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1. NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEF 2016 1 

Deliberata dal Consiglio dei Ministri del 27 settembre, la Nota di aggiornamento al Documento di 
Economia e Finanza, propedeutica alla legge di bilancio che dovrà essere presentata in Parlamento 
entro il 20 ottobre, aggiorna le previsioni economiche e di finanza pubblica sul quadro macroeconomico 
per l’anno in corso e il triennio successivo nonché gli obiettivi programmatici. Su questi, modificati 
rispetto a quelli indicati nel Documento dell’aprile scorso, si esprimono le Camere2, alle quali il 
documento è stato trasmesso il 28 settembre3.  
 
Rispetto al testo del Def di aprile si registra, nella sezione che riguarda l’indebitamento e il debito 
pubblico, un rialzo delle stime sull'andamento della spesa sanitaria corrente, che si traduce 
nell’incremento dal 2016 al 2019 dello 0,1% in rapporto al Pil. 
  
Per quanto riguarda le riforme in ambito sanitario, la Nota riferisce che è proseguita l’attuazione della 
Legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione. Col decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 
20164, infatti, è stata introdotta “una nuova disciplina in materia di dirigenza sanitaria, finalizzata a 
ridisegnare le procedure di nomina, valutazione e decadenza degli incarichi, in attuazione di principi di 
trasparenza e di merito. Il provvedimento prevede l’approvazione di criteri di merito per la nomina dei 
dirigenti sanitari, sottoposti alla valutazione di una Commissione appositamente istituita, oltre alla 
tenuta di un elenco nazionale dei dirigenti in possesso dei requisiti”.  
 
Inoltre, all’interno del paragrafo “Misure di finanza pubblica per Regioni ed Enti Locali” si legge che in 
attuazione del Patto per la salute 2014-2016 il 15 settembre è stato approvato in Conferenza Stato-
Regioni il “Piano Nazionale della Cronicità” che disciplina le modalità di assistenza e tutela dei pazienti 
affetti da malattie croniche, al fine di favorire il buon funzionamento delle reti assistenziali e la continuità 
assistenziale, grazie a una forte integrazione tra l’assistenza primaria, centrata sul medico di medicina 
generale e le cure specialistiche. Vengono disposti, inoltre, strumenti per il potenziamento delle cure 
domiciliari e la riduzione dei ricoveri ospedalieri, anche attraverso l’uso di tecnologie innovative". 
 
Sempre sul piano territoriale viene citata l’approvazione di due importanti documenti integrativi agli atti 
di indirizzo per il rinnovo della convenzione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta 
e per il rinnovo della convenzione con le farmacie. 
  
Per l’aggiornamento dei LEA, prosegue la Nota, è stato presentato lo schema di DPCM, in attuazione 
della legge di stabilità 2015 con un finanziamento dedicato di 800 milioni, sul quale il 7 settembre è 
stata siglata l’Intesa con le Regioni e le Province Autonome. 
  
Novità anche in merito al programma di informatizzazione del servizio sanitario. A luglio 2016 è stata 

                                                           
1 Vedi www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/ 
2 Si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 133. 
3 La Nota sarà all'esame delle aule parlamentari l'11 ottobre, ma già dal 3 ottobre saranno avviate le audizioni congiunte 
delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. 
4 Il D.Lgs. è entrato in vigore il 18 settembre. 
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sancita l’Intesa tra Stato e Regioni sul “ Patto per la Sanità Digitale”, ossia il piano strategico teso a 
rimuovere gli ostacoli che ne rallentano la diffusione e ad evitare realizzazioni parziali o non conformi 
alle esigenze della sanità pubblica, tenuto conto delle procedure della ricetta elettronica on line già 
realizzate nell’ambito del Sistema Tessera Sanitaria. 
 
Infine, nella tabella del cronoprogramma per le riforme viene ribadita la volontà di approvare entro il 
2016 il ddl sulla responsabilità professionale del personale sanitario. 
 
Nella Nota non è indicato, invece, il livello di finanziamento del SSN per il 2017, per il quale si dovrà 
attendere la legge di Bilancio. Ricordiamo che nell’intesa Stato-Regioni dell’11 febbraio scorso era 
previsto per il 2017 e 2018 l’aumento di 2 miliardi: 113 miliardi e 115. Ma, stando alle voci degli ultimi 
giorni, non è detto che si riusciranno a raggiungere queste cifre, appare più probabile per l’anno a 
venire l’aumento del fondo a 112 miliardi.  
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2. LA RIMODULAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NELLA RE GIONE SICILIA 

E’ da più di un mese che si discute di una rimodulazione della rete ospedaliera in Sicilia, ma in effetti, la 
situazione della sanità siciliana andava affrontata anni fa, quando la Regione avrebbe dovuto 
presentare un piano di riordino della rete ospedaliera come previsto dalla Legge Balduzzi e dal D.M. 70 
del 2015. 

Tuttavia, il piano è previsto dalle leggi nazionali, ma i contenuti devono essere decisi dalle Regioni 
stesse e lo stesso Dm 70, inoltre, concede alle regioni a statuto speciale ampia autonomia per 
applicare le nuove norme, compatibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali dell’isola. In 
verità la Regione Sicilia ha perso molto tempo nell’affrontare il problema del riassetto delle reti 
ospedaliere, non ha seguito un programma di riorganizzazione che tenesse conto degli standard 
qualitativi, quantitativi e tecnologici richiesti per l’assistenza ospedaliera. Il Piano, che l’assessore 
Gucciardi ha presentato i primi di Agosto, prevede che la nuova rete ospedaliera della Sicilia sia 
organizzata sul modello “hub” e “spoke” tra Dea, ospedali di base, ospedali di zona disagiata e di 
comunità, legata al sistema dell’emergenza territoriale del 118, al fine di  garantire un costante presidio 
medico per i cittadini. La nuova rete ruota attorno a tre maxi ospedali “hub”: il Civico di Palermo, il 
Cannizzaro di Catania e il Policlinico di Messina, poi ci sono 15 ospedali più piccoli, gli “spoke”, molti 
messi insieme negli ospedali riuniti. La nuova rete non nasce dall’esigenza di risparmiare o tagliare 
risorse finanziarie, ma per assicurare a tutti i cittadini, ovunque si trovino, una efficace assistenza, 
specie per patologie acute gravi, a tutela della loro vita e della loro salute. Ma, non sono mancate 
subito critiche a tale piano, che a detta di alcune sigle sindacali è “irricevibile”, esso porterebbe a un 
vero e proprio taglio di posti letto fondamentali per la sopravvivenza.  

Secondo il  piano di riordino, ci sarebbero nei cosiddetti ospedali di base quattro Unità Operative: 
Pronto Soccorso, Medicina, Chirurgia Generale, Ortopedia, mentre salterebbero i reparti di 
rianimazione in 14 presidi ospedalieri. Risulta facile immaginare che una simile scelta organizzativa 
andrebbe contro la salute dei cittadini e si renderebbe ancor più critica una situazione già molto difficile. 
Forti perplessità sulla nuova rete ospedaliera vengono anche  dall’ordine dei medici, manifestando la 
volontà di poter individuare una rimodulazione della rete più efficace, in grado di garantire una sanità 
pubblica estesa a tutti, rinunciando a interessi locali e personali. A riguardo, vi è stato un intervento del 
Presidente della Regione, Crocetta, che ha subito sottolineato come l’ipotesi di concentrare nelle tre 
città metropolitane la maggior parte dei servizi porterebbe a un “congestionamento delle strutture” e 
“disagi notevoli al resto dell’isola”. Tuttavia, dopo diversi giorni di polemiche, il Presidente della Regione 
e l’Assessore alla Salute hanno ribadito che il governo regionale non intende operare nella logica dei 
tagli, ma per il potenziamento dell’offerta sanitaria e il rafforzamento delle strutture, mediante la loro 
riorganizzazione. In effetti, la Sicilia ha operato la scelta, condivisa dal Ministero della Salute, degli 
ospedali riuniti, che di fatto hanno impedito la chiusura di tante piccole strutture, proprio perché l’ottica 
verso cui si cerca di lavorare è quella non della chiusura, ma del rafforzamento dei presidi, cercando di 
superare le problematiche di un’applicazione “tecnica e semplicistica” del Decreto Balduzzi, ritenendo 
indispensabile e auspicabile che la nuova rete sia frutto di un continuo confronto con manager, 
operatori sanitari, sindaci, parlamento, organizzazioni sindacali e Ministero.  
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3. LAVORI PARLAMENTARI 5 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 

sono in discussione: 

       1)   IN SEDE REFERENTE le proposte di legge: 
- disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber bullismo 
(concluso esame in Commissione II e XII l’8 settembre e approvato dalla Camera il 20 settembre 
con modificazioni, trasmesso in seconda lettura al Senato); 
- norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti 
sanitari (seguito esame);  
- norme per la promozione del parto fisiologico (seguito esame, audizioni informali); 
- istituzione della “Giornata della lotta contro la povertà” (seguito esame e rinvio. Adozione testo 
base); 
- 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 - audizioni); 
- disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta (esame iniziato il 15 
settembre); 
- disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo 
svolgimento di lavori di utilità sociale (seguito esame). 

 
 

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 definitivamente in sede deliberante il 4 agosto); 
- disciplina delle attività funerarie (presentato testo unificato il 3 agosto, seguito esame);  
- procreazione medicalmente assistita (seguito esame, audizioni); 
- disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (seguito 
dell’esame,discussione subemendamenti). 

 
       2)  PROCEDURE INFORMATIVE 

- Seguito dell’Indagine conoscitiva sulla sostenibilità del SSN. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, le Commissioni si sono riunite a partire da giovedì 8 settembre.  
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4. FOGLIO DELLE SENTENZE 

• Responsabilità medica: perdita di chance inammissib ile nella comparsa 
conclusionale 

Con la sentenza n. 4147, il Tribunale di Palermo ha affermato che deve escludersi la responsabilità per 
condotta omissiva del medico quando le chances di salvezza, in base alla CTU, sono inferiori e meno 
probabili rispetto a quelli di esito infausto e la condotta del medico si qualifica come una possibile 
concausa non determinante del decesso. 

Nella fattispecie, gli attori esponevano che il medico del pronto soccorso avrebbe superficialmente 
visitato la loro congiunta di 72 anni, che accusava forti dolori al torace ed era sottoposta a terapia 
anticoagulante in seguito a intervento chirurgico di protesi valvolare aortica e mitralica. Nello specifico, 
gli attori lamentavano che il medico convenuto si sarebbe limitato a sottoporre a visita la paziente e 
dopo aver somministrato un antidolorifico l’avrebbe dimessa, ma nel giro di poche ore, riaccompagnata 
al pronto soccorso, sarebbe stata sottoposta a una TAC d’urgenza che evidenziava la dissecazione 
dell’aorta toracica, che comportava il decesso poche ore dopo. 

Secondo i ricorrenti, la condotta inadempiente del medico del pronto soccorso ha causato l’aggravarsi 
delle condizioni della donna, culminate con il decesso. Ma per il giudice la domanda è infondata. Per la 
giurisprudenza oramai costante, attesa la natura contrattuale della responsabilità derivante dall’attività 
medica, è il medico che deve provare l’insussistenza del nesso causale fra la propria condotta e le 
conseguenze dannose lamentate, e, nel caso de quo, all’esito della CTU è risultato insussistente il 
nesso causale tra la condotta del medico e il decesso. 

In vero, le “chances di salvezza erano da considerarsi inferiori rispetto a quelle di esito infausto…” 

Il giudice ha, peraltro, esaminato nel presente giudizio la questione inerente l’ammissibilità della 
richiesta da parte degli attori del risarcimento del danno per perdita di chance, formulata per la prima 
volta in comparsa conclusionale. Secondo controparte, tale domanda è inammissibile perché 
tardivamente proposta, in quanto nella citazione introduttiva l’unico danno richiesto dagli attori era 
quello da morte del congiunto. Il giudice ha specificato che trattasi di due tipologie di danno distinte, la 
nuova domanda non risulta una semplice specificazione della originaria domanda, ma una nuova 
domanda e come tale inammissibile. 

Per il Tribunale infatti “l’intervento delle SS.UU. vale solo per le domande nuove proposte per la prima 
volta con le memorie ex art. 183 c.p.c. 6 comma n. 1 per cui è previsto un apposito termine.” Infatti, 
solo per esse, la controparte non può vedere mortificate le proprie capacità difensive, possibilità invece 
preclusa se la parte attrice introduce delle modifiche per la prima volta nella comparsa conclusionale. 

Nel merito, poi, la CTU non ha comunque ritenuto il nesso causale tra la condotta superficiale della 
prima dottoressa e la morte del paziente, pertanto, la domanda dei parenti è stata rigettata. 
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• Cassazione: la CTU penale di condanna del medico va le anche per il risarcimento in 
sede civile  

  

La responsabilità medica accertata con sentenza penale deve fare fede anche in sede civile in merito a 
tutte le richieste risarcitorie, lo afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 18595 del 2016. 

Il caso sottoposto ad esame riguardava una bambina che, a seguito di una caduta, veniva trasportata 
presso il pronto soccorso di Fermo, dove le veniva riscontrato un trauma cranico. Nel giro di poche ore 
la situazione della piccola si aggravava, tuttavia la struttura non era dotata né del reparto di 
neochirurgia né di terapia intensiva e il chirurgo decideva di trattenere la piccola paziente presso la 
struttura di pronto soccorso. 

Solo dopo diverse pressioni dei parenti, la piccola veniva portata presso il centro più attrezzato di 
Ancona. 

La responsabilità medica in sede penale era stata subito riconosciuta, visto che se la paziente fosse 
stata trasportata subito presso l’ospedale più attrezzato avrebbe potuto avere diverse chance di vivere, 
almeno con una probabilità del 50 per cento, tuttavia i medici in sede civile non venivano condannati. 

La sentenza è stata appellata dai parenti in Cassazione e i Supremi Giudici hanno evidenziato alcuni 
elementi della sentenza penale di condanna che non potrebbero essere messi in discussione in sede 
civile sulla base di una nuova CTU . 

Invero, la Suprema Corte evidenzia come i periti nominati in sede penale avessero evidenziato che, nel 
caso sottoposto ad esame, non fossero stati effettuati opportuni controlli per verificare il grado di 
compromissione della coscienza nella piccola paziente, in più, all’atto del ricovero della piccola, era 
stata sbagliata la diagnosi di un trauma cranico lieve, invece, come poi si è potuto evincere dalla tac e 
dalle risposte della paziente, si trattava di un trauma di modesta entità. Inoltre, non si sarebbe dovuto 
sottovalutare l’edema diffuso e perifocale accertato dalle analisi, che di fatto avrebbero dovuto indurre il 
neurologo dell’ospedale di Fermo a un trasferimento immediato della paziente presso una struttura più 
adeguata e attrezzata. 

La Suprema Corte ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Ancona per un riesame complessivo della 
vicenda, anche con riferimento a tutte le implicazioni risarcitorie, escludendo la necessità di una 
seconda CTU, in quanto dagli accertamenti eseguiti per la decisione in sede penale è emersa una 
chiara responsabilità del professionista. 
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