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1. DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019 1 

Il primo Def del nuovo Governo, deliberato il 9 aprile dal Consiglio dei Ministri, ripercorre i risultati 
conseguiti a distanza di dieci mesi dall’insediamento e traccia le linee guida della politica di bilancio e di 
riforma programmate per il prossimo triennio. Approvato dalle Camere il 18 aprile, sarà inviato alle 
istituzioni europee entro la fine del mese2.  
 
Riconoscendo, nell’introduzione a firma del Ministro dell’Economia, che il contesto economico 
internazionale ed europeo si è fatto progressivamente più difficile e che si è in presenza di periodi di 
tensione nel mercato dei titoli di Stato, il provvedimento presenta i dati macroeconomici revisionati 
rispetto alla nota di aggiornamento di settembre con una proiezione di crescita al ribasso dall’1 allo 
0,1% e un maggiore indebitamento dal 2 al 2,4%. Di fronte al peggioramento complessivo 
dell’economia, l’incognita per il futuro è se e in quali settori verranno operati dei tagli di bilancio nella 
prossima finanziaria, quindi se e quanto verrà toccata la sanità.   
 
Nell’anno passato la spesa sanitaria è risultata pari a 115,4 miliardi con un tasso di incremento 
dell’1,6% rispetto al 2017. Tra le varie componenti è aumentata del 2,4% la spesa per i redditi da lavoro 
dipendente, pari a 35,5 miliardi, dovuta all’applicazione dei rinnovi contrattuali per il personale del 
comparto compresi gli arretrati del biennio precedente; dell’1,7% la spesa per i consumi intermedi, 
dovuta all’acquisto di farmaci sebbene l’acquisto di beni e servizi abbia avuto una contrazione a seguito 
delle forniture centralizzate, dei costi standard e del tetto ai dispositivi medici; del 2,1% la spesa per le 
prestazioni sociali, dovuta al costo degli arretrati per il rinnovo delle convenzioni per l’assistenza 
medico generica e degli specialisti dei ambulatoriali, sebbene la spesa farmaceutica convenzionata e 
quella per le prestazioni di assistenza specialistica e ospedaliera erogate da soggetti privati accreditati 
si sia ridotta.   

Per l’anno 2019, l’importo previsto è pari a 118 miliardi, con un tasso di crescita del 2,3%, che diventerà 
dell’1,4% annuo nel triennio successivo.  
 
Quanto alle azioni di riforma indicate nel documento, riguarderanno: il personale; il miglioramento della 
governo della spesa sanitaria; la promozione dell’innovazione e della ricerca; il monitoraggio e 
l’aggiornamento dei LEA; gli investimenti nell’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico delle 
attrezzature. 
Sul personale saranno individuati nuovi fabbisogni. Già nel Decreto Crescita, che è in procinto di 
essere pubblicato, è stata inserita la norma che rivede i limiti di spesa per le assunzioni superando 
quelli imposti per legge nel 2009. Si procederà, inoltre, alla riforma del sistema formativo dei medici, nel 
solco tracciato dalla Legge di Bilancio attraverso l’aumento delle borse di studio per i medici di 
medicina generale e degli specializzandi.   
Sulla governance, il Tavolo tecnico di lavoro sui farmaci e i dispositivi medici ha elaborato due 
documenti di programmazione volti a migliorarne la gestione. Quello sui dispositivi, presentato il 22 
                                                           
1 http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html 
2 Il Def costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio per il rispetto 
del Patto di Stabilità e Crescita europeo. 
 



 

FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO       n. 4/2019                

3 

 

marzo, incentra la gestione della domanda e dell’offerta sull’Health Tecnology Assessment (HTA) e 
rafforza il piano di sorveglianza con i registri obbligatori.  
In merito alla digitalizzazione del SSN, proseguirà l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei Vaccini, 
l’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico in tutte le regioni e la realizzazione del sistema di 
interconnessione dei sistemi informativi del SSN, che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal 
paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale. 
Al fine di garantire l’erogazione dei Lea, dopo l’approvazione a febbraio del Piano Nazionale di Governo 
delle Liste d’Attesa, nel corso dell’anno verrà sottoscritto anche il nuovo Patto per la Salute 2019-2021. 
Proseguirà poi l’attuazione del decreto sugli standard ospedalieri, del Programma Nazionale Esiti e del 
Piano Nazionale delle Cronicità. E’ in fase di stesura un regolamento per gli standard dell’assistenza 
territoriale.  
Riguardo agli investimenti, nell’edilizia sanitaria saranno diretti all’adeguamento antisismico e 
antincendio e all’ammodernamento tecnologico delle attrezzature a disposizione dei servizi sanitari 
regionali. Infine, è in corso di predisposizione il Piano nazionale di prevenzione 2020-2025.  
 

         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; 
- Rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia (audizioni). 

 
2) IN SEDE CONSULTIVA: 

-  Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese 
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza 
nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto; 
- Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie 
e il contrasto dell'evasione fiscale; 
- Documento di economia e finanza 2019; 
- Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino; 
- Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. 
 

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

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

1)   IN SEDE REDIGENTE:  
- 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 per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia. 

 
2)  IN SEDE REFERENTE: 

- Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale.  
 

3) IN SEDE CONSULTIVA: 
- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per 

assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e 
della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di 
quest'ultimo dall'Unione europea; 

- Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati. 
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. 

 
• La Cassazione chiarisce quali sono le prove a carico del medico e  del paziente                                                        

nei giudizi di responsabilità professionale 

La Corte di Cassazione, di recente, con l’ordinanza n.5487/2019, distingue nell’ambito dei giudizi di 
risarcimento del danno da responsabilità medica, un ciclo causale relativo al danno subito che è onere 
del  paziente provare e, un altro relativo all’impossibilità ad adempiere che è onere del medico provare, 
ovvero, l’impossibilità della prestazione per causa imprevedibile ed inevitabile. 

Nel caso in esame, un paziente moriva a seguito di un malore avuto poco prima mentre era in 
macchina con la sua famiglia, questi, avendo avvertito un “dolore al fianco sinistro” era stato visitato 
dalla guardia medica e mandato a casa, gli veniva somministrato un antidolorifico e gli si 
raccomandava di fare in seguito, un controllo dal medico curante. 

Il procedimento penale si è concluso con un provvedimento di archiviazione che recepiva le conclusioni 
del consulente nominato dalla Procura della Repubblica. La Corte d’Appello ha rigettato la domanda di 
risarcimento dei familiari del defunto, rilevando come né il Tribunale né il consulente avessero spiegato 
su quali basi o dati scientifici si basavano le dichiarazioni di una possibile sopravvivenza del paziente, 
che ritenevano sicuramente certa. Secondo la Suprema Corte, d’altro canto, la Corte d’Appello non ha 
fatto una “corretta applicazione delle norme in tema di accertamento del nesso causale tra condotta ed 
evento, né si è avvalsa di un‘ulteriore indagine tecnica che potesse affiancare ed integrare la prima, 
pertanto, accoglieva il ricorso e rinviava la sentenza impugnata  a diversa sezione della Corte d’Appello 
per decidere la causa secondo i principi dell’onere della prova  identificati, rispettivamente a carico del 
danneggiato e del danneggiante. Di conseguenza, la Cassazione evidenzia che, colui che assume di 
essere stato danneggiato da un trattamento (o da omesso trattamento) medico sanitario deve 
dimostrare la sussistenza del nesso causale  tra l’insorgenza di una patologia o il suo aggravamento e 
la condotta del sanitario. Quest’ultimo, deve dimostrare che la prestazione è stata resa impossibile da 
una causa imprevedibile ed inevitabile. Inoltre, qualora  l’istruttoria  svoltasi nella fase di giudizio lascia 
incertezze circa la causa del danno o l’impossibilità ad adempiere, le conseguenze negative con 
riferimento all’onere della prova restano in capo all’attore nel primo caso e al convenuto nel secondo 
caso. 

• Colpa medica per ritardata diagnosi: i chiarimenti della Cassazione 

La suprema Corte con la sentenza n.8461/2019, terza sezione civile, ha espresso un importante 
principio di diritto: si configura il nesso causale tra l’omissione del m edico e il pregiudizio del 
paziente se l’azione corretta avrebbe avuto serie e d apprezzabili possibilità di evitare il danno. 

Il caso in esame, vede un ricorso con cui i figli di una donna chiedevano il risarcimento dei danni subiti, 
a causa di una malattia e del successivo decesso della madre, in corso di causa. I ricorrenti 
contestavano la ritardata diagnosi di un carcinoma mammario, inizialmente ritenuto benigno, da parte 
del medico chirurgo e rivendicavano la responsabilità dello stesso e della ASL presso la quale prestava 
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servizio. La Corte d’Appello, aveva riformato la decisione di rigetto del Tribunale, accogliendo solo in 
parte le richieste dei ricorrenti, alla luce della considerazione che, anche in caso di diagnosi tempestiva, 
stante la natura della patologia, la donna avrebbe potuto godere solo di due anni di vita in più, sebbene 
tale decisione contrastava con gli accertamenti peritali che indicavano un margine di sopravvivenza 
molto più ampio. I Giudici di legittimità, rifacendosi ai principi che sono alla base del nesso causale 
nella responsabilità civile, ribadiscono la necessità di far uso di un criterio probabilistico per valutare se, 
qualora il medico fosse intervenuto correttamente e tempestivamente, ci sarebbero state serie ed 
apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. Inoltre, con riferimento alla responsabilità 
professionale, il medico deve agire con diligenza e perizia, per cui, il giudice, accertata l’omissione di 
tale attività, in assenza di altri fattori, può ritenere che tale omissione sia stata causa dell’evento lesivo 
e, se si fosse tenuta una condotta doverosa, si sarebbe potuto evitare il verificarsi dell’evento.                 
Nel caso di specie, gli Ermellini affermano che la Corte d’Appello, ha sbagliato a statuire che la morte 
della signora non sarebbe stata evitata da una diagnosi tempestiva del medico, ma avrebbe potuto solo 
allungare di 2 anni la vita della paziente, in quanto, non ha adeguatamente tenuto in considerazione le 
maggiori percentuali di sopravvivenza indicate nell’accertamento peritale rinnovato, e non ha tenuto 
conto delle risultanze della CTU nel suo complesso, anche alla luce dei chiarimenti integrativi prestati 
sui rilievi dei consulenti di parte. Pertanto, il mancato esame completo della CTU integra un vizio della 
sentenza, consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in esame e che può essere 
fatto valere nel giudizio di legittimità. 

 

• Il Direttore generale della ASL è responsabile per la mancata fruizione dei riposi 
settimanali 

La Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, nella sentenza n.34690 del 26 Febbraio 2019, torna ad 
affrontare ancora una volta l’annoso problema che coinvolge  medici  e operatori sanitari, ovvero, 
l’impossibilità per gli stessi di fruire dei riposi settimanali, previsti per legge, ne individua la 
responsabilità nel Direttore Generale dell’Azienda, in quanto non solo è la figura apicale all’interno della 
ASL, ma trattandosi di pubblica amministrazione,  è anche il legale rappresentante dell’Ente. Il Direttore 
Generale, infatti, non solo  deve garantire la corretta applicazione e l’osservanza di tutte le norme legali 
e contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro, ma è anche il responsabile della gestione 
complessiva dell’Azienda. L’attribuzione soggettiva della responsabilità dell’ente pubblico nella persona 
del Direttore Generale, trova conferma anche nel d.lgs. n.626 del 1994 art.2 letta b, in materia di 
sicurezza e igiene sul lavoro, dove il legislatore ha individuato la funzione datoriale nella persona del 
legale rappresentante dell’Ente. La Suprema Corte, nell’accertare la responsabilità penale, ha 
riaffermato un principio cardine dell’ordinamento, valido anche nel settore sanitario, secondo cui il 
legale rappresentante dell’azienda è anche responsabile dell’organizzazione amministrativa e 
dell’intera gestione della struttura sanitaria, al di là degli obblighi in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro, come anche delle possibili deleghe delle funzioni datoriali a dirigenti dei singoli Dipartimenti, in 
ragione della natura articolata e complessa della struttura sanitaria, di cui in ogni caso deve essere 
data debita prova. 
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LA CASSAZIONE CIVILE E LA INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DEI DANNI RISARCIBILI 
La Cassazione Civile (sentenza n. 10424 del 2019) affronta il tema dei danni risarcibili affermando che, 
in presenza di colpevoli ritardi da parte del medico nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l’area 
dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, ma deve 
estendersi sino ad includere anche la perdita di un “ventaglio” di opzioni, con le quali affrontare la 
prospettiva della fine ormai prossima. 

In tale prospettiva, la Corte Suprema sostiene che il paziente deve ricevere una diagnosi in tempi rapidi 
in modo da poter operare, consapevolmente, “non solo l’eventuale scelta di procedere (in tempi più 
celeri possibili) all’attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di 
alternative d’indole meramente palliativa”, ma anche per poter assumere “la stessa decisione di vivere 
le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore 
fisico (senza ricorrere all’ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine)”. La violazione di tali 
diritti deve essere oggetto di risarcimento. 

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 

  

 


