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1. LE MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E DEL DECRETO 
MILLEPROROGHE PER IL PERSONALE 

La legge di bilancio, in vigore dal 1 gennaio 2020, conferma la nuova politica di investimenti in sanità, 
quantificata intorno ai 7 miliardi di euro complessivi nel triennio di riferimento della manovra 2020-2022.   
Alla predetta cifra si arriva sommando 3,5 miliardi in più del Fondo Sanitario Nazionale, 2 miliardi in più 
per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico, da dedicare anche all'acquisto di 
apparecchiature per medici di famiglia e pediatri per una migliore presa in cura dei pazienti e la 
riduzione delle liste d’attesa, e di oltre 700 milioni per la cancellazione del superticket a partire dal mese 
di settembre. Si aggiunge un ulteriore miliardo e 260 milioni per tutta una serie di diverse misure, delle 
quali citiamo quelle che incidono sul personale: 1.200 contratti in più per le specializzazioni mediche; 
l’assunzione a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2022 dei precari del SSN che hanno maturato 
a fine dicembre 2019 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; 
l’indizione di procedure concorsuali straordinarie fino a dicembre 2020; risorse all’Agenas per 
supportare le attività del Ministero, delle Regioni e dell’Osservatorio Nazionale per la Formazione 
Sanitaria Specialistica, inerenti alla definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari e, 
quindi, alla distribuzione ottimale dei posti da assegnare per l’accesso ai corsi di medicina e chirurgia, 
delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione di area sanitaria. 
 
Anche il decreto legge Milleproroghe 2020, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di proroga di 
termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 
tecnologica” e in questi giorni in discussione alla Camera dei Deputati, contiene provvedimenti positivi 
per la sanità, che riguardano sia proroghe di termini che disposizioni finanziare di competenza del 
Ministero della salute. In particolare, all’articolo 25, si prevede l’incremento di 14 milioni di euro fino al 
2025 e di 18 milioni per il 2026 delle risorse relative ai fondi contrattuali per le retribuzioni accessorie 
della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie Tali risorse, originariamente 
destinate a finanziare le indennità di posizione dei professionisti tramite le quote della retribuzione di 
anzianità dei medici che vanno in pensione, sono state bloccate per un decennio e utilizzate per sanare 
i deficit dei bilanci aziendali. D’ora in poi, con la presente disposizione, ritorneranno a sovvenzionare gli 
avanzamenti di carriera nel settore pubblico con l’augurio di una maggiore valorizzazione del capitale 
umano.  
 
In questo contesto, infine, si dovrebbe inserire a breve l’applicazione degli effetti economici e normativi 
derivanti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro biennio 2016-2018, firmato definitivamente lo 
scorso 19 dicembre.   
 
                  Antonella Blasimme 
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2. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 
sono in discussione:  
 

1) IN SEDE REFERENTE:  
- Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle 
malattie rare; 
- Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 
nell'esercizio delle loro funzioni. 
 

2) RISOLUZIONI: 
- Prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno;  
- Iniziative volte al riordino della pet therapy. 
 

3) INDAGINE CONOSCITIVA: 
   - Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C e  
audizioni. 

 
          
AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’  
sono in discussione: 
 

1) IN SEDE DELIBERANTE: 
- Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente 
extraospedaliero. 
 

2) IN SEDE REDIGENTE: 
- Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia. 
 

 
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. 

 
• Il consenso informato 

 
Con la sentenza della Suprema Corte n.32124 del 10 Dicembre 2019 sono state evidenziate alcune 
importanti puntualizzazioni in tema di consenso informato. Invero, l’acquisizione da parte del medico 
del consenso informato costituisce un’ altra e una diversa prestazione rispetto all’intervento, 
caratterizzata da due distinti diritti: 

1-  Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona, come consapevole adesione al 
trattamento sanitario proposto dal medico e quindi alla consapevole e libera autodeterminazione del 
paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario  se non per legge; 

2- in mancanza di consenso informato l’intervento del medico è illecito, anche quando sia nell’interesse 
del paziente (tranne i casi in cui vi è uno stato di necessità); 

3- l’obbligo del consenso informato costituisce la legittimazione e il fondamento del trattamento 
sanitario, con le informazioni circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene 
sottoposto al fine di porlo in condizione di essere consapevole nell’ acconsentirvi. 

E’ dovere della struttura e del medico di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, ai suoi 
rischi, ai possibili o probabili risultati conseguibili e alle diverse implicazioni che ne possono conseguire.          
Pertanto, il consenso non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente  
con un linguaggio comprensibile al paziente, tenendo presente dello stato soggettivo e delle 
conoscenze scientifiche di cui dispone. 

Il consenso informato va sempre acquisito per una accurata valutazione dei rischi da parte del paziente 
e, sia il medico che la struttura non possono omettere di fornire tutte le dovute informazioni .Il consenso 
oltre che informato deve essere libero. Non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere sempre 
esplicito, fornito dopo un’adeguata informazione  che possa permettere al paziente di scegliere tra le 
diverse possibilità o di rifiutare. Tuttavia, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, “sebbene non è 
ammissibile un consenso presunto, tacito o per facta concludentia, è possibile una prova  del consenso 
prestato mediante indizi, ovvero quando, in un certo momento temporalmente definito, c’è stata 
effettiva richiesta ed effettiva percezione  del consenso”. 

E’ onere della struttura e del medico provare di aver adempiuto all’obbligazione di aver fornito completa 
informazione sul trattamento, sulle conseguenze e sui possibili rischi, evitando di far acquisire il 
consenso con modalità improprie, come la sottoscrizione di un modulo del tutto generico. Diverso è il 
consenso acquisito oralmente, quest’ultimo non è in assoluto inidoneo, ma può essere sufficiente 
quando il medico e il paziente hanno avuto ripetuti colloqui in ordine alla patologia, all’intervento e alle 
possibili complicazioni. Tuttavia, se il documento scritto è il frutto di un percorso svoltosi lungo diversi 
incontri, a nulla rivela il fatto che lo stesso comporti delle aggiunte scritte a penna e sia stato sottoscritto 
in sala operatoria, subito prima dell’intervento. Da quanto sopra è evidente come sia la struttura che il 
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medico siano responsabili di fronte a un consenso viziato: la struttura per non aver vigilato, il medico 
per aver raccolto un consenso viziato. 

 

• Morte per infezione ospedaliera: la Asl è tenuta a risarcire 

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Taranto condanna a risarcire i danni patiti dai congiunti di un 
paziente deceduto a seguito di infezione contratta durante la degenza in ospedale. 

Il caso esaminato riguardava una paziente che, a seguito di una caduta da una scala nella propria 
abitazione, riportava un trauma facciale cervicale. La signora veniva sottoposta ad un primo intervento 
chirurgico di decompressione cervicale e, successivamente,  a due ulteriori interventi, ma poi decedeva 
dopo qualche giorno a seguito di un’infezione meningo-encefalica da Klebsiella Pneumoniae.                  
Gli eredi adivano il Tribunale per far valere la responsabilità della Asl che, dal canto suo, chiedeva il 
rigetto della richiesta di risarcimento danni avanzata da gli eredi nei suoi confronti.                                      
IL Tribunale di Taranto, con la sentenza n.2241/2019 ha affermato che, una volta accertata la natura 
ospedaliera dell’infezione per presenza  di un batterio Klebsiella in ambito ospedaliero, la responsabilità 
è da imputarsi all’Ente, se quest’ultimo non prova di aver osservato le comuni regole di diligenza e 
prudenza necessarie per scongiurare l’esito infausto.                                                         

 In particolare ha rilevato che “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti dal paziente ha 
natura contrattuale, in quanto l’accettazione in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale 
comporta la conclusione di un contratto, soggetto alle regole  sull’inadempimento di cui all’art.1218 c.c.. 
In virtù di tale contratto la struttura deve fornire al paziente una prestazione di  assistenza sanitaria, che 
include oltre alla prestazione medica, anche una serie di obblighi di protezione e prevenzioni. Pertanto, 
in caso di danno causato da attività medica, l’attore deve provare e ha l’onere di allegare l’esistenza di 
un rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre ha l’onere di allegare, ma non provare la colpa 
del medico; è a carico della struttura sanitaria, invece, dimostrare che l’insuccesso dell’intervento, 
rispetto a quanto concordato e attendibile, sia dipeso da causa a sé non imputabile”. 

Nel caso de qua, secondo il Giudice di merito del Tribunale di Taranto, la ASL non aveva dimostrato 
“l’osservanza dei protocolli universalmente riconosciuti come efficaci per la prevenzione delle infezioni 
in ambiente ospedaliero, dalla quale soltanto può discendere la non riconducibilità della complicanza 
infettiva a condotte positivamente riferibili alla struttura sanitaria”. 

Il Tribunale ha accertato l’origine nosocomiale dell’infezione che aveva causato la morte del paziente e, 
non avendo la Asl provato che la sua morte non era dipesa da causa a sé non imputabile, ha 
condannato la ASL a risarcire gli eredi della paziente deceduta. 

La presente pronuncia è di rilevante importanza, in quanto apre la strada al risarcimento dei danni 
subiti dai pazienti colpiti da infezioni ospedaliere, su tutto il territorio italiano. 
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• Il “primario” che non esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo è 
responsabile in caso di danni al paziente 

La Suprema Corte con la sentenza n.50619/2019 ha affermato in modo chiaro quali sono le 
responsabilità del medico dirigente di struttura complessa. 

Il caso in esame, riguardava un medico ospedaliero, direttore della SOC di pneumologia , al quale si 
addebitava il decesso di un paziente affetto da broncopolmonite che, dopo un lungo ricovero, era morto 
per uno shock settico causato da diversi errori diagnostici e terapeutici, di fatto attribuiti ad altri medici 
dirigenti della stessa struttura. 

Il primario, viene accusato di non aver esercitato le proprie funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle 
prestazioni dei medici da lui delegati, omettendo di dare direttive e istruzioni terapeutiche adeguate al 
caso concreto e, non controllando che le stesse fossero ottemperate. 

Con la sentenza citata, la Cassazione afferma un principio fondamentale: il “primario” ha il compito di 
programmare, verificare e dare l’indirizzo terapeutico ai suoi collaboratori e verificare e vigilare che le 
prestazioni di diagnosi e cura impartite siano rispettate dai medici delegati, altrimenti resta 
personalmente responsabile per l’evento infausto che, eventualmente gli altri medici da lui coordinati 
provocano al paziente. 

Il direttore di struttura complessa è titolare di una posizione di garanzia  a tutela dei pazienti affidati alla 
struttura, ha il dovere di impartire direttive  e di verificare l’attività autonoma e delegata dei medici della 
struttura, nonché il potere di avocare a sé, quando lo ritiene, la gestione dei singoli pazienti. Pertanto, 
quando il dirigente apicale svolge correttamente i compiti di organizzazione, direzione, 
coordinamento e controllo, non potrà mai essere chiamato a rispondere di un evento infausto 
causato da un medico della propria struttura, in caso contrario per la Cassazione sarà 
responsabile in prima persona. Nel caso specifico, gli addebiti al dirigente apicale sembrano 
connotarsi in termini di negligenza e mancato rispetto delle raccomandazioni previste nelle linee guida 
adeguate al caso concreto, come delle buone pratiche clinico–assistenziali, ma non vi sono elementi 
per una misura cautelare come l’interdizione dalla professione, per l’eventualità che il fatto possa 
reiterarsi, in quanto in un caso analogo è stato del tutto prosciolto da ogni accusa e responsabilità, di 
conseguenza, l’ordinanza impugnata dal medico apicale va annullata con rinvio al Tribunale per un 
nuovo esame. 

 

 

 

 

 



 
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO       n. 1/2020                

7 
 

QUANDO IN UNA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE SI PARLA DI “SPESE 
LEGALI” O DI “SPESE DI LITE” A COSA SI FA RIFERIMENTO? 

Se un paziente danneggiato facesse un’azione giudiziaria civile nei confronti di un  assicurato per 
ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si 
rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte 
dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di 
un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale da 
affrontare relative ad avvocati, periti, ecc., e a ogni altra spesa di giustizia. 

Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite. 

Lo prevede il Codice Civile (art. 1917) in cui si stabilisce che siano a carico della Società di 
assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il 
limite di un importo pari al quarto (25%) del massimale stabilito in polizza per il danno cui si 
riferisce la domanda. 

Calando questa disposizione in particolare sulla nuova Convenzione assicurativa per la Responsabilità 
Professionale da ora disponibile per i soci SIOT (nota come “SiotSafe”), essendo il massimale previsto 
pari a € 3.000.000 per assicurato, per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà 
pari a € 750.000 per ogni assicurato, per ogni sinistro e per ogni anno. 

MA ATTENZIONE: la Compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute 
dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o 
ammende né delle spese di giustizia penale. Quindi in caso di sinistro sarà indispensabile mettersi in 
contatto con la AON (aprendo il sinistro con l’apposito modulo) e convenire con l’assicuratore la miglior 
strategia di difesa: anche per quanto concerne la scelta dei legali e dei consulenti tecnici di parte da 
utilizzare.. 

In ogni caso il broker AON provvederà a gestire ogni danno con attenzione stando al fianco di ogni 
Assicurato e guidandolo nelle varie operazioni che, di volta in volta, saranno necessarie. 

Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata a SiotSafe sul sito della Siot: https://siot.it/siot-
safe/  

Prof. Paolo D’Agostino 
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