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1. LEGGE DI BILANCIO 2018 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” è entrata in vigore il 1 gennaio 2018.  
 
Dopo la presentazione da parte del Governo il 16 ottobre 2017, il disegno di legge è stato approvato in 
tre letture: prima presso il Senato nella giornata del 30 novembre, poi alla Camera il 22 dicembre, che 
lo ha ritrasmesso il giorno successivo al Senato per l'approvazione definitiva.  
 
Il provvedimento finale, cui nel corso dell'esame parlamentare sono state apportate numerose 
modifiche e integrazioni, è formato da 19 articoli: il primo, contenente la manovra economica, composto 
a sua volta di 1181 commi;  i restanti con le tabelle di previsione della spesa dei Ministeri. 

Nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri, il pacchetto di misure per la sanità era limitato a quattro 
interventi: la regolazione del payback farmaceutico con le aziende, stabilendo le modalità per il 2016 e 
prevedendo la chiusura dei contenziosi dal 2013 al 2015 ancora pendenti al 31 dicembre 2017; 
il monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del 
percorso terapeutico-assistenziale complessivo, anche per verificare la congruità di erogazione dei due 
appositi fondi; la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della valorizzazione delle tariffe 
dell’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di 
Palermo;  l’informatizzazione dei documenti relativi agli acquisti di beni e servizi sanitari, quale 
strumento per il monitoraggio della spesa e di appropriatezza delle prescrizioni. 

Nel primo passaggio parlamentare, al Senato, il provvedimento è stato arricchito di altre misure che 
riguardano: l’istituzione di un fondo strutturale di 60 milioni di euro l’anno per ridurre il superticket a 
specifiche categorie di soggetti vulnerabili; l’allungamento dei termini temporali per gli accordi di 
programma sull’edilizia sanitaria sottoscritti dalle Regioni; l’istituzione della Rete nazionale della 
talassemia e delle emoglobinopatie; la valorizzazione degli IRCSS; nuove assunzioni per l’Agenas; un 
contributo per il 2019 per l'attività di ricerca sul genoma del pancreas; il versamento di un contributo 
pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti 
(Enpaf) da parte delle società titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non 
farmacisti. Inoltre, in tema di LEA, è stato stabilito che, fino all’adozione dei decreti ministeriali di 
aggiornamento, quindi entro il 28 febbraio, continueranno ad applicarsi sia le tariffe massime di 
remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, che le 
tariffe per l’assistenza protesica. 

In seconda lettura, poi, la Camera è intervenuta ulteriormente sul settore farmaceutico, oltre a 
modificare di nuovo il payback con la detrazione dell’Iva dalla quota di sforamento, ha stanziato un 
finanziamento crescente fino al 2020 per avviare la sperimentazione in nove regioni della farmacia dei 
servizi. 

Sono state inserite numerose norme che spaziano dalla  sicurezza nelle trasfusioni, con l’investimento 
di 1,5 milioni nel Centro nazionale sangue, che acquisisce funzione di supporto ai fini della 
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certificazione di conformità alle norme nazionali ed europee delle attività e dei prodotti dei servizi 
trasfusionali; all’istituzione della banca dati nazionale per le Disposizioni Anticipate di Trattamento, con 
una copertura economica di 2 milioni di euro; al raddoppiamento del Fondo per la cura dei soggetti con 
disturbo dello spettro autistico e al contributo all’Enpam dello 0,5% del fatturato annuo per le società 
che operano nel settore odontoiatrico. 
 
Ancora, con la cosiddetta “piramide del ricercatore” è stata prevista la stabilizzazione a tappe dei 
precari degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali (IZS) attraverso un contratto a tempo determinato della durata di 5 anni rinnovabile una 
sola volta per ulteriori 5 anni, e successivamente il passaggio a tempo indeterminato. Si stima che sono 
interessate all’incirca 3000 persone tra ricercatori sanitari e personale di supporto. 

Riportiamo infine, ma non in ordine di importanza, che, a seguito dello sciopero nazionale del SSN del 
12 dicembre, sono state inserite tre norme sul personale che le organizzazioni sindacali della dirigenza 
medica, veterinaria e sanitaria rivendicano come risultati raggiunti: risorse aggiuntive al Fondo per il 
trattamento accessorio a valere dal 2019; l’estensione ai medici e ai dirigenti sanitari della 
stabilizzazione diretta, già prevista nella Circolare Madia del 23 novembre 2017 in deroga all'art. 20 del 
D.lgs. 75/2017; maggiori margini di spesa per le assunzioni di personale nelle Regioni con i conti in 
ordine.  

Tuttavia, gli stessi sindacati hanno considerato la legge di bilancio “del tutto insoddisfacente in merito 
alla sanità pubblica”, soprattutto in relazione all’impoverimento del fondo sanitario nazionale e alla 
situazione di stallo sui rinnovi contrattuali. Per questi motivi e in vista della campagna elettorale, è stato 
proclamato un nuovo sciopero di 48 ore per l’8 e 9 febbraio prossimi.  

 
                                                                                                          Dott.ssa Antonella Blasimme 
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2. LAVORI PARLAMENTARI 

Il Presidente della Repubblica, con decreto del 28 dicembre 2017 n. 208, ha sciolto il Senato della 
Repubblica e la Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione e sentiti i Presidenti dei 
due rami del Parlamento. 

Il Capo dello Stato, inoltre, con decreto del 28 dicembre 2017 n. 209, ha convocato i comizi per le 
elezioni della Camera e del Senato per il giorno di domenica 4 marzo 2018 e ha fissato la prima 
riunione delle nuove Camere per il giorno 23 marzo 2018. 

Secondo l’articolo 61 della Costituzione, finché non sono riunite le nuove Camere sono prorogati i 
poteri delle precedenti. Si tratta del rinominato regime di prorogatio. 

Pertanto, a seguito dello scioglimento, l'attività legislativa dell'Assemblea e delle Commissioni, secondo 
la prassi parlamentare, è limitata a compiere gli atti dovuti ovvero urgenti e indifferibili, come i disegni di 
legge di conversione di decreti legge, quelli di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di 
delegazione europea, ma sono escluse le attività riconducibili all'espressione dell'indirizzo politico. 

 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 

La XII Commissione permanente “Affari sociali” della Camera dei Deputati si è riunita il giorno 20 
dicembre 2017, ultima seduta prima della pausa natalizia.  

 

AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’  

La XII Commissione permanente “Igiene e Sanità” del Senato della Repubblica si è riunita il giorno 22 
dicembre 2017, ultima seduta prima della pausa natalizia.  

E’ stata convocata, inoltre, il 10 gennaio 2018 per approvare il documento conclusivo dell'indagine 
conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia 
dei principi di universalità, solidarietà ed equità. 

 
                 Dott.ssa Antonella Blasimme 
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3. FOGLIO DELLE SENTENZE 
a cura dell’Avv. Elisabetta De Castro, Consulente legale Nuova A.S.C.O.T.I. 

 
• Responsabilità medica: la Legge Gelli-Bianco non può essere retroattiva 

La Suprema Corte, con la sentenza n. 26517 del 9 Novembre 2017 ha deciso di applicare la normativa 
del decreto Balduzzi nel caso di un medico a cui era stato chiesto un risarcimento del danno subito dal 
paziente per un errore commesso prima dell’1° Aprile 2017, data di entrata in vigore della legge Gelli –
Bianco, stabilendo che il professionista risponde a titolo di responsabilità contrattuale. Il danneggiato e i 
suoi eredi devono provare solo il “rapporto di spedialità” e il danno, mentre il sanitario deve dimostrare 
di aver agito in modo professionalmente diligente. 

Nel caso in esame, gli eredi del paziente, poi deceduto a causa di una malattia tumorale, avevano 
convenuto in giudizio il medico dermatologo per non aver prescritto gli esami istologici che avrebbero 
potuto rilevare la natura maligna della patologia. Contestando la condotta gravemente imperita e 
imprudente del sanitario ne avevano chiesto la condanna al risarcimento dei danni. 

Il medico, costituito in giudizio aveva contestato ogni addebito nonché la paternità di un referto allegato 
dagli attori. 

Il giudice di primo e secondo grado condannavano il dermatologo per “medical malpractice”. 

Il medico ricorre in Cassazione, ma il ricorso è respinto dalla Corte. Quest’ultima concludeva che, in 
tema di responsabilità medica, gli attori-danneggiati devono ritenersi gravati solo dall’onere “di 
allegare la colpa del convenuto”, persistendo in capo a quest’ultimo la prova della “propria 
assenza di colpa”, pertanto, confermava quanto deciso dalla Corte d’Appello, applicando le norme 
sulla responsabilità medica in vigore quando il fatto è accaduto (cioè la legge Balduzzi). 

E’ opportuno rilevare che la riforma Gelli-Bianco, deponga a favore di una netta riqualificazione 
in termini extra contrattuali della responsabilità del medico, e, con indubbi riverberi pragmatici 
sulla questione dell’onere probatorio. 

Dalla riconducibilità alla natura contrattuale consegue in capo al paziente il solo onere di provare la 
sussistenza del contratto con il medico e l’aggravamento delle patologie pregresse o l’insorgenza di 
nuove, con la mera allegazione dell’inadempimento, quale causa del danno. 

Il professionista sanitario, dovrebbe, viceversa, provare la diligenza nella sua prestazione e la 
riconducibilità del danno ad eventi estranei alla sua condotta. 

In realtà, nella riqualificazione della responsabilità medica come extracontrattuale, vi è un aggravio 
dell’onere probatorio incombente sul paziente, dovendo fornire la prova degli elementi costitutivi 
l’illecito, il carattere ingiusto del danno subito e la riconducibilità  di questo alla condotta del sanitario, 
nonché il dolo o colpa insiti nella condotta. 
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Nel caso di specie, l’onere probatorio, secondo quanto stabilito in sentenza, non può coincidere con il 
disconoscimento della firma del referto contestato, così come si ostinava il sanitario ricorrente. Gli 
ermellini, infatti, deducono profili di negligenza, a prescindere del referto, in quanto, qualora fosse 
autentico, la colpa del medico sarebbe insita nell’errore diagnostico; nell’ipotesi contraria, l’assenza di 
diligenza  sarebbe riconducibile all’omissione di analisi più approfonditi. Pertanto, aveva agito 
correttamente la Corte d’Appello che aveva trascurato il problema dell’esistenza dell’autenticità del 
referto in questione. 
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• La Cassazione riconosce il risarcimento per errore su una diagnosi che ha impedito 
ai genitori di poter scegliere di interrompere la gravidanza a causa di una malformazione del 
feto 

Il caso deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza 25849/2017, riguarda una richiesta di 
risarcimento avanzata dai genitori di un minore nei confronti di un’azienda ospedaliera, per aver avuto 
un figlio con invalidità permanente del 100%, a seguito di un errore diagnostico consistente nel non 
aver individuato delle malformazioni del feto al momento dell’ecografia. 

Conseguentemente, lamentavano il fatto di non aver potuto esercitare l’interruzione volontaria della 
gravidanza, prevista dalla legge 194/1978, dopo i primi 90 giorni, in caso di anomalie o malformazioni 
rilevanti del nascituro, tali da poter rappresentare  “un grave pericolo per la salute fisica o psichica della 
donna.” Nel caso di specie il nascituro veniva al mondo, privo degli arti superiori. 

Il tribunale in primo grado accoglieva la domanda di risarcimento del danno dei genitori, ma rigettava 
quella avanzata per conto del figlio, pertanto, i genitori ricorrevano in appello, ma la corte territoriale, 
invece, escludeva  il diritto dei genitori al risarcimento del danno per perdita di chance, riconoscendo un 
minor danno, derivante dal fatto che gli era stato negato il diritto di essere informati della malformazione 
del nascituro per prepararsi psicologicamente e materialmente all’arrivo di un figlio menomato. 

La Suprema Corte, adita dai coniugi in ultima istanza, ribadisce, dal punto di vista civilistico che, nel 
valutare la responsabilità medica da nascita indesiderata, si deve considerare se l’operato dei sanitari, 
nel caso de qua , della mancata informazione delle malformazioni del feto, abbia leso il diritto della 
donna di scegliere se interrompere o meno la gravidanza. L’onere della prova dell’eventuale esercizio 
della facoltà di interrompere la gravidanza incombe sul genitore che agisce per il risarcimento del 
danno, il quale può assolverlo “tramite presumptio hominis, in base a inferenze….quali il consulto di un 
medico sullo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psicofisiche della madre o delle 
manifestazioni di pensiero della stessa sulla propensione all’opzione abortiva” 

Adempiuto tale onere probatorio, è il medico che deve dare prova contraria. 

La Cassazione ha riconosciuto il diritto dei genitori al risarcimento da perdita di chance per 
l’errore diagnostico e il mancato avviso della malformazione del feto al momento dell’ecografia. 

Diversi, invece, sono i dubbi che tale sentenza ha suscitato alla sottoscritta, dal punto di vista 
penalistico. In quanto, al di là dell’appurato riconoscimento del diritto risarcitorio a livello civilistico, 
inquadrando la fattispecie in esame alla luce della nuova Legge Gelli, l’errore nella diagnosi è 
riconducibile ad imperizia? Lo si può interpretare come fattispecie di colpa lieve e dunque il sanitario è 
esente da alcuna condanna? In effetti, si ripropongono i dubbi e le contraddizioni insite nella nuova 
normativa che, sicuramente, nonostante tutto, ha impresso una svolta epocale in riferimento alla 
selezione dei parametri valutativi che orientano l’attività del sanitario e che contribuiscono a riconoscere 
l’imputazione colposa, seppur con le limitazioni e la costante opera di adattamento alla peculiarità del 
caso concreto. 



 
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO       n. 1/2018                

8 
 

• Demansionamento del direttore sanitario: ASL obbligata ad “armonizzare” la 
qualifica 

La Cassazione civile, sezione lavoro, con un’ordinanza di dicembre n. 28879/17 ha risolto un caso 
destinato a dirimere diverse questioni pendenti, in parte accogliendo con rinvio e, in parte respingendo 
il ricorso del lavoratore e il ricorso incidentale dell’Azienda Sanitaria. 

Nel caso di specie, un medico era stato assunto dopo aver vinto un concorso pubblico per coprire la 
funzione di direttore di presidio nel giugno 1991, con rapporto a tempo indeterminato fino a quando con 
un provvedimento del 7 ottobre 2003, è stato destituito da quell’incarico e gli sono state attribuite altre 
funzioni. Con sentenza, la Corte d’Appello di Napoli nel febbraio del 2012, contro la sentenza di primo 
grado, accoglieva parzialmente il ricorso del medico, condannando la ASL alla riattribuzione della 
mansione precedentemente ricoperta, riconoscendo in favore del medico un danno che, in ogni caso è 
stato giudicato insufficiente, in quanto, teneva in  considerazione solo il termine massimo di 7 anni 
previsto dal D.lgs. n. 502, art. 15, modificato dal D.lgs. 229/1999, senza considerare il periodo in cui il 
medico, se pur non ricoprendo l’incarico dirigenziale, manteneva un rapporto temporaneo fino al 30 
novembre 2007. 

I giudici della Suprema Corte nell’ordinanza dell’1 dicembre 2017 affermano che, “l’Azienda sanitaria, 
si deve attivare per far in modo che la suddetta posizione soggettiva sia opportunatamente 
“armonizzata” con il nuovo assetto organizzativo del settore e quindi dell’ente stesso”. 

Pertanto, è onere del datore di lavoro pubblico, dopo aver effettuato la necessaria revisione 
ordinamentale, in pieno rispetto anche della posizione ricoperta dal dirigente, confrontarsi con 
lo stesso e predisporre, assicurando la corrispondenza delle funzioni ricoperte a parità di 
struttura, il nuovo inquadramento del dirigente. 

Alla luce della nuova normativa riguardante la riforma del pubblico impiego (21 febbraio 1993), il 
rapporto di lavoro di un dirigente, ancorché vincitore di concorso pubblico anteriormente  all’entrata in 
vigore del D.lgs. 29/1993, non assicura allo stesso il permanere del diritto alla qualifica e alle funzioni 
del posto messo a concorso e di cui risulta titolare in qualità di vincitore del concorso. In vero, il 
legislatore con la riforma ha attribuito al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia nel 
non avvalersi di un determinato dipendente, seppur possedendo la qualifica di dirigente, sia nella scelta 
dei soggetti cui conferire incarichi dirigenziali. Tuttavia, non può essere equiparata la posizione di chi, 
come il medico in questione, è vincitore di un concorso pubblico come direttore sanitario prima 
dell’entrata in vigore del D.lgs. 29/1993, con chi è utilmente inserito nella graduatoria per la qualifica 
dirigenziale, senza aver vinto un concorso, in quanto, la Asl avrebbe dovuto armonizzare la posizione 
soggettiva del medico, nel rispetto del principio di buona fede e del giusto procedimento (art. 97 Cost. e 
artt.1175-1375c.c.), diversamente si configura un inadempimento contrattuale della pubblica 
amministrazione, che comporta un danno risarcibile. 
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IL CONSENSO INFORMATO ALLA LUCE DELLA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO 
 
L’approvazione della legge “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento” introduce cambiamenti anche con riferimento ai diritti delle persone assistite, ai doveri 
degli operatori e agli impegni delle aziende sanitarie. La nuova disciplina involge il tema dell’etica della 
comunicazione sanitaria in senso ampio, sia dal punto di vista dei valori e delle competenze degli 
operatori, chiamati a ridefinire le modalità con cui rappresentano le informazioni cliniche e si 
relazionano alle persone assistite, che dal punto di vista di ogni cittadino chiamato a partecipare alle 
decisioni per le proprie cure, ponendo particolare attenzione al c.d. fine vita. La nuova norma va letta in 
combinato con la c.d. Legge Gelli (24/2017). Questo è molto evidente, in quanto entrambe le norme 
intervengono sul rapporto tra operatori sanitari e persone assistite, nel tentativo di anticipare e risolvere 
in modo organizzato i possibili conflitti derivanti da attività o esiti di cura diversi dalle aspettative delle 
parti. Visto che la sicurezza delle cure è riconosciuta come parte integrante del diritto alla salute e che 
gli operatori e le aziende si impegnano a prevenire e controllare il rischio clinico, tale impegno dovrà 
essere rappresentato alle persone assistite nel momento in cui avranno bisogno di rivolgersi ad una 
struttura o ad uno specialista per un bisogno di cura. Pertanto, nei documenti informativi e nelle 
comunicazioni orali i medici dovrebbero rappresentare i rischi e la prognosi di un determinata 
procedura diagnostico-terapeutica all’interno di quella specifica struttura sanitaria, non i soli riferimenti 
alla casistica tratti dalla letteratura o da documenti di società scientifiche. Insomma, una informazione 
più concreta e specifica piuttosto che astratta e generica. 

Purtroppo ancora oggi molte strutture non misurano i loro risultati ma solo i volumi di attività. Allo stesso 
modo, le buone pratiche per la sicurezza dei pazienti potranno essere illustrate per condividere con il 
paziente l’impegno dei professionisti e delle aziende sanitarie nel controllo del rischio, superando la 
visione semplicistica della sicurezza per cui l’esito è determinato solo dalle condizioni del paziente e 
dalle competenze individuali dello specialista e non dal contesto in cui si opera. In questo senso la 
legge in esame completa la legge Gelli recuperando spazio per una comunicazione preventiva dei 
rischi, in cui entrambe le parti hanno la responsabilità di scelte condivise.  

Le norme - Consenso informato e disposizioni di anticipate di trattamento 

Il provvedimento approvato affronta i temi del consenso informato, disciplinandone modalità di 
espressione e di revoca,  legittimazione ad esprimerlo e a riceverlo, ambito e condizioni, e 
delle disposizioni anticipate di trattamento,  con le quali il dichiarante  enuncia, in linea di massima, i 
propri orientamenti sul "fine vita" nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di 
intendere e di volere.  

Il provvedimento si compone di 8 articoli. 

L'articolo 1 disciplina il  consenso informato, prevedendo che nessun trattamento sanitario 
possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne 
che nei casi espressamente previsti dalla legge. Viene richiamato il rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 
13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1 (Dignità umana), 2 (Diritto alla vita) e 3 (Diritto all'integrità della 
persona) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Viene promossa e valorizzata la 
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relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che trova il suo presupposto e atto fondante 
nel consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza 
l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura vengono coinvolti se il 
paziente lo desidera, anche i suoi familiari, o la parte dell'unione civile, o il convivente oppure una persona di 
sua fiducia. 

Viene poi disciplinato il diritto all'informazione, qualificato come il diritto di ogni persona a 
conoscere le proprie condizioni di salute e a essere informata in modo completo aggiornato e a lei 
comprensibile circa: 

- la diagnosi; 
- la prognosi;  
- i benefici ed i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati e le possibili 

alternative; 
- le conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della 

rinuncia ai medesimi. 
Viene anche sancito il diritto della persona di rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni e 

quello di indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece.Sia il 
rifiuto che la rinuncia alle informazioni nonché l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella 
cartella clinica e nel fascicolo elettronico. 

Quanto alle modalità di espressione del consenso - che in qualsiasi forma sia espresso viene inserito 
nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico - viene stabilito che sia espresso in forma scritta ovvero, 
qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di rispettare quest'ultima, 
attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. 

Spetta ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere il diritto di rifiutare qualsiasi 
accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia - o singoli atti del 
trattamento stesso -, nonché quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la 
revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali. In tal caso, 
il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e 
le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei 
servizi di assistenza psicologica. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel 
fascicolo sanitario elettronico. Al paziente in ogni caso è sempre riconosciuta la possibilità di modificare la 
propria volontà. norma di garanzia viene stabilito che il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario non 
possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono sempre assicurati il coinvolgimento del medico di 
famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge n. 38/2010 (Disposizioni per garantire l'accesso 
alle cure palliative e alla terapia del dolore). 

Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di 
rinunciare al medesimo ed in conseguenza di quest'obbligo è esente da ogni responsabilità civile o 
penale. In ogni caso il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla 
deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. 

L'articolo 2 stabilisce il principio della garanzia dello svolgimento, da parte del medico, di un'appropriata 
terapia del dolore, in conformità alla disciplina in materia, di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e con il 
coinvolgimento del medico di base, anche in caso di rifiuto del paziente al trattamento sanitario (o di revoca 
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del consenso). In base al comma 2, nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di 
imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle 
cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti 
sanitari, il medico, con il consenso del paziente, può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in 
associazione con la terapia del dolore. 

L'articolo 3 detta le regole per l'espressione del consenso da parte dei minori e degli incapaci, a 
cui viene riconosciuto il diritto alla "valorizzazione" delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel 
rispetto dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. I medesimi 
devono ricevere informazioni sulle scelte relative alla salute, in modo consono alle proprie capacità, 
al fine di essere messi nelle condizioni di esprimere le proprie volontà. Per quanto attiene al minore, il 
consenso informato è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo 
conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo quale 
scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona. Per l'interdetto - ai sensi dell'articolo 414 
del codice civile -, il consenso è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, anche in tal 
caso avendo di mira la tutela della salute psicofisica e della vita della persona. Infine, il consenso informato 
dell'inabilitato è espresso dal medesimo; nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di 
sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il 
consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, 
tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.  

Viene infine previsto che in assenza di disposizioni anticipate di trattamento (cfr. infra art. 3), 
qualora il rappresentante legale del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato oppure l'amministratore di 
sostegno rifiuti le cure proposte dal medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del 
rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura 
sanitaria.  

L'articolo 4 prevede e disciplina le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), definite come l'atto 
in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale 
futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni  e preferenze in materia di 
trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a 
singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Il dichiarante può 
anche indicare una persona di fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il 
medico e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere: la 
sua accettazione della nomina avviene con la sottoscrizione delle DAT oppure con atto successivo che viene 
allegato a queste ultime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che viene comunicato al 
disponente; di converso il suo incarico può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, senza 
obbligo di motivazione e con le stesse modalità previste per la nomina. Qualora manchi l'indicazione del 
fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, o sia divenuto incapace, le DAT conservano efficacia 
circa le convinzioni e le preferenze del disponente. In caso di necessità sarà il giudice tutelare a nominare un 
fiduciario o ad investire di tali compiti l'amministratore di sostegno ascoltando, nel relativo procedimento, il 
coniuge o la parte dell'unione civile, o, in mancanza, i figli, o, in mancanza, gli ascendenti. Il medico è 
tenuto al rispetto delle DAT che possono essere disattese in tutto o in parte dal medico stesso, 
in accordo con il fiduciario, solo quando sussistano terapie non prevedibili all'atto della 
sottoscrizione delle DAT capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In 
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caso di contrasto tra fiduciario e medico è previsto l'intervento del giudice tutelare. 

Viene poi fatto salvo il disposto del comma 7 dell'articolo 1, che, nel sancire l'obbligo del medico di 
rispettare la volontà espressa dal paziente e la conseguente esenzione da ogni eventuale responsabilità 
civile e penale, dispone anche che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, 
alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. 

Circa la forma con cui vengono espresse le DAT, viene stabilito che esse debbano essere redatte 
per atto pubblico, o per scrittura privata, e sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo, e 
da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 1 per 
l'espressione del consenso informato, è previsto anche che qualora le condizioni fisiche del paziente non 
consentano di utilizzare la forma scritta, le DAT possono essere espresse anche attraverso 
videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le stesse 
forme, in qualsiasi momento, può avvenire il rinnovo, la modifica o la revoca delle DAT.  

Viene infine stabilito che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministero della salute, le 
Regioni e le aziende sanitarie provvedono a dare le necessarie informazioni circa la possibilità di redigere le 
DAT.  

L'articolo 5 prevede e disciplina  la possibilità di definire, e di fissare in un atto, rispetto all'evolversi 
delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con 
prognosi infausta, una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico, alla quale il 
medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il 
proprio consenso o in una condizione di incapacità. Il paziente e - con il suo consenso - i familiari o la parte 
dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia, sono informati in modo esaustivo, ai 
sensi di quanto stabilito in tema di consenso informato (cfr. art. 1) in particolare sul possibile evolversi della 
patologia in atto, di quanto il paziente può attendersi realisticamente in termini di qualità della vita, delle 
possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative. Il paziente esprime il suo consenso rispetto a quanto 
proposto dal medico e i propri intendimenti per il futuro compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.  

Viene poi stabilito che il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, sono espressi in 
forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso 
videoregistrazioni o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare e sono inseriti nella 
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. L'atto di pianificazione delle cure può essere sempre 
modificato su richiesta del paziente, con le stesse forme di cui al periodo precedente.   

L'articolo 6 con una disposizione transitoria, sancisce l'applicabilità delle disposizioni della legge ai 
documenti contenenti la volontà del disponente circa i trattamenti sanitari depositati presso il comune di 
residenza o davanti ad un notaio prima dell'entrata in vigore della legge medesima, stabilendo quindi 
l'efficacia retroattiva della stessa.  

L'articolo 7 specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle 
disposizioni ora illustrate nell'àmbito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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L'articolo 8 prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a 
decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, una 
relazione sull'applicazione della medesima. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro 
il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute. 

Per fronteggiare un quadro normativo e giurisprudenziale in costante evoluzione, la Nuova Ascoti ha 
stipulato una convenzione assicurativa i cui punti qualificanti sono:  

• Retroattività: automatica 5 anni con possibilità di riduzione o esclusione con relativo 
abbattimento del premio  

• Franchigia: nessuna* (*in convenzione base  – in caso di più sinistri pregressi è possibile per 
le parti contrattare una franchigia anche in relazione al costo) 

• Ultrattività: 4 anni attivabile al momento della cessazione tramite sovrappremio e prorogabile 
successivamente 

• Massimale a scelta per anno e sinistro a partire da € 1.000.000 e fino ad € 3.500.000  
 

• Neo Specializzati assicurabili con tariffa speciale  
 
 
E’ inoltre possibile attivare una polizza dedicata alla esclusiva attività svolta nell’ambito di strutture 
sanitarie pubbliche con limitazione alla c.d. “colpa grave” con le seguenti caratteristiche:  
 

• Retroattività: a scelta tra 2, 5 , 6 oppure 10 anni  
 

• Franchigia: nessuna 
 

• Massimale: a scelta per anno e sinistro a partire da € 1.000.000 e fino ad € 5.000.000 
 

• Premio lordo a partire da € 212,00  
 
 

 
         Prof. Paolo D’Agostino 
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