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1. SICUREZZA DEGLI OPERATORI SANITARI: IL TESTO APPROVATO AL 
SENATO E’ ORA IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA 
 
Prosegue alla Camera dei Deputati l’iter d’approvazione del disegno di legge “Disposizioni in materia di 
sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”. Le 
Commissioni Affari Sociali e Giustizia si sonoriunitein seduta congiunta il 10 ottobre e il 7 novembre per 
discutere del provvedimento, dopo il via libera da parte del Senato lo scorso 25 settembre. Il 
testooriginario, di iniziativa governativa,è stato presentato  un anno fa dall’allora Ministro della salute, 
Giulia Grillo, a seguito alle ripetute aggressioni perpetrate nei confronti di operatori sanitari sul posto di 
lavoro.  

Come si legge nella relazione introduttiva: “Le disposizionimuovono dalla necessità di individuare 
misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, 
che ormai con frequenza costante mettono a serio pregiudizio l’incolumità fisica e professionale della 
categoria.” Viene spiegato che il rischio di subire violenza è legato principalmente al fatto che durante 
l’erogazione della prestazione sanitaria si instaura un rapporto interattivo e personale tra l’operatore, i 
pazienti e i familiari di questi, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di 
controllo, specialmente se sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.Si ritiene, quindi, che il 
Servizio sanitario nazionale abbia una doppia responsabilità: di prendersi cura e tutelare i soggetti che 
necessitano di cure e di tutelare la sicurezza e il benessere fisico del personale sanitario che vi opera. 

Illustriamo ora i cinque articoli che compongonola proposta normativa, che risulta modificata,rispetto a 
quella iniziale,dalla prima lettura al Senato. 

L’articolo 1 istituisce l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e 
sociosanitarie presso il Ministero della Salute, il cui compito è di monitorare gliepisodi di violenza 
commessi ai danni degliesercenti le professioni sanitarie e gli eventi sentinella; di proporre l’adozione 
dimisure idonee a ridurre i fattori di rischionegli ambienti più esposti; di monitorare l’attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione previste per la sicurezzasui luoghi di lavoro; di promuovere la 
diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza tra gli operatori. L’Osservatorio acquisirà i dati 
regionali degli atti violenti e delle situazioni di rischio, che gli verranno trasmessi dai Centri per la 
gestione del rischio sanitario, previsti dalla legge Gelli Bianco, per mezzo dell’Osservatorio delle buone 
pratiche sulla sicurezza nella sanità. 

L’articolo 2 interviene aggiungendo un comma all’articolo 583-quater del codice penale, che allo stato 
attualeprevede un aggravamento di pena quando le lesioni sono rivolte a un pubblico ufficiale in 
servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, ovvero reclusione da 4 a 10 anni per 
le lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per le lesioni gravissime. Analogamente, le stesse penesi 
applicheranno quando le lesioni saranno procurate al personale esercente una professione sanitaria o 
socio-sanitaria o a incaricati di un pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni 
o del servizio in strutture sanitarie pubbliche o private.  
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L’articolo 3 inserisce, tra le circostanze aggravanti comuni del reatoche aumentanola pena fino a un 
terzo, l'avere commesso il fatto con violenza o minaccia a danno degli esercenti le professioni sanitarie 
o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.  

L’articolo 4 prevede che i reati di percosse (articolo 581 del codice penale) e di lesioni (articolo 582 del 
codice penale) siano procedibili d'ufficio, senza che vi sia la querela della persona offesa, quando 
ricorre l'aggravante del fatto commesso con violenza o minaccia in danno degli operatori sanitari e 
socio-sanitari. 

L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, sarebbe a dire che dall’attuazione delle 
disposizioni di legge non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

In attesa che la Camera finisca l’esame,sull’argomento si è espresso anche il nuovo Ministro della 
Salute, Roberto Speranza, dichiarandodi essere disponibile aestenderela fattispecie penaleagli 
episodi di violenza occorsi fuori dallestrutture sanitarie, ad esempio quando le visite vengono 
effettuate a domicilio o comunque al di fuori delle strutture stesse. 

          Antonella Blasimme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVOn. 10/2019 

4 
 

 

1. LAVORI PARLAMENTARI1 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 
sono in discussione:  
 

1) IN SEDE REFERENTE:  
- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità 
di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia 
(approvato dal Senato); 
- Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle 
ceneri (audizioni); 
- Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle 
malattie rare(audizioni); 
- Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso 
l'assegno unico e la dote unica per i servizi; 
-Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 
nell'esercizio delle loro funzioni. 
 

2) IN SEDE CONSULTIVA: 
- Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 
1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di 
prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori; 
- DL 124/2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili; 
- Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologia e gastronomica italiana. 
 

3) INDAGINE CONOSCITIVA: 
Deliberazione di un'indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione 
dell'epatite C e audizioni. 
 

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

1) IN SEDE CONSULTIVA: 
-Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022. 
 

Antonella Blasimme 
 

                                                            
1Il 20 novembre di fronte alle XII Commissioni riunite si è tenuto il seguito dell’audizione del Ministro della Salute, On. 
Roberto Speranza,  sulle linee programmatiche del suo Dicastero.  
 



 

FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVOn. 10/2019 

5 
 

 

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

 
 Parere sull’applicabilità dell’art.14 del D.Lgs 13/2013 ai dirigenti del SSN e indicazioni 

comportamentali per gli iscritti Nuova ASCOTI 

Nell’esaminare e valutare la possibile applicazione della normativa  sul riordino della disciplina  
riguardante il diritto di accesso civico  e gli obblighi  di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni, (art. 14 D.lgs. 2013 n.13) essendo ricomprese 
tra queste anche le aziende e gli enti del SSN, appare opportuno fare alcune valutazioni, anche alla 
luce di alcune pronunce giurisprudenziali, come l’ordinanza n.1030 del 2 marzo 2017 del Tar del Lazio, 
la pronuncia della Consulta e non di meno la nuova articolazione degli incarichi prevista  nel nuovo 
CCNL dei dirigenti del SSN 2019-2021 

La questione origina dal fatto che il novellato D.lgs. n.97 del 2016 (di modifica  dell’art.14 del D.lgs.  
n.33 del 2013) aveva introdotto un  obbligo  generale  di trasparenza rispetto ai redditi e alle posizioni 
patrimoniali di tutti i dirigenti delle pubbliche  amministrazioni. 

Ma, subito il Tar del Lazio  con un ordinanza  ha accolto e approvato la sospensione dell’art 14, comma 
1 –bis e 1-ter  del D.lgs.  n.33 del 2013. 

L’art.14 comma 1-bis e 1 ter  prevede  obblighi di pubblicazione concernenti i titolari  di incarichi 
politici, di amministrazioni, di direzione e governo e i titolari di incarichi dirigenziali. 

Per i soggetti suindicati  è previsto la pubblicazione oltre che dell’atto di nomina  e  dei curricula, dei 
compensi  di qualsiasi natura  connessi  all’assunzione  della carica, compresi dei rimborsi di viaggi di 
servizio o missioni pagati con fondi pubblici. Tali dichiarazioni  di cui alla Legge n. 441 del 1982, 
artt. 2,3,4, come modificata dal presente decreto, vanno rese limitatamente al soggetto, al 
coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove vi consentono, ma viene data 
evidenza al mancato consenso. 

Successivamente l’ANAC con delibera aveva sospeso l’applicazione della normativa , con 
riferimento  all’applicazione dell’art.14 co.1 D.lgs. 13 /2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli 
del SSN. 

Interpellata la Consulta sulla legittimità della normativa e sui limiti di applicazione in materia, ha ritenuto  
che la soluzione deve essere rimessa alla discrezionalità del legislatore, pur rilevando una manifesta 
sproporzione  della normativa approntata rispetto al perseguimento dei fini da perseguire , non avendo 
previsto alcuna differenziazione  nella totalità degli incarichi dirigenziali. 

Appare chiaro che è necessaria una revisione della materia da parte del legislatore per contemperare i 
contrapposti interessi pubblici e privati, della riservatezza e della trasparenza. Pertanto appare 
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opportuno che il legislatore riveda la normativa e identifichi i titolari di incarichi  dirigenziali  ai quali la 
disposizione debba essere applicata , senza che siano alterati gli equilibri dei contrapposti interessi. 

Già  il D.lgs. 30 marzo 2001 all’art 19 faceva una distinzione  di categorie di incarichi: incarichi  
dirigenziali di direzione di strutture articolate al loro interno che, svolgono attività di gestione, 
organizzazione di risorse umane e di spesa, al quale appare chiaro non può essere sottratto l’obbligo di  
pubblicazione  dei dati reddituali e patrimoniali, nel rispetto della trasparenza e  del buon andamento 
della P.A. 

In sostanza la Consulta ritiene l’obbligo di pubblicazione indiscriminato senza differenza di 
incarichi. 

L’ ANAC ha cercato di adeguarsi alla pronuncia costituzionale , pur ribadendo che la dirigenza 
sanitaria rimane attratta dalla disciplina dell’art.14 del D.lgs. 13/2013, ma sulla base della 
pronuncia costituzionale individua una distinzione tra soggetti con incarichi apicali e non. 

Ritenendo applicabile l’art 14 ai titolari di incarichi apicali :direttore generale , amministrativo, 
direttore sanitario, il responsabile di dipartimento e di strutture complesse. Per la Corte 
Costituzionale  è legittima la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali solo  per i titolari degli 
incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19 co.3 e 4  del D.lgs. 165 del 2001. 

Tuttavia, in attesa  che il legislatore riesamini e riveda la materia nella sua interezza, non vi è 
dubbio che bisogna tener presente non solo la pronuncia costituzionale sopra citata, ma anche 
la nuova regolamentazione della distribuzione degli incarichi prevista da nuovo CCNL  del SSN 
che disciplina   all’art. 17 un sistema di incarichi  e di sviluppo della carriera professionale  e 
all’art.18  distingue  2 tipologie di incarichi. Invero, la disposizione normativa indicata, prevede  
incarichi gestionali (incarico di direzione  struttura complessa  e incarico di direzione di struttura 
semplice  a valenza dipartimentale o distrettuale che ricomprende la responsabilità di gestione anche di 
risorse umane  e strumentali e, ove previsto da atti di gestione interna , anche la gestione diretta delle 
risorse finanziarie) per i quali non vi è dubbio alcuno  che siano soggetti all’onere della 
pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali  e,  incarichi professionali,  per i quali  tale onere  
è previsto solo per coloro che rivestono anche funzionidi organizzazione  e di autonomia nella  
gestione di risorse  umane e di utilizzo di risorse tecnologiche  funzionali all’uso  discrezionale 
e appropriato delle proprie conoscenze specialistiche. 

Pertanto alla luce della nuova regolamentazione contrattuale degli incarichi, a parere dello scrivente, 
nelle more dell’intervento del legislatore, tutti i dirigenti sanitari con incarichi gestionali avrebbero il 
dovere della comunicazione dei dati, anche se la situazione al momento pare congelata opelegis. 
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 Responsabilità medica e il danno da perdita di chance 

La Corte di Cassazione con la sentenza n.26303/2019 ha chiarito in che misura è possibile considerare 
la perdita di chance come ipotesi di danno risarcibile. 

Invero, secondo la Suprema Corte, se l’inadempimento della prestazione professionale da parte del 
medico ha determinato in capo al paziente una maggiore sofferenza fisica o morale, in tal caso non è 
configurabile un’ipotesi di perdita di chance, quanto piuttosto quella di danno biologico e di danno non 
patrimoniale. Infatti, ciò’ che viene in rilievo, è la ridotta capacità relazionale del soggetto e, quindi, una 
perdita effettiva e non “una mera” possibilità di “facere perduta”. 

Sul punto la Corte di Cassazione spiega che, non è possibile considerare la perdita di chance  come 
danno risarcibile senza che vi sia data prova della relazione tra la condotta lesiva e il danno. In quanto, 
in caso contrario, l’obbligazione del contratto d’opera professionale gravante sul medico si 
trasformerebbe, in modo inammissibile, in un’obbligazione di risultato, che renderebbe automatico 
l’insorgere di un danno conseguenza, basandosi sulla perdita potenziale di guarigione o di 
miglioramento della salute, anche quando nessun risultato positivo era sperabile. Con la conseguenza, 
di poter vedere liquidato sempre un danno, in presenza di negligenza, imprudenza, imperizia o 
inosservanza delle legesartis, anche quando un risultato positivo non si sarebbe potuto ottenere, 
neanche con un’esatta esecuzione della prestazione sanitaria. 

Nel caso esaminato nella sentenza de qua, la Corte d’Appello, rigettava la domanda di accertamento 
della responsabilità medica  e di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance, proposta 
dagli eredi di un paziente deceduto, rilevando che dalle consulenze tecniche di ufficio svolte nei gradi di 
merito, non sarebbe stato possibile, comunque, contrastare la evoluzione della patologia oncologica del 
paziente.  

La Corte di Cassazione, ha ulteriormente precisato, che nel caso di specie, non era in nessun caso 
prevedibile la evoluzione della patologia e mette seriamente in dubbio la possibilità che la perdita di 
chance, nell’ambito della responsabilità sanitaria, possa svolgere la funzione che svolge negli altri 
ordinamenti di civil law, ovvero quella di mitigare le conseguenze del principio “all or nothing” 
consentendo la possibilità all’attore di sottrarsi all’obbligo di fornire la prova certa della esclusiva 
imputabilità alla condotta del medico del danno alla salute, basandosi su una mera possibilità statistica, 
in relazione ad un  determinato trattamento terapeutico, la possibilità di conseguire un miglioramento 
del proprio stato di salute, opportunità che rimane preclusa in presenza di prestazione difettosa o resa 
non in conformità alle regole dell’arte medica.Pertanto, la Corte afferma che non è possibile 
considerare la perdita di chance un’ipotesi risarcibile evitando la prova della relazione tra la 
condotta lesiva e il danno. 

Con altra sentenza sullo stesso argomento, n.6443/2019, la Corte ha ulteriormente chiarito che qualora 
è configurabile il danno da perdita di chance , la relativa quantificazione deve essere adeguatamente 
motivata dal giudice. E tale affermazione è vera ed essenziale, anche se è stato il CTU a non aver 
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concretizzato la perdita di chance, in quanto, in tal caso, il giudicante in caso di accertamento 
dell’esistenza del danno, ha l’onere di disporre un’integrazione della consulenza a riguardo. 

 

 Tribunale di Pistoia condanna la Ausl Toscana Centro a pagare arretratidella 
retribuzione accessoria 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia con la sentenza 245/2019 ha condannato la Ausl Toscana 
Centro a rideterminare i fondi aziendali a far data dal 1998 sino al 2007 e a liquidare ai ricorrenti le 
eventuali differenze retributive  dovute a titolo di retribuzione  accessoria, tenuto conto della intervenuta 
prescrizione quinquennale e di quanto già percepito a titolo di retribuzione accessoria. 

Per il Tribunale di Pistoia, a fronte di un incremento della dotazione organica di oltre cento medici ,negli 
anni  dal 1998 a l2007, l’Azienda Ospedaliera non ha , parimenti incrementato i fondi contrattuali per la 
retribuzione accessoria come previsto dai CCNL, utilizzando così, tutte le risorse presenti per finanziare 
i nuovi assunti a scapito della valorizzazione economica delle posizioni professionali dei singoli dirigenti 
medici (c.d. Posizione variabile aziendale).Questa posizione della Azienda, ha prodotto effetti negativi 
nel tempo e soprattutto a seguito delle leggi del 2010 che hanno bloccato i rinnovi contrattuali e ogni 
possibile incremento dei Fondi Stipendiali, facendo sì, che ad ogni riduzione di personale veniva 
corrisposta una diminuzione dei fondi. Una situazione a dir poco allarmante. 

A seguito del ricorso dei medici toscani, volto all’accertamento del loro diritto alla rideterminazione dei 
fondi aziendali, il Giudice ha ritenuto che “dalla lettera delle disposizioni pattizie emerge chiaramente 
che gli Enti che rideterminano la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale “dovranno” (non 
possono) tener conto del valore delle posizioni organizzative  dei nuovi assunti e incrementare in 
misura congrua, il fondo. Inoltre, si precisa che, i fondi dovranno aumentare anche in assenza di 
variazione della dotazione organica, qualora vi sia attivazione di nuovi servizi. 

L’azione dei medici toscani, sicuramente è stato un atto di forza che ha comportato anche non  pochi 
rapporti conflittuali con tutte le Amministrazioni che si sono succedute nel tempo ed un clima non certo 
sereno, ma si spera che questa pronuncia sia un precedente vincolante per tutte le Aziende sul nostro 
territorio. 
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SIOTSAFE : GLI ORTOPEDICI ITALIANI SI ORGANIZZANO  
 

Al Congresso nazionale di Roma 2019 l’assemblea della SIOT ha approvato alla unanimità l’adozione 
da parte della SIOT di un Sistema di Protezione dei soci denominato “SiotSafe” a favore di tutti gli 
iscritti. 

Grazie ad una convenzione assicurativa stipulata direttamente dalla società scientifica, gli iscritti 
potranno accedere ad una copertura assicurativa incomparabile con quanto loro offerto dal mercato 
assicurativo tradizionale, ad un costo assolutamente competitivo. 

Il Sistema di Protezione “SiotSafe” è strutturato in modo tale da consentire alla Siot e alla Nuova Ascoti 
di avere un costante monitoraggio su tutti gli eventi avversi (i sinistri) che vengono aperti nel tempo 
dagli ortopedici assicurati: nel momento in cui aprono il sinistro, oltre alle informazioni necessarie 
assicurativamente per la gestione del sinistro, i Soci coinvolti forniranno anche tutte le ulteriori 
informazioni necessarie a “contestualizzare” quanto accaduto e a fornire quanto necessario per 
comprendere appieno quali siano le ragioni che hanno (realmente) portato al determinarsi dell’evento 
avverso. 

Questo significa che, con il passare del tempo, si avrà evidenza degli eventi avversi che, con maggiore 
frequenza, si presentano nelle differenti attività ortopediche e, di conseguenza, la Siot definirà due filoni 
distinti di servizi da offrire ai Soci: 

Servizi di Prevenzione: dall’analisi dei sinistri più frequenti, emergerà l’esigenza informativa e 
formativa da offrire agli iscritti finalizzati a prevenire, in futuro, il ripetersi di tali eventi: il caso del singolo 
può diventare esperienza comune per tutti. 

Servizi di Difesa: in un sistema giuridico come il nostro – in cui, in materia di responsabilità 
professionale medica, vi è una strisciante operatività della regola del precedente giurisprudenziale, è 
fondamentale controllare – sinistro per sinistro – quello che accade. In particolare, occorre controllare 
nella eventuale fase giudiziaria due aspetti fondamentali: 

 La qualità professionale di chi svolge la funzione di consulente tecnico di ufficio o di perito nel 
processo: sul punto, occorre controllare l’attuazione di quanto disposto dall’art. 15 della legge 
24/17 e che chi svolge tale funzione abbia conoscenza “pratica e specifica” di quanto oggetto 
del procedimento: in questo modo, la SIOT avrà la possibilità di contrastare, caso per caso, chi 
si propone come esperto sena esserlo; senza possedere alcuna qualità professionale. 

 Le linee guida o buone regole di pratica ortopedica poste a fondamento della responsabilità 
colposa nei singoli processi: in tal senso, per quanto concerne l’ortopedia, la Siot è stata iscritta 
presso il Ministero per essere autorizzata alla emanazione di linee guida e di buone regole di 
pratica ortopedica, proprio al fine di fornire supporto culturale alle eventuali lacune esistenti nel 
sistema o a risolvere i casi di sovrapposizione, contraddittorietà esistente fra fonti scientifiche 
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operanti sullo stesso aspetto terapeutico-chirurgico, nonché a definirne con precisione la 
“adeguatezza” della fonte scientifica al caso concreto. 

Concludendo, “SiotSafe” si fonda su due principi estremamente semplici. 

Il primo è che “il problema del singolo ortopedico è il problema di tutti gli ortopedici italiani”: 
difendendo il singolo iscritto si evita il formarsi di precedenti giurisprudenziali che possano incidere sulla 
qualità di vita professionale di tutti i colleghi. 

Di conseguenza il secondo principio: “la difesa degli ortopedici dalla responsabilità professionale, 
significa difendere il futuro della professione ortopedica”. 

In questo modo, il Socio coinvolto in un sinistro, non sarà più solo a gestire i rapporti con gli assicuratori 
e, in caso di coinvolgimento giudiziario, potrà contare sulla forza della Sua associazione di categoria 
che potrà esprimere tutta la sua forza sia rappresentativa che scientifica. 

“SiotSafe” nasce, quindi un solo obiettivo: consentire agli ortopedici iscritti ala Siot di esercitare la loro 
attività professionale con maggiore serenità. 

Per maggiori informazioni: https://siot.it/siot-safe/ 

Prof. Paolo D’Agostino 
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