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1. CONFLUISCE NEL DECRETO CALABRIA LO SBLOCCO DEL TURN OVER 

Denominato decreto Calabria, il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 “Misure emergenziali per il servizio 
sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria” è a tutti gli effetti un 
provvedimento sulla sanità nel suo complesso. I 16 articoli che lo compongono intervengono allo scopo 
di tutelare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario e di garantire il fondamentale 
diritto alla salute con misure urgenti ed eccezionali per il Servizio sanitario regionale calabrese e con 
misure per il Servizio sanitario nazionale in materia di carenza di personale sanitario, di formazione 
sanitaria, di carenza di medicinali.  

Deliberato nella riunione del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2019, svolta simbolicamente in trasferta 
a Reggio Calabria, il decreto è entrato in vigore il 3 maggio e dovrà essere convertito in legge dalle 
Camere entro i primi di luglio. Attualmente la Camera dei Deputati sta esaminando il testo in prima 
lettura, poi toccherà al Senato.  

Le disposizioni speciali per la sanità calabrese, valide per 18 mesi, puntano a raggiungere  gli  obiettivi  
previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro, supportando l'azione di 
risanamento del neo Commissario ad acta nominato a dicembre dal Governo. Pertanto, con l'entrata  in  
vigore del decreto sono decaduti i direttori generali e i commissari degli enti del servizio sanitario  
regionale nominati dalla Regione Calabria e sono state revocate le procedure selettive in corso. Le 
future nomine dei commissari straordinari saranno proposte dal Commissario ad acta, che è incaricato 
di verificare semestralmente le attività svolte, ed effettuate con decreto del Ministro della Salute previa 
delibera del Consiglio dei Ministri. Inoltre, per appalti, servizi e forniture gli enti dovranno avvalersi della 
Centrale nazionale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione (Consip) o le centrali acquisti di altre 
Regioni, per le procedure di affidamento sotto soglia dell’Autorità Anticorruzione, e per i progetti di 
edilizia sanitaria dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
(Invitalia).  

Tali procedure controllate unite al rafforzamento delle prerogative gestionali del Commissario, secondo 
quanto dichiarato dal Ministro della Salute nella conferenza stampa a margine del Consiglio dei Ministri, 
si sono resi necessari perché, dopo dieci anni di piano di rientro, il disavanzo, piuttosto che contrarsi, 
risulta aumentato fino a 168 milioni di euro, e la Calabria è all’ultimo posto nei punteggi minimi previsti 
per l’erogazione dei LEA. Dure le reazioni da parte del Presidente del Regione Calabria, che ritiene lesi 
i principii di autonomia regionale e ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di 
attribuzione di poteri su una materia di legislazione concorrente, innescando per l’ennesima volta uno 
scontro tra istituzioni centrali e locali, che stenta nel tempo ad essere appianato.  

Riguardo alle altre misure di interesse nazionale, ha trovato posto all’articolo 11 la norma, cui avevamo 
fatto cenno nel foglio di marzo, che sblocca il turn over fissando il tetto di spesa per il personale al 
valore della spesa sostenuta nel 2018. La cifra potrà crescere del 5% annualmente, a livello regionale, 
fino al 2021; termine dopo il quale l’incremento di spesa sarà subordinato all'adozione di una 
metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale. Ricordiamo che l’articolo è stato scritto 
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e concordato dalle Regioni con i Ministeri della Salute, dell’Economia e della Pubblica Amministrazione, 
le quali hanno chiesto che venga consentito lo sblocco delle assunzioni anche per quelle in disavanzo e 
sotto piano di rientro.  

Relativamente alla formazione, l’articolo 12 posticipa alla sessione di luglio 2021 il nuovo esame di 
Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo per consentire agli atenei 
un’organizzazione migliore, e stabilisce che fino a dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia 
abilitati e già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale, incaricati per almeno 24 mesi negli ultimi 10 anni nelle funzioni convenzionali 
previste per i medici di famiglia, accedono al suddetto corso tramite graduatoria riservata e senza borsa 
di studio.     

L'articolo 13 contiene disposizioni in materia di carenza di medicinali, estendendo da due a quattro 
mesi il termine entro cui il titolare dell’Autorizzazione in commercio del medicinale deve comunicare 
l’interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione del medicinale; e disposizioni di riparto 
per l’anno 2019 della quota premiale del Fondo sanitario nazionale alle regioni virtuose, come stabilito 
dalla Conferenza Stato-Regioni. 

Al momento non resta che attendere gli emendamenti parlamentari che modificheranno il testo prima 
dell’approvazione definitiva. 

         Antonella Blasimme 
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2. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 
sono in discussione:  
 

1) IN SEDE REFERENTE:  
- DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre 
misure urgenti in materia sanitaria; 
- Rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia (audizioni); 
- Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente 
extraospedaliero. 
 

2) IN SEDE CONSULTIVA: 
- Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a 
seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile; 
- 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; 
 

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

1)   IN SEDE REDIGENTE:  
- Disposizioni di corpo e tessuti post mortem (approvato dall’Aula del Senato il 29 aprile, passa 

alla Camera); 
- Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle 

loro funzioni; 
- Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento 

alimentare; 
- Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia; 
- Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che 

operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (approvato dalla Camera); 
- Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia. 

 
2)  IN SEDE CONSULTIVA: 

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del 
Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del 
Paese. 

 
Antonella Blasimme 
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3. RISCHIO CLINICO E RISCHIO INFETTIVO, LE REGIONI STILANO UN 
DOCUMENTO PER LA SINERGIA TRA LE DUE AREE 

La Sub area rischio clinico della Commissione Salute, in condivisione con il Ministero della Salute, 
l’Istituto Superiore di Sanità, Agenas, Regioni e PA, ha elaborato un documento di consenso che si 
propone di promuove sinergie ed integrazioni tra le sicurezze delle cure e il rischio infettivo, al fine di 
favorire una coerenza di programmi e azioni al livello nazionale, regionale ed aziendale. Le infezioni 
correlate all’assistenza sanitaria e socio sanitaria rappresenta in tutto il mondo un importante problema 
di salute pubblica, a causa della diffusione della resistenza agli antimicrobici, dovuta ad un 
inappropriato uso di antibiotici. Pertanto, il Governo, le Regioni e le province autonome, hanno emanato 
un Piano Nazionale della prevenzione, per garantire la salute pubblica e il Piano Nazionale di Contrasto 
dell’Antimicrobico-Resistenza che, si pone come obbiettivo principale il contrasto alla diffusione delle 
AMR, in cui un ruolo rilevante possono svolgere anche i soggetti previsti dalla legge Gelli, ovvero, sia i 
Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che l’Osservatorio 
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Senza dubbio, si tratta di un progetto 
ambizioso, ma non semplice. In vero, un’importanza notevole nell’ambito delle infezioni correlate 
all’assistenza sanitaria, è data dalle misure di prevenzione, atteso che molte infezioni di questo tipo 
sono evitabili attraverso procedure assistenziali conformi ai protocolli e alle linee guida emanate dagli 
istituti responsabili dei programmi di controllo delle Infezioni. La legge Gelli, ha distinto la responsabilità 
contrattuale della struttura pubblica o privata, e quella del sanitario che svolge la sua opera in ambito 
privatistico, dalla responsabilità extracontrattuale del sanitario dipendente pubblico della struttura. Da 
questa distinzione discende una diversa ripartizione dell’onere probatorio: in caso di responsabilità 
contrattuale, il paziente danneggiato dall’inadempimento della struttura sanitaria, si limiterà ad allegare 
la circostanza dell’inadempimento e sarà la struttura a dover provare di aver adottato la diligenza 
professionale richiesta, se tale prova non è fornita, la colpa si presume. Mentre, qualora sia il medico 
dipendente ad aver cagionato il danno, il paziente dovrà provare l’esistenza del danno, il nesso di 
causalità tra il danno e il comportamento del medico e la prova del dolo o la colpa del danneggiante. 
Tuttavia, nei casi di infezione correlate all’assistenza, anche se appare con sicurezza la natura 
nosocomiale del batterio che ha contagiato il paziente e la provenienza dello stesso, è difficile se non 
impossibile risalire alla persona responsabile, individuare il luogo del contagio, lo strumento 
contaminato o il contatto con i vari operatori sanitari. Ma tutto questo non può ripercuotersi 
negativamente sulla tutela del danneggiato, perciò,  in un ottica di miglioramento dei protocolli clinico 
assistenziali, è individuata quale responsabile, spesso in via presunta, la struttura sanitaria. Sarà 
quest’ultima a dover provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l’infezione contagiata al 
paziente ricoverato e che l’infezione era imprevedibile o inevitabile nel caso di specie. Tuttavia, alla 
luce della normativa vigente, la ratio che spinge la giurisprudenza a configurare la responsabilità per 
danno da infezione nosocomiale in capo alle strutture ospedaliere a prescindere dalla prova della 
colpa, è quella di attribuire il rischio di tale danno alla struttura, per non addossarlo al paziente 
danneggiato. Ci si augura che con il “documento di consenso”, si possano individuare le possibili azioni 
sinergiche, riguardanti la prevenzione e il controllo delle ICA e della diffusione delle AMR, che se 
adottate in modo coerente  a livello nazionale, regionale e aziendale, possano favorire un omogeneo 
miglioramento della sicurezza delle cure relativamente al rischio infettivo e alle resistenze 
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antimicrobiche, al fine di poter arginare il fenomeno di infezioni correlate all’assistenza che, sta 
assumendo portata rilevante nel nostro Paese, in termini di morbosità, mortalità e costi attribuibili. 
         
                  Elisabetta De Castro 

 
4. FOGLIO DELLE SENTENZE 

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

• Colpa medica: la ASL paga le cure all’estero nonostante la transazione  

La Corte di Cassazione, sez. lavoro, nell’ordinanza n.11354/2019, accoglie la domanda avanzata da 
una coppia di genitori, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore, riconoscendo 
il rimborso delle spese mediche per le cure effettuate all’estero, ritenendo irrilevante che sia intervenuta  
una transazione nel giudizio di responsabilità civile per colpa medico sanitaria,  tra la ASL e i genitori. 

In sede di merito, ai genitori della bimba era stato riconosciuto, nei confronti della ASL  e della Regione, 
il rimborso delle spese mediche sostenute negli Stati Uniti per curare la piccola, né la corte territoriale 
aveva ritenuto un ostacolo al rimborso l’intervenuta transazione tra le parti nel giudizio civile risarcitorio, 
promosso dai genitori nei confronti dei medici per la grave patologia di cui risultava affetta la bambina al 
momento del parto. Ricorrono in Cassazione sia l’Azienda Sanitaria che la Regione, ritenendo che il 
Giudice avesse errato ad interpretare il contenuto della transazione che, avendo lo scopo di regolare 
l’onere economico tra le parti, consistente nella prestazione sanitaria a carico dell’Ente per il danno 
cagionato, avrebbe dovuto prevedere anche il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute 
all’estero. Per i ricorrenti, il giudice, secondo i criteri ermeneutici di interpretazione del contratto, 
avrebbe dovuto accertare se l’intenzione delle parti era  di ricomprendere nell’atto di transazione ,anche 
i rimborsi dei costi che sarebbero potuti derivare da cure effettuate all’estero.  

 La Suprema Corte, ritiene che il giudice di merito  non  abbia fatto alcuna interpretazione della volontà 
negoziale alla base  della transazione e, in oltre, non ha né prodotto  l’atto transattivo, né fatto alcun 
riferimento del contenuto dello stesso nel ricorso. La Corte di merito ha solo dato atto della clausola di 
rinuncia dei genitori della minore ad ogni pretesa derivante dall’evento dannoso e sottolineato la colpa 
dei sanitari, ma da ciò non poteva derivare la rinunciabilità dei genitori al sistema di assistenza sanitaria 
che compete alle strutture preposte. L’assistenza sanitaria è un diritto riconosciuto alla persona  
dall’art.32 della Cost. e la legge lo assicura a chiunque abbia titolo di residenza nello Stato e ne abbia 
bisogno. Il diritto all’assistenza sanitaria  della minore non sarebbe venuta meno, neanche qualora non 
vi fossero state responsabilità della struttura, o se fossero state necessarie cure  da effettuare in Italia, 
in quanto il risarcimento non fa venir meno l’intervento assistenziale. 

Per gli Ermellini, anche se il rimborso è suggestivo di una funzione risarcitoria, in realtà 
l’autorizzazione  delle cure all’estero, per ragioni di tempi e professionalità, anche se consiste in 
un rimborso e non in una prestazione di servizio, in nulla differisce dall’assistenza comunque 
dovuta dal servizio nazionale. 
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• Responsabilità medica e il rapporto di causalità 
 

La Corte di Cassazione con la sentenza n.11674 del 2019, IV  sez. penale, è tornata a discutere e 
precisare che nei giudizi di responsabilità medica, la probabilità statistica non è sufficiente, ma serve un 
giudizio di elevata probabilità logica. 
Per accertare la responsabilità medica, il giudizio di elevata probabilità logica deve fondarsi sia su un 
ragionamento deduttivo basato su generalizzazioni scientifiche, sia su un giudizio di tipo induttivo 
avente ad oggetto il ruolo determinante della condotta omessa, tenendo presente le caratteristiche del 
fatto storico e delle particolarità del caso concreto. 
Nel caso de qua, due medici erano stati chiamati in giudizio per rispondere della morte di una paziente, 
alla quale avevano somministrato il farmaco Toradol senza l’assunzione preventiva di un 
gastroprotettore, provocando alla donna delle ulcere, con conseguente shock settico che ne aveva 
causato la morte. 
La corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza di condanna  pronunciata dal giudice di 
primo grado, a carico dei due medici, ovvero il primario del reparto di urologia e l’urologo di turno in 
ospedale, ritenuti penalmente responsabili, a titolo di colpa generica e specifica del decesso del 
paziente. Invero, i Giudici di merito, partendo dal quadro delle evidenze fattuali raccolte nel processo, 
avevano ricostruito il nesso causale tra terapia erroneamente prescritta e la produzione delle ulcere che 
avevano provocato la perforazione delle viscere del paziente, adeguandosi ai principi giurisprudenziali 
che regolano un tal genere di accertamento. In particolare, il giudizio non si era” fermato a livello di 
probabilità di verificazione dell’evento”, ma aveva attinto dagli elementi fattuali per accertare la 
validazione dell’ipotesi formulata, in perfetta aderenza oramai ai principi consolidati della 
giurisprudenza di legittimità. 
Entrambi i medici ricorrono in Cassazione, ma i Giudici della Suprema Corte non hanno accolto i motivi 
di ricorso, reputando l’assunto difensivo privo di fondamento. La sentenza di condanna  a carico dei 
due medici è stata annullata  dalla Suprema Corte, senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato, 
con rigetto dei ricorsi civili e con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle 
costituite parti civili. 
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LA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE E LA TUTELA DELLA SALUTE 
La Cassazione Civile – con la Sentenza n. 10719/19 –  ha stabilito che sono posti a carico del Servizio 
sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche 
condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a 
livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica. La Corte di Cassazione ha, 
quindi, accolto il ricorso di una ASL e cassato una sentenza della Corte d’Appello di Firenze con cui si 
autorizzava il rimborso a un cittadino, che chiedeva l’erogazione gratuita di una terapia nota come 
metodo Dikul, ossia un metodo di rieducazione motoria intensa, continuativa e personalizzata – 
conosciuta anche con l’acronimo R.I.C. – per soggetti colpiti da lesioni midollari, eseguita presso un 
centro specializzato. 

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 

 

 



 
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO       n. 5/2019                

9 
 

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 
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