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LA RESPONSABILITÀ DEL IL MEDICO CHE ALTERA LA CARTELLA 

CLINICA.  

 La Corte di Cassazione ribadisce principi noti ma sempre soggetti a raffinamenti 

progressivi nella costante casistica della colpa medica in relazione alla tenuta della cartella 

clinica.  

 Con la sentenza del 21 novembre scorso (n. 42917), la Quinta Sezione Penale della 

Suprema Corte, nella sentenza citata, affronta la problematica della punibilità del medico 

in servizio presso una struttura sanitaria pubblica (avente dunque la qualità di pubblico 

ufficiale) per l’infedele compilazione della cartella clinica. 

 Nella fattispecie concreta, il medico non aveva eseguito l’annotazione tempestiva sul 

diario clinico giornaliero delle informazioni concernenti lo stato di salute ed il trattamento 

terapeutico da somministrare al paziente, successivamente deceduto. 

Orbene, la Corte di Cassazione, con la richiamata sentenza afferma che “Risulta 

quindi accertato che successivamente alla data indicata nel diario giornaliero sono stati 

indicati fatti (la visita medica, la terapia della somministrazione di tre sacche di plasma) 

non contestualmente al loro verificarsi. In tal modo, il diario clinico, dopo la sua 

definitiva formazione per il giorno (OMISSIS), dopo la contestuale fine dell’analisi clinica 

e delle disposizioni terapeutiche del medico, dopo l’uscita del documento dalla 

disponibilità integrativa del suo autore, ha subito successivamente un’aggiunta, 

che ne ha alterato il contenuto e conseguentemente la funzione. La finalità dell’atto – 

assolutamente correlata alla sua immodificabilità – è quella di rispecchiare in maniera 

assolutamente fedele il decorso e l’evolversi della malattia e degli altri fatti clinici 

rilevanti, progressivamente e contestualmente al loro verificarsi. (…) La cartella clinica è 

caratterizzata (…)dalla funzione della documentazione di attività compiute (o non 

compiute) dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità. Ne deriva che le 

modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in 

atto pubblico, punibili in quanto tali ”. 

Dunque, eventuali aggiunte tardive, modifiche e alterazioni apportate alla cartella 

clinica da parte del medico, nell’esercizio delle sue funzioni, integrano la fattispecie di 

falsità in atto pubblico, reato previsto e punito dal codice penale ai sensi dell’art. 476. 

                                                    

 


