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1. DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020 E DECRETO R ILANCIO  

Dopo la conversione in legge n. 27/2020 con modificazioni del decreto Cura Italia, che, ricordiamo, 
contiene una manovra da 25 miliardi di euro in deficit, il Governo ha presentato a fine aprile il 
Documento di Economia e Finanza 2020 assieme alla richiesta al Parlamento di un ulteriore 
scostamento di bilancio pari a 55 miliardi di euro per finanziare il cosiddetto decreto Rilancio. Il 
Parlamento ha autorizzato, con voto favorevole di tutte le forze politiche, il ricorso all’indebitamento per 
il 2020 e per gli anni successivi fino al 2032, con l’obiettivo di eliminare le clausole di salvaguardia, 
ovvero l’aumento di Iva e accise; di sostenere gli investimenti e alleviare la pressione fiscale. Prosegue, 
così, la politica espansiva, intrapresa fin dall’insediamento dell’esecutivo e resa necessaria negli ultimi 
mesi dalla pandemia, che dovrà fare i conti nel prossimo decennio con un ambizioso e impegnativo 
piano di rientro dal debito pubblico. 

Il Def, generalmente costituito da tre sezioni, è più snello rispetto alle versioni precedenti perché si 
riferisce al solo biennio 2020-2021 e non comprende il Programma Nazionale di Riforma. A causa della 
crisi epidemiologica da nuovo coronavirus, i parametri macroeconomici hanno subìto uno 
stravolgimento non in linea con le previsioni tendenziali dichiarate a settembre: il Pil previsto in crescita 
dello 0,6%, è crollato a meno 8%, ma sarà in rialzo al 4,7% nel 2021. Il deficit, previsto al 2,2%, è salito 
al 10,4% nel 2020 e al 5,7% nel 2021. Il debito pubblico è balzato al 155,7%, dal 134,8% del 2019. 
L’importo della spesa sanitaria quest’anno è aumentato di 3,6 punti percentuali, con incidenza sul PIL 
del 7,2%. 
 
In questo quadro di bilancio, si inserisce il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, assegnato alla Camera dei Deputati per l’esame, che riprende tutti gli 
interventi del Cura Italia, rafforzandoli e prolungandoli nel tempo per rispondere alle esigenze della fase 
di riapertura dell’economia. In particolare, le misure sono volte ad aumentare le risorse per il sistema 
sanitario, per un totale di oltre 3 miliardi, la protezione civile e la sicurezza pubblica; rifinanziare ed 
estendere i sostegni ai redditi dei lavoratori e degli imprenditori più colpiti dalla crisi, all’occupazione, 
alla liquidità delle imprese e all’erogazione di credito all’economia.   
 
Riguardo alla salute, il provvedimento punta, con lo stanziamento di 1,2 miliardi, a potenziare e 
riorganizzare l’assistenza territoriale attraverso piani regionali, con investimento sui servizi domiciliari e 
la creazioni di centrali operative regionali di coordinamento per la sorveglianza attiva. A tale proposito, 
viene data la possibilità alle aziende di assumere con incarichi di lavoro autonomo 9.600 infermieri di 
famiglia e 600 assistenti sociali e di inserire gli specialisti ambulatoriali convenzionati nelle unità speciali 
di continuità assistenziale. Con lo stanziamento di 1,4 miliardi, verrà riordinata la rete ospedaliera 
attraverso piani di riorganizzazione per il ricovero in terapia intensiva, rendendo strutturale la dotazione 
di 3.500 posti letto a disposizione, pari a 0,14 ogni mille abitanti, cui aggiungere 4.255 di area semi 
intensiva e 300 posti da suddividere in quattro strutture movimentabili; attraverso la ristrutturazione dei 
Pronto Soccorso e l’implementazione delle ambulanze. Sono destinati 430 milioni per il personale, 
considerando sia le nuove assunzioni, oltre alle 20.000 conseguite al Cura Italia, che la maggiore 
remunerazione delle prestazioni del personale; e 105 milioni per l’incremento di 4.200 contratti di 
formazione specialistica per i medici fino al 2024.    
                   Antonella Blasimme 
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2. SICUREZZA DEGLI OPERATORI SANITARI: LA CAMERA AP PROVA E 
MODIFICA DI NUOVO IL TESTO DEL DDL 

L’Aula della Camera dei Deputati il 21 maggio ha approvato senza voti contrari il disegno di legge 
“Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 
nell’esercizio delle loro funzioni”. Il testo torna adesso in discussione al Senato, dove era stato votato lo 
scorso 25 settembre, per il riesame delle modifiche intervenute.  

Illustriamo qui cosa è cambiato nella proposta normativa, rispetto a quanto descritto nel foglio n. 
10/2019.  

Innanzitutto, il testo passa da cinque a dieci articoli. E’ stato esteso l’aggravamento di pena, ovvero 
reclusione da 4 a 10 anni per le lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per le lesioni gravissime, per 
lesioni procurate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a 
causa delle funzioni o del servizio, a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o 
soccorso, funzionali allo svolgimento delle professioni suddette nell’esercizio o a causa di tali attività. 
Quindi, è stato aggiunto un primo articolo che definisce l’ambito di applicazione del presente 
provvedimento, intendendo per professioni sanitarie e socio-sanitarie quelle individuate dalla legge 
Lorenzin n. 3/2018.    

Inoltre, all’articolo che concerne l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni 
sanitarie e sociosanitarie presso il Ministero della Salute, è stato inserito che sarà composto per la 
metà da donne e da membri delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a 
livello nazionale. Tra i compiti, vi sarà anche quello di promuovere lo svolgimento di corsi di formazione 
finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto e a migliorare la qualità della 
comunicazione con gli utenti; oltre a quelli già assegnati di: monitorare gli episodi di violenza e gli eventi 
sentinella, proporre l’adozione di misure idonee a ridurre i fattori, monitorare l’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione anche con la videosorveglianza, promuovere la diffusione delle buone prassi 
in materia di sicurezza tra gli operatori anche nel lavoro di équipe.  

Il testo contiene, poi, tre nuovi articoli: uno che mira a promuovere iniziative di informazione 
sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-
sanitaria per mezzo della realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale; il secondo che 
stabilisce la stipula da parte delle strutture sanitarie di specifici protocolli operativi con le forze di polizia, 
per garantire il loro tempestivo intervento; il terzo che istituisce la “Giornata nazionale di educazione e 
prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari” volta a 
sensibilizzare la cittadinanza verso una cultura di condanna a ogni forma di violenza. 

Vengono introdotte, infine, sanzioni amministrative da 500 a 5.000 euro per chiunque tenga condotte 
violente, ingiuriose, offensive o moleste, salvo che il fatto costituisca reato di lesioni, nei confronti di 
personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie 
di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture 
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.  

                         Antonella Blasimme 
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3. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 
 
sono in discussione:  
 

1) IN SEDE REFERENTE:  
- D.L. 19/2020. Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- Disposizioni in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 
nell’esercizio delle loro funzioni (approvato con modifiche dall’Assemblea della Camera il 21 
maggio, torna in discussione al Senato in terza lettura); 
- Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da COVID-19. 
 

2) IN SEDE CONSULTIVA: 
- D.L. 23/2020. Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure 
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali 
nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali. 
 

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

 
1) IN SEDE REFERENTE:  

- D.L. 30/2020. Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 20, recante misure 
urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. 
 

2) IN SEDE CONSULTIVA: 
- D.L. 19/2020. Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (approvato dalla Camera); 
- D.L.28/2020. Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure 
urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,ulteriori 
misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di 
coordinamento  in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per 
l’introduzione del sistema di allerta COVID-19. 

  
 Antonella Blasimme 
 

  



 

FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO       n. 5/2020                

5 

 

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

 
• Cassazione Civile Ordinanza n. 8374/2020 Compenso m edici ammessi ai corsi di 
specializzazione universitari (1983 – 1991) 

La Suprema Corte ha affermato che “la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria 
comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999.” 

A poco meno di tre mesi dalla pronuncia del Tribunale di Genova, in cui si leggeva a chiare lettere che 
la prescrizione non era mai iniziata a decorrere per i medici specializzandi degli anni ’78-2006, in 
quanto mancava una norma attuativa di trasposizione della direttiva comunitaria per i medici iscritti alle 
scuole di specializzazione prima del 1991,è stata pronunciata un’Ordinanza della Suprema Corte di 
Cassazione che, conferma la decisione dei primi due gradi di giudizio e si pronuncia affermando che la 
prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999. 

La causa che ha portato alla pronuncia da parte della Suprema Corte dell’Ordinanza n.8374/2020, 
vedeva proporre un ricorso da parte di alcuni medici, che chiamavano in giudizio il Presidente del 
Consiglio dei ministri, davanti al Tribunale x, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire 
un’adeguata remunerazione in relazione all’avvenuta frequentazione di corsi di specializzazione in anni 
accademici compresi tra il 1983 e il 1991. Si costituì in giudizio La presidenza del Consiglio dei Ministri, 
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito 
il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione. 
La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello ha confermato la pronuncia 
del Giudice di primo grado. Invero, la Corte di merito nella sua pronuncia affermava che, sulla base di 
una consolidata giurisprudenza di legittimità, la situazione di incertezza derivante dall’inadempienza 
dello Stato italiano nel recepimento delle direttive 362 e 363/75 e 82/76 CEE era terminata con 
l’approvazione della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto la spettanza di alcuni 
emolumenti ai medici specializzandi. Da quel momento era da ritenere pacifico che i soggetti esclusi – 
fra i quali i medici appellanti – si sarebbero dovuti attivare in via giudiziale, cominciando, pertanto, la 
prescrizione decennale a decorrere dalla data del 27 ottobre 1999. Contro la sentenza della Corte 
d’appello i ricorrenti  proponevano ricorso per Cassazione, osservando   che non avrebbero potuto 
esercitare il loro diritto in un momento precedente rispetto a quello nel quale le direttive europee sono 
state recepite nell’ordinamento interno. In particolare, facevano riferimento alla sentenza del  4 febbraio 
2005, n. 2203, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in cui fu specificato con chiarezza che i 
medici specializzandi avevano diritto ad agire per chiedere il risarcimento dei danni nei confronti dello 
Stato italiano; mentre solo dopo il recepimento della direttiva 2005/36/CE, ovvero nel 2077, avrebbe 
avuto piena attuazione l’obbligo di adeguamento da parte dello Stato. La prescrizione, perciò, non 
poteva decorrere dal 27 ottobre 1999, ma solo a partire dal 2005 o dal 2007, anno di recepimento della 
citata ultima direttiva.  

Secondo gli Ermellini, Il motivo non è fondato, in quanto  la  consolidata e pacifica  giurisprudenza di 
legittimità  afferma che, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno 
delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi 
di specializzazione universitari, realizzata solo con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è 
rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che 
avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal gennaio 1983 al termine dell’anno 
accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 
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1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle 
sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad 
analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole 
certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei 
confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere 
dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (così la sentenza 17 maggio 2011, 
n . 10813, seguita da plurime pronunce conformi. 

Come si può notare dalle argomentazioni suindicate, ancora pronunce contrastanti. 

 

• Cassazione: non si può condannare il medico se la p aziente ha poche possibilità di 
sopravvivere 

La Cassazione con la sentenza n. 12353/2020 accoglie il ricorso di un  medico sul motivo del nesso di 
causalità. Lo stesso, infatti, è stato erroneamente ritenuto responsabile di non avere praticato un 
intervento su una paziente che, anche secondo il collegio dei periti che si sono espressi durante il 
giudizio aveva una probabilità di sopravvivere del 10-20%. E’ evidente quindi, che la Corte d'Appello 
non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati recentemente, secondo cui,  la responsabilità 
medica, in virtù del giudizio controfattuale, deve essere accertata in base a un criterio di alta 
probabilità logica. 

La Corte di Appello, conferma la sentenza di condanna di primo grado emessa nei confronti di un 
medico, ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo di una paziente, affetta da idrocefalo 
triventricolare. Per la Corte, il medico di guardia  ha sottovalutato colposamente le condizioni della 
paziente, che secondo il referto di una Tac effettuata in un altro Policlinico necessitava  di un intervento 
di derivazione liquorale esterna, che però è stato omesso dall'imputato, danneggiando irrevocabilmente 
il cervello della paziente e cagionandone il decesso. 

L'imputato ricorre in Cassazione evidenziando prima di tutto come dalla perizia del collegio peritale è 
emerso in realtà che "una terapia antiedemigena, anche aggressiva, non avrebbe modificato, nella 
sostanza, il decorso clinico della paziente”. Pertanto, si ritiene altamente improbabile che se anche 
l'intervento … fosse stato eseguito immediatamente presso l'ospedale civico la paziente non si sarebbe 
salvata. Errato quindi l'addebito dell'omesso intervento, tanto più che dalla sentenza emerge che le 
probabilità di insuccesso dell'intervento aveva una percentuale dell'80/90%. Non si comprende 
pertanto, come i giudici possano aver affermato che l'intervento andasse comunque eseguito. 

Il medico rileva anche come la sentenza abbia ingiustamente evidenziato l'omesso trattamento 
farmacologico, considerato che i periti hanno convenuto sulla inutilità di qualsiasi farmaco nel trattare le 
condizioni drammatiche in cui versava la paziente. Infine è stato accertato che la scelta del medico di 
differire l'intervento non ha determinato alcun aggravamento delle condizioni della paziente. 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12353/2020 annulla senza rinvio la decisione impugnata 
perché il reato è prescritto, ma la rinvia al giudice d’appello competente agli effetti civili, stante la 
fondatezza dei rilievi sul nesso eziologico, evidenziando l’importanza di ricostruire nei termini esatti 
tutta la vicenda. In quanto, in tema di responsabilità medica, è indispensabile accertare il momento 
iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo, è possibile verificare se,  
ipotizzando come realizzata la condotta del sanitario, l’evento lesivo sarebbe potuto essere evitato o 
differito. 
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SISTEMA DI PROTEZIONE SIOT-SAFE E COVID 
La pandemia di COVID 19 che si è abbattuta sul nostro Paese sta influenzando ma, soprattutto, 
influenzerà in maniera importante il mondo assicurativo, che sarà chiamato a fare delle scelte 
imprenditoriali i cui effetti si manifesteranno, inevitabilmente, sul tessuto sociale ed economico italiano 
ma, in particolare, nei confronti dello specifico settore sanitario. 
Tralasciando gli aspetti relativi alle strutture sanitarie e soffermando, invece, l’attenzione sui 
professionisti sanitari che prestano la loro attività presso le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, 
in qualità di dipendenti sono, per la maggior parte dei casi, protetti assicurativamente da polizze di 
“Colpa Grave”. Si tratta di contratti assicurativi che, in caso, appunto, di colpa grave, che sia stata 
accertata, per il dipendente pubblico, dall’organo amministrativo competente, cioè la Corte dei Conti o, 
per il dipendente in ambito privato, dal giudice ordinario, fanno sì che l’assicuratore intervenga e si 
sostituisca all’assicurato nel pagamento di quanto risarcito al danneggiato dalla struttura o dal suo 
assicuratore, per le conseguenze dannose di un fatto imputabile ad un comportamento “gravemente 
colposo” tenuto dall’assicurato stesso. 
Alla luce della situazione oggi corrente, è immaginabile che, si potrà assistere ad un aumento delle 
azioni risarcitorie nei confronti delle strutture, cui conseguirebbe un aumento dei costi di gestione dei 
sinistri, incluse le “riserve”, sia da parte degli assicuratori sia da parte dei fondi regionali. Inoltre, si potrà 
verificare anche un possibile aumento dei risarcimenti ai terzi e, conseguentemente, un aumento delle 
azioni davanti ai giudici amministrativi o ordinari per l’accertamento della “colpa grave” a carico degli 
assicurati 
Questo scenario potrebbe realizzarsi nel corso di alcuni anni a causa dell’onda lunga dei sinistri di 
responsabilità professionale nel nostro Paese, ma non dobbiamo dimenticare che il mondo assicurativo 
si basa sulle previsioni e, in particolare, su di un modello che ha, come obiettivo primario, quello di 
trasformare un’incertezza ex post in un costo (un premio) quantificabile ex ante. 
Sulla base di tale considerazione sarà, quindi, possibile, assistere ad un probabile incremento dei premi 
assicurativi, anche per l’assicurazione della “colpa grave” che, già fin da domani, potrebbero 
considerare il possibile rischio futuro di un incremento della sinistrosità del settore. 
Non si deve, poi, dimenticare che si è assistito ad un utilizzo di medici in attività diverse da quelle della 
loro propria specialità. 
Gli orizzonti assicurativi si stanno, dunque, coprendo di nubi minacciose e, come più volte sottolineato, 
l’incertezza influenzerà in modo importante le scelte che faranno le Compagnie di assicurazioni, che si 
troveranno, inoltre, a dovere fronteggiare un inevitabile calo della raccolta premi, dovuto alla pesante 
congiuntura economica, che ridurrà le esigenze assicurative dei vari settori, quali quello industriale, dei 
servizi e del commercio, i cui fatturati inevitabilmente si ridurranno. 
Alla incertezza si può rispondere solo con la stabilità. 
In questo momento diventa, dunque, sempre più importante, per ogni professionista che lavori 
nell’ambito sanitario, fare parte di un Sistema che concretamente lo protegga, insieme alla professione 
stessa, traghettandoli senza particolari scossoni attraverso le tempeste incombenti. 
Questo Sistema di Protezione Professionale è SIOT SAFE, che nasce proprio per perseguire questi 
obbiettivi e consentirà, quindi, agli iscritti di potere contare sulla stabilità nel tempo sia dei costi che 
delle garanzie assicurative su cui si incardina l’intero Sistema di Protezione. 
La Siot e la Aon (Broker assicurativo della SIOT e della Nuova Ascoti) sono a competa 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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