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1. EPIDEMIA COVID-19: STANZIATE RISORSE AGGIUNTIVE PER LA SANITA’ 
E’ passato un mese dalla scoperta del primo caso di contagio da Coronavirus in Italia e in questo 
periodo la sanità è tornata al centro del dibattito pubblico ed è stata oggetto di numerose disposizioni 
normative. Probabilmente gli addetti ai lavori attendevano da anni gran parte di queste misure non per 
fronteggiare un’emergenza sanitaria epocale, ma per gestire l’assistenza ordinaria. Proveremo qui a 
elencare le più significative.     
In ordine temporale, l’ultimo provvedimento a essere varato è stato il decreto legge Cura Italia n. 18 del 
17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, assegnato in 
prima lettura al Senato e nel quale confluiranno, come emendamenti del governo, gli altri due decreti 
già all’esame del Parlamento: il decreto legge n. 9/2020 detto Coronavirus bis e il decreto legge n. 
11/2020 sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Potrebbe rientrare nel Cura Italia, che di fatto è una 
manovra da 25 miliardi dei quali 3,5 destinati a sanità e protezione civile, anche il decreto legge n. 14 
del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazione in 
relazione all'emergenza COVID-19” , che è stato assegnato alla Camera, ma non ancora esaminato.  
Partiamo, innanzitutto, dalle assunzioni di personale previste fino al 31 luglio e che comporteranno la 
rideterminazione dei piani di fabbisogno regionali, si tratta di 20.000 operatori sanitari. Gli enti e le 
aziende sanitarie del SSN sono autorizzati ad assumere con incarichi di lavoro autonomo, anche 
co.co.co., per sei mesi, prorogabili al perdurare dello stato di emergenza, fino al 2020, professionisti 
sanitari; specializzandi al penultimo e ultimo anno senza collocamento in graduatoria; laureati in 
medicina e chirurgia abilitati; e, in subordine, personale medico e infermieristico in pensione. Enti e 
aziende possono, altresì, assumere personale sanitario e medici specializzati, con incarichi individuali a 
tempo determinato di un anno non rinnovabili, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio 
orale, che costituiranno titolo preferenziale nelle future procedure concorsuali. In ultima istanza, 
laddove non sia possibile il reclutamento, è possibile trattenere in servizio il personale pensionabile.  

Per quanto riguarda la medicina generale e la pediatria, è consentita l'instaurazione di un rapporto di 
lavoro a tempo determinato con il SSN ai medici iscritti al corso di formazione e agli specializzandi in 
pediatria; mentre i laureati abilitati possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione ed essere 
iscritti negli elenchi di guardia medica. E’ previsto, inoltre, l’aumento del monte ore della specialistica 
ambulatoriale convenzionata nel limite di spesa di 6 milioni di euro.  

Tra le altre norme finalizzate a impiegare il personale in via prioritaria per la gestione dell’emergenza 
troviamo: i discutibili articoli 7 del d.l. 14/2020 e 14 del d.l. 18/2020, che escludono dalla sorveglianza 
sanitaria operatori sanitari e dei servizi pubblici essenziali, dipendenti delle imprese che operano 
nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici, nonché 
delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, venuti in contatto con individui 
infetti da Covid-19, salvo in presenza di tampone positivo o di sintomatologia respiratoria. La 
rimodulazione o sospensione delle attività ambulatoriali e di ricovero differibili e non urgenti, comprese 
quelle in intramoenia, cui sono seguite le linee di indirizzo del Ministero della salute del 16 marzo. La 
non applicazione delle disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL per gli 
esercenti le professioni sanitarie impegnati nell'emergenza epidemiologica, a condizione che venga loro 
concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate con accordo quadro nazionale. Il 



 
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO       n. 3/2020                

3 
 

conseguente incremento delle risorse per 250 milioni di euro destinate al pagamento degli straordinari 
del personale sanitario. L’esercizio della professione sanitaria a coloro che hanno conseguito la 
qualifica all’estero e l’abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica al conseguimento 
della laurea magistrale.  

Ulteriori misure, infine, riguardano: l’istituzione di unità speciali di continuità assistenziale, 1 ogni 50.000 
per la gestione domiciliare dei pazienti infetti, che saranno operative ogni giorno della settimana per 12 
ore. Il potenziamento della rete di assistenza territoriale, al fine di ampliare i posti letto in terapia 
intensiva, pneumologia e malattie infettive, attraverso contratti di acquisto di prestazioni con strutture 
private non accreditate e mediante messa a disposizione di relativo personale, attrezzature e locali; e 
attraverso l’attivazione di aree sanitarie temporanee. La semplificazione delle procedure di acquisto di 
dispositivi medici da parte della Protezione Civile, tra cui 5.000 impianti di ventilazione assistita, e 
contributi a fondo perduto per la produzione e la fornitura di dispositivi medici.   

      

          Antonella Blasimme 
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2. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 
 
sono in discussione:  
 

1) IN SEDE REFERENTE:  
- Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 
nell'esercizio delle loro funzioni. 
 

2) IN SEDE CONSULTIVA: 
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce 
norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione 
alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in 
attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (audizioni). 
 

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

 
1) IN SEDE REFERENTE: 

- D.L. 6/2020. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 (approvato dalla Camera dei Deputati). 
 

2) IN SEDE CONSULTIVA: 
- D.L. 9/2020. Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante misure 
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 (espresso parere favorevole alla V Commissione Bilancio).  

  
 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. 

 
 L’emergenza non esonera dalla tutela degli operatori sanitari 

 

Numerosi sono i medici prestati all’emergenza Covid-19 e che,  ormai da settimane, sono passati dai 
loro reparti (ridotti o chiusi, a causa della sospensione delle attività meno urgenti) a quelli dedicati alla 
terapia del Coronavirus. In questi giorni hanno aiutato i colleghi, ad esempio assistendo i pazienti 
in pronto soccorso o delocalizzati in altre strutture. Conseguentemente, medici di differenti discipline 
e competenze, sono utilizzati per la gestione di urgenze. In queste ore  diversi  di loro che hanno fatto 
tutt’altro nella  loro vita professionale, vengono formati (le amministrazioni ospedaliere devono formare) 
all’utilizzo di nuovi dispositivi e utilizzati in ragione delle nuove necessità. Rimane ovvio che nelle 
situazioni complesse di maggiore gravità è necessario assicurare l’intervento di personale altamente 
specializzato. Certamente, è comprensibile la preoccupazione responsabile di chi si presta ad 
affrontare l’emergenza al di fuori della propria specializzazione. C’è dedizione  e  volontà di curare e, se 
possibile, salvare vite umane, ma i racconti di questi giorni ci mostrano medici  spossati e sfiduciati, 
preoccupati di essere al fronte senza gli adeguati dispositivi di protezione. Un pericolo per loro e per le 
loro famiglie, ma anche per il contagio di chi può arrivare a loro non ancora infetto. L’Oms e l’ISS 
indicano con chiarezza le dovute protezioni secondo il livello di rischio nelle differenti mansioni 
e luoghi.  I sanitari devono essere dotati non solo di mascherine appropriate, ma anche occhialini, 
guanti, camici monouso e sovrascarpe impermeabili. 

La legislazione vigente rende sicuri i medici generosi, verso le cui tutele l’emergenza sembra derogare 
in tutto?(Vedi riposi e turni senza soluzione di continuità quasi per un intero giorno).                                           
Se è vero che  i medici sono pronti a mettersi a disposizione  e collaborare, dall’altro canto, sono  
preoccupati e  hanno timore di cosa potrà accadere quando finirà questa bufera. Si  paventano 
numerosi giudizi di responsabilità professionale, mentre SOLO I MEDICI, SOLO LORO, hanno rischiato 
in primis la loro vita, in alcuni casi anche mettendo a rischio quella dei propri cari. La cascata di 
responsabilità gerarchiche della organizzazione del SSN nulla sta operando per proteggere da tali 
problematiche. Ogni singola azienda, pubblica, privata o convenzionata, ma direi il Governo e il 
Parlamento, oltre a dover garantire a tutti gli operatori sanitari le giuste dotazioni dei DPI e a sanificare 
gli ambienti  in cui prestano servizio, devono normare per l’organico a disposizione, limitazioni di 
responsabilità e di operatività  per es. dell’art. 2236 c.c., “escludendo la responsabilità risarcitoria del 
medico, se questi ha agito senza negligenza ed ha operato in presenza di problemi tecnici di speciale 
difficoltà”, comprendendo, ove non vi sia dolo, che l’imperizia per chi lavora al di fuori della propria 
disciplina è dietro l’angolo. Occorre preservarli da  possibili inopinate azioni di rivalsa della propria 
azienda. E’ una richiesta categorica e sacrosanta. 

Un grande esempio di disponibilità giunge anche dai singoli medici e dalle loro sigle sindacali  che, 
nella emergenza, non stanno ponendo cavilli procedurali nella organizzazione del lavoro. Si vuole 
soltanto che le norme contrattuali stimolino le attenzioni aziendali a ridurre i danni per medici e pazienti, 
ricordando, per esempio, lo spirito che sottende la contrattazione collettiva della dirigenza medica 
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sanitaria (2016-2018), dove  per es. all’art.14 co 3 e 4, viene disciplinato ed evidenziato che per “ i 
dirigenti medici in rapporto di lavoro esclusivo è prevista la totale disponibilità nello svolgimento delle 
proprie funzioni e nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e 
disciplina di competenza.” Mentre il comma 4 prevede che “il rapporto di lavoro non esclusivo comporta 
la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obbiettivi istituzionali 
programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza…..” Così anche non si sta 
tenendo conto della normativa che disciplina i turni di  guardia( art.26 del CCNL 2016-2018), ma è 
evidente che l’organizzazione del servizio di guardia, che coinvolga medici afferenti a discipline diverse 
e non raggruppabili in un’area specialistica, secondo la propria competenza, non può ritenersi aderente 
ai principi di omogeneità previsti dalla disciplina contrattuale, e sono in conflitto con il principio di 
appropriatezza delle cure sanitarie, esponendo i dirigenti coinvolti ad ingiustificati rischi sul piano della 
responsabilità professionale. 

Oggi siamo in emergenza, i medici non si sottraggono ai loro doveri, ma  le Istituzioni hanno l’obbligo di 
assicurare loro le giuste tutele, per lavorare con i minori rischi possibili per l’oggi e per il domani, per 
loro, le loro famiglie e i loro pazienti. 

 
 Corte di Cassazione: Ordinanza n.26618 del  2019 
 

Con Ordinanza, la Suprema Corte si è pronunciata in modo chiaro, enunciando il principio  di diritto, 
secondo cui, al dirigente medico che è chiamato per sostituire un dirigente di struttura complessa, non 
spetta alcuna maggiorazione della retribuzione base - art.18 CCNL 8/6/2000 area dirigenza medica- 

La Corte di Cassazione  accoglie il ricorso presentato da un’azienda sanitaria provinciale, avverso la 
sentenza della Corte territoriale competente, che aveva riconosciuto il diritto di un dirigente medico, 
dipendente dall’Azienda sanitaria, ad avere il trattamento economico previsto dalla contrattazione 
collettiva per il dirigente di struttura complessa che stava sostituendo. 

Gli Ermellini ricordano quanto già stabilito da precedenti sentenze, per cui: ”la sostituzione 
nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art.18  del CCNL  
dirigenza medica e veterinaria dell’08.06.2000, non si configura come svolgimento di mansioni 
superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicchè non 
trova applicazione l’art.2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito 
ma solo la prevista indennità sostitutiva.” 

Proseguono poi i Giudici: “l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art.2103 c.c., sancita dall’art 19 del D.Lgs. 
n.165/2001 discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non 
esprime più una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo 
svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del 
soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale 
gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le medesime ragioni non è 
applicabile al rapporto dirigenziale l’art.52 del D.Lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non 
riveste la qualifica di dirigente.” 
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 Responsabilità medica e indagini della CTU 

Con la sentenza n.31886/’19, depositata il 6 Dicembre, la Suprema Corte interviene con importanti 
chiarimenti nell’ambito della responsabilità medica, ma con effetti estensibili in diversi ambiti 
processuali, sulle indagini che il Giudice può affidare al consulente tecnico d’ufficio e quali sono i poteri 
riconosciuti a quest’ultimo nello svolgimento dell’incarico che gli viene conferito. 

Nel caso di specie,  l’attrice chiamava in giudizio l’azienda ospedaliera dove era stata ricoverata la 
madre che, dopo due interventi morì, lamentando che non vi era mai stata adeguata informazione alla 
paziente e che i sanitari non avevano eseguito correttamente la propria prestazione. In primo grado la 
domanda viene rigettata. In secondo grado di giudizio, la ricorrente lamenta che il CTU nominato dal 
giudice d’appello, aveva acquisito la documentazione necessaria per rispondere ai quesiti, senza 
essere autorizzato dal giudice, nel caso in esame le cartelle cliniche. Ma la Corte di Cassazione, 
intervenuta in ultimo grado  ha affermato che il CTU non può indagare d’ufficio su fatti mai 
ritualmente allegati dalle parti e la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dall’aver il 
CTU violato i principi sull’acquisizione documentale, non è sanata dall’acquiescenza delle parti 
ed è rilevabile d’ufficio. 

Il CTU non può mai indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né può acquisire di sua 
iniziativa fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti 
che ne costituiscono la prova; potendosi derogare a tal principio solo quando la prova del fatto 
costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere fornito con i mezzi di prova tradizionali. Il 
CTU può acquisire da terzi solo la prova di fatti secondari, o elementi di riscontro della veridicità delle 
prove già prodotte dalle parti. Nel caso de qua, la Corte avrebbe dovuto accertare se i documenti 
acquisiti direttamente dal CTU rientrassero tra quelli per cui è consentita l’acquisizione diretta, ma ciò 
non è avvenuto. Si trattava delle cartelle cliniche e, tale acquisizione, sarebbe dovuta avvenire 
nell’ambito del giudizio, pertanto, la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio alla Corte d’Appello, 
in diversa composizione, per nuovo esame. 
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CORONAVIRUS: GLI ORTOPEDICI AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’ 

In questi giorni di particolare necessità le Strutture ospedaliere pubbliche e private sono impegnate in 
prima fila per fronteggiare gli effetti catastrofici della pandemia. 

Come è noto, oltre alle difficoltà struttura conseguenti al numero insufficienti di letti di rianimazioni 
disponibili, sorgono ulteriori problemi in considerazione della scarsità dei professionisti sanitari 
disponibili.  

Per far fronte a questa situazione, si è deciso di utilizzare tutto il personale medico disponibile 
indifferentemente dalla formazione specialistica ricevuta per impiegarlo a far fronte alle contingenti 
necessità. 

Ne consegue che ci sono medici ortopedici che vengono cooptati nell’ambito del sistema pubblico a 
svolgere mansioni e ruoli appartenenti ad altra branca specialistica e provenienti non solo dalla attività 
di medico dipendente del S.S.N. ma, magari, anche dalla libera professione. 

Tutto questo determina un problema anche sotto il profilo assicurativo in quanto questi medici si 
trovano a lavorare in un ambito (e assumendosi un rischio) diverso rispetto a quello dichiarato al 
momento della stipulazione della polizza assicurativa: con il rischio che, a fronte di una richiesta di 
risarcimento danni per un fatto compiuto nel corso di questa eccezionale situazione, si potrebbero 
vedere negata la copertura da parte del loro assicuratore per incongruenza fra l’attività compiuta in 
concreto e la polizza assicurativa stipulata. 

Per far fronte a questa situazione la SIOT per il tramite del suo broker assicurativo (la AON SpA) ha 
interessato la Compagnia Generali ed hanno ottenuto l’emissione di una specifica appendice 
alla Polizza Collettiva SIOT che reca il seguente testo: 

Con la presente appendice Generali Italia prende atto che a causa dell’emergenza sanitaria 
Covid 19 le Strutture Sanitarie Pubbliche per far fronte alle contingenti esigenze dei vari 
Dipartimenti e Reparti  stanno mettendo in atto una complessiva e temporanea 
 riassegnazione del personale sanitario . 

Pertanto con la presente appendice si garantisce - durante tutto il periodo di durata 
dell’emergenza stabilito dall’Autorità – qualsiasi tipo di  impiego a cui il professionista 
iscritto SIOT  viene dedicato nell’ambito del suo rapporto di lavoro cosi come disciplinato 
dal  SSN (in osservanza della vigente normativa ) indipendentemente dalla qualifica e dalla 
specializzazione posseduta che forma oggetto della garanzia della presente polizza. Ferme 
tutte le altre condizioni di polizza”  

In ogni caso la AON – Broker assicurativo della SIOT e della Nuova Ascoti – è a completa disposizione 
di tutti gli iscritti alla Nuova Ascoti per fornire ogni ulteriore informazione necessaria ponendosi al fianco 
di ogni iscritto guidandolo nelle varie operazioni che, di volta in volta, risulteranno necessarie. 

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

    Prof. Paolo D’Agostino 
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