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1. ECM: CON IL DECRETO SCUOLA RICONOSCIUTI I 50 CRE DITI 2020 AI 
PROFESSIONISTI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA’ DURANTE L ’EMERGENZA  

Nel provvedimento di conversione del decreto legge sulla scuola n. 22/2020 è contenuta, all’art. 6 
comma 2-ter, una disposizione con la quale si considerano maturati, per l’anno 2020, i 50 crediti ECM 
di formazione continua in medicina per medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti 
delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private 
accreditate o come liberi professionisti, che hanno continuato a lavorare durante l’emergenza da Covid-
19. Durante l’iter parlamentare alla Camera dei Deputati, è stato approvato, altresì, un ordine del giorno 
che impegna il Governo a estendere la norma a tutti gli esercenti le professioni sanitarie non ricompresi 
nella formulazione attualmente limitata a quattro categorie: medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti. 
A questo proposito, è stato già presentato un emendamento al decreto rilancio n. 34/2020, anch’esso in 
discussione alla Camera, che dovrebbe apportare dei correttivi al riferimento triennale 2020-2022 
dell’obbligo formativo di 150 crediti e non annuale. Potrebbe, oltre a ciò, essere modificata la specifica 
sui luoghi di lavoro dei professionisti durante l’emergenza attraverso una dicitura più generica di 
aziende ed enti del SSN.  

Nel frattempo, con la delibera emergenza Covid-19 approvata il 10 giugno dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua si è proceduto a indicare ai provider le modalità di spostamento o 
cancellazione degli eventi ECM e a prorogare di un anno, al 31 dicembre 2021, il termine per il 
recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019, nonché per lo spostamento dei crediti 
maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016.  

Riguardo allo svolgimento degli eventi, sarà possibile individuare una nuova data, anche presumibile, o 
posticiparla se non sono decorsi i termini per le modifiche; in alternativa, il provider potrà procedere 
autonomamente alla cancellazione dell'evento e al successivo reinserimento. Per gli eventi residenziali, 
in considerazione delle disposizioni governative di sospensione, sarà possibile richiedere la 
conversione della tipologia formativa, a distanza o in videoconferenza, al fine di consentire la 
conclusione di quelli già iniziati e lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema 
informatico alla data del 15 aprile 2020 e programmati entro il 31 luglio 2020, comunque fino al 
perdurare dello stato di emergenza sanitaria. Per questi ultimi sarà consentito lo spostamento anche 
successivamente al 31 luglio 2020. Fino al termine dello stato di emergenza, o comunque in presenza 
di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino 
numericamente la partecipazione, sarà consentito l'utilizzo di modalità di collegamento in 
videoconferenza per gli utenti con connessione individuale. In tali eventi, svolti con modalità di 
formazione da remoto, a distanza o in videoconferenza, il provider potrà pubblicizzare il logo delle 
aziende sponsor prima e dopo la fruizione dei contenuti e lo sponsor potrà prevedere uno spazio 
espositivo virtuale, estraneo all'ambiente di erogazione dei contenuti dell'evento. 

Infine, la delibera stabilisce che i termini per l'inserimento del piano formativo 2020 e della relazione 
annuale 2019 sono prorogati fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e il termine per l'avvio 
del procedimento sanzionatorio per inadempimenti decorre dalla data del 16 settembre 2020.                                    

          Antonella Blasimme 
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2. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 
 
sono in discussione:  
 

1) IN SEDE REFERENTE:  
- Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso 
l'assegno unico e la dote unica per i servizi; 
- 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  (approvato dal Senato). 
  

2) IN SEDE CONSULTIVA: 
- D.L. 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologia da Covid-19; 
- ATTI DELL’UNIONE EUROPEA. Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - 
Un'Unione più ambiziosa. Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. Relazione 
programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. 
 

3) INDAGINE CONOSCITIVA in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite 
C: esame del documento conclusivo.  

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

 
1) IN SEDE REFERENTE:  

- Affare sui profili sanitari della cosiddetta fase due: strategie anti e post Covid-19. 
 

2) IN SEDE REDIGENTE: 
- Disposizioni in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 

nell’esercizio delle loro funzioni (approvato dal Senato e modificato dalla Camera). 
 

3) IN SEDE CONSULTIVA: 
- D.L. 23/2020. Conversione in legge, con modificazioni, 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 (approvato dalla Camera); 
- D.L. 33/2020. Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- ATTI DELL’UNIONE EUROPEA. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee 
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019  - Relazione 
programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020  - Relazione 
consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019.  

  
         Antonella Blasimme 
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3. RICHIESTE DI TUTELA PERVENUTE ALLA NUOVA ASCOTI DURANTE IL 
PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

Molteplici sono state le richieste di tutela legale e di pareri pervenute alla Segreteria Nazionale della 
Nuova ASCOTI, dagli ortopedici dipendenti da Aziende pubbliche e private di diverse Regioni, ma  in 
particolare, dagli ortopedici della regione Lombardia. 

Alcune richieste sono pervenute anche da ortopedici non iscritti al sindacato Nuova ASCOTI, per il 
semplice fatto che  erano venuti a conoscenza dei numerosi  interventi del Presidente della Nuova 
ASCOTI, sen.dott.Michele Saccomanno, a tutela dei medici ortopedici e, pubblicati sulla stampa 
nazionale, per una  doverosa conoscenza rivolta ad ogni professionista delle diverse specializzazioni. 

Le richieste di tutela e pareri, provenivano soprattutto dall’incomprensibile e rigido atteggiamento tenuto 
dalle amministrazioni sanitarie e dalle direzioni sanitarie nei confronti dei dirigenti medici direttori di 
struttura. 

Infatti, nonostante i direttori di struttura dei reparti di ortopedia , si adoperassero per assicurare la 
disponibilità  a ricoprire con il personale dagli stessi diretto,  i  turni su reparti Covid, pur non afferenti 
alla loro specializzazione, anche senza alcuna minima specifica formazione, ma richiedendo 
unicamente di essere disponibili a mezzo di ordine di servizio, si sono trovati sempre di fronte ad 
atteggiamenti ostili e di contestazione di ogni legittima richiesta. 

Per molte direzioni sanitarie “l’ordine di servizio era misura illegittima durante l’emergenza”. 

Affermazione mendace e che purtroppo si teme possa celare un atteggiamento di 
deresponsabilizzazione nei confronti  degli operatori sanitari. 

Riteniamo che le Aziende sanitarie non hanno riconosciuto in via preventiva alcuna tutela ai loro 
dipendenti, nonostante  si siano potuti avvalere di medici di alta professionalità ,umanità e senso del 
dovere. 

A stento, e non sempre, venivano forniti i DPI adeguati al rischio di esposizione nell’esercizio 
dell’attività professionale. 

Ogni forma di richiesta da parte del personale sanitario, rivolta ad un ampliamento della polizza di 
responsabilità professionale per danni a terzi, dovendo operare fuori dall’ambito delle loro competenze, 
veniva spesso contestata. 

Tuttavia, ci si augura, che tale atteggiamento sia stato dettato dall’essere stati colti impreparati e  
nell’emergenza e rivolti unicamente a coprire le esigenze che insorgevano giorno per giorno, ma che 
ciononostante, possano riconoscere che l’operato dei sanitari è stato prestato nell’unico interesse della 
tutela del diritto alla salute e nell’interesse della collettività, sacrificando e mettendo in pericolo la loro 
vita e quella dei loro famigliari. 

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

 
• Claims made: nessun controllo di meritevolezza ma g iudizio su contenuto e causa 

concreta del contratto 

Con la pronuncia n. 8117 del 23 aprile 2020, la Corte di Cassazione fissa importanti punti in tema 
clausole “claim made”, ricordando che il modello di assicurazione della responsabilità civile c.d. “loss 
occurrence” non rientra tra le disposizioni inderogabili elencate dall’art. 1932, c.c., ed è quindi 
consentito alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto assicurativo ai sensi dell’art. 
1322,comma1,c.c..                                                                                                                                 
Tale libertà può tradursi tanto nella previsione di clausole “claim made” c.d. “pure” (ove la copertura è 
condizionata alla circostanza che la richiesta di risarcimento sia avanzata nei confronti dell’assicurato 
durante il periodo di vigenza della polizza) quanto c.d. “miste” o “impure”.                                                                                                                       
Con la sentenza in commento la Corte ribadisce  che le clausole “claim made” non sono vessatorie  
per gli effetti dell’art. 1341, c.c. , posto che esse non limitano la responsabilità dell’assicuratore ma 
specificano il rischio garantito, circoscrivendo la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore 
temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall’epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e 
stabilendo quali siano, rispetto all’archetipo fissato dall’art. 1917, c.c., i sinistri indennizzabili.                      
Di conseguenza, non può trovare applicazione il test di meritevolezza previsto dal secondo comma 
dell’art. 1322, c.c. (che presuppone appunto l’atipicità del contratto), ma quello relativo al rispetto dei 
“limiti imposti dalla legge” di cui al primo comma dello stesso art. 1322, c.c..                                        
Occorre quindi valutare, “sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della 
“causa concreta” del contratto”, se vi sia stato un “arbitrario squilibrio giuridico” tra rischio assicurato e 
premio”. L’indagine potrà investire diversi aspetti (dagli obblighi informativi che precedono la 
conclusione del contatto alla facoltà di recesso dell’assicuratore in caso di verificazione del sinistro 
durante la sua esecuzione), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili coinvolti.                       
Coerentemente, la Corte ha concluso che, poiché le valutazioni in merito al rispetto dell’equilibrio 
sinallagmatico tra le parti implicano questioni di fatto, esse sono insindacabili in sede di legittimità.            
Nel caso di specie, la Corte ha quindi dichiarato inammissibili i rilievi formulati dalla ricorrente in ordine 
alla nullità della clausola “claim made” per violazione del principio di buona fede, avendo la Corte di 
Appello compiutamente accertato che, pur non prevedendo una copertura postuma, le polizze in 
questione garantivano un periodo di retroattività tale per cui “la clausola claims made offriva una tutela 
anche nel suo ultimo giorno di validità ... in virtù del fatto che anche l’ultimo giorno poteva essere 
presentata una richiesta di danno afferente al periodo pregresso”, e, l’assicurata era consapevole del 
modo con il quale operavano tali polizze; e andava escluso “sia un uso strumentale della facoltà di 
recesso, sia una imposizione del contenuto ad opera del contraente forte”. 
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• Cassazione: responsabilità medica non esclusa dal r ispetto delle linee guida 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10175/2020  chiarisce che in materia di responsabilità 
medica, il fatto che il medico rispetti le linee guida accreditate dalla comunità scientifica non ne 
esclude automaticamente la colpa. Occorre infatti accertare se il quadro clinico specifico del 
paziente non imponga di seguire un percorso terapeutico diverso rispetto a quello previsto dalle linee 
guida. 

La Corte d'appello conferma la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputata  per il reato 
di omicidio colposo, accusata d'imprudenza e negligenza per non aver prescritto e 
somministrato l'adeguata terapia profilattica anti-trombotica a base di eparina che, se somministrata 
tempestivamente, avrebbe potuto scongiurare l'evento. L'imputata ricorre in Cassazione lamentando 
diverse carenze motivazionali nella sentenza.  

La Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza e rinvia per un nuovo esame a una nuova sezione della 
Corte d'Appello di Roma. La Cassazione ritiene infondati tutti i motivi tranne il terzo, ma che comporta 
l’assorbimento di tutti gli altri. In vero,  alla luce dei principi che gli Ermellini enunciano nella sentenza " 
impongono di verificare, in base al meccanismo contro-fattuale, che l'azione (doverosa) omessa 
avrebbe impedito l'evento, secondo un giudizio di alta probabilità logica, fondato non solo su affidabili 
informazioni scientifiche, ma anche sulle contingenze significative del caso concreto, tale motivazione 
risulta lacunosa nella parte in cui si limita ad affermare la sussistenza del nesso causale alla luce 
del mero dato statistico ed astratto, prescindendo completamente dalla situazione concreta e, cioè, 
dalle condizioni specifiche della paziente (…) dai tempi ordinari e specifici di efficacia della terapia 
omessa; dalla stessa evoluzione della patologia trombotica e dall'analisi del relativo grado di gravità al 
momento in cui si sarebbe dovuta iniziare la terapia omessa." 

Per la Corte però, le linee guida non possono escludere che il medico, valutando la situazione specifica 
della paziente, individui altri elementi sintomatici nel concreto del rischio emorragico. Per questo ricorda 
che, secondo l'orientamento della Corte di legittimità "in tema di responsabilità medica, il rispetto delle 
linee guida accreditate presso la comunità scientifica non determina, di per sé, l'esonero della 
responsabilità penale del sanitario (…) dovendo comunque accertarsi se la specificità del quadro clinico 
del paziente imponesse un percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato dalle linee guida." 

La Corte sancisce quindi che il giudice del rinvio dovrà adeguatamente e approfonditamente motivare 
quale posizione dei periti accogliere in base alle leggi scientifiche, senza poter prescindere comunque 
dalla valutazione del caso concreto. 
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SISTEMA DI PROTEZIONE SIOT-SAFE E LA CONDANNA INSOLIDO FRA ORTOPEDICO 
E STRUTTURA 
Come è noto, con la Legge Gelli (n.ro 24/2017) sempre più spesso gli ortopedici che lavorano presso 
strutture sanitarie pubbliche o private vengono direttamente coinvolti nei giudizi instaurati dai pazienti 
danneggiati per ottenere un risarcimento del danno. 
In tal caso, quanto il giudice pronuncia sentenza di condanna non distingue la parte di danno 
economico imputabile alla struttura da quella che, invece, riguarda direttamente l’ortopedico. 
In questi casi (come detto frequenti) si realizza quella che tecnicamente viene definita come “condanna 
in solido. 
Ne consegue che, la struttura dovrà pagare il suo 50% del danno e l’altro 50% verrà richiesto 
all’ortopedico che, in genere non assicurato (in quanto normalmente protetto assicurativamente per i 
soli casi di colpa grave amministrativa avanti alla Corte dei Conti), dovrà far fronte a questa azione 
esecutiva con il proprio patrimonio personale. 
In questa prospettiva, la polizza SIOT prevede la possibilità di sottoscrivere l’estensione di garanzia 
denominata "Condanna in Solido del Professionista con la Struttura Sanitaria Pubblica o Privata": una 
copertura opzionale integrativa rispetto alla polizza di Responsabilità civile inclusa nella quota 
associativa SIOT. 
Questa estensione assicurativa di garanzia è rivolta ai Medici Specializzati in Ortopedia e 
Traumatologia iscritti alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia che siano in regola con il 
versamento della quota associativa. 
Con l’adesione a tale estensione, si ottiene la garanzia che le Generali assicurazioni si impegnano - nei 
limiti del massimale previsto (€ 2.000.000 per sinistro e per periodo) - a risarcire quanto il Medico sia 
tenuto a pagare al paziente danneggiato, in conseguenza di azioni o omissioni svolte dall’ortopedico 
stesso, e a seguito di una sentenza con la quale l’ortopedico e la Struttura Sanitaria siano stati 
condannati, in solido tra loro, al pagamento del risarcimento del danno. 
Gli orizzonti assicurativi si stanno, dunque, coprendo di nubi minacciose e, come più volte sottolineato, 
l’incertezza potrà incrementarsi con la conflittualità che emergerà dalla gestione della pandemia da 
parte delle strutture pubbliche e private che si troveranno, a dover fronteggiare un fenomeno che, tra 
l’altro, inciderà sui loro bilanci e sui loro sistemi assicurativi rendendoli più instabili e coinvolgendo 
sempre di più i professionisti sanitari dipendenti nelle singole vicende giudiziarie. 
A questa incertezza si può rispondere solo con la stabilità che è in grado di offrire la SIOT e la Nuova 
Ascoti. In questo momento diventa, dunque, sempre più importante, per ogni ortopedico fare parte di un 
Sistema che concretamente lo protegga, insieme alla professione stessa, traghettandoli senza 
particolari scossoni attraverso le tempeste incombenti. 
Per queste ragioni è nato il Sistema di Protezione Professionale è SIOT SAFE, che sorge 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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