovero, come documentato nella cartella clinica in atti (n. 

12078/2012) ove sotto il paragrafo "anamnesi patologica prossima" si legge: 
"Anamnesi patologica prossima: "ricoverata in seguito ad incidente stradale. Le 

lesioni sono riportate nel referto di P.S. la pz risulta cosciente, orientata, tuttavia 
non vuole che si avvertano i familiari, né vuole lasciare il numero telefonico. Non 

vuole che le si somministrano farmaci. Mi riferisce di non essere sposata, non 
avere figli, di avere la madre e che lei vive da sola. Mi riferisce anche che il suo 

indirizzo è via C. 13/B e non più strada S. Filomena". 

Il teste F.C., medico di guardia di quella notte, che prese in cura la paziente dopo 
gli accertamenti del Pronto Soccorso, escusso all'udienza del 13 dicembre 2017 ha 

così dichiarato: "ADR: la notte del 12 (14 n.d.r.) maggio 2012 io ero di guardia e 
ricordo che C.G. fu trattenuta al Pronto Soccorso per un paio di ore e fu sottoposta 

alla mia attenzione perché era stata ricoverata dal Pronto Soccorso e io ero di 
guardia nella macro area della "medicina"; io quindi la vidi quando uscì dal Pronto 

Soccorso; ADR: ricordo che io le chiesi le generalità e l'indirizzo; ricordo che rilevai 
una incongruenza tra l'indirizzo scritto sul foglio di ricovero e quello del documento 

di identità e lei mi confermò che quello corretto era quello indicato sul foglio di 
ricovero; ADR: io le chiesi se voleva avvertire i familiari, visto che aveva avuto un 

incidente, ma lei mi disse che aveva la mamma ma che per non impressionarla 
l'avrebbe chiamata la mattina dopo; mi disse che viveva da sola; non mi disse il 

nome della madre né mi diede i suoi dati; ADR: io la visitai; ricordo che esaminai 
le analisi del pronto soccorso e vidi che aveva un tasso alcolemico molto elevato e 

anche il potassio molto basso; le disse che andava fatta una infusione per fare 
alzare il livello di potassio ma lei disse che non voleva che le venisse fatto niente". 

Infine, sulla cartella clinica, è annotato alle ore 6:40 l'evento suicidario. 

I consulenti medici incaricati dal giudice al fine di esaminare le misure adottate e 
valutare l'adeguatezza dell'approccio alla paziente, hanno escluso profili di censura 



nel comportamento dei sanitari coinvolti. Sottolineano in particolare i consulenti 

che: - di fronte allo stato di agitazione e di ubriachezza della paziente, 
correttamente veniva chiesta dai medici del P.S. una consulenza psichiatrica; - 

correttamente lo psichiatra, dato l'evidente stato di ubriachezza (documentato 
anche dal significativo tasso alcolemico risultante dalle analisi del sangue 

effettuate sin dall'accesso al P.S.) e la conseguenziale impossibilità di costruire un 
colloquio strutturato con la paziente, si determinava a rinviare ad un successivo 

eventuale controllo da parte del servizio per l'alcoologia o SPDC; dicono in 
proposito i consulenti che "Solo una volta superata tale fase, infatti, il Dott. C. 

avrebbe avuto la possibilità di raccogliere elementi ed informazioni utili ai fini di un 
corretto inquadramento diagnostico ed eventualmente anche chiarire se lo stato di 

ubriachezza fosse riconducibile a problematiche di natura psichiatrica"; - quanto 
alla fase del ricovero presso il reparto di chirurgia della mano, riferiscono i 

consulenti che non emergevano elementi che potessero in alcun modo insinuare 
nei sanitari il dubbio che la paziente avrebbe messo in atto il gesto suicidario. La 
Sig. G., infatti, non presentava elementi di disturbo formale del pensiero in atto, 

né una modificazione depressiva del tono dell'umore con ideazione suicidiaria, né 
tantomeno la stessa riferiva o in alcun modo si poteva dedurre che avesse avuto, 

in passato, problematiche di natura psichiatrica; come risulta infatti dalle 
annotazioni in cartella clinica, già sopra riportate, la paziente risultava cosciente e 

orientata e riferiva specifiche informazioni in ordine alla sua persona e al suo 
indirizzo. 

Concludono quindi i consulenti affermando che tanto dall'azienda quanto da tutto il 
personale sanitario furono adottati gli accorgimenti richiesti dalle circostanze del 

caso al fine di prevenire il rischio di un evento che, secondo un giudizio ex ante, in 
alcun modo poteva essere previsto, e quindi evitato, dai sanitari stessi; contestano 

in particolare le deduzioni di parte attrice e dei suoi consulenti, affermando che le 
stesse sono il frutto di una lettura ex post delle circostanze del caso concreto. In 

merito alla valutazione del rischio di suicidio, così scrivono i consulenti di ufficio: 
"Lo psichiatra deve valutare, in relazione a motivazioni cliniche giustificanti legate 
ad evidenze cliniche condivise e nel rispetto di buona pratica clinica, nell'attualità e 

concretezza del caso specifico e non attraverso astratte possibilità teoriche o 
ipotesi cliniche di ricerca o accumuli non contestualizzati, generici, diluiti nel 

tempo, di pretesi ed aspecifici fattori di rischio (soprattutto interpretati col senno 
del dopo) le variazioni del rischio suicidario. Queste variazioni di rischio devono 

essere documentate in cartella clinica ove vanno anche indicati i relativi, 
proporzionali, fattibili, controllabili e monitorabili provvedimenti cautelativi". 

Le operazioni peritali si sono svolte nel contraddittorio delle parti (con osservazioni 
cui i CTU hanno puntualmente replicato) e sono state formulate all'esito di 

un'indagine obbiettiva, completa e accurata e di un percorso logico immune da 
censure; sono pertanto condivise dal giudice e poste a base della decisione. 

In aggiunta, è utile sottolineare che le censure di parte attrice all'operato dei 
sanitari non sono condivisibili nella parte in cui si contesta la mancata osservanza, 

da parte dei sanitari, della Raccomandazione n. 4 - marzo 2008 diramata dal 
Ministero della Salute per "la prevenzione del suicidio del paziente" prodotta sub 

doc. 5 del proprio fascicolo; invero, la lettura degli elementi indiziari elencati al 
paragrafo 4.1.1. porta a concludere che la formulazione di una ipotesi di rischio 
suicidario richiede la sussistenza o di elementi di fatto nel caso di specie non 

riscontrati (pregressi atti autolesivi, familiarità per il suicidio, abusi sessuali..., 



condizioni psicologiche come difficoltà di ragionamento, commenti o battute sul 

suicidio, affermazioni concernenti l'assenza di speranza...) o comunque di un tipo 
di approccio al paziente (si legge nell'incipit del paragrafo 4.1.1. "l'anamnesi 

completa, effettuata in un clima accogliente che favorisca la comunicazione tra 
operatore e paziente, è uno strumento essenziale per l'identificazione dei fattori di 

rischio da monitorare") che in concreto non fu possibile adottare date le 
circostanze in cui il caso della sig.ra C.G. si presentò ai medici (in una fase iniziale, 

la stessa si trovava sotto l'effetto dell'abuso di alcool ed era reduce da un 
incidente stradale che le aveva causato delle lesioni ancorché lievi; nella fase 

finale del ricovero - ed anche della sua vita - si mostrava lucida ma anche 
maldisposta al dialogo; inoltre, i fatti si evolvevano così rapidamente - in poco più 

di 4 ore - da non consentire un esame completo della condizione della paziente). 
In altre parole, a fronte dei molteplici fattori che la stessa Raccomandazione del 

Ministero richiede di valorizzare, la sola circostanza dello stato di intossicazione 
alcolica non poteva ragionevolmente indurre i sanitari a orientarsi verso l'evento 
poi in concreto accaduto. 

Non è infine calzante il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione, n. 
10832/2014 effettuato nella comparsa conclusionale da parte attrice, che chiede 

l'applicazione al caso di specie del principio in quella sede affermato dalla Corte, 
secondo cui: "È configurabile una responsabilità della struttura sanitaria per i 

danni auto-provocatisi da un paziente in condizioni di disagio psichico che sia stato 
accettato al pronto soccorso e poi lasciato solo, profilandosi l'inadempimento della 

struttura stessa nel vigilare sulla sicurezza del soggetto incapace di intendere e 
volere. La natura della responsabilità è contrattuale, così è all'ente che spetterà 

dimostrare di aver adempiuto la prestazione con la diligenza idonea, mentre il 
paziente dovrà provare solo l'avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si 

sia lì verificato". 

Dalla lettura della motivazione della sentenza della Cassazione emerge infatti che 

la vittima del sinistro che agiva per il risarcimento del danno, si gettava dalla 
finestra del pronto soccorso, dove era stata condotta dopo essere stata già visitata 
da altra struttura, che aveva rilevato e segnalato un disturbo psicotico. È evidente 

che si trattava di situazione in cui il disturbo psichico era già noto ai sanitari, 
mentre nel nostro caso non vi era stata alcuna evidenza di patologie di quel tipo. 

Ne consegue il rigetto della domanda. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione della particolare difficoltà di 

valutazione delle circostanze di fatto, sono liquidate avuto riguardo ai valori 
minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da Euro 520.001,00 a Euro 

1.000.000,00) individuato avuto riguardo al valore della domanda. 

P.Q.M. 

Il tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando 

sulla domanda proposta da G.C. nei confronti di "AZIENDA O.S.M." così provvede: 

- Rigetta la domanda; 

- Condanna la parte attrice a rifondere, in favore di parte convenuta le spese di 

lite, che liquida nel complessivo importo di Euro 16.481,00 oltre spese generali, 
IVA e CPA come per legge; 



- Pone le spese di CTU, liquidate come da separato contestuale decreto, a carico di 

entrambe le parti in solido tra loro. 

 

Così deciso in Terni, il 26 marzo 2020. 

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2020. 

 


