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1. PROGRAMMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE ESITI (PNE) -  EDIZIONE 20171 

L’ottava edizione del Programma Nazionale Esiti (PNE) riferita ai dati del 2016 è stata presentata in 
conferenza stampa presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali lo scorso 19 dicembre 
2017.   
 
Il Programma è un sistema di misurazione basato sulla valutazione comparativa tra soggetti erogatori e 
gruppi di popolazione e l’individuazione dei fattori dei processi assistenziali che determinano esiti, con 
particolare attenzione ai volumi di attività. Non produce, quindi, giudizi di qualità in merito alle 
performance ospedaliere, ma un’analisi quantitativa del numero annuo di prestazioni per un dato 
intervento, per il quale l’associazione tra volumi di attività e migliori esiti delle cure sia stata dimostrata 
in letteratura. Gli indicatori analizzati finora sono stati 166, uno in più rispetto all’anno precedente, di cui 
67 di esito/processo, 70 volumi di attività e 29 di ospedalizzazione. Tra un paio di anni la valutazione 
riguarderà anche i singoli chirurghi, secondo quanto prevedono le nuove norme del  D.M. 261/2016 che 
regolamentano l’integrazione e l’aggiornamento delle informazioni della scheda di dimissione 
ospedaliera, da gennaio dovrebbe essere iniziata la misurazione dei loro volumi di attività. L’AGENAS è 
impegnata, altresì, ad ampliare gli indicatori esistenti e sta lavorando allo sviluppo dell’area territoriale 
con indicatori di valutazione degli esiti delle cure erogate sul territorio, grazie alla nuova configurazione 
del Comitato Nazionale del PNE, istituito il 3 agosto 2017, in cui sono entrati a fare parte i 
rappresentanti di diverse istituzioni: Ministero della Salute; Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca; Iss; Aifa; Cittadinanzattiva e i delegati di ogni Regione. 
 
I risultati conseguiti nel 2016, dalla sintesi presentata alla stampa emerge chiaramente, sono 
incoraggianti e confermano il graduale miglioramento, a livello nazionale, dell’assistenza su tutti i 
principali indicatori, soprattutto considerato il “contesto dove sono ancora evidenti gli effetti della 
recessione che ha colpito l’Europa nel 2007, quando i differenziali sociali di esposizione a fattori di 
rischio e quindi di salute tendono ad aumentare e ad avere conseguenze sia in termini di ricorso ai 
servizi sia in termini di mortalità”. A livello regionale si riduce il divario tra le strutture ospedaliere del 
Sud e quelle del Nord Italia con “un conseguente aumento delle condizioni di equità di accesso a un 
trattamento di provata efficacia nella riduzione della mortalità e della disabilità”, con progressi 
significativi di Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria, benché restino sempre indietro Campania e Molise. 
Ciò nonostante, è cresciuta in alcuni casi l’eterogeneità all’interno di una stessa regione, dove si 
trovano contrapposte strutture di eccellenza e quelle che hanno difficoltà a riorganizzarsi secondo le 
soglie minime stabilite dal D.M. 70/2015 “Regolamento del Ministero della Salute sugli standard 
quantitativi e qualitativi dell’assistenza ospedaliera”. Si è, dunque, lontani a livello intraregionale 
dall’obiettivo prefissato di garantire parità di accesso alla popolazione agli interventi di provata efficacia 
e sicurezza. 
 
Se rivolgiamo lo sguardo all’area clinica muscoloscheletrica di nostro interesse e, in particolare, 
all’indicatore frattura del collo del femore, migliora la tempestività di intervento chirurgico entro due 
giorni nei pazienti ultrasessantacinquenni. La proporzione è passata dal 55% del 2015 al 58% del 2016, 

                                                           
1 Consultabile, previa registrazione, sul sito http://pne2017.agenas.it/ 
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avvicinandosi alla soglia del 60% stabilita dal sopracitato D.M. 70, comprendendo 245 strutture 
ospedaliere al di sopra, di cui 60 con valori in linea con lo standard internazionale superiore all’80%; 
195 al di sotto, di cui 40 con valori inferiori al 20%. Solo in Molise nessuna struttura raggiunge lo 
standard minimo. Tale avanzamento “a livello nazionale non sembra essere avvenuto a discapito dei 
tempi di attesa per la frattura di tibia e perone - altro indicatore storico dell’area clinica - che si attestano 
su una mediana di 4 giorni, con valori massimi di 11 giorni. Non si è ridotto il volume di attività per 
entrambe le tipologie di frattura ed esiste una sostanziale omogeneità nel numero di interventi a livello 
regionale, a dimostrare che il riconoscimento della dignità di urgenza alla frattura del femore non 
comporta una compromissione dell’assistenza per altre condizioni traumatiche.” 
 
Nella stessa area, di recente introduzione sono gli indicatori che si riferiscono agli interventi protesici di 
ginocchio, anca e spalla. Studiati come rappresentazione di un fenomeno importante in termini di 
sicurezza dei pazienti e in termini di impatto sulla spesa sanitaria, lo dimostra la volontà di AGENAS di 
dedicare un paragrafo specifico nella presentazione, registrano un aumento considerevole in termini di 
volume di attività, indubbiamente legato all’invecchiamento della popolazione e al rischio di disabilità 
connesso. Il PNE documenta l’eccessiva frammentazione nell’offerta della chirurgia protesica, 
sottolineando come “l’opportunità di razionalizzare i servizi, con particolare riferimento all’accorpamento 
di ospedali o unità operative, risponde infatti non solo a motivi legati alla limitazione di risorse 
economico finanziare, ma anche alla necessità di controllare l’impatto negativo in termini di salute della 
popolazione”.  Nello specifico, esiste una relazione tra mortalità ospedaliera a 30 giorni, complicanze, 
durata della degenza e infezioni e volume di attività del chirurgo. Per l’artoplastica del ginocchio viene 
osservata un’associazione tra volume di attività e riammissione entro 30 giorni, la quale diminuisce fino 
a 100 interventi l’anno e continua a diminuire con l’aumentare del volume di attività fino a stabilizzarsi 
sul rischio medio di 1,36%. Stessa situazione per l’artroplastica dell’anca, si osserva un’associazione 
tra la proporzione di riammissioni e revisioni dell’intervento e il volume delle strutture, con un rischio 
medio nazionale di riammissione a 30 giorni di 3,7%. Per l’artroplastica di spalla, invece, le strutture 
con più di 15 interventi l’anno hanno una probabilità più bassa di durata della degenza ospedaliera, di 
fratture successive, di ricorso a trasfusioni di sangue e di necessità di revisione dell’intervento. 
 

 
                                                                                                                         Antonella Blasimme 
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2. LAVORI PARLAMENTARI 

Il 23 marzo 2018 ha avuto inizio la XVIII legislatura. Si è svolta, infatti, la prima riunione delle nuove 
Camere per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio, la costituzione della Giunta per le 
elezioni provvisoria per la verifica dei poteri e proclamazione dei parlamentari subentranti e la votazione 
per l'elezione del Presidente. Il giorno successivo, 24 marzo, alla quarta votazione sono stati letti i nuovi 
Presidenti della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta 
Alberti Casellati.  

La Camere tornerà a riunirsi giovedì 29 marzo per l’elezione dell’Ufficio di Presidenza, mentre il Senato 
mercoledì 28 marzo.  

 
                                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. 

 
• Orario di lavoro e riposo settimanale-dirigenza med ica: parere 

La materia, trattandosi di orario di lavoro è in primo luogo disciplinata dal D.lgs. 66/2003 e successive 
modifiche. Tuttavia, taluni aspetti dell’orario di lavoro derogano a tale normativa, come per esempio, in 
riferimento alla determinazione dell’orario massimo di lavoro che, è devoluta dalla legge alla 
contrattazione collettiva di settore. 

L’art. 9 del D.lgs. 66/2003, stabilisce l’obbligatorietà del riposo settimanale da cumulare con la pausa di 
11 ore tra la cessazione di una prestazione e l’inizio di un’altra. 

Con la legge 112/2008 è stato permesso di differire il riposo settimanale al massimo su di un periodo di 
14 giorni. Dunque al massimo 2 giornate di riposo nello spazio di 14 giorni (2 periodi di riposo di 24 ore 
consecutive). 

L’orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento 
del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali 
e/o professionali, correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello 
aziendale, nonché quelle di didattica e di aggiornamento. 

Ma, spesso i medici, si trovano a lavorare senza possibilità di poter fruire del riposo settimanale, per 
diverse e svariate esigenze aziendali, accumulando ore che diventa difficile poterne fruire come riposi 
compensativi e tanto meno con il pagamento delle stesse. 

Nel caso del superamento di queste 38 ore, dovrebbe scattare il pagamento dello straordinario, a meno 
che lo svolgimento di un maggiore orario non sia prefissato dal contratto individuale nell’ambito del 
raggiungimento degli obiettivi, perché in questo caso, almeno una parte dello straordinario(quella a ciò 
destinata) rientrerebbe nella retribuzione di risultato (art. 65 comma 3 CCNL) Nulla dice invece la 
contrattazione collettiva di settore del 2005 in merito alle 11 ore di pausa giornaliera previste dal D.lgs. 
66/2003 e considerate derogabili nell’ambito della sanità. 

Eventuali differenze di orario (a credito del dipendente) determinate da anticipazioni o posticipazioni 
autorizzate, potranno dar luogo, a richiesta dell’interessato: 

1) A permesso compensativo orario o giornaliero da concordarsi con il responsabile della struttura 
(recupero compensativo);                                                                                                    
 

2) Essere accantonate nel conto ore individuale ed essere utilizzate in flessibilità di utilizzo; 
 

3) Al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato e compatibilmente con il budget assegnato 
all’U.O di appartenenza e nel rispetto delle ore individuali previste dal vigente CCNL. 
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Resta fermo che il riposo giornaliero ai sensi dell’art.7 D.lgs. 66/2003 è finalizzato al recupero psico-
fisico del dipendente ed è un diritto irrinunciabile e non può essere monetizzato. 

Tuttavia, il Regolamento orario di servizio ed orario di lavoro personale del Comparto, prevede che 
possa essere istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore pari a 72 ore 
annue, al fine di contemperare quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 66/2003 con l’esigenza di consentire 
ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, il pagamento o i riposi 
compensativi. I dirigenti responsabili rendono possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi 
tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata 
ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. 

Al 31 dicembre di ogni anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti 
entro il trimestre successivo. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano 
la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite, nel 
limite delle risorse che finanziano il lavoro straordinario e di quello del budget contratto ed assegnato 
alla struttura di appartenenza. 

I crediti orari non retribuiti vanno goduti entro l’anno successivo a quello di maturazione. Rimane fermo 
quanto previsto dall’art 34 comma 6 del CCNL 7 Aprile 1999 (in ordine allo straordinario) nei confronti di 
coloro che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi possono essere 
usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo entro il termine 
massimo dei tre mesi. 

Tuttavia, la normativa sui riposi settimanali, legge n. 133 del 2008, prevede specifiche deroghe dalla 
contrattazione collettiva a condizione che, qualora non possano essere accordati periodi equivalenti di 
riposo compensativo per motivi oggettivi, venga comunque assicurata al lavoratore una protezione 
appropriata. 
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• Ferie non godute - Per la Cassazione i medici dipen denti della PA hanno diritto al 
risarcimento del danno 

Lo scorso 1 Febbraio 2018, la sez. Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2496 ha fatto 
un po’ di chiarezza sull’annoso problema dei medici dipendenti della PA che, a causa della riduzione 
del personale o di particolari esigenze delle strutture, arrivano alla soglia del pensionamento con un 
cumulo di giorni di ferie non goduti. Tuttavia, il riposo è sancito e riconosciuto dall’art. 36 della 
Costituzione come un diritto di ogni lavoratore, come tale irrinunciabile, né l’Azienda può impedire il 
godimento di tale diritto. Mentre le aziende private, in caso di ferie non godute sono tenute a 
monetizzarle, le aziende pubbliche non possono, ma il medico è tenuto a richiedere il risarcimento del 
danno. 

Su questo punto, parte della giurisprudenza riteneva che il risarcimento del danno, potesse esserci solo 
qualora il medico dipendente avesse fatto esplicita richiesta di ferie e non le fossero state concesse; 
mentre, la sentenza de qua, ha stabilito che la Pubblica Amministrazione è obbligata al 
pagamento delle ferie residue per il dipendente pro ssimo alla pensione, indipendentemente che 
sia stata fatta richiesta durante il servizio. 

Il caso preso in esame, riguardava un lavoratore dell’istituto Superiore per la protezione e ricerca 
ambientale (ISPRA) che  aveva lavorato fino al giorno del pensionamento maturando un residuo di ferie 
di 52 giorni. A fronte del diniego della monetizzazione delle stesse, il lavoratore ricorreva al giudice del 
lavoro che, respingeva la domanda. La Corte d’Appello, invece accoglieva il ricorso del lavoratore, 
condannando l’ente  al pagamento di quanto richiesto per la monetizzazione delle ferie maturate e non 
godute alla cessazione del rapporto di lavoro. La Cassazione, ha rigettato il ricorso del datore di lavoro 
confermando quanto stabilito dai giudici della Corte d’Appello che, in presenza di causa non imputabile 
al lavoratore, quale il collocamento a riposo, ha accolto la domanda del lavoratore medesimo. 

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi, ha ricordato di avere già affermato, con la sentenza n. 13860 
del 2000, che “dal mancato godimento delle ferie deriva, una volta divenuto impossibile per 
l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione, il diritto 
del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva”. Inoltre, la Suprema Corte specifica riguardo 
all’indennità sostitutiva che, “non sussiste se il datore di lavoro dimostra di aver offerto un adeguato 
tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito”. Pertanto,  se è il dipendente 
a non aver accettato il periodo di ferie offertogli  dall’azienda, solo in questo caso, una volta in 
pensione non potrà richiedere il risarcimento del d anno.  Mentre, la mancata richiesta delle ferie da 
parte del dipendente e la relativa mancata concessione, non influisce sul riconoscimento del 
risarcimento. Tuttavia, sarebbe meglio che i medici con molti giorni di ferie accumulate e prossimi alla 
pensione, si tutelino presentando all’azienda una diffida in cui chiedono di fruire delle ferie. Qualora 
l’Azienda neghi la possibilità della fruizione delle ferie o non risponde, il medico avrà già un documento 
che prova l’impossibilità di godere dei giorni di riposo e, in tal modo, diviene più agevolmente ottenere il 
risarcimento. 
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• Cassazione Civile Ord. n. 3693/18 Responsabilità pr ofessionale medica 

La Corte di Cassazione ha ribadito che la mera individuazione  di profili di colpa nel la condotta del 
sanitario non è condizione sufficiente per affermar e una sua responsabilità, essendo necessario 
anche la ricorrenza di un nesso causale tra la cond otta colposa e l’evento di danno, che 
costituisce oggetto di un ulteriore ed autonomo acc ertamento giudiziale, cosicché la 
sussistenza della prima non comporta –di per sé- la  dimostrazione del secondo e viceversa. 

La Corte di Cassazione addiviene a tale decisione dopo due gradi di giudizio, in vero un paziente aveva 
agito dinanzi al Tribunale di Catanzaro per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti a causa di una 
inadeguata prestazione di diagnosi e cura presso il Presidio Ospedaliero, a seguito di un infortunio sul 
lavoro per il quale aveva riportato una ferita al polso della mano sinistra. In primo grado vennero 
chiamati in giudizio il Presidio Ospedaliero, il medico del pronto soccorso, il medico chirurgo ortopedico, 
poi il contraddittorio venne integrato nei confronti della Regione Calabria  e della Gestione liquidatoria 
della ASL 7 di Catanzaro. Il Tribunale di Catanzaro, ritenne che gli esiti invalidanti del paziente furono 
dovuti ad un errore di diagnosi del medico del pronto soccorso, per cui condannò tutti, tranne il medico 
ortopedico. La Corte d’Appello ritenne invece paritario il concorso dei due medici nella causazione del 
danno, condannando tutti in via solidale. 

Tuttavia, la Corte ha erroneamente affermato la responsabilità del medico, a fronte di una situazione di 
incertezza sulla esistenza di un nesso causale tra la condotta del medico e gli esiti invalidanti riportati 
dal paziente, in quanto l’individuazione di profili di condotta colposa del  sanitario non sono 
sufficienti ad affermare la sua responsabilità, ess endo necessario provare il nesso causale tra 
condotta ed evento di danno, mediante un autonomo a ccertamento giudiziale.  Inoltre, nella 
motivazione della sentenza in esame, è chiaramente evidenziata l’incertezza nel ricostruire il nesso 
causale e lo specifico apporto causale delle singole condotte che avrebbero portato all’esito invalidante 
sul paziente. Né il rilievo espresso del ritardo nella diagnosi è da porre in relazione causale con la 
condotta del medico, in quanto se si può evidenziare un nesso causale tra la condotta omissiva e il 
ritardo della diagnosi, non anche tra il ritardo della diagnosi e l’esito invalidante. Così come anche 
l’affermazione nella sentenza che” ci fu un sicuro ritardo diagnostico da parte dei sanitari del pronto 
soccorso potenzialmente idoneo ad incidere sul successivo decorso della malattia”, in quanto l’avverbio 
“potenzialmente” non assicura la relazione causale (più probabile che non) tra il ritardo diagnostico e il 
successivo decorso della malattia. 
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• Cassazione: la colpa lieve resta. Linee guida sulla  responsabilità 

La Corte di Cassazione, a sezione Unite, con la sentenza n. 8770/2018 si è pronunciata 
sull’interpretazione della Legge Gelli-Bianco, in materia di responsabilità medica, cercando di mettere 
ordine su alcuni contrasti giurisprudenziali in materia, soprattutto, in ordine all’ambito e ai profili 
intertemporali di applicazione della nuova legge. 

La nuova legge nell’abrogare la previgente disciplina, ha  rimodulato i limiti della colpa medica a fronte 
del rispetto delle linee guida dettate dalla materia, con conseguenze in punto di individuazione della 
legge più favorevole. 

In particolare, alcuni dubbi erano sorti con riguardo al nuovo articolo introdotto, art.590-sexies c.p., che 
esclude la punibilità del medico qualora l’evento si sia verificato per imperizia, anche  se siano state 
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone 
pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida 
risultino adeguate alle specificità del caso concreto. 

La Cassazione con la sua sentenza, ha cercato di definire quale sia, in tema di responsabilità colposa 
dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l’ambito di esclusione della 
punibilità previsto dall’art.590–sexies c.p., introdotto dall’art. 6 legge n. 24/2017. 

Secondo il Collegio, anche se il nuovo sistema sembra sollecitare l’osservanza delle linee-guida, 
queste non rappresentano uno “scudo” contro ogni ipotesi di responsabilità, dipendendo la loro valenza 
dalla “adeguatezza” alle specificità del caso concreto. Si tratta, dunque, di regole cautelari valide solo 
se adeguate rispetto all’obiettivo della miglior cura per lo specifico caso del paziente, diversamente, vi è 
il dovere di tutti gli operatori sanitari coinvolti, di discostarsene. 

Quanto al contrasto giurisprudenziale insorto con due sentenze che si sono contese il campo, 
giungendo a conclusioni opposte sul tema della colpa medica, a seguito di una diversa interpretazione 
della nuova legge Gelli-Bianco e del vecchio decreto Balduzzi, le Sezioni Unite ritengono, che seppure 
in ciascuna delle due sentenze (n. 28187/2017 e n. 50078/2017) vi sono molte osservazioni 
condivisibili, è necessaria una sintesi interpretativa complessiva, capace di restituire la effettiva portata 
della norma in considerazione. Per la Suprema Corte, la causa di non punibilità op era laddove il 
sanitario abbia cagionato per colpa da imperizia, l ’evento lesivo o mortale, pur essendosi 
attenuto alle linee guida adeguate al caso concreto . Le fasi della individuazione, selezione ed 
esecuzione delle raccomandazioni contenute nelle li nee-guida adeguate sono, infatti, articolate 
al punto che la mancata realizzazione di una piccol a parte, giustifica sia l’affermazione che le 
linee guida sono state osservate nel loro complesso , quanto la rilevazione di un errore parziale 
che, nonostante ciò, si sia verificato, con la vale nza decisiva per la realizzazione di uno degli 
eventi descritti agli artt.589 e/o 590 c.p.  (morte o lesioni colpose). 

Pertanto, alla luce dell’art. 590-sexies c.p., che ha limitato la causa di non punibilità alla sola 
“imperizia”, la Cassazione ha ritenuto di dover enunciare alcuni principi di diritto, secondo cui 
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“L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti 
dall’esercizio di attività medico-chirurgica, quando : 

1) l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve) da negligenza o imprudenza; 
2) l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è 

regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 
3) l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nell’individuazione e nella scelta di        

linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; 
4. Se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di 

linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da 
gestire e dalle speciali difficoltà dell’atto medico”. 

Quanto al tema concernente la individuazione della legge più favorevole e dell’applicabilità secondo i 
principi sulla successione delle leggi penali nel tempo, secondo i giudici della Suprema Corte, risulta 
semplice raffrontare il contenuto precettivo dell’art.590 sexies c.p. con quello dell’art. 3 abrogato, per 
capire che, per il sanitario è meno favorevole la nuova legge.  
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LA RESPONSABILITA’   PENALE AL VAGLIO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE 
DI CASSAZIONE 
 
Recentemente, le Sezioni unite penali della Cassazione, di fronte alla questione controversa di «Quale 
sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni 
personali, l’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art 590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 
6 della legge 8 marzo 2017, n. 24», hanno adottato la seguente soluzione: 

«L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti 
dall’esercizio di attività medico-chirurgica:  
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; 
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è 
regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;  
c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di 
linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; 
d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-
guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e 
delle speciali difficoltà dell’atto medico» (Cass. sez. un. pen., sent. 10952 u.p. 21.12.2017). 
 
Sul punto, preme osservare che per ragioni strettamente politiche (e non giuridiche) la Corte Suprema 
non ha avuto il coraggio di affrontare il problema della legittimità costituzionale di questa norma per 
contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 32, 101, 102 e 111 Cost..  

Infatti, per usare le parole spese dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, la norma 
determina una violazione: 

1 - del principio costituzionale di uguaglianza, atteso che l’imperizia grave resterebbe non punibile 
differentemente da altre forme di colpa, inquadrabili nella negligenza o nell’imprudenza, ancorché 
manifestatesi in forma lieve; ed anche perché si ravvisa un’incoerenza interna del sistema laddove la 
colpa medica venga confrontata con la disciplina riservata ad altre categorie professionali, che non 
godrebbero di analogo vantaggio; 

2 - del principio costituzionale di tassatività della norma penale, laddove la causa di non punibilità è 
agganciata a linee guida non pubblicate ai sensi di legge ma, piuttosto, a mere buone pratiche e 
raccomandazioni desumibili aliunde senza altra precisazione normativa; 

3 - del principio costituzionale di responsabilità colpevole, visto che vengono obnubilati gli schemi 
tradizionali della prevedibilità ed evitabilità dell’evento e, soprattutto, della graduazione della 
responsabilità caso per caso; 

4 - del principio costituzionale di tutela della salute del cittadino, che non è sempre necessariamente 
tutelato dall’applicazione di un protocollo rigido e non calato sulla situazione clinica concreta del 
paziente, soprattutto quando sulla terapia necessiterebbero più ampi margini di manovra in capo al 
sanitario; 
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5 - del principio costituzionale di tutela della dignità della professione sanitaria, proprio perché essa è 
meglio garantita dal riconoscimento di una maggiore libertà terapeutica, restituendo al professionista la 
possibilità di abbandonare stereotipi la cui acritica applicazione li assimila a dei meri burocrati della 
medicina, finanche quando ciò possa rassicurarli maggiormente sul piano personale; 

6 - del principio costituzionale di libera valutazione da parte del giudice, che è espressione sia delle 
prerogative della magistratura che del giusto processo, vulnerato ove il legislatore consentisse 
un’irragionevole limitazione dei poteri di controllo di quest’ultima. 

A fronte di questa incertezza normativa, 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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