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1. SPECIALIZZAZIONI MEDICHE: DECRETO MIUR DI DISTRIBUZIONE DEI 
CONTRATTI A.A. 2017-2018  

Il 12 luglio 2018 è stato emanato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il Decreto 
n. 536: “Decreto ministeriale di distribuzione dei Contratti di formazione medica specialistica presso le 
Scuole di specializzazione mediche A.A. 2017/2018”, con cui vengono assegnate le borse di studio 
disponibili a ciascuna scuola di specializzazione.  
 
Il totale delle borse di studio per l’anno accademico 2017/2018 è di 6.934, 258 più del 2017. Ai 6.200 
contratti statali di formazione specialistica se ne sono sommati 640 finanziati dalle Regioni e 94 da altri 
Enti. I posti riservati alla specializzazione in ortopedia e traumatologia sono 274, 3 più del 2017, dei 
quali: 253 statali, 14 regionali e 7 di altri enti. 
 
L’aumento numerico delle borse, pari al 3,9% rispetto agli anni passati, non è bastato a sciogliere il 
nodo legato alla carenza di medici specialisti. Le Regioni, nella riunione del 21 giugno, hanno calcolato 
un fabbisogno nazionale di 8.569 unità, con la differenza di circa 1.500 laureati in medicina che 
resteranno fuori dalle scuole, destinata a sfiorare la cifra dei 10.000 esclusi, se si aggiungono quelli 
accumulati negli anni precedenti. 
 
Ebbene, nello stesso giorno in cui è stato pubblicato il D.M., sono stati resi noti i risultati di una ricerca 
della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) sul fabbisogno specialistico nel 
SSN. La rilevazione ha interessato i dati di uscita dal servizio del personale medico e il dettaglio di 
ciascuna disciplina specialistica di 92 Aziende sanitarie e ospedaliere, con una copertura di oltre il 40% 
del SSN. Secondo la proiezione nazionale dei dati del campione, dal 2012 al 2017 hanno lasciato il 
servizio pubblico 24.651 dirigenti medici e nel periodo 2018-2025 ne cesseranno 54.380, per diverse 
ragioni legate al pensionamento, pre-pensionamento e passaggio al lavoro privato. Quindi, anche 
ipotizzando lo sblocco totale del turn over, nel quinquennio 2018-2022 mancheranno 11.800 medici: un 
terzo dei medici lascerà, mentre uno specializzato su quattro opterà per il lavoro nel privato, in 
convenzione o all’estero. Questo dato, incrociato con i contratti di specializzazione insufficienti, creerà 
un divario crescente tra medici neo-specializzati e medici in uscita.  
 
La soluzione al problema che la FIASO profila nell’immediato non si basa sull’incremento delle borse di 
studio, ma sul migliore utilizzo delle competenze professionali attuali: con reparti basati sull’intensità di 
cura e complessità assistenziale per la gestione di cronici e post-acuti; l’investimento nelle figure 
professionali di ingegnere gestionale o biomedico; il coinvolgimento dei medici di medicina generale 
nella continuità assistenziale; il superamento del limite contributivo di 40 anni prolungando l’attività dei 
medici fino a 70 anni d’età; la definizione di una lista di attività svolte dagli specializzandi; contratti per i 
medici che non accedono alle scuole di specializzazione, con percorsi protetti da sistemi di tutoraggio e 
formazione in Azienda; l’inserimento di medici neo-laureati non specializzati per la gestione di pazienti 
post-acuti.  
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Proposte, però, solo in parte condivise dalla Fnomceo, che si è dichiarata contraria al trasferimento di 
competenze ad altri professionisti sanitari per non per abbassare ulteriormente la qualità 
dell’assistenza, ricordiamo che l’argomento è stato oggetto di discussione nel 2015 col comma 566 
della legge di stabilità. 
 
Sulla questione specializzandi, si è pronunciato altresì il nuovo Ministro della Salute, Giulia Grillo, 
annunciando la costituzione di un gruppo di lavoro che riformerà il sistema di formazione medica post 
lauream, come previsto dal contratto di Governo. Staremo a vedere. 

                                                                                                                        Antonella Blasimme 
 

2. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 

sono in discussione:  

       1)  ATTI DEL GOVERNO: 
- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore. Atto n. 33 (Audizioni). 
 

        2) IN SEDE CONSULTIVA: 
             - DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni        

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione); 

      - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 
2017. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni 
autonome per l'anno finanziario 2018. (Relazioni favorevoli); 
- DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.  (Parere alle 
Commissioni VI e XI).  
 

AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’  

sono in discussione:  

1)  ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA: 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - relativa alla trasformazione digitale della sanità 
e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla 
creazione di una società più sana (Esame e rinvio). 

__________________________________________________________________________________  
Il 25 luglio 2018, in seduta congiunta presso la Camera dei deputati, si terrà l'audizione del Ministro 
della Salute sulle linee programmatiche del Dicastero, con prosecuzione della procedura informativa, 
per la replica della Ministra, in una data successiva presso il Senato della Repubblica.                                        

         Antonella Blasimme 



 
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO       n. 7/2018                

4 
 

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

 
• Parere: incarico di sostituzione direttore di struttura complessa 

E’ utile porre l’attenzione su alcuni elementi normativi e pronunce giurisprudenziali, al fine di far 
chiarezza su quanto spesso alcuni dirigenti medici lamentano, ovvero, in ordine alla possibilità, stante 
l’affidamento dell’incarico di sostituto  direttore di struttura complessa, ben  oltre i limiti temporali previsti 
dall’art. 18 CCNL Dirigenza Medica, di avviare un giudizio volto al riconoscimento delle funzioni  
superiori espletate. 

La situazione suindicata, presenta una frequenza notevole nella realtà delle aziende sanitarie italiane, 
nelle quali si continuano a prorogare gli incarichi di sostituzione ben oltre i termini previsti dalla 
normativa contrattuale, secondo la quale la sostituzione deve essere disposta per il periodo 
strettamente necessario a espletare le “procedure concorsuali”, ed in nessun caso dovrebbe avere una 
durata superiore ad un anno. E’ una situazione manifestatamente iniqua, perché si attribuiscono ad un 
dirigente funzioni e responsabilità di fatto di direzione di struttura a fronte di un compenso minimo           
(attualmente fissato in 535,05 euro mensili lordi) che consente un risparmio all’azienda di decine di 
migliaia di euro l’anno, ma che perpetua uno degli abusi più comuni ai danni dei medici italiani, al solo 
fine del contenimento della spesa pubblica. Tuttavia, il protrarsi della situazione oltre un certo limite 
configura il reato di indebito arricchimento ed è possibile (non certo, essendoci giurisprudenza 
oscillante sul punto) ottenere dall’azienda un congruo risarcimento del danno subito. 

Mi preme evidenziare subito che, è oramai assodato che gli atti volti ad affidare l’incarico dirigenziale di 
una struttura sanitaria complessa costituiscono provvedimenti di natura negoziale, come tali soggetti 
alle regole di controllo dei poteri privati, per cui, la giurisprudenza sottolinea che l’individuazione della 
persona da designare debba avvenire nel rispetto sia delle regole di buona fede e correttezza, che si 
impongono ad ogni datore di lavoro, sia di quelle specifiche di imparzialità e di buon andamento che 
l’art.97 Cost. prescrive, in particolare, per il datore di lavoro pubblico; e ciò in quanto l’assoggettamento 
del rapporto di pubblico impiego alle regole comuni del diritto del lavoro non implica la privatizzazione 
dell’amministrazione, che resta soggetto pubblico la cui attività, anche se privatistica, resta subordinata 
al perseguimento dell’interesse pubblico e ai principi costituzionale dell’azione amministrativa ex art.97 
Cost. 

L’atto di conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa di cui all’art. 15 comma 7-bis 
D.lgs. 1992, n. 502, continua ad essere espressione di una scelta di carattere fiduciario di tipo 
negoziale, ancorché avvenga all’esito di una procedura atta a garantire le condizioni di un trasparente 
ed imparziale esercizio dell’attività amministrativa, in applicazione dei principi fissati dall’art. 97 della 
Costituzione. Trattasi di un “correttivo” all’esercizio del potere di nomina fiduciaria e, in nessun caso 
può parlarsi di procedura concorsuale/e o formazione di una graduatoria (TAR Emilia Romagna, 
Bologna, 4 Novembre 2014 n. 1052). Prova ne è che, in caso di successiva sostituzione del candidato 
prescelto divenuto dimissionario o dichiarato decaduto, si procede alla sostituzione con uno dei due 
professionisti facenti parte della terna iniziale e non a colui che nell’elenco formato dalla commissione 
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tecnica ha conseguito il miglior punteggio. Pertanto, può affermarsi che la procedura in questione non è 
riconducibile né a quelle concorsuali di cui al D.lgs. n.165 del 2001 art.63,comma 4, ne’ alle ipotesi 
“nominate” di poteri autoritativi nell’ambito del lavoro pubblico (D.lgs. n.165 del 2001 art 2, comma 1), 
ma a quegli atti adottati in base ai poteri del datore di lavoro privato, con la conseguenza che le 
controversie che la riguardano sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario, in funzione del 
Giudice del lavoro e vi rientrano tutte le controversie  concernenti le assunzioni, il conferimento e la 
revoca degli incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale e l’indennità di fine rapporto, ancorché 
vengono in questione atti amministrativi presupposti (Tar Piemonte, II, sentenza n. 204/2014) Di 
conseguenza non vi è alcun obbligo dell’amministrazione, ovvero del direttore generale a dare seguito 
alle procedure di selezione eventualmente espletate, che può revocarle in qualsiasi momento, (fatto 
salvo il dovere di adeguata motivazione), né alcun diritto all’assunzione, ma neanche un interesse o 
aspettativa legittima da far valere in un ipotetico giudizio. 

Tuttavia, sta di fatto che al  dirigente medico che ha di fatto esercitato le mansioni superiori oltre il limite 
previsto dall’art 18 comma 4, deve essergli riconosciuta la indennità di sostituzione per le mansioni 
svolte. Ma, la questione da affrontare riguarda l’applicabilità o meno dell’art. 2103 c.c. alla fattispecie 
della sostituzione del direttore di struttura complessa in applicazione dell’art. 18 del CCNL 1998-2001. 

In passato c’erano orientamenti giurisprudenziali altalenanti sul punto. 

La Suprema Corte con sentenza n. 24373/2008 non riteneva applicabile il predetto articolo 2013 c.c., in 
quanto, l’equivalenza delle funzioni attribuita ai dirigenti, e la conseguente inapplicabilità dell’art. 2013 
c.c., costituisce la motivazione per sancire che al dirigente medico incaricato di sostituire il direttore di 
una struttura complessa non compete altra remunerazione se non l’indennità stabilita dall’art. 18, 
comma 7. E ciò a prescindere dalla durata della sostituzione, in quanto “ la circostanza che tale incarico 
di sostituzione si sia protratto per diversi anni, non incideva sulla natura temporanea dell’incarico 
attribuito, dal momento che nell’art. 18 è stato esclusivamente previsto un tempo minimo per avere 
diritto all’indennità di sostituzione e non anche un termine massimo”.  

Diversamente, la tesi sostenuta dalla stessa Corte di Cassazione, nella sent. n. 13809 del 06.07.2015, 
che afferma che là dove la sostituzione si protragga oltre il termine massimo dei 12 mesi previsti, sia 
possibile l’applicazione dell’art. 2103 c.c. A sostegno di questa tesi, si legge in alcuni passaggi 
fondamentali della sentenza che, qualora la sostituzione  nell’incarico dirigenziale superi il periodo 
massimo previsto, o, la procedura venga espletata e il sostituto superi la selezione, in tal caso, si 
esorbita dalla previsione contrattuale secondo la quale l’assegnazione delle mansioni dirigenziali “in 
sostituzione” rientra nell’ambito delle mansioni normalmente esigibili, e si configura quindi un esercizio 
di mansioni superiori, con il diritto alla corrispondente retribuzione. Ma se è vero che l’art. 2103 c.c. 
contiene disposizioni incompatibili con l’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, 
costituisce tuttavia principio consolidato anche in tale settore quello della necessaria corrispondenza tra 
mansioni svolte e retribuzione percepite.  

Questa Corte ha ancora di recente ribadito (sent. n. 6530 del 2014) che “in materia di pubblico impiego 
contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi 
nella misura indicata nel D.lgs. n.165/2001, art. 52, comma 5 non è condizionato alla sussistenza dei 
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presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, posto 
che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al 
lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, come previsto dall’art. 36 
della Costituzione.  

Tuttavia alcune recentissime pronunce della Suprema Corte sull’argomento esprimono un orientamento 
oramai maggioritario, infatti, con una recentissima sentenza n. 9879 del 19 Aprile 2017, ha ancora una 
volta affermato che la sostituzione di un dirigente sanitario non rappresenta uno svolgimento di 
mansioni superiori poiché “avviene nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria “e, 
pertanto, non può  trovare applicazione l’art. 2103 c.c. La sezione lavoro della Cassazione ha spiegato 
nella sentenza suindicata che, la sostituzione di dirigenti di grado più elevato è un compito già incluso 
in modo strutturale nella funzione unitaria, anche quando si tratta di una sostituzione vicaria per 
temporanea mancanza del titolare. Il fatto di essere  vicari, non comporta da parte del sostituto 
l’abbandono dei suoi compiti originari, ma solo il loro graduale ampliamento fino all’eventuale completa 
assunzione di quelli di struttura complessa.  

Pertanto la Cassazione ha stabilito che al sostituto non spetta il trattamento accessorio del 
sostituito, ma solo la prevista indennità “sostitutiva”, anche se l’incarico è poi proseguito, oltre il 
termine di 6/12 mesi se prorogato come tempo necessario per la procedura del posto vacante: 
l’indennità sostitutiva è corrisposta in base alle reali responsabilità assegnate al dirigente, a prescindere 
della retribuzione che gli spetta (sull’argomento anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 584 del 
15 gennaio 2016) 
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• Responsabilità medica: l’urgenza esclude l’obbligo del consenso informato 

La Corte di Cassazione con la sentenza  n. 31628/2018 della IV sez. penale, ribadisce  con estrema 
chiarezza  che, ogni qual volta vi è una situazione di pericolo per l’integrità fisica del paziente, il 
medico ha l’obbligo di procedere alle cure necessarie per il paziente, predisponendo i presidi e i 
trattamenti per prevenire qualsiasi conseguenza pregiudizievole o letale. Tale obbligo del medico 
discende dalla posizione di garanzia  che le è propria, nei confronti del paziente. L’omesso 
consenso del paziente non comporta responsabilità penale del medico per lesioni personali o violenza 
privata. In effetti, se l’intervento è stato eseguito nel rispetto dei protocolli e delle legis artis, portando 
dei miglioramenti nelle condizioni di salute del paziente e, si è concluso con esito fausto, il sanitario non 
può essere chiamato a rispondere personalmente del proprio operato. 

Nel caso di specie, la paziente giungeva in ospedale e non era in condizioni di esprimere alcun 
consenso, sia per la patologia psichiatrica di cui era affetta che per la circostanza emotiva  del 
momento, pertanto, si era in presenza di una chiara ipotesi in cui il consenso non era indispensabile.     
I medici, tuttavia , sono stati condotti in giudizio per altri motivi, ovvero per non aver sottoposto la donna 
a terapia antitetanica e antibiotica necessaria per la natura delle ferite profonde e sporche di terra. Il 
giudice di merito aveva deciso per la condanna dei due medici, per non aver effettuato le dovute terapie 
antibiotica e antitetanica, secondo le legis artis, e, per non aver seguito i protocolli sanitari e alcune 
circolari della Regione Campania.  

Prescritto il reato (cooperazione nel delitto colposo e omicidio colposo), la condanna al risarcimento 
delle parti civili è stata confermata. 

La Cassazione ha ribadito che le valutazioni dei giudici di merito erano state corrette, in quanto 
entrambi i medici omisero di valutare la possibilità dell’infezione tetanica la quale, data la condizione 
delle ferite, era prevedibile secondo scienza ed esperienza; mentre, non sempre è d’obbligo ottenere il 
consenso informato prima di procedere ad un intervento terapeutico di urgenza o emergenza, specie 
se, come nel caso in sentenza, trattasi di paziente con patologia psichiatrica, non in grado di esprimere 
il consenso. Salvare la vita di un paziente prevale su tutto. 
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INTERRUZIONE DELL’INTERVENTO CHIRURGICO E OMISSIONE DI ATTI DI 
UFFICIO 

 
Nel caso in cui il chirurgo sia lasciato solo in sala operatoria che interrompe l’intervento chirurgico in 
quanto manca il secondo operatore non è penalmente responsabile per omissione di atti di ufficio ex 
art. 328 del codice penale. Questa la decisione della Cassazione penale (24952/2018).  

Secondo i giudici affinché sia penalmente rilevante, il rifiuto di atti del proprio ufficio dev’essere 
immotivato, mentre, nel caso oggetto del giudizio, il primo chirurgo ha giustamente deciso di non 
proseguire nell’intervento dando prevalenza all'esigenza della paziente "primaria e assolutamente 
cogente di essere operata in condizioni di sicurezza": scelta, peraltro, confermata dalla situazione 
concreta in cui versava la paziente. Inoltre, per l’integrazione del reato di omissione di atti di ufficio, è 
anche indispensabile che l'atto rifiutato sia indifferibile: requisito che non era stato accertato e 
approfondito dai giudici di primo e secondo grado.  

Per tutte queste ragioni la Corte Suprema ha annullato la sentenza senza rinvio ed ha assolto il 
sanitario perché il fatto (l’omissione di atti di ufficio) non sussiste. 

In ogni caso, il medico ha dovuto, comunque, affrontare tre gradi di giudizio con spese di difesa ingenti. 

Per fare fronte a queste situazioni la Nuova Ascoti ha stipulato una convenzione assicurativa per tutti gli 
ortopedici italiani 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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