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1. IL DECRETO MILLEPROROGHE 2018 E’ LEGGE: PROROGATA PER L’ANNO 
SCOLASTICO IN CORSO L’AUTOCERTIFICAZIONE SUI VACCINI OBBLIGATORI 

Il decreto Milleproroghe, decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 recante "Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative", è stato approvato definitivamente, con fiducia, lo scorso 20 settembre in terza 
lettura dal Senato, ed è stato convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108.  

Il provvedimento è salito agli onori della cronaca a seguito dell’inserimento della proroga, per l’anno 
scolastico in corso 2018/2019, del termine di presentazione dell’autocertificazione di avvenuta 
vaccinazione dei minori per l’accesso a scuola. Secondo il comma 3-quater dell’articolo 6, ci sarà 
tempo fino al 10 marzo 2019 per presentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie. Quindi, è slittata di un anno la disciplina transitoria prevista della legge 
Lorenzin n. 119/2017, che aveva imposto l’obbligo vaccinale per i minori tra zero e sedici anni e aveva 
fissato al 10 luglio 2018 la scadenza ultima per presentare a scuola i certificati vaccinali. I due 
neoministri della Salute e dell’Istruzione, emanando la circolare interministeriale del 5 luglio sugli 
adempimenti vaccinali per l’avvio dell’anno scolastico, avevano anticipato la norma contenuta nel 
Milleproroghe in nome della semplificazione burocratica e anche a causa della mancata attuazione 
dell’Anagrafe nazionale vaccini.  

In realtà, la questione è più complessa e va oltre gli aspetti amministrativi, in quanto ha visto scontrarsi 
a livello politico i favorevoli e i contrari ai vaccini e, di conseguenza, all’abrogazione della legge 
Lorenzin. All’inizio del mese di agosto le forze politiche di maggioranza hanno depositato un disegno di 
legge che supera la lista dei 10 vaccini obbligatori e ne introduce l’obbligo flessibile. In altre parole, il 
Ministero della Salute agirebbe solo in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell’immunità 
di gruppo attraverso dei “piani straordinari di intervento”, prevedendo l’obbligo di effettuare una o più 
vaccinazioni per determinate coorti di nascita o per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di 
raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza.   
 
Nell’attesa che il progetto di legge faccia il suo iter parlamentare e sia oggetto di approfondimento 
pubblico, sono partiti i controlli dei carabinieri del NAS sulla veridicità delle certificazioni e 
autocertificazioni consegnate per l’iscrizione a scuola. Dal monitoraggio effettuato dal 4 al 14 settembre 
su 1.493 scuole prese a campione su tutto il territorio nazionale, è emerso che dei 55.700 documenti 
esaminati 55 autocertificazioni sono risultate irregolari, ovvero senza corrispondenza presso le ASL di 
riferimento. I genitori dovranno ora rispondere di falso ideologico in atto pubblico davanti alle locali 
Procure della Repubblica. 
 
                                                                                                                                     Antonella Blasimme 
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2. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 

sono in discussione:  

       1)  IN SEDE REFERENTE:  
- Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che 
operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie; 
- Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.  
 

        2) IN SEDE CONSULTIVA: 
             - DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (approvato dal Senato, 

parere alle Commissioni riunite I e V). 
 
         3) INDAGINE CONOSCITIVA 

- Deliberazione di una indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in 
materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento 
all'ambito pediatrico. 
 

AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’  

sono in discussione:  

1)  IN SEDE REDIGENTE:  
- Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di 

sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione; 
- Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al 

ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché 
disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del 
comportamento alimentare; 

- Disposizioni in favore delle persone affette  da fibromialgia.  
2)  IN SEDE CONSULTIVA: 

- Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario;    
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante 

proroga di termini previsti da disposizioni legislative (approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera); 

- Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini 
nei veicoli chiusi (approvato dalla Camera); 

- 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 (approvato dalla Camera). 

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

 
• Ferie non godute, il medico deve provare le esigenze di servizio 

La Corte di Cassazione con un’ordinanza n. 20091 del 30 luglio 2018 è ritornata sul tema delle ferie 
non godute e delle cause eccezionali di monetizzazione delle stesse. 

La Corte respinge la domanda di un dirigente medico ortopedico che chiedeva alla AUSL di Reggio 
Emilia, sua datrice di lavoro, di avere l’indennità sostitutiva per 246 giorni di ferie non godute, 
accumulate in 10 anni. In primo grado di giudizio, il Giudice del lavoro aveva dato ragione al sanitario, 
ma la Corte d’Appello di Bologna aveva ribaltato la sentenza che, viene poi confermata in Cassazione.  

La Suprema Corte sottolinea che il ricorrente “non aveva né allegato, né provato le circostanze ostative 
al godimento delle ferie. Dal canto suo, il dirigente medico, nel ricorso in Cassazione lamentava che “ la 
carenza di organico del 50%... aveva reso palese la difficoltà” sia per i dipendenti che per l’azienda, di 
programmare un piano di ferie compatibile con le esigenze di servizio.  

Il ricorso viene respinto dalla Cassazione, ribadendo un principio oramai consolidato, ovvero, “nel 
rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato 
godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l’interessato non 
prova che esso è stato cagionato da cause eccezionali e motivate esigenze di servizio o da 
cause di forza maggiore”.  

Nel caso in esame, gli ermellini hanno ritenuto che il medico ha disatteso l’onere della prova 
dell’impossibilità di fruire delle ferie per causa a lui non imputabile, pertanto, rigettano il ricorso, anche 
tenuto conto dell’elevato numero di giornate di ferie accumulate e non godute e, del fatto che al 
dirigente apicale non può imputarsi un dovere d’ufficio di collocare in ferie il dirigente responsabile di 
unità operativa, né l’impossibilità della fruizione delle ferie può essere presunta sulla base di altre 
circostanze. 
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• La mancata conservazione della cartella clinica da parte della struttura toglie parte di 
responsabilità ai medici 

La Corte di Cassazione con la sentenza 18567/2018, si è pronunciata su un contezioso scaturito a 
seguito di un decesso di un paziente avvenuto a causa di complicazioni insorte dopo un intervento 
chirurgico 

La Suprema Corte, ha confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello, secondo cui, la responsabilità 
dei medici si alleggerisce  in caso di mancata conservazione della cartella clinica dopo l’iter delle cure, 
tuttavia, nel caso de qua, restavano gli addebiti di responsabilità per il decesso del paziente. 

Nel caso di specie, l’uomo soffriva di una sindrome coronarica acuta e stenosi dei vasi coronarici, per 
cui  era stato sottoposto all’innesto di 5 bypass. Dopo il decesso, i familiari avanzarono una richiesta di 
risarcimento danni nei confronti della struttura sanitaria, la quale successivamente chiamò in causa il 
chirurgo, l’anestesista e l’assistente. 

Il primo grado di giudizio si conclude con la condanna dei sanitari e della struttura, quest’ultima , a 
differenza dei medici , non impugnò la sentenza di primo grado, passata quindi in giudicato nei suoi 
confronti.  

La Corte d’Appello, chiese una consulenza collegiale, da cui emerse che la clinica aveva denunciato lo 
smarrimento della cartella clinica. La Corte, nel pronunciarsi con sentenza di secondo grado, ripartì 
diversamente la responsabilità, dichiarando che la causa del decesso doveva ricondursi ad una 
infezione imputabile a carenze strutturali e organizzative della struttura sanitaria, però, anche il 
comportamento dei tre sanitari non era del tutto esente da responsabilità. In conclusione, la Corte 
d’Appello affermava che le carenze e lo smarrimento della cartella clinica  non potevano ripercuotersi a 
danno del paziente, perché si tratta di una documentazione che è obbligo del professionista e della 
struttura compilare e conservare per dimostrare la correttezza dell’iter seguito nel singolo caso. 

Nella sentenza della Cassazione i giudici hanno evidenziato come il passaggio della responsabilità 
nella conservazione della cartella clinica è rappresentato dalla consegna della stessa dalle mani 
del sanitario all’archivio centrale, ovvero il medico è responsabile della conservazione della 
cartella fino alla consegna della stessa alla struttura. Successivamente, è la struttura ad avere la 
responsabilità per l’eventuale mancata conservazione. La Cassazione ha sottolineato che, in attesa del 
processo di digitalizzazione, la cartella deve essere conservata dalla struttura senza limiti di tempo e in 
luoghi appropriati e non accessibili a personale non autorizzato, inoltre, in assenza della cartella, i 
medici non possono subire addebiti dovuti al fatto di non poter riscontrare l’iter seguito 
nell’assistenza, ma ha ribadito quanto aveva affermato già la Corte d’Appello, ovvero che nel caso de 
qua, i medici non erano esenti da responsabilità. 
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• Responsabilità medica: la Cassazione distingue le conseguenze sull’omesso 
consenso 

Con la sentenza n. 20885/2018 la Corte di Cassazione ritorna ad occuparsi del consenso informato, 
ovvero delle diverse conseguenze che possono derivare dalla lesione del diritto al consenso informato, 
a seconda dei casi che possono verificarsi. 

Il caso in sentenza, tratta di un paziente che ha citato in giudizio un medico oculista dopo essere  stato 
operato per ben due volte per una riduzione dell’ipermetropia. I due interventi sono stati effettuati al di 
fuori della struttura ospedaliera  e hanno riportato un peggioramento della vista. 

Successivamente, il paziente con cornea oramai gravemente danneggiata, è stato sottoposto da un 
altro chirurgo ad un altro intervento riparatorio dei danni subiti alla vista. 

Il paziente ha chiesto l’accertamento della responsabilità del medico che lo ha operato per prima, 
anche sotto il profilo della violazione dell’obbligo del consenso informato e ne chiedeva la condanna al 
risarcimento dei danni. 

Per i giudici della Suprema Corte, appare necessario operare un dovuto distinguo, tra l’ipotesi in cui la 
lesione del diritto al consenso informato abbia determinato, anche incolpevolmente, conseguenze 
lesive alla salute, per cui viene richiesto un risarcimento del danno alla salute; da l’ipotesi in cui il 
paziente a causa dell’omesso consenso, faccia valere solo la lesione del suo diritto 
all’autodeterminazione. Nella prima ipotesi, il paziente può essere risarcito solo nella misura in cui 
alleghi e provi che se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi alla terapia o a 
quel tipo di intervento, mentre, nella seconda ipotesi, pur non essendo necessaria la prova del 
rifiuto del trattamento in caso di corretta informazione, tuttavia, per gli Ermellini, tale danno non è 
incondizionatamente risarcibile. Infatti, per la Cassazione, perché si possa ottenere il risarcimento, in 
quest’ultimo caso, occorre che sia superata la soglia della gravità dell’offesa, che si determina  
secondo il parametro della coscienza sociale  in un determinato momento storico. Inoltre, va provata 
l’esistenza di pregiudizi che possono essere ricondotti al trattamento e che, possono anche consistere 
nei disagi o sofferenze conseguenti alle modalità e ai tempi di esecuzione  del trattamento stesso. 
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LA PERDITA DI CHANCE DI GUARIGIONE 
 
Con riferimento alla perdita di chance di guarigione (o di sopravvivere) è stato recentemente affrontato 
da una sentenza del Tribunale di Ferrara a giugno 2018. Muovendo dalla Legge Gelli Bianco (24/17) il 
giudice ferrarese ha rilevato come le strutture sanitarie continuino a rispondere a titolo di responsabilità 
contrattuale dei danni provocati dal personale delle strutture (ex art. 1118 e 1228 del c.c.) - mentre i 
sanitari rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale (e cioè ex art. 2043 c.c.) salvo che questi 
ultimi abbiano agito nell’adempimento di un obbligo direttamente assunto con il paziente – 
sottolineando la differenza, in termini di onus probandi, tra giudizio penale e giudizio civile: nel primo 
caso vale il criterio dell’accertamento oltre ogni ragionevole dubbio mentre nel secondo quello della 
preponderanza dell’evidenza, altrimenti definito del “più probabile che non”. Quanto agli oneri, sul piano 
delle allegazioni e delle prove, incombenti sulla parte attrice, essi sono sostanzialmente tre: 1) provare 
la sussistenza dell’obbligazione contrattuale; 2) provare la sussistenza di un deterioramento o di una 
compromissione definitiva della salute del paziente; 3) allegare la sussistenza di un inadempimento 
qualificato e cioè astrattamente idoneo a provocare il danno. Il caso in questione riguardava una 
ritardata diagnosi che conduceva solo con grave ritardo alla individuazione di una neoplasia nel giunto 
retto-sigma (in stato avanzato) tale da portare poi al decesso del malato. La tardiva diagnosi 
determinava, oltre all’aumento e alla diffusione della malattia, anche l’impossibilità, per il paziente, di 
sottoporsi al corretto iter terapeuticochemioterapico con conseguente perdita di chance di guarigione e 
di sopravvivenza. Altrimenti detto, secondo il CTU il corretto inquadramento diagnostico avrebbe 
consentito di trattare la malattia più precocemente mentre il soggetto si trovava in condizioni non 
compromesse e quindi più propizie a reagire positivamente ai trattamenti. Il CTU concludeva per la 
perdita di chances di sopravvivenza intorno al 40 per cento. Insomma, il ritardo diagnostico non aveva 
determinato la morte del paziente ma aveva, piuttosto, influito sulla prognosi. A questo punto, il giudice 
si rifà all’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la perdita di chances di guarigione 
consiste non tanto nel venire meno della certezza o della probabilità di guarire, quanto piuttosto nella 
perdita della mera possibilità di guarire (ovvero di guarire con postumi minori rispetto a quelli 
effettivamente patiti). Per definire cosa si intenda per danno da perdita di chance di guarigione, si 
possono richiamare alcuni punti della sentenza in esame: quel danno che ricorre quando “non è 
possibile stabilire quale beneficio avrebbero potuto arrecare al paziente le cure omesse” e che dà il 
diritto al paziente di essere risarcito per il solo fatto di aver perduto la possibilità (chance) di guarire o 
sopravvivere. Non è la perdita del risultato ma che il soggetto ha perduto quella possibilità, a 
prescindere dal grado di probabilità del verificarsi dell’esito più favorevole. Secondo la Cassazione, è 
però necessario che tale possibilità abbia i caratteri della apprezzabilità, della serietà e della 
consistenza. L’eventuale valore statistico percentuale ha solo una valenza orientativa rispetto alla 
irripetibile specificità di ogni singolo caso (Cass. 5641 del 9.3.18). Ne consegue che: - da un lato: 
occorre chiedersi se sussiste il nesso causale (in senso civilistico: più si che non), applicando il criterio 
della preponderanza dell’evidenza: nel caso di specie il nesso esiste, in quanto l’errore medico ha 
comportato (più probabilmente che non) la perdita della (mera) possibilità di una vita più lunga; - 
dall’altro, occorre liquidare di questa “possibilità”: concerne, pertanto, il profilo della causalità giuridica 
(rapporto tra evento e sue conseguenze dannose sul piano patrimoniale e non patrimoniale) e non 
invece la causalità materiale (rapporto tra condotta ed evento). Quanto alla liquidazione del danno da 
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perdita di chance di guarigione, questa deve essere effettuata in via equitativa: in tal caso il Giudice in 
parola ha calcolato il risarcimento che si sarebbe liquidato (all’attore) se egli fosse sopravvissuto con 
una invalidità del 100%, riducendolo in misura corrispondente alla percentuale di possibilità di 
sopravvivenza perduta; una volta ottenuta la somma pari a una invalidità del 100 per cento viene divisa 
per il numero di anni della vittima e la si moltiplica per il numero di anni in cui si concreta la supposta 
possibilità di sopravvivenza (perdita di chance di guarigione).  

Per fare fronte economicamente anche 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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