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1. IN PARLAMENTO IL DECRETO SU REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI: 
PERSONALE SANITARIO TRA QUOTA 100 E SBLOCCO DEL TURN OVER 

E’ all’esame del Parlamento il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 4/2019 recante 
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Il provvedimento cardine del 
contratto di Governo è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 gennaio ed 
entrato in vigore il 29 gennaio, si attende l’approvazione definitiva in legge entro il 29 marzo.  

In aggiunta alle modifiche al testo iniziale inserite nel primo passaggio a Palazzo Madama, la Camera 
dei Deputati ne ha introdotte altre, per cui si è resa necessaria la terza e ultima lettura da parte del 
Senato. In particolare, per quanto ci riguarda, è stato presentato un emendamento all’articolo 14-bis a 
firma del Governo concernente l’assunzione di personale nel Servizio Sanitario Nazionale per 
contrastare i pensionamenti dovuti all’effetto della quota 100, avviata in via sperimentale nel triennio 
2019-2021.  
 
Secondo recenti stime, infatti, la misura pensionistica potrebbe consentire l’uscita per maturazione dei 
requisiti di circa un migliaio di medici e ventimila infermieri in più all’anno rispetto alle uscite 
preventivate, facendo collassare il sistema sanitario per carenza di organico. Nel conteggio in 
questione è stato considerato che il 25-30% degli aventi diritto opterebbe per il nuovo regime 
pensionistico.  
 
Dalla preoccupazione di non riuscire a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, è così nata la 
norma sopra citata, che offre la possibilità agli enti e alle aziende del SSN di “procedere all’assunzione 
delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in 
corso d’anno, purché in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei 
fabbisogni di personale”. Si tratta un intervento a costo zero sulla disciplina delle capacità assunzionali 
delle Regioni, intesa come programmazione e organizzazione dei relativi concorsi, che non incide 
affatto sulla disciplina dei limiti di spesa per le assunzioni di personale. 
 
Il Governo, dunque, per rimediare al mancato inserimento nelle leggi adottate finora  del superamento 
del tetto di spesa per il personale sanitario, fissato ai valori del 2004 meno l’1,4% e in vigore dal 2009, 
è stato formulato un nuovo emendamento da collocare nel primo provvedimento utile che sarà discusso 
nelle prossime settimane in Parlamento. La disposizione è stata scritta e concordata con i Ministeri 
della Salute, dell’Economia e della Pubblica Amministrazione insieme alle Regioni per consentire lo 
sblocco del turn over attraverso un tetto di spesa non superiore a quella sostenuta nel 2018. Fino al 
2021, tale valore potrà crescere del 5% ogni anno a livello regionale. 

 
         Antonella Blasimme 
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2. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 
sono in discussione:  
 

   1)  IN SEDE REFERENTE:  
- DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni  (approvato dal 

Senato); 
- Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle 

malattie rare; 
- Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori (esame in Commissione 

concluso il 28 febbraio approvato definitivamente dall’Assemblea il 12 marzo 2019). 
 

2) IN SEDE CONSULTIVA: 
-Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere. 

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

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

loro funzioni (audizioni); 
- Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia.  

 
2)  IN SEDE REFERENTE: 

- Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale.  
 

3) IN SEDE CONSULTIVA: 
- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, 

di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la 
riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano; 

- 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); 

- Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019. 
 

Antonella Blasimme  



 
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO       n. 3/2019                

4 
 

3. REGIONE LAZIO: PROPOSTA DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE DELL’AZIENDA 
REGIONALE SANITARIA “AZIENDA LAZIO.0” 

La Regione Lazio, con una delibera di Giunta ha depositato in commissione Sanità la proposta 
dell’istituzione dell’Azienda Lazio.0, che ora è la proposta di legge n.115 del 21 Febbraio 2019.  Tale 
progetto nasce con l’obiettivo di ottimizzare gli assetti istituzionali e organizzativi del SSR attraverso 
l’integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale. L’Azienda Zero 
non avrà nessun costo aggiuntivo per la sua realizzazione né per il personale o la sede poiché il 
personale verrà preso in mobilità dalle Asl e la sede si sceglierà nell’ambito del patrimonio 
sanitario. Azienda 0 svolgerà le attività di gestione, controllo e monitoraggio per i seguenti ambiti: piani 
di acquisti, annuali e pluriennali per l’approvvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione e 
valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare delle aziende sanitarie; eventuale gestione di 
procedure di gara; sistema centralizzato dei pagamenti dei fornitori; sistema documentale e del 
personale in servizio presso il SSR e supporto all’alta formazione; magazzini e logistica 
distributiva;  sistema informativo sanitario regionale e delle tecnologie di informazione e comunicazione 
correlate; supporto tecnico alla realizzazione degli investimenti. Le finalità della nuova Azienda 
Zero prevedono il rafforzamento del ruolo e delle funzioni della governance regionale; consentirà alle 
Aziende la piena focalizzazione sui servizi alla persona; genererà una cooperazione tra le Aziende al 
fine di perseguire standard di processo e risultato. Per dare avvio all’Azienda zero, si intende favorire 
l’interscambio di risorse umane tra il personale della Regione e il personale delle Aziende ed Enti del 
Servizio Sanitario Regionale, affinché condividano medesimi percorsi formativi e professionali per una 
reale ed efficace integrazione e collaborazione nei vari ambiti finalizzati a garantire la tutela della 
salute. L’Azienda sarà dotata di autonoma soggettività e personalità giuridica di diritto pubblico e 
autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale, pertanto, si auspica che con la realizzazione di 
un Ente sovra e inter  aziendale si  possa realmente  migliorare e valorizzare l’intera organizzazione del 
SSR e superare le criticità che hanno caratterizzato nel tempo l’azione gestionale e amministrativa, 
anche attraverso la concentrazione di competenze tecnico specialistiche di supporto alle organizzazioni 
sanitarie pubbliche, per meglio venir incontro alle esigenze della salute dei cittadini. 

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

 
• Cassazione: Se manca il consenso informato i medici risarciscono sempre il 

paziente 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6449/2019 è torna  a parlare di  consenso informato, ovvero, 
precisa che se manca il consenso informato, i medici sono tenuti a risarcire il paziente delle 
conseguenze dannose derivate da un intervento, anche se è stato eseguito correttamente. Il 
caso sottoposto ad esame, riguardava un paziente che aveva chiamato in giudizio innanzi al Tribunale 
dove risiedeva , l’università La Sapienza e un medico che in questa operava, chiedendo la condanna 
per risarcimento dei danni  a seguito di un intervento subito e, lamentando di non essere stato mai 
informato sulle possibili conseguenze negative dell’intervento. In primo grado e in secondo grado, 
l’Università viene condannata al risarcimento dei danni subiti dal paziente e alle spese giudiziali. 
Dinanzi alla Corte di Cassazione, l’Università aveva cercato di impostare la propria difesa evidenziando 
che i giudici di merito avevano fatto un uso improprio delle norme sul consenso informato, applicando 
retroattivamente le norme dettate dall’art.1 comma 2, lettera c della L.281/1998 e dell’art.5 della 
Convenzione di Oviedo ratificata con la L.145/2001, ad una caso verificatosi in precedenza. Tuttavia, 
per la Suprema Corte, tale argomentazione era priva di fondamento, in quanto, la necessità del 
consenso informato del paziente, anche prima dell’entrata in vigore delle predette norme, era 
desumibile dai principi generali dell’ordinamento e non necessitava di alcuna previsione 
normativa specifica. Inoltre, non vi era stata alcuna contestazione da parte dell’Università in primo 
grado di giudizio, sulla asserita mancanza del consenso informato, né risultava ammissibile la 
contestazione sollevata dall’Università che il consenso informato lo si doveva desumere dalla 
deposizione della madre del paziente nel giudizio d’ Appello, che in realtà erano state giudicate 
insufficienti e generiche, pertanto, veniva condannata a pagare oltre ad un cospicuo risarcimento, 
anche le spese del giudizio di legittimità. 
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• Specializzandi in medicina: sì al rimborso di tutti i corsi iniziati dal 1983 

Preme porre l’attenzione ad una notizia di rilievo nazionale scaturita con la sentenza 5509 del 26 
febbraio 2019, per mezzo della quale  pare si sia chiarito ogni dubbio sul diritto al risarcimento solo  per 
i medici specializzandi che hanno frequentato i corsi a partire dall’ 1 Gennaio 1983. Orbene, nel caso 
esaminato in sentenza, l’istante era un medico  che aveva citato in giudizio la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per aver conseguito la specializzazione in chirurgia, riconosciuta dalla normativa dell’Unione 
Europea, frequentando il relativo corso tra il 1982 e il 1987, anno di conseguimento del diploma, senza 
aver percepito la giusta remunerazione così come prevista dal D.lgs 1991 n. 257, norma con cui si era 
data attuazione seppur tardivamente alla direttive  CEE n. 75/362, 75/363; 82/76 e 93/16. In primo e in 
secondo grado la domanda risarcitoria è stata rigettata. La  Corte di Cassazione ha sovvertito la 
pronuncia dei giudici di primo e secondo grado, richiamando la recente sentenza della Corte di giustizia 
dell’Unione Europea ( sent.24 gennaio 2018, in causa C-616/16 Presidenza del Consiglio c.Pantuso) la 
quale, ha affermato che “qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso 
dell’anno 1982 deve essere oggetto di remunerazione adeguata”. Invero, la Corte di giustizia ha distinto  
tre categorie di specializzandi:1) quelli che hanno iniziato la specializzazione  prima del 29 Gennaio 
1982, data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976, i quali non hanno diritto ad alcuna 
remunerazione;2) quelli che hanno iniziato la specializzazione  nel corso dell’anno 1982, i quali hanno 
diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983;3) quelli che hanno iniziato dopo il 1° gennaio 
1983 , che hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso. Ciò vuol dire che solo a partire 
dal 1° Gennaio 1983 si è verificato l’inadempimento dello Stato Italiano, per cui, l’importo annuo 
riconoscibile a titolo di risarcimento secondo la giurisprudenza di legittimità andrà riconosciuto solo 
proporzionalmente alla durata del corso situatasi dal 1° gennaio 1983, mentre nei casi in cui la durata  
del corso sia iniziata a partire o dopo quella data, spetterà l’importo per intero, perché tutta la relativa  
durata  si è svolta quando lo Stato era inadempiente. Per tali motivi la Cassazione ha accolto il ricorso 
dello specializzando e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte D’Appello di Roma affinché 
decida uniformandosi ai citati principi di diritto. 
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CORTE DI CASSAZIONE E ART. 590 SEXIES CODICE PENALE 
La Cassazione Penale – con la Sentenza n. 8115/19 – è nuovamente intervenuta in materia di 
responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, stabilendo che l’art. 590-sexies cod. pen., 
introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede una causa di non punibilità 
applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell’art. 589 o di quello dell’art. 590 cod. pen., e 
operante nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee 
guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle 
raccomandazioni previste dalle stesse; la suddetta causa di non punibilità non è applicabile, 
invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l’atto sanitario non sia per 
nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque 
selezionate dall’esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo 
specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle 
raccomandazioni previste dalle stesse. 

Come è noto, da anni 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’attività̀ 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 

  

 


