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1. SPECIALIZZAZIONI MEDICHE: 14.455 CONTRATTI PER L ’A.A. 2019/2020  

Il 22 settembre si è svolta la prova di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina, stabilita 
con bando del 24 luglio scorso che ne disciplinava le modalità di svolgimento.  

Per l’anno accademico 2019/2020 il numero dei contratti di formazione messi a concorso è stato di 
14.455, oltre 5.000 in più rispetto al 2019. Il dettaglio è contenuto nel Decreto n. 650 del 15 settembre 
del Ministro dell’Università e della Ricerca, riguardante la ripartizione dei posti disponibili per ciascuna 
scuola di specializzazione rispetto al contingente globale dei 13.400 contratti finanziati con risorse 
statali, 888 finanziati dalle Regioni, e 167 di altri enti pubblici e privati. Nel provvedimento è contenuto 
anche il numero dei posti riservati e in sovrannumero per i medici militari, 39, e per il personale medico 
di ruolo del SSN, 486. Non sono state segnalate, invece, per quest’anno esigenze specifiche per la 
riserva da destinare ai medici stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo ed extracomunitari.  

Appare evidente che si è verificato un incremento sostanziale del numero complessivo di borse di 
studio, pari al 60%, dovuto principalmente all’aumentato fabbisogno di specialisti espresso in 
Conferenza Stato-Regioni, a seguito dell’emergenza Coronavirus e della conseguente necessità di 
dotare i servizi sanitari regionali di maggiori posti letto in terapia intensiva e sub intensiva. Nell’accordo 
del 9 luglio 2020, infatti, il fabbisogno è stato rideterminato in 12.867 unità, 4.263 aggiuntive rispetto 
alle 8.604 stimate per il triennio 2017-2020 sulla base del precedente accordo del 21 giugno 2018. La 
differenza di 533 borse statali è stata distribuita tra le scuole di specializzazione più coinvolte nella 
situazione emergenziale, tenuto altresì conto del disavanzo di fabbisogno cumulato nei due anni 
precedenti rispetto ai contratti assegnati: anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore, 
malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, 
medicina di emergenza ed urgenza, medicina interna, microbiologia e virologia, patologia clinica e 
biochimica clinica, radiodiagnostica, igiene e medicina preventiva, ematologia, geriatria. 

Riguardo alla specializzazione in ortopedia e traumatologia, sebbene non direttamente coinvolta sul 
fronte Covid-19, i contratti sono aumentati del 34%, da 360 a 484, 124 più del 2019, dei quali: 434 
statali, 43 regionali e 7 di altri enti. 

Rimane comunque da risolvere la questione dell’imbuto formativo, sulla quale la FNOMCEO continua a 
condurre la sua battaglia affinché vi sia, a regime, un riallineamento tra laureati e futuri specializzandi e, 
in via transitoria, un piano straordinario di assorbimento dei 10.000 candidati esclusi attraverso la 
riserva di quote per i laureati in medicina e chirurgia degli anni passati. 

Il Governo, ancor prima della pandemia, aveva stanziato nella legge di bilancio risorse per 9.200 
contratti, ai quali si sono aggiunti altri 4.200 con il decreto legge Rilancio di maggio, per un totale di 
13.400. Cifra apprezzabile per andare incontro alla carenza di specialisti in Italia, ma che risulta ancora 
lontana da quella monstre dei circa 25.000 aspiranti specializzandi in fila per il test del 22 settembre.  

L’occasione per mettere in atto le proposte della FNOMCEO potrebbe essere a portata di mano, 
inserendo la riforma strutturale della formazione del medico, dall’ingresso alla facoltà di medicina fino 
alla specializzazione con un percorso avviato fin dagli ultimi anni delle scuole superiori, nei progetti da 
presentare all’Unione Europea per ottenere il Recovery Fund.          
             
                                  Antonella Blasimme 
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2. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 
sono in discussione:  
 

1) IN SEDE REFERENTE:  
- DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020; 
-  Istituzione della Giornata dei camici bianchi (approvato dalla I commissione del Senato); 
- Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle 
ceneri. 

 
2) IN SEDE CONSULTIVA: 
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del 
fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo 
sviluppo del Paese; 
- Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore 
florovivaistico. 
 

3) AUDIZIONI INFORMALI: 
- sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 
- sulle ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento alle 
problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità; 
- del Ministro della salute, della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, della Ministra del 
lavoro e delle politiche sociali, sul tema dell'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery 
Fund. 
 

        AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’  
sono in discussione: 

 
1) IN SEDE REDIGENTE: 

- Istituzione dello psicologo di cure primarie; 
 

2) IN SEDE CONSULTIVA: 
- Rendiconto generale dello Stato 2019. Disposizioni per l’assestamento di bilancio dello Stato 
2020; 
- Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il 
sostegno e il rilancio dell'economia; 
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante 
misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (approvato dalla Camera dei deputati). 

         
          Antonella Blasimme 
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3. FOGLIO DELLE SENTENZE 
Avv. Elisabetta De Castro, Consulente legale Nuova A.S.C.O.T.I. 

• Ferie retribuite non godute: la giurisprudenza UE d etta la linea 

Nel pubblico impiego, il diritto ad un indennizzo finanziario sostitutivo per le ferie non godute è sancito a 
chiare lettere in alcuni precetti comunitari. Invero, è lo stesso art. 36 della Costituzione e l’art. 7 della 
direttiva 2003/88/CE che sanciscono questo diritto, definendolo fondamentale ed irrinunciabile, siccome 
diretto al recupero delle energie psicofisiche spese per la prestazione lavorativa.                                          
Il datore di lavoro viene quindi onerato da un vero e proprio obbligo di concedere al lavoratore il periodo 
di ferie previsto dal contratto, predisponendo tutte quelle tutele organizzative che possano rendere 
davvero possibile l’effettivo godimento da parte del lavoratore del previsto periodo di riposo. 

Questo criterio interpretativo, è stato ripetutamente affermato sia dalla giurisprudenza di Cassazione 
che dal Consiglio di Stato, che hanno riconosciuto al lavoratore il diritto di beneficiare dell’indennità 
sostitutiva delle ferie non godute per cause a sé non imputabili, e ciò anche quando vi sia una 
previsione contrattuale che stabilisca il divieto di monetizzazione, dovendo in difetto registrarsi 
un’ingiustificata ed inammissibile compressione degli interessi del lavoratore. 

Ma è la giurisprudenza comunitaria che, definendo il contenuto dell’art. 7 della direttiva 2003/88, ha 
affermato, nell’importantissima pronuncia del 6/11/2018 (C-619/16), che il lavoratore non può perdere il 
diritto all’indennità per le ferie non godute, neppure nel caso in cui non abbia richiesto di fruirne durante 
il periodo di servizio, senza prima appurare se lo stesso lavoratore sia stato effettivamente posto dal 
suo datore nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite. 

Sarà quindi il datore di lavoro, e non certo il lavoratore, ad essere gravato dall’onere di dimostrare, in 
caso di contenzioso, di aver adottato tutte le misure atte a consentire al lavoratore di esercitare 
concretamente il suo diritto a cui il lavoratore abbia, nonostante tutto, rinunciato volontariamente e 
consapevolmente con conseguente perdita della corrispondente indennità finanziaria. 

Dello stesso avviso un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 15652/2018) 
che,  anticipando le indicazioni comunitarie, ha affermato che non sussiste da parte del lavoratore, che 
invochi la monetizzazione delle ferie non godute, l’obbligo di richiedere preventivamente di poter fruire 
del periodo di riposo, gravando sul datore l’obbligo di dimostrare di aver proposto al lavoratore uno 
specifico periodo di riposo, che costui avrebbe immotivatamente respinto, rimanendo a suo carico gli 
effetti pregiudizievoli del mancato raggiungimento della prova. 

Con la recente ordinanza del 2/7/2020 la Corte di Cassazione, definendo la disputa tra un dirigente 
medico direttore di struttura complessa e l’azienda sanitaria, ha ripetuto questa precisa indicazione 
osservando che: 

1) l’art. 7 della direttiva 2003/2008 deve essere interpretato nel senso in cui osta a normative nazionali 
che stabiliscano la perdita automatica delle ferie annuali retribuite per il lavoratore, senza la previa 
verifica che il datore lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto; 
2) che spetta al datore di lavoro l’onere di assicurarsi in modo concreto ed assolutamente trasparente 
che il lavoratore, ancorchè con ruolo apicale, sia stato posto nelle favorevoli condizioni di poter 
esercitare il proprio diritto, invitandolo se necessario formalmente a farlo e contemporaneamente 
informandolo, con modalità chiare e con tempistiche tali da garantire che il periodo di ferie sia ancora 
utile allo scopo, che la mancata fruizione comporterà la definitiva perdita del beneficio anche alla 
cessazione del rapporto di lavoro; 
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3) che è lo stesso datore di lavoro che risulta gravato dall’onere della prova degli elementi che 
precedono; 
4) che pertanto il mancato riconoscimento, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, 
dell’indennizzo economico per le ferie annuali non godute si pone in aperto contrasto sia con il disposto 
di cui all’art. 36 della Costituzione sia dell’art. 7 della direttiva 2003/88. 

Confidando in questo ulteriore avallo giurisprudenziale, si può quindi concludere che, in pendenza di 
rapporto, sia astrattamente possibile richiedere il risarcimento del pregiudizio patito dal medico ogni 
qual volta sia dimostrato che non abbia potuto, per motivi estranei alla sua condotta e quindi imputabili 
all’amministrazione, usufruire del previsto periodo di ferie, nel mentre il diritto all’indennità sostitutiva 
potrà essere reclamato soltanto al termine del suo rapporto di lavoro, allegando (ed eventualmente 
dimostrando) di non averne potuto godere per motivi tutti riconducibili ad esigenze aziendali, ovvero a 
carenze organizzative che ne hanno impedito l’agevole fruizione. 

• Responsabilità medica: le conseguenze dell'insuffic iente informazione 

La Corte di Cassazione, con ordinanza numero 17806/2020,  si è interessata dell'omessa o 
insufficiente informazione del paziente da parte del medico, analizzando tutte le ipotesi che si possono 
configurare e i loro risvolti in termini risarcitori. 

La prima fattispecie analizzata dagli ermellini è quella in cui vi sia stata un'omessa o insufficiente 
informazione circa un intervento a seguito del quale il paziente ha subito un danno alla salute per colpa 
del medico. In tal caso, il risarcimento è limitato al danno alla salute (morale e relazionale) se il 
paziente, ove correttamente informato, avrebbe scelto comunque di sottoporsi all'intervento. Se invece 
il paziente avrebbe scelto di non sottoporvisi, il risarcimento non è limitato al danno alla salute ma 
comprende anche il danno da lesione del suo diritto all'autodeterminazione. 

Un'altra ipotesi che si può verificare è quella dell'omessa informazione in relazione a un intervento in 
conseguenza del quale il paziente ha subito un danno alla salute a causa della condotta non colposa 
del medico. Se il paziente avrebbe scelto di non sottoporvisi, il risarcimento è liquidato solo con 
riferimento alla lesione del diritto all'autodeterminazione mentre la lesione della salute va valutata 
tenendo conto dell'eventuale differenza tra il maggior  danno derivante dall'intervento e il preesistente 
stato patologico del paziente. 

Se, invece, il paziente non è stato informato circa le conseguenze di un intervento che, non gli ha 
cagionato alcun danno e al quale egli avrebbe scelto comunque di sottoporsi, lo stesso non ha diritto ad 
alcun risarcimento.  

Infine viene valutata un’ ultima circostanza, ovvero, quella in cui il paziente non è stato informato o è 
stato informato in maniera inadeguata o insufficiente e, da tale omissione o inadeguatezza 
informazione, non gli è derivato un danno alla salute, ma comunque non gli è stato possibile accedere 
ad accertamenti più accurati e attendibili. In tal caso, egli può essere risarcito della lesione del suo 
diritto all'autodeterminazione solo se riesce a dimostrare che dalla omessa, inadeguata o insufficiente 
informazione gli siano derivati dei danni consistenti in una sofferenza soggettiva e nella contrazione 
della propria libertà di disporre di se stesso. 

Alla luce di quanto sopra, si può desumere un principio di diritto, secondo cui, il danno da lesione del 
diritto alla autodeterminazione sarà risarcibile  q ualora il paziente alleghi che, dall’omessa o 
insufficiente informazione, gli sono derivate conse guenze dannose, di natura non patrimoniale, 
in termini di sofferenza soggettiva e conseguente i mpossibilità di disporre liberamente della sua 
volontà, psichicamente e fisicamente, salva la possibilità di provata contestazione di controparte. 
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4. LINEE GUIDA: LA LEGGE GELLI E LA GIURISPRUDENZA  

L’ex presidente della Corte di Cassazione Dott. Carlo Brusco, si è espresso sulla Legge Gelli 
evidenziando come, in dottrina, non si sia ancora trovata una soluzione condivisa sul problema della 
natura delle linee guida: se si tratti di regole di condotta standardizzate ovvero se costituiscano soltanto 
fonti di cognizione delle regole di condotta che i medici devono seguire per il trattamento delle diverse 
patologie; ovvero ancora se abbiano prevalente valore di aggiornamento professionale. 

La legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) non ha innovato su natura, efficacia e 
inquadramento teorico delle linee guida. Il sistema è invece mutato profondamente, con l’entrata in 
vigore di questa legge, per quanto riguarda il sistema di validazione, conoscenza e classificazione delle 
linee guida; aspetti che erano stati ignorati  dalla precedente disciplina introdotta dalla c.d. legge 
Balduzzi che, all’art. 3, pur fondando l’esclusione di responsabilità, in caso di colpa lieve, proprio 
sull’osservanza delle linee guida si limitava ad compiere un unico e assai generico riferimento alla 
necessità che si trattasse di linee guida “accreditate dalla comunità scientifica”. La nuova legge ha 
infatti previsto un quadro complessivo che riguarda la gestione, l’utilizzazione e i sistemi di conoscenza 
delle linee guida con la previsione dei sistemi di produzione e conoscenza in particolare con la 
creazione di due istituti: 1) l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità 
(art. 3) che, pur non riguardando specificamente le linee guida e la responsabilità sanitaria, ha un 
significativo collegamento con questi problemi in quanto dovrebbe provvedere alla gestione delle buone 
pratiche finalizzate alla sicurezza nella sanità e alla gestione del rischio sanitario. 2) il Sistema 
nazionale per le linee guida (SNLG), da disciplinare con decreto del Ministro della salute (art. 5). 

Non esiste ancora una giurisprudenza di legittimità su aspetti di questo sistema di conoscenza e 
applicazione delle linee guida mentre esiste una sentenza delle SS.UU (21 dicembre 2017 n. 8770) 
secondo cui la causa di non punibilità prevista dall’art. 590 sexies c.p non può riguardare la fase della 
selezione delle linee guida ma soltanto la utilizzazione di quelle, correttamente scelte, ma nella cui 
applicazione l’agente sia incorso in un errore. In relazione a questi aspetti si è rilevato, in dottrina, come 
questa ricostruzione non sia appagante ben potendo accadere che le linee guida che, in relazione alla 
situazione originariamente prospettata, potevano apparire adeguate non si rivelino tali nel corso del 
trattamento terapeutico.  

La più recente giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, ha affermato principi conformi 
all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale valorizzandone l’aspetto normativo con l’affermazione 
che le recenti modifiche normative hanno inteso creare un sistema istituzionale, di natura pubblicistica, 
di regolazione dell’attività sanitaria che ne assicuri lo svolgimento in modo uniforme e conforme ad 
evidenze scientifiche, con la conseguenza che non può essere addebitato all’imputato di non aver 
soddisfatto all’onere di allegazione delle linee guida. Fermo restando, fino al completamento della 
procedura di cui all’art. 5 l. 24/2017, l’obbligo di valutare la rilevanza penale della condotta ai fini 
dell’art. 590 sexies c.p., con riferimento alle buone pratiche adeguate al caso concreto. 

Per far fronte alle incertezze che caratterizzano la normativa esistente in materia di responsabilità 
professionale sanitaria e le oscillazioni giurisprudenziali ad essa conseguenti, la SIOT ha attivato 
insieme alla Nuova Ascoti un vero e proprio Sistema di Protezione denominato SIOT-Safe che si fonda 
su una apposita convenzione assicurativa realizzata su misura per gli ortopedici italiani iscritti alla 
SIOT.  

Dal 2017, disporre di una polizza assicurativa professionale è un obbligo per tutti i professionisti della 
sanità. Per rispondere a questa esigenza nasce SIOT SAFE, un sistema di difesa incardinato su una 
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convenzione assicurativa collettiva stipulata con Generali Italia, che SIOT ha pensato per i suoi 
associati con la consulenza di Aon, prima società nel mondo per la gestione dei rischi. 

SIOT-Safe non è il nome di una nuova polizza assicurativa proposta agli ortopedici e non è nemmeno 
una convenzione con questa o quella compagnia per sottoscrivere polizze individuali a un prezzo un 
po’ più conveniente. 

SIOT-Safe è un sistema di protezione collettivo che la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia 
insieme alla Nuova Ascoti ha messo a disposizione di tutti i suoi associati garantendo alcuni punti 
fondamentali:  

o Solidarietà: si incardina su una polizza collettiva e triennale, sottoscritta dalla stessa SIOT e non 
dai singoli associati, che sono automaticamente assicurati con il pagamento della quota 
associativa; 

o Bilanciamento: una polizza ad adesione individuale, annuale e facoltativa integra e completa 
quella collettiva per tutti gli associati che svolgono attività libero- professionale;  

o Mutualità: la Compagnia non può selezionare coloro che vi aderiranno, perché deve fornire 
copertura a tutti i soci SIOT in quanto tali;  

o Indisdettabilità: nessun socio può vedere la propria polizza disdettata singolarmente in caso di 
sinistro;  

o Stabilità: il sistema di copertura è plurinennale (tre anni) e potrà essere rinnovato di triennio in 
triennio.  

o Garanzia “pregressa”: la Polizza garantisce la copertura di tutte le pretese risarcitorie che 
dovessero presentarsi durante il periodo di operatività, per fatti accaduti fino a 10 anni prima.  

o Garanzia “postuma”: la Polizza prevede la copertura a quanti si pensioneranno, per tutte le 
richieste che dovessero presentarsi nei 10 anni successivi, dietro il pagamento di un importo 
una tantum anticipato pari a una annualità. Tale facoltà è concessa anche agli eredi che 
volessero proteggersi da possibili richieste di risarcimento.  

o Centralizzazione delle difese: il sistema di difesa: SIOT-SAFE prevede una difesa centralizzata 
costituita da SIOT, insieme con il broker AON e con gli esperti della più importante Compagnia 
assicurativa italiana. Questo consentirà agli iscritti in caso di contenzioso di disporre delle 
migliori competenze legali, medico-legali e assicurative, nonché del supporto della SIOT e delle 
società super-specialistiche.  

Inoltre, l’adozione del Sistema di protezione SIOT-Safe consentirà d adottare fondamentali misure 
finalizzate alla prevenzione e al miglioramento del rischio:  

� formazione mirata sulle criticità che emergeranno dai dati di sinistrosità, mediante l’utilizzo di 
strumenti residenziali e non e a distanza (webinar, corsi ECM etc.), cartacei etc.;  

� elaborazione di linee guida, laddove possibile, e la formulazione di buone pratiche cliniche per 
orientare i comportamenti, indirizzare i percorsi e correggere le devianze; 

� supporto all’attività dei Consulenti Tecnici di Ufficio ortopedici incaricati nei procedimenti civili e 
penali fornendo i contenuti informativi e garantendo i percorsi formativi per correttamente 
adempiere a quanto richiesto dall’art. 15 della Legge Gelli (L. 24 del 24/03/17); 

� ricerca, analisi e valutazione degli eventi avversi, che non sono esitati in un contenzioso, ma 
che si verificano nelle nostre corsie e nelle sale operatorie e la predisposizione di regole di 
comportamento per prevenire il ripetersi degli stessi;  

� formazione sulle tematiche di sicurezza e prevenzione del rischio con strumenti formativi 
residenziali e non.  

Per ulteriori informazioni: https://siot.it/siot-safe/                                                     Prof. Paolo D’Agostino 
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