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1. APPROVATI ALTRI DUE DECRETI ATTUATIVI DI RIFORMA DELLA P.A.  

Prosegue il percorso di riforma della Pubblica Amministrazione avviato dal Governo con la legge 7 
agosto 2015, n. 124 intitolata “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”1. Il 19 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, due decreti legislativi 
contenenti disposizioni di attuazione della riforma: modifiche e integrazioni al Testo Unico del pubblico 
impiego (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e modifiche al D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sulla valutazione 
della performance dei dipendenti pubblici. Entrambi i testi sono passati, per i rispettivi pareri, al vaglio 
delle Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni.  

Col primo decreto, importante per la sanità, slittano di un ulteriore anno i termini per l’indizione delle 
procedure concorsuali straordinarie per assumere nuovo personale medico, tecnico-professionale e 
infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale a fronte dell'entrata in vigore della direttiva sull’orario di 
lavoro europeo, come stabilito dalla legge di stabilità 2016 e già prorogato dal decreto legge 
Milleproroghe di fine anno. Di fatto, col susseguirsi dei rinvii, si arriverà al 31 dicembre 2018 per 
l’indizione, al 31 dicembre 2019 per la conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti 
di lavoro flessibile. Per il personale non dirigenziale, tecnico-professionale e infermieristico del SSN e 
degli enti di ricerca, l’anzianità dei tre anni di servizio negli ultimi otto anni sarà conteggiata anche 
presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione.  
 
Nello stesso provvedimento, vengono congelati i fondi aziendali per il salario accessorio al livello 
dell’anno 2016, seppure si dovrebbe tenere conto in sede di atto di indirizzo e successiva 
contrattazione della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla 
retribuzione individuale di anzianità. I sindacati medici hanno protestato in piazza contro questa misura 
di congelamento, sostenendo che i fondi accessori sono “necessari per la valorizzazione del merito, per 
la costruzione delle carriere professionali, per la remunerazione delle attività disagiate (reperibilità, 
lavoro notturno e festivo, straordinari) in crescita per il blocco del turnover”2. 

Il secondo decreto sulla produttività del lavoro pubblico cambia, invece, il sistema di valutazione delle 
perfomance dei dipendenti pubblici e l’assegnazione dei premi di risultato. Sono introdotti nuovi 
meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance nel contratto collettivo 
nazionale, che stabilirà la quota per la performance organizzativa e individuale e i criteri per garantire 
che alla differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici.  

Infine, segnaliamo, che è in dirittura d’arrivo anche il decreto legislativo correttivo del decreto n. 171 del 
2016, sulla nomina dei direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori dei servizi 
sociosanitari degli enti del SSN, che la Corte Costituzionale a novembre aveva  respinto per la mancata 
intesa con le Regioni3.  

                                                             
1 Il provvedimento contiene numerose deleghe al Governo per l’adozione di 20 decreti legislativi attuativi della riforma. 
2 Vedi il comunicato stampa dell’Intersindacale medica e sanitaria del 15 maggio 2017.  
3 Insieme ad altri 4 decreti delegati su dirigenza pubblica, licenziamento disciplinare, società partecipate e servizi pubblici 
locali. 
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2. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 

sono in discussione: 

       1)  IN SEDE REFERENTE le proposte di legge: 
-Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per 
l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la 
dirigenza sanitaria del Ministero della salute (seguito esame); 
-Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo 
svolgimento di lavori di utilità sociale (seguito esame); 
-Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 
(seguito esame, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal 
Senato); 
-Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul 
lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze 
armate (seguito esame); 
-Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori (seguito esame). 
 

       2)  IN SEDE CONSULTIVA: 
-DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, 
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (esaminato il 9-10-11 
maggio); 
-Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario;  
-Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 
agosto 2016, n. 172, di attuazione della delega di cui all'articolo 122, comma 1, lettera p), della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria (esaminato il 10-11-16 maggio). 

 AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’  

sono in discussione: 

1)  IN SEDE REFERENTE: 
-Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti 
sanitari (esame iniziato il 2 maggio e audizioni, approvato dalla Camera in un testo unificato);  
-Disposizioni per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole 
di ogni ordine e grado (esame iniziato il 2 maggio). 
 

2)  IN SEDE CONSULTIVA: 
-Disposizioni in materia di inserimento lavorativo in agricoltura di soggetti con disturbi dello spettro 
autistico mediante l'affiancamento di tutor aziendali; 
-Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della 
sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento; 
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive  al decreto legislativo 4 
agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 
7 agosto 2015, n. 124 (esaminato il 9-10-11-23 maggio). 
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3. FOGLIO DELLE SENTENZE 
 

• Cassazione: Nulla la clausola claim’s made che accorda la copertura ai pazienti solo 
se l’istanza arriva prima della scadenza della polizza 

La Suprema Corte con la sentenza n. 10506/17 ha dichiarato nulla la tanto discussa clausola “claim’s 
made”, che accorda la copertura assicurativa ai pazienti vittime di malasanità solo quando il danno e la 
richiesta di risarcimento arrivano prima della scadenza della polizza. 

Il caso preso in esame riguarda un paziente operato in un ospedale di Milano, che aveva riportato 
lesioni durante l’intervento, danni che si erano manifestati a distanza di tempo. Una volta conclamati, il 
paziente aveva chiamato in causa l’azienda ospedaliera per essere risarcito. L’ospedale a sua volta  
chiamò in causa il proprio assicuratore, che però negò di essere tenuto al pagamento dell’indennizzo in 
forza delle clausole “claim’s made”, dal momento che il danneggiato aveva chiesto i danni all’ospedale 
dopo la scadenza della polizza. 

In primo grado, il Tribunale di Milano diede ragione alla compagnia, invece la Corte d’Appello ritenne la 
clausola vessatoria e condannò l’assicurazione al risarcimento. Quest’ultima ha fatto ricorso in 
Cassazione, ma il ricorso è stato respinto. 

Infatti, per la Suprema Corte, la clausola “claim’s made”, inserita in un contratto di assicurazione della 
responsabilità civile, stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto del quale la copertura assicurativa 
è prevista solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata 
dal terzo, avvengono nel periodo di durata dell’assicurazione è un patto atipico immeritevole di tutela  ai 
sensi dell’art. 1322 comma 2 c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio 
dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e incontrollabile soggezione. 
Ma, soprattutto, non si può pretendere che un soggetto che subisce delle conseguenze da errore del 
medico debba attivarsi immediatamente, essendo alcune patologie postume silenti e tendenti a 
manifestarsi solo a distanza di tempo. 

I contratti di assicurazione stipulati in ambito sanitario non possono essere a tempo determinato e, 
secondo la Cassazione, l’inserimento della clausola “claim’s made” è illegittima perché copre 
l’assicurato solo per un periodo determinato. Pertanto, tal tipo di clausole non possono essere inserite 
nei contratti stipulati per le ipotesi responsabilità medica che coprono i pazienti solo se la denuncia è 
stata inviata mentre la polizza è operativa. Tali clausole, infatti,  se inserite, sono nulle. 
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• Reperibilità’: la Cassazione chiarisce gli obblighi dell’azienda 

La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 5465/16, decidendo su un ricorso proposto da 
alcuni medici a cui erano stati negati i riposi compensativi, chiarisce che la reperibilità passiva non può 
essere equiparata a una prestazione di lavoro, ma la si può definire una “obbligazione accessoria e 
strumentale, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della 
sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie lavorative”. 

Alla luce di questa diversità, che la Cassazione definisce “ontologica”, è corretta la previsione nella 
reperibilità passiva, di un riposo compensativo lasciando inalterato l’orario di lavoro settimanale 
complessivo, per cui la sua fruizione comporta l’obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate  
nel giorno di riposo, spalmandole negli altri giorni lavorativi. Pertanto, nell’assenza di una espressa 
disposizione contrattuale, detto riposo non è diretto a consentire un recupero delle energie psicofisiche, 
che comporterebbe un obbligo del datore di lavoro di concedere una giornata di riposo, riformulando il 
complessivo orario settimanale, ma tale obbligo può sorgere solo se il lavoratore dipendente ne fa 
espressa richiesta. 

La Suprema Corte chiarisce ulteriormente che, qualora il dirigente medico in servizio di pronta 
disponibilità venga chiamato a rendere una prestazione, svolta nel giorno di riposo settimanale, 
l’azienda, oltre a corrispondere lo straordinario (o in alternativa consentire il recupero orario) “dovrà 
garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di un diritto 
indisponibile, riconosciuto dalla Costituzione” e dalle norme comunitarie. 

Senza dubbio si tratta di una decisione importante alla luce di un quadro normativo complessivo, ma 
può avere come conseguenza che, se il lavoro prestato in pronta disponibilità non copre l’orario di una 
giornata di lavoro, il medico si trova a dover coprire nella settimana successiva comunque il debito 
orario, aggravando i turni delle altre giornate lavorative, in quanto l’azienda deve garantire il riposo nella 
settimana successiva, anche senza specifica richiesta del dipendente. 
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• E’ da riconoscere il trattamento da primario per due anni e mezzo, anche se il 
provvedimento di sostituzione limita la nomina a 6 mesi, se il posto è rimasto 
vacante 

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 957 dell’1 marzo ha riconosciuto a un medico (l’aiuto anziano) le 
differenze retributive rispetto al trattamento complessivo del primario. 

Nel caso di specie, il posto da primario rimaneva vacante per il collocamento in pensione del titolare e il 
medico ricorrente, in quanto aiuto anziano, iniziava a svolgere le funzioni primariali senza ricevere il 
riconoscimento relativo sotto il profilo stipendiale. 

L’aiuto anziano aveva fatto ricorso al Tar, che, mancando un incarico formale da parte della Asl Sassari 
1 allo svolgimento delle funzioni primariali, aveva respinto la richiesta.  

In sede d’Appello, il Consiglio di Stato stabilisce che per l’aiuto anziano che svolge funzioni di primario, 
su un posto vacante, non occorre alcun atto organizzativo o di conferimento e non è ammissibile che, 
ove esista un posto apicale in una struttura sanitaria, le relative funzioni di guida e responsabilità non 
vengono esercitate dal medico ospedaliero titolare del posto di responsabilità immediatamente 
inferiore. 

Infatti, diversamente, si contrasterebbe con il principio di buon andamento del sistema di sanità 
pubblica, privando i pazienti della figura del responsabile della struttura sanitaria. 

Pertanto, la Asl deve pagare i relativi compensi alla ricorrente e il Consiglio di Stato ha riconosciuto il 
diritto della ricorrente alle differenze retributive rispetto al trattamento di primario per i periodi indicati, 
oltre agli interessi. 
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LINEE GUIDA E RESPONSABILITÀ: WWWW (WHO, WHAT, WHEN, WHERE)? 
 
Come è noto, con l’emanazione della c.d. Legge Gelli, le linee guida assumono un ruolo (ancor più) 
centrale nella definizione della responsabilità sanitaria: sia questa penale, civile o contabile 
amministrativa.  
In tal senso, l’art. 5 (“Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida”) 
prevede una regola di carattere generale stabilendo che “Gli esercenti le professioni sanitarie, 
nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, 
riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3”.  
Nella individuazione dei soggetti abilitati alla loro emanazione, la norma precisa: “elaborate da enti e 
istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche 
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro 
della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da 
aggiornare con cadenza biennale”.  
Occorre evidenziare che, se in generale in Italia i decreti di attuazione fanno sempre molta fatica ad 
essere emanati, questa materia da disciplinare è sicuramente particolarmente spinosa. Essa, infatti, 
dovrebbe sostanzialmente dettare le regole per poter stabilire quali saranno le società effettivamente 
democratiche e rappresentative delle specialità mediche e sanitarie nonché individuare quali, fra 
queste, potranno essere considerate effettivamente “scientifiche”. Un’impresa in cui si era cimentato il 
precedente ministro Girolamo Sirchia con un decreto poi dichiarato illegittimo costituzionalmente. Ma 
non basta. 
Il terzo comma dell’art. 5, stabilisce che le linee guida dovranno essere integrate nel Sistema nazionale 
per le linee guida (SNLG: con compiti e funzioni che verranno definiti da un altro decreto da emanarsi) 
ma ciò che più rileva è che, secondo tale norma, sarà  l'Istituto superiore di sanità pubblica a verificare 
“la conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché 
della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni”.  
Ora i quesiti sono molteplici.  
Di forma: in attesa che vengano emanati i decreti di cui si è fatto cenno cosa accade?  
Nel primo comma si da primaria rilevanza agli “enti e istituzioni pubblici e privati” - come se questi 
avessero particolare rilevanza (e fondamento scientifico) nella definizione delle linee guida – “nonché” 
alle società scientifiche e il secondo comma sembra che tale elenco si limitato a definire quali saranno 
le società specialistiche effettivamente “scientifiche”. Allora si potrebbe sostenere che l’attesa non 
riguarderebbe gli enti e le istituzioni pubblici e privati? Il che sarebbe, a dir poco, assurdo! Ne consegue 
che in attesa di linee guida emanate da soggetti legittimati tutto resta come prima ed assume 
particolare rilevanza quanto contenuto nell’ultima parte del primo comma: “In mancanza delle suddette 
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-
assistenziali”. 
Di contenuto: poche settimane fa l’Università degli Studi di Messina ha diffuso i risultati di uno studio 
realizzato sotto l’egida del Guideline International Network (G-I-N: una rete internazionale che 
racchiude centosette organizzazioni che producono linee guida in quarantasei Paesi) sulle linee guida 
per la pratica clinica in Italia valutando se queste rispondano agli standard G-I-N sulle metodologie di 
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produzione e sulla governance dei conflitti di interesse. Alla fine, delle 403 società identificate, 322 non 
sono state prese in considerazioni per varie ragioni: non dotate di sito web o di una pagina dedicata alle 
linee guida o, se la pagina esiste, è usufruibile solo in forma riservata o si limitano a richiamare linee 
guida internazionali. Inoltre, dei 712 documenti censiti solo la metà circa sono stati identificati come 
vere e proprie linee guida e di queste solo 75 (21%) sono state pubblicate negli ultimi due anni (tempo 
limite di sopravvivenza delle linee guida) e incluse nella valutazione finale. Nonostante fossero di 
discreta qualità (secondo i criteri G-I-N) solo 42 risultavano adeguate per quanto attiene il conflitto di 
interesse: linee guida prodotte da due società scientifiche che dispongono di un manuale metodologico.  
Quindi non solo formalmente sarà difficile definire chi potrà emanare linee guida ma anche sotto il 
profilo contenutistico mancano strumenti chiari ed univoci a cui fare riferimento: le linee guida utili sono 
poche e limitate. Ne consegue che, anche in tal caso, assumono particolare rilevanza le “buone 
pratiche clinico assistenziali” per le quali la legge non fornisce alcuna indicazione. 
Alla fine: tanto rumore per nulla? 
Per fronteggiare questo fenomeno e fornire a tutti gli iscritti la tranquillità di essere sempre coperti 
assicurativamente in qualsiasi situazione, la Nuova Ascoti e la SIOT hanno 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  
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