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1. SPECIALIZZAZIONI MEDICHE: PUBBLICATO IL BANDO A. A. 2017-2018  

Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1208 
del 17 maggio è stato pubblicato il bando per l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina. Il 
provvedimento arriva nei termini previsti dalla legge, il 31 maggio, ma incompleto in assenza 
dell’accordo tra il governo e le regioni sulla determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da 
formare per il triennio 2017-2020. 
 
Nel bando, i posti disponibili finanziati con le risorse statali sono  6.200, 95 più del 2017, ai quali si 
aggiungeranno, con un successivo decreto integrativo, i contratti sostenuti con le risorse regionali e di 
altri enti pubblici e privati, e quelli riservati e in sovrannumero per i medici militari, il personale di ruolo 
del SSN e i medici stranieri dei paesi in via di sviluppo ed extracomunitari. Nell’integrazione verrà 
indicata la suddivisione dei posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata, una volta 
definito l’accordo in Conferenza Stato-Regioni, che ha subito un rinvio all'ultima seduta del 10 maggio. 
Tuttavia, è facilmente intuibile che il numero di borse messe a concorso resta insufficiente rispetto al 
fabbisogno stimato di circa 8.500 specialisti all’anno. Situazione che torna a ripetersi di anno in anno 
per mancanza di investimenti nel settore e acuisce il problema dei neolaureati in medicina costretti a 
emigrare all’estero.   
 
La prova nazionale si svolgerà il 17 luglio e la data di inizio delle attività didattiche è fissata al 1 
novembre 2018. L’iscrizione alla prova potrà avvenire online sul sito www.universitaly.it dal 25 maggio 
al 5 giugno. Sarà possibile perfezionare il pagamento del bollettino fino a una settimana dopo la 
pubblicazione del decreto integrativo. La prova d'esame, identica su tutto il territorio nazionale, 
consisterà in un quiz di 140 domande con cinque possibili risposte da svolgere in tre ore e mezza. Il 
punteggio complessivo sarà di massimo 147 punti, di cui 7 assegnati in base ai titoli. 
 
Ricordiamo, concludendo, che il concorso nazionale è stato riformato lo scorso anno dal regolamento n. 
130/2017, che ha introdotto la graduatoria unica nazionale di merito e l’aggregazione delle sedi 
d’esame per aree geografiche.  
 

                                                                                                                        Antonella Blasimme 
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2. TOSCANA.  RIVOLUZIONE NEI TEMPI D’ATTESA IN CHIR URGIA: SE LA LISTA 
È TROPPO LUNGA LE ASL POTRANNO ACQUISTARE PRESTAZIO NI IN 
INTRAMOENIA SENZA ONERI PER IL CITTADINO 

La Giunta della Regione Toscana ha approvato in data 20.05.2018 la delibera n. 476 “Azioni per il 
contenimento dei tempi di attesa: introduzione dell a funzione di Gestione Operativa” , che 
introdurrà un meccanismo nuovo per venire incontro alle liste d’attesa di interventi chirurgici troppo 
lunghe. D’ora in poi, le ASL e le aziende ospedaliere toscane potranno acquisire la prestazione 
necessaria in intramoenia senza che il cittadino si rivolga alla sanità privata. Senza dubbio è un tema 
molto complesso ed è molto sentito in diverse città del nostro Paese. Purtroppo, uno dei settori più 
sofferenti è la chirurgia programmata, in particolare l’ortopedia e, grazie a questa delibera, viene 
introdotto un nuovo meccanismo che prevede per le liste d’attesa di particolare delicatezza, la 
possibilità per le aziende di acquistare prestazioni in libera professione. La delibera si basa sul 
concetto di Gestione Operativa,  ovvero una funzione che dovrà essere attivata da tutte le aziende 
sanitarie e il cui compito sarà quello di “allineare la domanda con la capacità di rispost a”, ovvero, 
garantire l’erogazione delle prestazioni chirurgiche alla do manda , mediante una precisa analisi 
qualitativa e quantitativa della domanda stessa e la conseguente assegnazione delle migliori risorse. 
L’obiettivo della Regione Toscana è quello di utilizzare al meglio le risorse a disposizione e dare 
risposte rapide alle esigenze dei cittadini. In ogni caso, per affrontare i tempi di attesa delle liste 
chirurgiche in ambiti con esigenze particolari, come l’ortopedia, è stata prevista anche l’attivazione di 
alcuni progetti singoli, che prevedono l’erogazione di prestazioni “aggiuntive”, riconoscendo anche 
incentivi ai professionisti aderenti al progetto. 

La Gestione Operativa assicurerà la propria funzione secondo un modello unico individuato dalla 
delibera, e prevede un monitoraggio a livello regionale per verificare i reali tempi di attesa e l’utilizzo 
delle risorse, evidenziando alcune criticità nell’erogazioni delle prestazioni da parte di alcune aziende e 
poter attivare le idonee misure correttive. Il modello previsto, è stato costruito avvalendosi di diversi 
professionisti con competenze diverse e per i quali è previsto un importante percorso formativo. 

Il provvedimento emanato si basa su disposizioni legislative già in vigore, ma mai applicate, invero, il 
D.lgs. 124/98 all’art. 3 prevede proprio il ricorso alla LPI per ogni azienda sanitaria, al fine del rispetto 
dei tempi massimi di erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA; e anche la legge 120/2007 impone 
un adeguamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale a quelle 
rese in regime di libera professione intramuraria, per far sì che il ricorso a quest’ultima sia una libera 
scelta del cittadino e non una scelta dettata da carenza dei servizi resi nell’ambito dell’attività 
istituzionale. Ad ogni buon fine, si teme che la risoluzione al complesso problema delle liste d’attesa 
possa ritrovarsi solo nell’attività produttiva aggiuntiva di LPI, ma appare necessario un incremento 
dell’offerta sanitaria, mettendo fine al blocco del turnover, al taglio dei posti letto, oltre ad una riapertura 
dei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato e maggiori investimenti sul miglioramento qualitativo 
e quantitativo della formazione specialistica post lauream, e solo così forse, si potrà garantire le 
prestazioni richieste ai cittadini. Le liste di attesa si abbattono soprattutto reinves tendo sul 
servizio sanitario pubblico e non continuando a tagliare i fondi, ma anche cominciando con un miglior 
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utilizzo dei macchinari disponibili, una diversa organizzazione e distribuzione del personale impiegato e  
con l’appropriatezza della prestazione sanitaria. 

Il problema delle liste d’attesa affrontato dalla Regione Toscana, è argomento di discussione sul piano 
nazionale, e si sta cercando di assicurare ai cittadini trasparenza sui loro diritti e i loro doveri: sui tempi 
d’attesa, maggior controllo sui tempi, anche monitorando l’intramoenia, maggiore responsabilizzazione 
delle Regioni. Tuttavia è utile ricordare che solo undici regioni hanno attivato la commissione paritetica 
per il controllo dei volumi di attività, meccanismi di garanzia in caso di mancato rispetto dei tempi, 
attenzione ai pazienti cronici a cui assicurare corsie di presa in carico a parte.                                      
Pertanto, si auspica che tutte le regioni lavorino nella direzione intrapresa dalla Regione Toscana, la 
quale si è posto a breve l’ulteriore obbiettivo dell’emanazione di un’altra delibera sulla riorganizzazione 
delle visite ambulatoriali, sempre nell’interesse di soddisfare la domanda dei cittadini senza che 
debbano ricorrere alla sanità privata ed, entro il 30 settembre, tutte le aziende dovranno adeguarsi al 
modello di Gestione Operativa come specificato nelle linee guida. 

    Elisabetta De Castro 

 

 

3. LAVORI PARLAMENTARI 

La Camera dei Deputati si è riunita il 7 e l’8 maggio per la discussione e l’approvazione del disegno di 
legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per 
assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). Il 
provvedimento è passato poi all’esame del Senato. Venerdì 11 maggio è stata annunciata la 
presentazione e l'assegnazione del disegno di legge: Conversione del decreto-legge n. 44 del 9 maggio 
2018, recante misure urgenti per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o 
di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.  

Il Senato della Repubblica si è riunito il 2 maggio per la comunicazione della presentazione di disegno 
di legge: Conversione in legge del decreto-legge n. 38, recante misure urgenti per il completamento 
della cessione dei complessi aziendali facenti capo a Alitalia, posto all’esame della Commissione 
speciale per l’esame degli atti di Governo.  

Nelle Commissioni speciali di Camera e Senato si sono svolte anche le audizioni preliminari all’esame 
del Documento di economia e finanza 2018, presentato dal Governo dimissionario in data 26 aprile.  

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

 
• Il vademecum della Corte di Cassazione per il risar cimento del danno da mancanza 
di consenso informato 

Secondo la Suprema Corte sono due i tipi di danni che possono derivare dalla violazione del dovere del 
medico di informare preventivamente e chiaramente il paziente: il danno alla salute e il danno da 
lesione del diritto all’autodeterminazione. 

Lo ha chiarito la Suprema Corte, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 10608/2018, chiamata a 
pronunciarsi su un ricorso di una paziente che aveva agito contro il medico e la struttura sanitaria per 
avere il risarcimento dei danni in conseguenza di trattamenti sanitari che le erano stati effettuati, 
secondo lei inadeguati, e senza previa indagine e informativa. 

Tuttavia, espletata la CTU in sede di merito, aveva escluso danni alla salute derivanti da una non 
corretta esecuzione dell’intervento o comunque ad esso riconducibili. Pertanto, la Corte si concentra 
sull’unico danno risarcibile nella fattispecie, ossia l’eventuale lesione del diritto della paziente alla 
propria autodeterminazione. 

Il danno alla salute  si configura quando il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se 
correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subire le conseguenze 
invalidanti. 

Il danno da lesione del diritto all’autodeterminazi one si verifica qualora il paziente, a causa della 
mancanza di informazione, ha subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla 
lesione del diritto alla salute. 

Invero, il paziente ha diritto di conoscere le conseguenze probabili dell’intervento medico, per 
poterle affrontare con la migliore consapevolezza . Se correttamente informato, il paziente potrà 
scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico, acquisire diversi pareri sanitari e rivolgersi ad 
altre strutture per maggiori garanzie anche in relazione alle conseguenze post operatorie. 

Chiarito che un danno può sorgere anche se l’omessa informazione riguarda un intervento 
correttamente eseguito e che non ha comportato alcun danno alla salute, ovvero, in caso di lesione 
del diritto di autodeterminazione , questo potrà essere risarcibile, sul piano puramente equitativo, 
quando il paziente ha subito le inaspettate conseguenze di un intervento senza aver avuto una 
preventiva e adeguata informazione sugli effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso 
consapevolmente prestato . Questi, al fine del risarcimento, sarà onerato della relativa prova, che 
potrà fornire anche per presunzioni, fondate, in un rapporto di proporzionalità inversa, sulla gravità 
della condizione di salute del paziente e sul grado di necessità dell’intervento. Nel caso di specie, la 
ricorrente non ha provato che in presenza di adeguata informativa non si sarebbe sottoposta 
all’intervento, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. 
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• Il primario non risponde per le colpe dei medici su bordinati a cui è affidato il 
paziente 

Secondo la Corte di Cassazione, il primario che, nel suo compito di organizzazione,  direzione, 
coordinamento e controllo, si limita ad affidare il  paziente, poi deceduto, alle cure dei medici a 
lui subordinati, senza mai visitarlo o senza mai es sere coinvolto direttamente nella gestione del 
caso clinico, va assolto per non aver commesso il f atto.  La Suprema Corte lo decide con la 
sentenza  18334/2018 IV sez. penale, nell’esaminare il caso di una pediatra che, aveva sottovalutato i 
sintomi manifestati dal minore, si limitava a visitarlo, senza fare alcuna diagnosi, senza disporre il 
ricovero o alcun  accertamento clinico specifico. Stessa cosa per altri medici che si erano succeduti nei 
turni, non davano importanza ai sintomi di una patologia acuta dell’addome e di disidratazione, 
omettevano di diagnosticare l’occlusione intestinale e formulavano erronea diagnosi neurologica, 
omettendo di effettuare indagini cliniche e portando ad un aggravamento del paziente. Il primario, 
insieme agli altri sanitari della struttura, era imputato per il decesso del piccolo paziente avvenuto per 
peritonite, ma la Suprema Corte, annullando la sentenza impugnata, tra gli altri, dallo stesso primario, 
ha affermato che il medico in posizione apicale di un reparto non pu ò controllare costantemente 
tutte le attività che ivi vengono svolte, posto che  anche egli svolge attività tecnico-
professionale . 

Nel caso di specie, secondo gli ermellini, vi è una cooperazione colposa tra le condotte dei sanitari, 
eccetto che per la posizione del primario. Anche la Corte d’Appello aveva evidenziato che questi non 
ha l’obbligo di dover valutare tutti i casi che ent rano in reparto,  a meno che non gli venga 
segnalato un caso particolare. 

Nel caso de quo, il primario non aveva mai visitato il bambino né i medici del reparto lo avevano mai 
coinvolto nella gestione del caso. Ciononostante, il giudice lo aveva ritenuto responsabile per essere 
venuto meno agli obblighi di vigilanza connessi alla sua posizione. In vero, la Cassazione, precisa che il 
primario, oltre ai compiti medico-chirurgici propri, ha anche  l’obbligo di dividere il lavoro tra se e 
i medici del reparto e, di verificare che le dirett ive e le istruzioni impartite siano correttamente 
attuate . Egli può incorrere in culpa in eligendo e in culpa in vigilando, ma entrambi i profili di colpa 
non ricorrono nel caso in esame, dove il primario a veva assegnato il paziente a uno dei medici a 
lui subordinati.  Deve escludersi che il medico in posizione apicale abbia in carico la cura di tutti i 
malati del reparto, posto che, l’organizzazione del lavoro, assegnando i pazienti agli altri medici, 
favorisce la razionalizzazione dell’erogazione del servizio sanitario attraverso la quale vengono 
suddivisi ruoli e competenze all’interno del reparto. Il medico in funzione apicale, in questo modo, 
secondo la Cassazione, opera una “delega di funzioni impeditive dell’evento” sul medico subordinato, 
pur non liberandosi completamente della propria originaria posizione di garanzia, conservando una 
posizione di vigilanza, indirizzo e controllo sull’operato dei delegati. Il medico primario non può 
ritenersi responsabile “per posizione”, in quanto in contrasto con lo stesso principio della 
responsabilità penale personale, ex art 27 comma 1 della Costituzione. Non può pretendersi, infatti, che 
il medico al vertice di un reparto possa controllare costantemente tutte le attività che ivi si svolgono e, 
qualora abbia svolto correttamente i propri compiti di organizzazione, direzione e coordinamento e, 
ugualmente si verifica un evento infausto causato da un medico della propria struttura, di tale evento 
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deve rispondere il medico o i medici subordinati. Nella sentenza impugnata emerge che i fatti si 
svolsero in tempi ristretti, il primario non ebbe modo di visitare il piccolo paziente e nulla al riguardo fu 
segnalato dai medici del reparto. La sentenza va dunque annullata senza rinvio nei confronti del 
primario per non aver commesso il fatto. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Al commento del  avv. De Castro del team legale della Nuova ASCOTI, facciamo seguire le note del 
prof. D'Agostino che, ritenendo rilevante il caso in questione, ha autorevolmente osservato la 
importanza della decisione della Suprema Corte e sottolineato il pericolo del coinvolgimento in giudizio 
del Direttore di struttura complessa, tornando a raccomandarci la necessità di cogliere la opportunità 
assicurativa della convenzione AON con iscritti Nuova ASCOTI-SIOT.  

         
Il Presidente della Nuova ASCOTI 

               On. Dott. Michele Saccomanno 
 

IL PRIMARIO NON PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER  IL FATTO 
COMPIUTO DAI SUOI SUBORDINATI 

 
La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 18334/2018 ha assolto, per 

non aver commesso il fatto, il primario dell'ospedale che si era limitato ad affidare il paziente, poi 
deceduto, alle cure dei medici a lui subordinati: un paziente che il primario non aveva mai visitato né è 
mai stato coinvolto direttamente nella gestione del caso clinico. 

Ove il Direttore abbia svolto correttamente i propri compiti - di organizzazione, direzione, 
coordinamento e controllo - e, ciononostante, si sia verificato un evento infausto causato da un medico 
della propria struttura, di detto evento dovrà rispondere eventualmente unicamente il medico o i medici 
subordinati che hanno determinato l’evento: non può pretendersi che il medico in posizione apicale di 
un reparto possa controllare costantemente tutte le attività che ivi vengono svolte, posto che anch'egli 
svolge attività tecnico-professionale. 

Nel caso di specie – relativo al caso di un Direttore di struttura imputato, insieme ad altri 
sanitari, per il decesso di un piccolo di paziente avvenuto per peritonite – i giudici della Cassazione 
hanno ricondotto la fattispecie nell’alveo della cooperazione colposa tra le condotte dei vari sanitari, ad 
eccezione che per la posizione del direttore: sul punto, già la Corte d'Appello aveva segnalato che 
questi non ha l'obbligo di dover valutare tutti i casi che entrano in reparto, a meno che non gli venga 
segnalata la portata anomala di qualcuno di essi e, nel caso in esame, l'imputato non aveva mai 
visitato il bambino né era mai stato coinvolto nella gestione del caso dagli altri medici. Ciononostante, il 
giudice di appello lo aveva comunque ritenuto responsabile, sostanzialmente, per essere venuto meno 
agli obblighi di vigilanza connessi alla sua posizione. 

Quanto agli obblighi del Direttore di struttura, la Cassazione osserva come, sulla base della 
disciplina di settore attualmente vigente, chi dirige un reparto abbia, oltre che compiti medico-
chirurgici propri, anche l'obbligo di dividere il lavoro fra sé e gli altri medici del reparto e di verificare che 
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le direttive e istruzioni che impartisce relativamente alle prestazioni di diagnosi e cura che devono 
essere effettuate siano correttamente attuate. Ne consegue che può incorrere in una serie di profili di 
colpa generalmente riconducibili a due macrocategorie: la c.d. culpa in eligendo e la c.d. culpa in 
vigilando, ma entrambe non ricorrono nel caso in esame relativamente alla figura del primario che 
aveva assegnato il paziente a uno dei medici lui subordinati. 

Deve escludersi che il medico con funzioni apicali abbia effettivamente in carico la cura di tutti i 
malati ricoverati nel proprio reparto posto che l'organizzazione del lavoro attraverso l'assegnazione dei 
pazienti (anche) ad altri medici assolve a una funzione di razionalizzazione dell'erogazione del servizio 
sanitario attraverso la quale vengono suddivisi con precisione ruoli e competenze all'interno del reparto: 
il che, secondo i giudici, risponde anche a esigenze di carattere prettamente cautelare, essendo dei 
tutto evidente che il singolo paziente potrà ricevere cure più efficaci ed efficienti se ha a disposizione 
medici specificamente incaricati di seguirne il decorso patologico e diagnostico-terapeutico. 

Ne consegue che non è ammissibile ipotizzare l’esistenza di una responsabilità penale “per 
posizione” , derivante solo ed esclusivamente dalla funzione apicale svolta: a contrario, deve ritenersi 
che qualora il medico con funzioni apicali abbia correttamente svolto i propri compiti di 
organizzazione, direzione, coordinamento e controll o e, ciononostante, si verifichi un evento 
infausto causato da un medico della propria struttura, di detto evento debba rispondere 
eventualmente unicamente il medico o i medici subordinati.  

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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