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1. PRESENTATO IL DPCM SUI NUOVI LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA 

È stato presentato il 14 luglio al Ministero della Salute lo schema di decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri sui nuovi livelli essenziali di assistenza e il 30 luglio è arrivata da parte del 
Ministro della Salute la conferma del consenso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il decreto a 
questo punto verrà portato, per i pareri, prima in Conferenza Stato-Regioni e poi alle commissioni 
sanità parlamentari. 
 
Il provvedimento è stato predisposto in attuazione della legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 553 e 554, 
legge 28 dicembre 2015 n. 2018) e sostituisce il DPCM 29 novembre 2001, recante “Definizione dei 
Livelli essenziali di assistenza”. 
 
Le risorse destinate ai nuovi Lea dalla legge di stabilità sono 800 milioni di euro, suddivisi in tre livelli 
assistenziali: 600 milioni per l’assistenza distrettuale (di cui 380 milioni alla specialistica e 153 milioni 
alle protesi) e 220 milioni di euro per la prevenzione sanitaria (vaccini). I 20 milioni aggiuntivi derivano 
da un risparmio dovuto al trasferimento di prestazioni dall’assistenza ospedaliera al territorio. 
 
I nuovi Lea, una volta approvati, permetteranno di erogare omogeneamente su tutto il territorio 
nazionale le stesse prestazioni già assicurate in alcune regioni. Inoltre, non bisognerà attendere 
quindici anni per l’aggiornamento, perché questo sarà periodico e continuo attraverso la Commissione 
nazionale per l'aggiornamento dei Lea, che ha il compito di monitorarne costantemente il contenuto, 
escludendo prestazioni, servizi o attività obsoleti e, analogamente, valutando di erogare a carico del 
SSN trattamenti che nel tempo si dimostrino efficaci per la cura dei pazienti.  
 
Nel decreto vengono definiti, infatti, attività, servizi e prestazioni garantiti ai cittadini con risorse 
pubbliche attraverso il SSN e vengono descritti in dettaglio quelli già inclusi negli attuali livelli. Come 
elementi di novità, invece, vengono aggiornati gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e 
invalidanti, che danno diritto all’esenzione, e innovati i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e 
dell’assistenza protesica, includendo le prestazioni a tecnologia avanzata ed escludendo quelle ormai 
obsolete. 
 
Riassumendo le novità, il nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale aggiorna il 
nomenclatore disciplinato dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, introducendo numerose procedure 
diagnostiche e terapeutiche considerate sperimentali nel 1996 oppure eseguibili in sicurezza solo in 
regime di ricovero, ma che oggi fanno parte nella pratica clinica corrente e possono essere erogate in 
ambito ambulatoriale. Quali, per esempio, le prestazioni di procreazione medicalmente assistita 
omologa ed eterologa (PMA) che saranno erogate a carico del SSN non più solo in regime di ricovero;  
la revisione delle prestazioni di genetica, l’introduzione della consulenza genetica e di prestazioni di 
altissimo contenuto tecnologico o di tecnologia recente. 
 
Mentre il nuovo nomenclatore dell’assistenza protesica sostituisce quello del 1999 e include nuovi 
destinatari degli ausili, persone affette da malattie rare e assistiti in assistenza domiciliare integrata, 
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punta sulla qualità costruttiva e su componenti innovative degli ausili, oltreché snellire le procedure di 
fornitura.  
 
Per quanto riguarda le malattie rare, sono inserite più di 110 nuove patologie tra singole malattie rare e 
gruppi di malattie, le cui prestazioni saranno erogate in regime di esenzione. Mentre tra le malattie 
croniche, sono introdotte sei nuove patologie croniche esenti, tra le quali l’endometriosi, e spostate 
alcune patologie già esenti come malattie rare, come la celiachia. 
 
Sul piano della prevenzione, il piano vaccini comprende sia l’introduzione di nuovi vaccini che 
l’estensione a nuovi destinatari e viene introdotto lo screening neonatale per la sordità congenita e la 
cataratta congenita ed esteso lo screening per le malattie metaboliche ereditarie a tutti i nuovi nati. 
 
Il nuovo schema di decreto recepisce, anche, la legge n. 134 del 2015 sull’autismo, che prevede 
l'aggiornamento dei Lea per la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato dei disturbi 
dello spettro autistico. 
 
Altra novità infine, con l’approvazione del DPCM verrà abrogato il Decreto Ministeriale del 9 dicembre 
2015 “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza 
ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale” che poneva condizioni di 
erogabilità, ovvero prescrivibilità e quindi rimborsabilità a carico del SSN limitata a specifiche 
situazioni, a circa 200 prestazioni. Ora le prestazioni sulle quali il medico ha l’obbligo di apporre il 
codice nota all’atto della prescrizione sono scese a 40 e riguardano prestazioni di medicina nucleare e 
test genetici, mentre per le altre sono previste solo indicazioni di appropriatezza prescrittiva, nelle quali 
verrà riportato il quesito diagnostico così da consentire un canale di comunicazione tra prescrittore ed 
erogatore della prestazione.  
 
Le sanzioni per i medici che non si atterranno alle regole, che erano già state sospese da una circolare 
ministeriale inviata alle Regioni il 25 marzo scorso, saranno demandate a un accordo Stato-Regioni e 
inserite nei contratti. Non saranno previste sanzioni su singole prestazioni fuori norma, ma andrà 
verificata l’aderenza complessiva del medico alle evidenze scientifiche, salvaguardando in questo 
modo l’autonomia del professionista. 
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2. BASILICATA: IL RIORDINO DEL SISTEMA SANITARIO 

E' stata approvata dalla Giunta la riforma sanitaria della Regione Basilicata, che prevede dal 1 Gennaio 
2017 il nuovo assetto funzionale della sanità lucana.  

Diversi e molteplici sono stati gli incontri che si sono tenuti in questo periodo e che hanno 
accompagnato l'excursus della riforma che ora passerà all'esame delle Commissioni consiliari e 
successivamente del Consiglio. Ai diversi incontri hanno partecipato sia il Presidente della Regione che 
alcuni componenti del comitato tecnico che hanno contribuito a stilare il Piano di riordino sanitario, con 
l'obbiettivo primario di non perdere servizi, ma di metterli in sinergia, razionalizzandoli nel rispetto di 
alcune norme e, nell'interesse di ottenere il pareggio del bilancio. Il Piano intende uniformare la rete 
assistenziale regionale a quelli che sono i parametri di sicurezza e alla qualità dell'assistenza.  

Gli aspetti principali intorno ai quali ruota il processo di riorganizzazione sono essenzialmente: la 
revisione dell'offerta ospedaliera in conformità con gli standard qualitativi, strutturali e tecnologici     
fissati con Decreto del Ministero della Salute; l'attuazione di un modello distrettuale con una 
implementazione dei Distretti della Salute; il potenziamento della rete di emergenza territoriale; 
l'accentramento delle funzioni di committenza e di governo della domanda; la razionalizzazione delle 
attività di supporto e l'utilizzo appropriato delle risorse umane. 

Il piano prevede l'innalzamento dei profili di specializzazione delle strutture attraverso l'assegnazione di 
una specifica funzione a ciascuna di esse e, pertanto, i singoli presidi ospedalieri dovranno 
rappresentare entità organizzate in rete secondo gerarchie e complessità crescenti, ognuna con 
specifiche funzioni, oltre alla costituzione di un'unica Azienda Sanitaria Locale con sede da individuare. 
Netta sarà la separazione tra le strutture per gli acuti dalla lungodegenza. L'azienda ospedaliera 
regionale “San Carlo”, Dea di secondo livello, avrà la titolarità di diversi presidi ospedalieri per costituire 
un'unica struttura articolata in più plessi che erogherà prestazioni di ricovero per acuti, in base alle 
diverse complessità. L'azienda ospedaliera di Potenza , inoltre, diventerà presidio ospedaliero di 
Pescopagano e avrà la gestione di altri presidi ospedalieri distrettuali come Venosa, Lauria, 
Chiaromonte e Matera, per la gestione di pazienti cronici e particolarmente fragili, mentre nell'azienda 
sanitaria locale di Matera, il presidio ospedaliero Dea di primo livello “Ospedale Madonna delle Grazie” 
comprenderà anche il presidio ospedaliero di base di Policoro. 

Ciò che sottolinea il Presidente della Regione è che “saranno confermati tutti i servizi già presenti” e 
alle “eccellenze già esistenti se ne aggiungeranno altre”, tra cui il Centro per i Disturbi Oncologici, il 
Centro dedicato alla cura dei bambini autistici, confermando la presenza  inoltre, di tutte le attività 
ambulatoriali esistenti, aumentando l'efficienza del sistema nel suo complesso, per ridurre le liste 
d'attesa, migliorare la qualità delle prestazioni e ridurre l'ospedalizzazione. Particolare attenzione sarà 
data all'emergenza-urgenza con il potenziamento del 118 e alla patologia oncologica e alla ricerca, 
mantenendo l'autonomia del CROB di Rionero in Vulture che, deve continuare ad attrarre per qualità 
della cura, ricerca e prevenzione. 
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Sicuramente, non è un progetto ambizioso e non semplice da realizzare, infatti anche le maggiori 
rappresentanze sindacali lamentano un errore politico e di merito l'aver presentato un'ipotesi di riforma 
senza un preventivo confronto e una condivisione dei contenuti con chi ha una grande rappresentatività 
nella società lucana. Infatti, la riforma lascia molte perplessità in termini di qualità, efficienza e 
rispondenza agli obiettivi di risparmio e di equilibrio di bilancio che sono alla base del disegno del 
governo nazionale. In ogni caso, è necessario non trascurare l'importanza dell'equilibrio tra rete 
ospedaliera e rete dei servizi territoriali, e dell'esigenza di dover assicurare in primis una risposta 
avanzata, ma equa, alla domanda proveniente dalle diverse realtà territoriali, col fine ultimo di 
coniugare il rigore e l'efficienza della riforma col sacrosanto diritto alla tutela alla salute dei cittadini. 

 

3. SARDEGNA: VARATA RIFORMA SANITARIA, ARRIVA LA AS L UNICA 

Notizia degli ultimi giorni è il passaggio in Consiglio regionale del ddl che ha istituito la Asl unica, la 
nuova Ats, ovvero l’azienda per la tutela della salute che ingloberà le attuali otto Asl e che avrà sede a 
Sassari. 

Entro il 31 Agosto la Giunta sceglierà il super dirigente che la guiderà e questi verrà scelto da un elenco 
pubblicato sul sito della Regione e, da Settembre al 31 Dicembre, opererà come commissario della Asl 
di Sassari. Nuoro, invece, ospiterà l’Areus, l’Azienda regionale per le emergenze-urgenze, nata 
nell’ambito della riforma.  

Al posto delle otto Asl, da Gennaio nasceranno le Aziende socio-sanitarie locali con autonomia 
gestionale ma non finanziaria e al vertice avranno un direttore nominato in via fiduciaria dal direttore 
generale.  

Le funzioni attribuite all’Ats sono quelle della programmazione ed erogazione dei servizi, ma opererà  
anche come centro di committenza per la concessione di contratti di concessione e sugli appalti 
pubblici, in precedenza gestiti dalle otto Asl. Sarà compito dell’Ats  garantire i processi gestionali nel  
territorio in coordinamento con le altre aziende, ma anche provvedere alla selezione del personale, 
gestendo le procedure concorsuali, al trattamento economico del personale, ai magazzini e alla 
logistica, alle reti informatiche, alle comunicazioni e alle tecnologie informatiche.  

Certamente molta strada ancora deve essere fatta, tanti sono stati gli emendamenti presentati alla 
riforma sanitaria, ma sicuramente è l’inizio di un percorso non facile, che dura da due anni, ma che 
potrà dare una sanità migliore, prevedendo e riorganizzando la rete ospedaliera, l’emergenza –
urgenza, ma anche le cure primarie e la prevenzione. 
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4. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 

sono in discussione: 

       1)   IN SEDE REFERENTE le proposte di legge: 
- disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della  lavorazione e della vendita della 
cannabis e dei suoi derivati (esame in Commissione II e XII concluso il 26 luglio); 
- delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema 
degli interventi e dei servizi sociali - collegato alla legge di stabilità 2016 (esame in Commissione XI 
e XII, seguito esame); 
- norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti 
sanitari (seguito esame);  
- istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori (comitato ristretto, 
seguito esame); 
- norme per la promozione del parto fisiologico (seguito esame, audizioni informali); 
- delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei 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 (approvato dal Senato -  esame). 
 

       2)    IN SEDE CONSULTIVA 
-  schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1 , lettera p) 
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (incarichi direttoriali negli enti ed aziende del SSN) A.G. 305 
(espresso parere alla V Commissione il 19 luglio). 
 

AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’  

sono in discussione: 

1) IN SEDE REFERENTE i disegni di legge su: 
- accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie 
metaboliche ereditarie (approvato dal Senato e modificato dalla Camera - seguito esame  e rinvio. 
Richiesta di trasferimento in sede deliberante); 
- disciplina delle attività funerarie (presentato testo unificato);  
- nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da 
talidomide (approvato dalla Camera - contenuto all’interno del decreto-legge enti territoriali 24 
giugno 2016, n. 113, nell’art.21-ter); 
- disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (seguito dell’esame, 
in attesa del parere della V Commissione Bilancio). 

2) IN SEDE CONSULTIVA: 
- schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’art. 11, comma1 , lettera p) 
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (incarichi direttoriali negli enti ed aziende del SSN) A.G. 305 
(espresso parere alla V Commissione il  19 luglio). 

       3)  PROCEDURE INFORMATIVE 
- Seguito dell’Indagine conoscitiva sulla sostenibilità del SSN. 
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5. FOGLIO DELLE SENTENZE 

• Cassazione civile - Responsabilità medica: operazio ne chirurgica d’emergenza 

La  Corte di Cassazione sez. III il 7 Luglio  2016 con una sentenza n. 13919 ha affermato che deve in 
ogni caso escludersi che una struttura sanitaria, al cui interno viene eseguito un intervento chirurgico 
d’urgenza, agisca in stato di necessità e possa di conseguenza essere ritenuta non responsabile ex art. 
2045 c.c. dei danni riportati dai pazienti ove gli stessi abbiano subito un danno in giusto. 

Ne consegue che all’interno di tale situazione si applicano le ordinarie regole di ripartizione dell’onere 
probatorio in materia di responsabilità della struttura sanitaria: a fronte della contrazione da parte di un 
paziente di epatite, post trasfusione, grava sulla struttura ospedaliera l’onere di provare di aver eseguito 
sul sangue somministrato tutti i controlli possibili all’epoca dei fatti. 

Nel caso de quo, un militare, ferito gravemente da un colpo d’arma da fuoco accidentalmente partito, 
veniva sottoposto a diverse trasfusioni, dalle quali contraeva epatite acuta, che lo conduceva alla 
morte. Evocato in giudizio dai congiunti, il Tribunale dichiarava prescritta l’azione risarcitoria nei 
confronti del Ministero della Salute e rigettava l’azione contrattuale nei confronti dell’ospedale, il quale 
riteneva di aver operato in stato di necessità e di urgenza  La Corte d’Appello conferma il decisum. I 
congiunti ricorrevano in Cassazione. 

La Suprema Corte afferma che una struttura ospedaliera, allorché effettui una operazione d’urgenza, 
non può considerarsi che operi in stato di necessità e, pertanto, sia libera dal rispettare le ordinarie 
regole di prudenza previsti da protocolli medico chirurgici ai quali i sanitari operanti in una struttura si 
devono attenere. La Cassazione sostiene, inoltre, che perché sia ravvisabile lo stato di necessità, 
previsto dall’art. 2045 c.c. come causa di esclusione della responsabilità civile, è richiesta la 
sussistenza della necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. 

Rapportandoci alla necessità di intervenire d’urgenza con un intervento chirurgico per salvare la vita di 
un’altra persona, lo stato di necessità può sussistere e può essere idoneo a scriminare la responsabilità 
del soggetto che, in ragione di esso, non abbia potuto adottare le normali cautele, quando il medico che  
si trovi costretto ad effettuare l’intervento chirurgico si trova fuori da una adeguata struttura sanitaria e 
non sia in grado di raggiungerla, mettendo altrimenti a repentaglio la vita della persona in pericolo. In 
questo caso chi interviene non potrà usufruire dei controlli preventivi e degli standard di sicurezza e di 
igiene che sono imposti all’ospedale per il suo ordinario funzionamento, sia come struttura di cura che 
come struttura chirurgica. Invece, se l’intervento chirurgico, per quanto in chirurgia d’urgenza e quindi 
non programmato, avviene all’interno di una struttura professionalmente organizzata, tra l’altro, per 
poter affrontare interventi d’urgenza in condizione di sicurezza, non è configurabile lo stato di necessità, 
perché l’urgenza stessa deve necessariamente essere prevista e programmata e, al suo verificarsi, 
scatta o deve scattare l’adozione di specifici protocolli, tra i quali la predisposizione di sacche di sangue 
già controllate.  

Nei compiti di una struttura ospedaliera organizzata rientra, tra gli altri, la programmazione delle 
situazioni di emergenza, da tradursi in un’organizzazione interna finalizzata alla professionale e 
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organizzata gestione dell’emergenza, con appositi protocolli, la previsione di turni per tutte le qualifiche 
professionali coinvolte, disponibilità di sale operatorie ed eventuali approvvigionamenti di risorse 
ematiche, per fronteggiare con tranquillità ogni possibile emergenza. 

 

• Cassazione: il medico che svolge attività libero pr ofessionale può essere ritenuto 
colpevole di peculato se omette il versamento delle  somme spettanti alla Asl 

La Corte di Cassazione con sentenza n. 27954/16 si è pronunciata su un ricorso di un dirigente medico 
convenzionato che era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di peculato, affermando 
che “il medico che svolge visite intramoenia non è pubblico ufficiale, trattandosi di attività professionale 
privata, ma riveste la qualità di pubblico ufficiale per la parte della sua attività inerente al versamento 
delle somme che, in base alle norme vigenti in materia di attività intramoenia, sono dovute all'azienda 
sanitaria con cui è convenzionato, individua quindi il reato di peculato nell'ipotesi in cui tale soggetto si 
appropri della porzione di tali somme ricevute dai pazienti”. 

In realtà, nel caso di specie, un dirigente medico convenzionato era stato autorizzato dalla ASL a 
svolgere la propria attività professionale, eccezionalmente nel proprio studio privato, in quanto i locali 
pubblici per espletare l'attività professionale in convenzione erano in fase di ristrutturazione. 

Il medico avrebbe dovuto eseguire le prestazioni applicando le tariffe della ASL e riscuotere tali somme 
in nome e per conto dell'azienda, salvo il successivo versamento all'azienda sanitaria della parte di sua 
spettanza, cosa che da successivi accertamenti non è emersa. Il medico veniva condannato in primo 
grado e in appello, ritenuto responsabile di peculato. Avverso la sentenza d'appello, il medico ha 
presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che lo stesso non era da qualificarsi pubblico ufficiale, né 
poteva attribuirsi la qualifica di agente di riscossione, in quanto, quale medico convenzionato, svolgeva 
la propria attività professionale percependo il compenso per l'attività svolta, con il solo obbligo di 
versare la percentuale prevista alla ASL, sicché non poteva ritenersi pubblico il denaro ricevuto, 
pertanto, non gli si poteva attribuire il reato di peculato, ma semmai lamentare nei suoi confronti un 
inadempimento contrattuale. 

Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato l'imputato colpevole del reato di peculato, accollandogli 
anche spese e ammende, in quanto al medico convenzionato, pur rimanendo indiscussa la natura 
privatistica dell'attività' svolta, si deve riconoscere la qualità di pubblico ufficiale nel momento in cui 
riceve e detiene denaro che ha l'obbligo di versare all'azienda sanitaria locale, venendo in rilievo la 
virtuale sostituzione del medico ai funzionari amministrativi addetti all'attività pubblica di riscossione dei 
pagamenti. 
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