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1. SPECIALIZZAZIONI MEDICHE: IN ARRIVO IL BANDO A.A. 2016-2017 

Novità in arrivo per le specializzazioni mediche, con la pubblicazione del bando per l’accesso alle 
scuole il 29 settembre si concluderà l’iter del riordino disposto nel 2015, con il Decreto Interministeriale 
n. 68. Dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca assicurano che il concorso si svolgerà 
il 28 novembre e la presa in servizio avverrà entro la fine dell’anno.  

I notevoli ritardi accumulati rispetto agli anni precedenti, quando la prova aveva luogo in primavera, sono 
dovuti al processo di riforma del sistema di accreditamento delle scuole di specializzazione di area 
sanitaria resa possibile attraverso il Decreto n. 402 del 13 giugno 2017 dei Ministeri dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e della Salute, che ha definito gli standard per l’accreditamento e i requisiti 
d’idoneità della rete formativa validi per tutto il territorio nazionale, al fine di dare piena attuazione al riordino 
delle scuole di specializzazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato Decreto n. 68/2015, in un’ottica di 
razionalizzazione complessiva dell'offerta formativa che tenga conto delle esigenze del Servizio sanitario 
nazionale. 

Il nuovo accreditamento, che consentirà di innalzare la qualità del sistema formativo delle scuole, è in 
via di ultimazione. Le università hanno, infatti, presentato le proposte in base ai nuovi parametri il 10 
luglio scorso e il 31 luglio l’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica ha reso il 
proprio parere sulle richieste pervenute da 1.433 scuole, rispetto alle quali a settembre sono stati 
effettuati ulteriori approfondimenti e controlli di merito. Il percorso si concluderà a giorni con 
l’emanazione dei decreti del Ministro della Salute, a seguito dei quali, in aggiunta ai contratti 
finanziati con risorse statali, quest’anno 6.105, le scuole potranno attivare altri contratti sostenuti con 
fondi regionali e di enti privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate 
e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. 

La riforma ha riguardato, inoltre, anche le regole del concorso nazionale per garantire maggiore qualità 
alla selezione. Il 6 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento per 
l’accesso alle Scuole di specializzazione di area medica, con cui vengono introdotti la graduatoria unica 
nazionale di merito e l’aggregazione delle sedi d’esame per aree geografiche. Il concorso, che a partire dal 
prossimo anno sarà bandito entro il 31 maggio e si svolgerà non prima di sessanta giorni dalla data di 
pubblicazione del bando, avrà una prova d’esame unica a livello nazionale, in una o più sedi, nella stessa 
data e nello stesso orario. Entro venti giorni dallo svolgimento e al termine della valutazione delle prove 
d’esame, il MIUR pubblicherà una graduatoria nazionale nella quale verrà indicato il punteggio 
complessivo conseguito da ciascun candidato per i titoli e nella prova d’esame. A parità di punteggio 
complessivo, verrà data priorità al candidato con voto d’esame più alto e, in caso di ulteriore parità, 
prevarrà il candidato più giovane d’età. In seguito alla pubblicazione della graduatoria nazionale, 
ciascun candidato dovrà scegliere le tipologia di scuola e le sedi di suo interesse, indicandole in ordine 
di preferenza. Terminate le operazioni di scelta, si procederà alla pubblicazione delle assegnazioni dei 
candidati alle specifiche scuole presso cui risulteranno ammessi in ordine di graduatoria. 
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2. LOMBARDIA: RIFORMA DELLA CRONICITA’ 

Da alcuni mesi si è avviata la riforma sulla gestione della cronicità in Lombardia, un processo 
complesso che pone al centro dell’attenzione il paziente cronico. Con la dgr X/6551 del 4 maggio 2017 
“Riordino della rete e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell’art.9 
della legge regionale n.33/2009”, venivano poste le basi per attivare le nuove modalità di presa in 
carico dei pazienti, sulla base di un sistema di classificazioni delle malattie croniche già definito da una 
precedente delibera regionale. 

La prima fase della riforma, che si concluderà entro la fine di settembre, prevede la raccolta delle 
adesioni a svolgere il ruolo di gestore delle prestazioni da parte dei medici di medicina generale e di 
altre strutture, tra cui ospedali pubblici, privati e strutture sociosanitarie. La maggior parte dei medici di 
medicina generale hanno manifestato la volontà di organizzarsi in cooperative che si proporranno come 
gestori, ma si sono proposti per il ruolo di gestore anche di diverse strutture pubbliche e private. 
Conseguentemente, entro il mese di novembre il paziente dovrà decidere se aderire alla riforma o 
meno e, qualora aderirà, sarà chiamato a scegliere il gestore. Preme precisare che il paziente con più 
patologie potrà scegliere un solo gestore tra quelli indicati dalla sua ATS, tra cui, eventualmente, il 
gestore con cui il suo medico di medicina generale ha stipulato un accordo. Per cui, con il modello di 
gestione precedente, il paziente era libero di scegliere la struttura che riteneva più appropriata alle sue 
esigenze, mentre, con la nuova organizzazione, il gestore diventa unico e solo a lui ci si potrà affidare. 

Il medico di medicina generale continuerà ad avere un ruolo determinante solo per i pazienti con una 
sola patologia cronica, ma la popolazione anziana solitamente ha più patologie croniche. Il paziente 
con più patologie potrebbe scegliere un gestore fatto da una cooperativa di medici di medicina 
generale, ma anche questo aspetto ha destato alcune perplessità e preoccupazioni, in quanto i grandi 
gestori, istituzioni private e pubbliche di maggior rilievo, avranno la possibilità di attrarre il malato 
cronico molto più di quanto possa fare una cooperativa di medici.  

Pertanto, se da un lato la riforma fa auspicare che la possibilità di programmare le visite e gli esami da 
parte del gestore possa rendere più semplice la vita dei pazienti di abbattere le lunghe liste d’attesa, 
dall’altro si teme che l’intero sistema non possa reggere, qualora tutti i cronici dovessero vedersi 
erogate le prestazioni più appropriate al proprio stato di salute, con il conseguente possibile e 
paventato rischio che i gestori possano trovarsi costretti ad abbassare gli standard delle prestazioni 
stabilite nel Piano di Assistenza (PAI) e magari potrebbero organizzare e prevedere dei pacchetti non 
ricompresi nell’offerta del servizio pubblico. In tal modo, potrà essere penalizzato il paziente che, se 
vorrà determinate prestazioni, dovrà personalmente integrare con un sistema assicurativo privato, ciò 
che manca nell’assistenza pubblica.  

In effetti, la regione Lombardia, con la riforma della cronicità, ha cercato di attuare un Piano, 
trascurando i problemi esistenti da sempre e comuni a diversi sistemi sanitari italiani, come il problema 
del sottofinanziamento della sanità italiana, ma, in ogni caso, il sistema lombardo sembra aver posto le 
premesse a un sistema misto di tipo mutualistico o, quanto meno, ha aperto la strada a nuove proposte 
per soluzioni diverse.  
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L’assessore al Welfare, Galera, si ritiene già molto soddisfatto di un primo protocollo di collaborazione 
firmato tra l’ATS della Brianza e le farmacie della provincia di Monza, Brianza e Lecco, in cui vi è una 
chiara disponibilità di queste ultime nel nuovo processo di presa in carico dei pazienti cronici. Le 
farmacie collaboreranno con i gestori, attraverso una serie di servizi che vanno dal fornire semplici 
informazioni sulla scelta del presidio più adatto alle esigenze del paziente, al monitorare l’uso del 
farmaco e l’appropriatezza della terapia, ma potranno anche assicurare un’assistenza domiciliare 
integrata, con una possibile riduzione del costo sociale, nonché, assicurare alcuni test diagnostici 
collegati al programma di prevenzione e screening e l’uso della telemedicina. Invero, si tratta di un 
percorso che potrebbe rendere l’intero territorio protagonista dell’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, e 
in particolare a quelli con cronicità e fragilità. 
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3. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 

sono in discussione: 

       1)  IN SEDE REFERENTE le proposte di legge: 
-Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di 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 (seguito esame); 
-Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della 
cannabis e dei suoi derivati (seguito esame); 
- Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo 
patologico (seguito esame). 
 

       2)  IN SEDE CONSULTIVA: 
- Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore 
dei minori; 
- Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia; 
- Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;  
- Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e 
istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia; 
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 - Disposizioni 
per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno 
finanziario 2017;  
- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 - Relazione consuntiva sulla partecipazione 
dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016; 
- Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale e altre disposizioni. 

 AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’  

sono in discussione: 

1)  IN SEDE REFERENTE: 
-Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori (esame iniziato il 13 settembre, 
approvato dalla Camera); 
-Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi alimentari (seguito esame); 
-Disposizioni anticipate di trattamento (seguito esame, approvato dalla Camera).  
 

      2)  IN SEDE CONSULTIVA: 
-Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2017,  
- Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di 
crimini domestici; 
- Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e deleghe al Governo per la riforma dello 
strumento militare. 
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4. FOGLIO DELLE SENTENZE 
 

• Violazione del consenso informato: la ripartizione dell’onere probatorio 

Con la sentenza n. 16503/2017, la Suprema Corte affronta il tema della responsabilità per violazione 
del consenso informato a danno di chi è sottoposto a un intervento operatorio in assenza di 
un’adeguata informazione. La Cassazione ribadendo che il consenso informato rappresenta la 
legittimazione e il fondamento del trattamento sanitario che, ove manchi, è illecito, anche se posto in 
essere nell’interesse del paziente, riafferma che tale principio trova fondamento sia negli artt. 32 e 13 
della Costituzione e nella legge 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). 

Il medico ha il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei 
probabili risultati conseguibili e alle implicazioni verificabili. 

Inoltre, la sentenza de qua, precisa che l’acquisizione del consenso ha rilevanza autonoma ai fini 
della responsabilità, in quanto l’obbligo del sanitario, riguarda le informazioni circa le prevedibili 
conseguenze del trattamento e l’acquisizione del consenso rappresenta una prestazione diversa 
da quella dell’intervento medico, pertanto, può assumere rilevanza autonoma ai fini 
dell’eventuale responsabilità risarcitoria. 

La lesione del diritto di esprimere il c.d. consenso informato da parte del medico si verifica per il 
solo fatto di porre in essere atti medici su una persona senza aver acquisito il consenso. 

Il danno evento cagionato da tale condotta consiste in un danno evento che risulta dalla tenuta 
di una condotta omissiva seguita da una condotta commissiva. 

Il danno conseguenza consiste nell’effetto pregiudizievole determinato sulla sfera della persona 
del paziente che, se le informazioni fossero state fornite, avrebbe potuto decidere se accettare o meno 
la pratica medica, in realtà, tale danno può estrinsecarsi in vari modi, uno in particolare consiste 
nella sofferenza e contrazione della libertà di disporre di se stesso, come tale, può considerarsi  
la regola esentata da prova specifica. 

Nella fattispecie, la paziente ricorrente, lamentava di aver subito lesioni a seguito di un intervento 
chirurgico di emilanectomia parziale, erniectomia e foratominotomia, effettuato per tentare di risolvere 
una lombosciatalgia destra che le procurava dolori lancinanti. Con atto di citazione notificato presso il 
Tribunale di Como, la ricorrente chiama in causa sia l’azienda ospedaliera che il chirurgo, rivendicando 
la richiesta di risarcimento del danno iatrogeno e di quello derivato dal mancato consenso informato 
circa le conseguenze dell’intervento. I convenuti chiamano in causa le rispettive assicurazioni, all’esito 
della CTU il giudice di primo grado respinge le domande attoree. In sede d’appello, la Corte esclude la 
responsabilità in relazione all’intervento, in quanto eseguito a regola d’arte, nonostante l’esito 
sfavorevole sulla paziente, accogliendo solo parzialmente la domanda della danneggiata e liquidando 
in suo favore e a carico dei convenuti la somma di euro trentamila. Ricorre in Cassazione la 
danneggiata, lamentando e contestando il percorso motivazionale che ha condotto la Corte a liquidare 
il danno in euro trentamila, essendo stata lesa nella sua autodeterminazione in difetto di consenso 



 
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO       n. 8/2017                

7 
 

informato all’intervento, nonché la mancata ammissione della prova per testi in ordine alle 
rassicurazioni ricevute dal chirurgo sull’intervento. I ricorrenti incidentali, dal canto loro, contestavano la 
mancata allegazione e prova del fatto che, in presenza di una adeguata informazione, la paziente non 
si sarebbe sottoposta all’intervento.  

La Suprema Corte, inoltre, reputa inammissibili i ricorsi nei confronti delle relative società assicuratrici. 
Gli ermellini, nella circostanza, hanno affermato non essere corretta la tesi dei ricorrenti incidentali per 
la quale l’inadempimento dell’obbligo informativo si avrebbe solo in caso  di allegazione e prova, da 
parte del paziente, di un suo probabile rifiuto all’intervento in caso di avvenuta adeguata informazione. 
Nel caso di specie, la paziente non avrebbe avuto altro onere che allegare e provare l’incompletezza o 
inadeguatezza dell’informazione ricevuta prima di sottoporsi alla rischiosa operazione per allegare e 
addurre la prova dei danni correlati alla lesione della sua libertà di autodeterminazione, fermo restando 
che tale lesione non può coincidere mai con il danno all’integrità fisica, stante la diversa natura dei due 
diritti. In effetti, il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona a esprimere 
consapevolmente la propria adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, al quale nessuno 
può essere obbligato a sottoporsi se non per disposizione di legge o necessità; il trattamento medico 
riguarda la tutela del diritto alla salute. 

La lesione si consuma per il solo fatto che il medico compie sul paziente atti medici senza aver 
acquisito il consenso dell’interessato. 
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• Responsabilità medica: il paziente deve provare il nesso causale tra danno e la 
condotta dei sanitari 

La Corte di Cassazione in una recente sentenza n. 18392/2017 ha ribadito un orientamento 
consolidato, ovvero, chi in giudizio sostiene la responsabilità contrattuale della struttura 
sanitaria, derivante dall’inesatto adempimento della prestazione medica alla quale si è sottoposto, è 
tenuto a provare sia il contratto che l’aggravamento della situazione patologica preesistente o 
l’insorgenza di una nuova patologia in conseguenza dell’intervento, ovvero il nesso causale con 
l’azione o l’omissione dei sanitari. 

Con tale pronunci  i giudici hanno anche ribadito che rimane a carico della struttura sanitaria l’onere di 
provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che il danno 
lamentato dipende da un evento imprevisto e imprevedibile. 

Tale onere, tuttavia, rimane in capo alla struttura solo se il danneggiato abbia provato il nesso di 
causalità tra la patologia lamentata e la condotta dei medici. 

Nel caso riportato in sentenza, a citare in giudizio la struttura sanitaria era una donna, che chiedeva il 
risarcimento del danno subito a seguito della morte del marito, verificatasi durante un intervento 
chirurgico. L’uomo aveva subito un intervento di asportazione della prostata e di una cisti, inoltre, nella 
circostanza era intervenuta una grave emorragia ed era poi deceduto per arresto cardiaco.  

Nel corso del giudizio di merito, però, i giudici hanno affermato che le ragioni dell’arresto cardiaco 
che hanno portato l’uomo alla morte, sono rimaste oscure e, pertanto, è stato escluso il nesso 
causale tra la circostanza e l’emorragia verificatasi durante l’intervento, pertanto, nessun onere 
probatorio poteva insorgere in capo alla struttura sanitaria. 

Anche il successivo ricorso in Cassazione ha visto respinte le pretese della donna, alla quale non 
spetta alcun risarcimento.  
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IL LEGISLATORE DISTRATTO E I TENTATIVI DI SOLUZIONE DEI PROBLEMI RELATIVI 
ALLA LEGGE 24/2017. 
 
Come è noto, l’art. 9 quinto comma della Legge 24/2017 (Legge Gelli) specifica e disciplina – 
nell’ambito del più ampio concetto di “rivalsa” – l’azione di responsabilità amministrativa avanti alla 
Corte dei conti, mentre il successivo sesto comma regolamenta l’azione di rivalsa da parte delle 
strutture sanitarie private nei confronti dei loro professionisti sanitari. 

Entrambe le norme prevedono una limitazione alla condanna per responsabilità amministrativa e alla 
misura della rivalsa stabilendo che non possono superare una somma pari al valore maggiore della 
retribuzione lorda (e/o del reddito professionale) «conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa 
dell’evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo». Sul punto, è 
interessante richiamare quanto previsto dalla l. 117/1988 (come riformulata nel 2015) sulla 
responsabilità civile dei magistrati in cui all’art. 8 («Competenza per l’azione di rivalsa e misura della 
rivalsa»), al terzo comma. Le differenze di trattamento sono di tutta evidenza e difficilmente spiegabili 
considerando la rilevanza sociale e costituzionale del bene giuridico “giustizia” rispetto al bene “salute”. 

Tutto ciò premesso, le disposizioni contenute nel citato articolo della Legge Gelli hanno destato non 
poche perplessità sotto il profilo della sua legittimità costituzionale: in ogni caso, se letteralmente 
applicata, determinerebbe un vero e proprio “monstrum” sotto il profilo dell’importo prospettato. Infatti, 
se ipotizziamo che la retribuzione lorda da tenere in considerazione è 10, essa va moltiplicata (così 
come impone la norma) per il triplo di essa cioè per 30. Quindi il risultato sarebbe in realtà 300 e non 30 
come probabilmente era nelle intenzioni del legislatore quando ha previsto tale costruzione. Sul punto, 
lo stesso On. Gelli ha presentato un emendamento in via di approvazione (art.8 bis) di correzione di 
tale obbrobrio, secondo cui, all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, e 6, primo periodo, della legge 8 
marzo 2017, n. 24, le parole: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo 
convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno 
immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari 
al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito 
nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o 
successivo».  

In ogni caso, si evidenzia che detto limite di importo andrebbe conteggiato «per singolo evento» e 
risulterebbe limitato ai soli casi di “colpa grave” (escludendo quelli connotati da dolo). Quanto alle 
strutture private, questa limitazione riguarda solo i professionisti sanitari che “non” hanno un rapporto 
contrattuale con il danneggiato. Infatti, così prevede l’ultima parte del sesto comma dell’art. 9 conclude 
affermando che tutto questo non vale nei confronti dei professionisti sanitari liberi professionisti o di 
coloro che hanno un rapporto contrattuale diretto con il danneggiato: «Il limite della misura della rivalsa, 
di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui 
all’articolo 10, comma 2».   
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Come detto più volte, per fronteggiare le mille incertezze esistenti, è fondamentale che l’ortopedia 
italiana rappresentata dalla SIOT e dalla Nuova Ascoti si facciano carico di queste nuove problematiche 
definendo insieme soluzioni valide e stabile per tutti gli iscritti attraverso la definizione di uno strumento 
assicurativo sempre più adeguato – anche alla luce dei problemi determinati dalla nuova normativa 
oggi in vigore - e che sia effettivamente “su misura” per tutti gli iscritti.  

In attesa che questo tavolo comune produca i suoi frutti, la Nuova Ascoti e la SIOT hanno stipulato una 
convenzione assicurativa 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  
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