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1. LEGGE DI BILANCIO 2019: TRA NUOVO PATTO PER LA SALUTE E PIANO 
NAZIONALE DELLE LISTE D’ATTESA 2018-2020 

L’approvazione definitiva della legge n. 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” è avvenuta in extremis il 30 dicembre, 
con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’ultimo giorno dell’anno. 

La versione definitiva del testo conferma che il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard 2019 
si attesta a 114,4 miliardi di euro, e aumenterà di 2 miliardi nel 2020 e di 1,5 miliardi nel 2021. Le 
regioni potranno accedere all’incremento subordinatamente alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di 
un’intesa per il nuovo Patto per la salute 2019-2021, che dovrà concernere misure di programmazione 
e miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi. Si tratta, in 
particolare, della revisione del superticket; della riorganizzazione dell’offerta ospedaliera e 
dell’assistenza territoriale, soprattutto per cronicità e liste d’attesa; della valutazione dei fabbisogni del 
personale e, conseguentemente, della programmazione di formazione e assunzioni; 
dell’implementazione dei servizi informativi del SSN; della promozione della ricerca sanitaria; del 
miglioramento di efficienza e appropriatezza dell’uso dei fattori produttivi; della valutazione del 
fabbisogno di ammodernamento tecnologico delle infrastrutture.  

Un’altra questione importante affrontata nella manovra è la riduzione delle liste d’attesa, che 
rappresenta il cavallo di battaglia della Ministra Giulia Grillo fin dal suo insediamento e per il quale è 
stato creato un fondo specifico nel bilancio di 350 milioni di euro in tre anni: 150 nel 2019 e 
rispettivamente 100 per il 2020 e per il 2021. Tali risorse saranno finalizzate ad abbattere i tempi di 
attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie mediante servizi di prenotazione digitale, secondo il 
vigente Piano di governo delle liste di attesa (PNGLA), che risale al 2010. Parallelamente, dal Governo 
è stato predisposto e trasmesso alle Regioni il nuovo Piano nazionale 2018-2020, che aggiorna dopo 
quasi dieci anni i tempi massimi per tutte le prestazioni, anche quelle programmabili, e istituisce presso 
il Ministero della Salute l’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa al fine di garantire il monitoraggio 
dei percorsi diagnostico-terapeutici e delle attività ambulatoriali in regime libero-professionale. Anche 
l’intramoenia, infatti, potrà “contribuire ad integrare l’offerta istituzionale, allorquando una ridotta 
disponibilità temporanea di prestazioni in regime istituzionale metta a rischio la garanzia di assicurare al 
cittadino le prestazioni all’interno dei tempi massimi regionali. Questa “libera professione aziendale” è 
concordata con i professionisti e sostenuta economicamente dall’Azienda, riservando al cittadino solo 
la eventuale partecipazione al costo”. Inoltre, il piano interviene sulla possibilità di assicurare l’apertura 
delle strutture nelle ore serali e nei fine settimana e prevede l’utilizzo delle grandi apparecchiature di 
diagnostica per immagini per almeno l’80% della loro capacità produttiva. 

In definitiva, il nuovo PNGLA nasce con l’obiettivo di avvicinare ulteriormente la sanità pubblica ai 
cittadini, facilitando l’accesso alle cure con maggiore trasparenza nella gestione delle agende e 
applicando rigorosi criteri di appropriatezza e di priorità. Per permetterne la realizzazione servirà 
l’impegno comune degli enti territoriali a più livelli: entro 60 giorni dalla stipula dell’Intesa, le Regioni 
adotteranno il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa e successivamente, entro 60 giorni, le 
Aziende Sanitarie dovranno adottare il proprio Programma Attuativo Aziendale.                                                                       

    Antonella Blasimme      
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2. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 
sono in discussione:  
 

   1)  IN SEDE REFERENTE:  
- 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 (approvato dal Senato); 
- Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività 

sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale; 
- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità 

"Il Forteto"(approvato dal Senato); 
- Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che 

operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. 
 

2) IN SEDE CONSULTIVA: 
- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2018 (approvato dal Senato). 
 

3) INDAGINE CONOSCITIVA 
- Audizioni nell’ambito dell'indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del SSN. 

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

1)   IN SEDE REDIGENTE:  
- Disturbi del comportamento alimentare (audizioni); 
- Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale (audizioni); 
- Disposizioni di corpo e tessuti post mortem; 
- Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle 

loro funzioni (audizioni).  
-  

2)  IN SEDE CONSULTIVA: 
- DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per imprese e p.a.; 
- Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura 

psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone 
ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e 
delega al Governo in materia di formazione del personale (approvato dalla Camera); 

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 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. 

 
• Responsabilità medica: La Cassazione sminuisce le linee-guida 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.30998/2018 ha ridimensionato il valore da attribuire alle linee-
guida nei giudizi di responsabilità medica. I giudici della terza sezione civile, infatti, hanno puntualizzato 
che, se è vero che, in genere, una condotta conforme alle linee guida  sarà diligente, mentre una 
condotta difforme alle linee guida sarà negligente o imprudente, tuttavia, è altresì vero che una 
condotta può essere diligente anche se non si attiene alle linee-guida e può non esserlo anche se vi si 
attiene, quando le particolarità del caso di specie impongono di agire in tal modo. 

Nel caso sottoposto ad esame si discuteva sulla riduzione della somministrazione di eparina, che i 
parenti di un paziente tentavano di porre come causa della trombosi venosa che aveva colpito il loro 
famigliare cagionandone la morte. Tale comportamento medico, in effetti, si discostava dalle linee guida 
applicate a casi analoghi, ma trovava giustificazione in tre specifiche circostanze, evidenziate dal 
giudice di merito:  la riduzione di eparina fu motivata per prevenire il rischio di emorragie, posto che il 
paziente era stato sottoposto a intervento chirurgico, doveva iniziare un trattamento fisioterapico che 
comportava la mobilitazione degli arti e inoltre, il paziente era stato sottoposto a splenectomia. 

Il comportamento del medico quindi, date le circostanze, non può reputarsi colposo e pertanto, le linee-
guida non assurgono a parametro insuperabile di valutazione del comportamento del medico. 

La Corte ha inoltre ribadito in un'altra sentenza recentissima  n.412 del 2019, che nell’ambito dei giudizi 
di responsabilità medica, l’accertamento del grado di colpa del medico e la conformità del suo 
comportamento alle linee guida, costituiscono aspetti importantissimi, pertanto, bisogna sempre 
distinguere tra colpa lieve e colpa grave per imperizia durante la fase di esecuzione delle 
raccomandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso di specie. 

Le linee guida vengono definite dalla Suprema Corte  un sapere scientifico e tecnologico codificato e 
rappresentano un parametro a cui far  riferimento per orientare le decisioni. In effetti, il legislatore del 
2017 ha costruito un “sistema istituzionale, pubblicistico, di regolazione dell’attività sanitaria, che ne 
assicuri lo svolgimento in modo uniforme, appropriato, conforme ad evidenze scientifiche controllate” e, 
così ha imposto al sanitario di attenersi alle raccomandazioni con gli adattamenti propri del caso 
concreto, per cui, anche questi può pretendere di essere giudicato nel proprio operato sulla base delle 
direttive impostegli. Per i giudici va considerato che la colpa lieve per imperizia nell’esecuzione è 
idonea a delimitare l’area di irresponsabilità del professionista sanitario. 
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• Individuazione struttura operativa da parte del direttore generale e diritto del 
dirigente ad essere reintegrato 

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n.28248 del 2018, ha chiarito un importante 
principio di diritto, precisando che, il potere amministrativo autoritativo, nell’ambito del servizio sanitario 
nazionale, si trasforma in potere privato che si implementa in atti di natura negoziale, da valutarsi 
secondo gli stessi parametri che si utilizzano per il datore di lavoro privato. 

Il caso sottoposto ad esame, riguardava un dirigente del dipartimento di Sanità Territoriale di una 
Azienda sanitaria provinciale che era stato in un primo tempo soppresso con una delibera poi annullata, 
per cui, il dirigente proponeva ricorso affinché venisse riconosciuto il suo diritto ad essere reintegrato 
nella funzione di dirigente del Dipartimento  nuovamente ripristinato. Il dirigente provava a sostenere la 
sua tesi, sul presupposto che l’atto aziendale che disciplina l’organizzazione e il funzionamento 
dell’Azienda deve rispettare  la L.241/1990 ed i principi generali propri dell’azione amministrativa e, 
inoltre, che l’annullamento della delibera di soppressione del dipartimento  ha effetti retroattivi anche 
con riferimento alla sua funzione di dirigente del Dipartimento, soppresso e poi ripristinato.  

La Corte respinge la domanda del dirigente e, puntualizza alcuni principi che sono alla base dell’azione 
amministrativa nell’ambito del Servizio Sanitario nazionale, secondo cui, l’individuazione da parte del 
Direttore Generale della struttura operativa  dell’azienda sanitaria locale  è atto di macro- 
organizzazione disciplinato dal diritto privato, come previsto dal D.lgs. n.502 del 1992 art.3, 
diversamente da quanto previsto per le amministrazioni pubbliche in genere,  ma in coerenza con il suo 
carattere imprenditoriale, teso al  raggiungimento del fine pubblico dell’Azienda. Pertanto, tutti gli 
atti e i procedimenti amministrativi posti in essere ai fini della gestione dei rapporti di lavoro 
subordinato, devono essere  valutati secondo i parametri previsti per i privati datori di lavoro e devono 
essere conformi  unicamente ai principi di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art.97 Cost. 
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• Legge regione Lombardia: medici specializzandi negli ospedali. Respinto il ricorso 
del Governo Gentiloni 
 

La Corte Costituzionale, in una recente sentenza, ha respinto il ricorso formulato dal Governo 
Gentiloni contro la legge regionale 33/2017 che disciplina “I rapporti tra Regione e Università 
lombarde con facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, 
formative e di ricerca”. Invero, con la sentenza 27 dicembre 2018, n. 249, la Consulta ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’art. 2 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 33 Evoluzione 
del Sistema Socio-Sanitario Lombardo, nella parte in cui non tiene conto delle attribuzioni del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica. Mentre ha ritenuto infondata la questione di 
legittimità costituzionale relativa agli artt. 33 (Strutture della formazione specialistica), comma 3, e 34 
(Partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali), comma 2, lett. c, del 
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, come modificati dall’art. 1, comma 1, lettere b) e c) 
della stessa legge regionale.  
 
L’Alta Corte ha escluso l’incostituzionalità degli artt. 33 e 34: il primo perché lo stesso testo unico 
«rinvia a quanto previsto dalla normativa statale»; l’altro perché conforme alla ratio dell’art. 38, comma 
3, del D.lgs. n.368 del 1999, che «coniuga due principi: il principio dell´insostituibilità del personale 
strutturato da parte dello specializzando e quello della sua graduale assunzione di responsabilità e 
autonomia operativa».  
 
La Consulta, specifica che, qualora per esigenze formative connesse a specialità diverse da quelle 
oggetto della scuola di specializzazione non possono essere soddisfatte nell’ambito delle strutture di 
sede, è consentito coinvolgere ulteriori strutture di supporto purché in coerenza con il modello di rete 
sanitaria previsto dal Titolo II del testo unico delle leggi regionali in materia di sanità art. 34, comma 2, 
lett. c) Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono individuate in relazione 
al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale. In particolare, lo specializzando svolge 
attività autonoma quando svolge autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo 
restando che il tutor deve essere sempre disponibile per la consultazione e l´eventuale tempestivo 
intervento. 
 
La pronuncia della Consulta, segna un passo importante nella sanità lombarda, infatti, la possibilità di 
impiegare i medici in formazione  mette la Regione Lombardia sullo stesso piano di quanto già accade 
negli altri Stati europei, dove gli specializzandi partecipano alle attività mediche nel reparto dove sono 
stati assegnati. Bisogna poi rimarcare che tutto si svolgerà in un quadro di assoluta sicurezza prevista 
dalla stessa legge regionale, che allo specializzando impone sia l’affiancamento di un tutor che la 
progressiva e graduale assunzione di compiti assistenziali. 
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CORTE DI CASSAZIONE E IL COMPORTAMENTO ESIGIBILE DAI MEMBRI DELLA EQUIPE 

La Corte di Cassazione Civile (con Ordinanza n.ro 31966 del 2018) nel disciplinare un caso di 
intervento di sostituzione di due valvole quella mitralica e quella aortica, indica quali siano i 
comportamenti esigibili dai professionisti sanitari coinvolti nella équipe chirurgica affermando che 
dal professionista che faccia parte sia pure in posizione di minor rilievo di una équipe medica si 
pretende pur sempre una partecipazione all’intervento chirurgico non da mero spettatore ma 
consapevole e informata, in modo che egli possa dare il suo apporto professionale non solo in 
relazione alla materiale esecuzione della operazione, ma anche in riferimento al rispetto delle 
regole di diligenza e prudenza ed alla adozione delle particolari precauzioni imposte dalla 
condizione specifica del paziente che si sta per operare.  

In applicazione di un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, si èè, pertanto, 
affermato, che ogni componente dell’équipe è tenuto ad un obbligo di diligenza concernente non 
solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori degli altri 
componenti l’équipe, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del 
professionista medio.  

Per fare fronte alle conseguenze economiche derivanti da questo tipo di errori, 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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RC “PROFESSIONALE” NUOVA ASCOTI - SIOT  

Il prodotto sottoscritto da AM TRUST Europe è disponibile nelle filiali di AON in tutta Italia. 

AM Trust Europe Limited è una Compagnia di assicurazione con rating "A" con sede nel Regno Unito con rappresentanza 
legale in Italia 

La polizza ha condizioni economiche NON ottenibili individualmente 
nel mercato assicurativo 

L’assicurazione  è  prestata  nella  forma  “Claims  Made”.  La  garanzia  opera  per  le  richieste  pervenute  all’Assicurato  nel 
periodo di durata contrattuale, anche se conseguenti a fatti antecedenti verificatisi nel periodo di retroattività̀ indicato in 
polizza. La società̀ si obbliga a tenere indenne l’assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave) di errore e di omissione 
commessi nell’esercizio dell’attività̀ dichiarata nel modulo di proposta. 

La società̀ risponde di: 

• Danni cagionati a terzi per fatto errore ed omissione nello svolgimento dell’attività professionale; 
• Eventuali azioni di rivalsa esperite dalla clinica/istituto facente parte SSN; 
• Azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 legge 12/06/1984 N°222; 
• Responsabilità̀ Civile per “Colpa Grave” (inclusa attività̀ intramoenia); 

A titolo esemplificativo e non limitativo alcune caratteristiche qualifiicanti: 

• Retroattività: automatico 5 anni con possibilità di riduzione o esclusione con relativo abbattimento del premio; 
• Franchigia: nessuna; 
• Ultrattività: 4 anni attivabile al momento della cessazione tramite sovrappremio e successivamente prorogabile; 
• Massimale a scelta per anno e sinistro a partire da € 1.000.000 e fino a € 3.500.000; 
• Tariffa speciale per i neospecializzati. 

  

Di seguito riportiamo alcuni esempi di costo già compresi di imposte: 

Massimale
Attività non 
chirurgiche e non 
invasive 

Ortopedia con 
traumatologia (esclusi 
interventi spinali) 

Ortopedia con 
traumatologia (inclusi 
interventi spinali) 

Ortopedia 
(chirurgia 
minore) 

€ 1 mln € 2.052,00 € 8.190,00 € 12.709,00 € 3.184,00 

€ 2 mln € 2.586,00 € 10.819,00 € 16.790,00 € 5.606,00 

€ 3,5 mln € 3.250,00 € 16.060,00 € 23.200,00 € 6.950,00 
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RC “COLPA GRAVE” NUOVA ASCOTI - SIOT 

Il prodotto sottoscritto da AM TRUST Europe è disponibile nelle filiali di AON in tutta Italia. 

AM Trust Europe Limited è una Compagnia di assicurazione con rating "A" con sede nel Regno Unito con rappresentanza 
legale in Italia 

La polizza ha condizioni economiche NON ottenibili individualmente 
nel mercato assicurativo 

La polizza, nella forma “Claims Made”, tutela i rischi derivanti da Responsabilità̀ Civile per «colpa grave» ossia qualora la 
richiesta di risarcimento sia derivante da attività̀ professionale svolta dall’assicurato in qualità̀ di dipendenti o 
convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo all’SSN (INCLUSA ATTIVITA’ INTRAMOENIA ED INTRAMOENIA 
ALLARGATA) la società̀ si obbliga a tenere indenne l’assicurato di ogni somma che sia tenuto a rimborsare all’erario, alla 
struttura Sanitaria Pubblica a cui l’Assicurato presta la propria opera, solo qualora egli sia dichiarato responsabile per 
colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato. 

A titolo esemplificativo e non limitativo alcune caratteristiche qualifiicanti: 

• Retroattività̀: 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; 
• Ultrattività̀ 1 anno rinnovabile di anno in anno con premio pari al 50% ultimo importo pagato 
• No tacito rinnovo 

Di seguito riportiamo alcuni esempi di costo già compresi di imposte: 

Massimale annuo Franchigia Retroattività Premio annuo lordo pro capite

5.000.000 Nessuna 10 anni €470,00 

2.000.000 Nessuna 10 anni €400,00 

2.000.000 Nessuna 5 anni €300,00 

1.000.000 Nessuna 6 anni €285,00 

2.000.000 Nessuna 2 anni €240,00 

1.000.000 Nessuna 2 anni €212,00 

  

 


