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1. APPROVATO IL DECRETO CALABRIA: LE AZIENDE DEL SSN POTRANNO 
ASSUMERE PART TIME GLI SPECIALIZZANDI ALL’ULTIMO ANNO DI CORSO 

Il 19 giugno è stata approvata la legge di conversione del cosiddetto decreto Calabria,  decreto legge 
30 aprile 2019, n. 35 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure 
urgenti in materia sanitaria”. Il provvedimento si è arricchito di ulteriori norme durante il passaggio 
parlamentare alla Camera e al Senato, rispetto alla versione originaria uscita dal Consiglio dei Ministri 
del 18 aprile, che avevamo descritto nel foglio di maggio.  

La più grande novità consiste nell’avere inserito un emendamento alla legge di bilancio 2019, la quale 
già prevedeva la possibilità per gli specializzandi e medici veterinari iscritti all’ultimo anno di corso di 
partecipare ai concorsi con collocazione in graduatoria separata, che permetterà alle aziende e agli enti 
del SSN di procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, con orario part time, a coloro che sono in graduatoria. L'assunzione verrà 
trasformata a tempo indeterminato al conseguimento del titolo di specializzazione. L’inquadramento 
contrattuale sarà con qualifica dirigenziale e con trattamento economico, a esclusivo carico dell’azienda 
e non cumulabile con la borsa di studio, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato 
alle attività assistenziali svolte. Queste ultime, sottolinea la norma, dovranno essere “coerenti con il 
livello di competenze e autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività 
pratiche professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi 
superato”. Gli specializzandi resteranno, infatti, iscritti alla scuola di specializzazione e la formazione 
specialistica sarà a tempo parziale, fermo restando che la formazione teorica competerà alle Università 
e la formazione pratica sarà svolta presso l'azienda sanitaria o gli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico e stabilita da specifici accordi tra regioni e istituzioni universitarie.  

Le reazioni intorno alla misura sono state contrapposte: i docenti universitari l’hanno ritenuta 
incostituzionale, in particolare sotto il profilo della responsabilità degli atti medici compiuti da un medico 
in formazione, che non può, per definizione, essere autonomo nell’assunzione di competenze 
specialistiche rispetto al personale di ruolo specializzato; i sindacati l’hanno accolta come una 
soluzione strutturale e utile per le carenze di organico e per evitare la chiusura dei servizi. La risposta 
del Governo non si è fatta attendere. Dopo avere incontrato i rappresentanti delle università, ha 
annunciato che verrà emanata una circolare applicativa che raccoglierà, in parte, le osservazioni mosse 
dai convocati, ossia che le strutture vengano ricomprese nella rete formativa e che il progetto formativo 
resti sempre sotto l’egida del Consiglio della scuola e computato nei 18 mesi già previsti per la 
frequenza al di fuori delle strutture di sede della scuola. Resta irrisolto il tema della formazione a tempo 
parziale. 

Tra le altre novità, nella prima parte del decreto, che reca disposizioni speciali per la sanità calabrese 
per il prossimo anno e mezzo, è stato aggiunto un articolo che istituisce presso il Ministero della Salute 
un'Unità di crisi speciale per la Regione Calabria. A tale Unità di crisi spetta il compito di effettuare delle 
visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie e gli ospedali, dopo le quali “trasmette al 
Commissario straordinario e al Commissario ad acta una relazione sullo stato dell'erogazione delle 
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prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e 
tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando gli eventuali scostamenti dagli standard necessari a 
garantire i livelli essenziali di assistenza e gli interventi organizzativi necessari al loro ripristino”. Si 
tratta, quindi, di un’altra forza ministeriale che si aggiunge a supporto del Commissario ad acta di 
nomina governativa. 

Nella seconda parte, dedicata alle disposizioni di portata nazionale, sono state inserite modifiche allo 
sblocco del turn over, che consentono anche alle regioni in disavanzo e sotto piano di rientro di 
assumere personale secondo i nuovi parametri, escludendo, invece, quelle a statuto speciale e le 
Province autonome, che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del servizio sanitario 
sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.  

Riguardo alle nomine dei direttori negli enti del SSN riformate dal decreto Madia, è stato aggiunto un 
articolo sugli Istituti zooprofilattici sperimentali, che prevede una sezione dedicata ai soggetti idonei a 
ricoprire il ruolo con requisiti specifici. Inoltre, per la selezione dei direttori generali degli enti del SSN, 
per i prossimi 18 mesi nelle regioni commissariate (Lazio, Molise, Campania e Calabria) la rosa dei 
candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, nelle regioni sotto piano di rientro il Presidente 
della regione effettua la scelta anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine di 
graduatoria.  

Infine, in materia di carenza di medicinali, viene data all’Agenzia Italiana del Farmaco la possibilità di 
pubblicare un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci al fine di prevenire o 
limitare stati di carenza o indisponibilità e per garantire il monitoraggio sul territorio nazionale, e di 
nominare, a tutela della salute pubblica, le figure di Direttore amministrativo e Direttore tecnico-
scientifico a supporto del Direttore generale dell'AIFA. 

         Antonella Blasimme 
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2. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 
sono in discussione:  
 

1) IN SEDE REFERENTE:  
- Rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia (audizioni); 
- Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente 
extraospedaliero; 
- Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di 
formazione e di ricerca scientifica (approvato dal Senato). 

2) IN SEDE CONSULTIVA: 
- Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 
- Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni 
sportive nonché di semplificazione; 
- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità; 
- Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura; 
- 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. 

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

1)   IN SEDE REFERENTE:  
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure 

emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia 
sanitaria (approvato dalla Camera dei deputati); 

2) IN SEDE REFERENTE:  
-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; 
- Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi; 
- Disposizioni in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati. 

3)  IN SEDE CONSULTIVA: 
-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 dei deputati. 

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: il presupposto della manleva assicurativa 

Con la sentenza n.13950/2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sulla possibilità della manleva 
assicurativa nel campo della responsabilità medica, chiarendo qual’ è il presupposto della domanda di 
manleva assicurativa, soprattutto nel caso in cui ci si trovi di fronte ad obbligazioni solidali che derivano 
da un’unica condotta colposa realizzata in un unico contesto di luogo e di tempo. 
La Suprema Corte, soffermandosi su una casistica particolare, ha affermato che tale presupposto” non 
risiede tanto nella eventuale riforma della domanda di regresso accolta dal Giudice di primo grado a 
favore di uno dei convenuti condannato in solido a risarcire il danno alla vittima, bensì nella conferma di 
una sentenza di condanna dell’assicurato al risarcimento dell’intero danno preteso dall’attore che ha 
agito in giudizio”. Rispetto ad essa, infatti, la manleva assicurativa del condannato si estende a 
tutte le conseguenze coperte  dal contratto assicurativo, anche se sono correlate al venir meno 
della solidarietà interna tra due coobbligati in solido, come possono essere il medico e la 
struttura sanitaria. 
In effetti, l’obbligazione risarcitoria solidale ha origine da un unico titolo, posto che il medico e struttura 
sanitaria in cui opera, di norma sono chiamati a rispondere del danno cagionato al paziente come 
conseguenza dell’intervento medico eseguito all’interno della struttura sanitaria della quale si è avvalso. 
Quanto chiarito, può comportare delle conseguenze sulla possibilità del medico di impugnare una 
decisione giudiziale “negativa” sulla manleva assicurativa  per le prestazioni che lo stesso ha reso 
all’interno di una struttura sanitaria. 
Invero, la Suprema Corte nella sentenza de quo, per chiarire sul punto, fa un esempio : il medico in 
merito alla statuizione della manleva assicurativa, può proporre appello incidentale sia se venga 
respinto il suo appello principale in ordine alla condanna a rispondere del danno tout court, sia se 
venga accolto l’appello della struttura sanitaria  alla quale venga riconosciuto per intero il suo diritto di 
regresso nei confronti del medico per quanto debba versare in ragione della solidarietà, sia se la 
struttura sanitaria sia riconosciuta estranea ai fatti di causa. 
 

• Cassazione: Il secondo chirurgo non arriva, intervento sospeso e nessuna 
responsabilità 

Il caso esaminato nella sentenza de qua, riguarda un medico chirurgo che aveva ritenuto di sospendere 
un  delicato intervento programmato, per il mancato arrivo in sala operatoria del collega, secondo 
chirurgo. La Cassazione lo ha ritenuto indenne da qualsiasi responsabilità penale, in quanto, la 
partecipazione del secondo chirurgo era ritenuta indispensabile per la complessità dell’intervento e le 
particolari condizioni fisiche della paziente, così come da linee guida. 
Il medico chirurgo era stato accusato di aver indebitamente rifiutato di portare a termine l’intervento 
chirurgico di safenectomia destra su una paziente, anche se era stata già sottoposta alla procedura  
anestesiologica ed il medico aveva già fatto la dovuta incisione cutanea e sottocutanea per 
l’asportazione della vena grande safena. L’imputato, giustifica il suo rifiuto spiegando che la paziente 
era al limite della copertura anestetica  e il dolore che avrebbe dovuto sopportare, in un soggetto 
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cardiopatico  come era  la paziente, avrebbe potuto provocare il decesso. Pertanto, la Suprema Corte,  
ritiene che i giudici di merito abbiano omesso di considerare che tra le ragioni del rifiuto del medico, vi è 
quella primaria per la paziente di essere operata in sicurezza, ritenendo arbitrario, secondo la 
Cassazione, l’addebito formulato dai giudici di merito al ricorrente di aver violato il dovere di attendere 
l’intervento del collega  in sala operatoria, in quanto per protocollo operativo, doveva assicurare la sua 
presenza sin dall’inizio dell’intervento. Inoltre, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello non  fa 
nessuna considerazione in ordine  all’indifferibilità dell’atto rifiutato, né all’urgenza dell’intervento 
chirurgico, cosa che, certamente, non si giustifica con il disagio lamentato dalla paziente per il 
successivo intervento. Proprio l’assenza di giustificazione dei due elementi indicati,  la cui sussistenza 
è necessaria alla integrazione dell’elemento oggettivo del reato in contestazione, impone 
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. In vero, secondo la 
Suprema Corte, il chirurgo accusato ha assunto una posizione  non deprecabile, in favore della salute 
della paziente, decidendo per il rinvio dell’intervento. I giudici di legittimità danno così rilevo al diritto del 
paziente ad essere operato in condizioni di sicurezza e spostano l’analisi del diniego del medico, solo 
apparentemente illegittimo, alla circostanza che era stato abbandonato da solo in sala operatoria per 
un intervento che, per scienza medica  va  condotto da due chirurghi. 

• Cassazione civile: responsabilità medica 
 
La Corte di legittimità con la sentenza n.23252 del 2019, ribadisce alcuni principi che aveva già  
affermato in passato, ponendo in rilievo il caso della colpa professionale medica dovuta ad errore 
diagnostico. Invero, la Suprema Corte ha ribadito in diverse pronunce che, l’errore diagnostico si 
configura non solo quando, in presenza di alcuni sintomi della malattia, non si riesce ad 
inquadrare il caso clinico in una patologia nota o si sbaglia l’inquadramento, ma anche quando 
si omette di eseguire o disporre i dovuti accertamenti e controlli per una corretta formulazione 
della diagnosi. 
In base a questo principio giurisprudenziale, è stato ritenuto colpevole di lesioni colpose, il medico 
ospedaliero che, ha omesso di effettuare alcuni esami clinici, dimettendo il paziente con diagnosi errata 
di gastrite, mentre in realtà era affetto da una patologia tumorale, provocando una maggiore sofferenza 
al paziente e favorendo il peggioramento del processo patologico che, se tempestivamente curato, si 
sarebbe potuto evitare o contenere. In realtà, “la stessa  scienza medica … sostiene la necessità di una 
sollecita diagnosi delle patologie tumorali e rileva come la prognosi della malattia varia a seconda della  
tempestività dell’accertamento”. In ogni caso,  c’è responsabilità penale anche quando l’omissione  del 
sanitario contribuisce al progredire della malattia, così come nel caso trattato nella sentenza de qua. E’ 
stato anche evidenziato che, in tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l’omissione 
da parte dello specialista medico delle idonee misure atte a rallentare il decorso della patologia, 
colposamente non diagnosticata, ed il decesso del paziente, quando secondo il principio di 
controfattualità, ovvero, secondo una legge scientifica  o una  generalizzata regola di esperienza, la 
condotta doverosa avrebbe  inciso sulla sopravvivenza del paziente o sul decorso della patologia. Nel 
caso esaminato in sentenza, l’oncologo che si era rifiutato di effettuare le dovute indagini, esami clinici 
e strumentali, (precisamente un ecografia al seno) ha contribuito con il suo comportamento omissivo al 
peggioramento della patologia tumorale, ma essendo il reato prescritto la pena si è limitata alla 
rifusione  delle spese sostenute dalle parti civili (eredi) della paziente. 
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LA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE E L’ERRORE DIAGNOSTICO 
In tema di colpa professionale medica, la Corte di Cassazione civile con la sentenza 2352 del 2019 ha 
affermato che l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una 
malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad 
un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti 
doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.  

Nel solco di tale giurisprudenza è stato perciò ritenuto che rispondesse di lesioni personali colpose il 
medico ospedaliero che, omettendo di effettuare i dovuti esami clinici, aveva dimesso con la diagnosi 
errata di gastrite un paziente affetto da patologia tumorale, così prolungando per un tempo significativo 
le riscontrate alterazioni funzionali (nella specie, vomito, acuti dolori gastrici ed intestinali) ed uno stato 
di complessiva sofferenza, di natura fisica e morale, che favorivano un processo patologico che, se 
tempestivamente curato, sarebbe stato evitato o almeno contenuto. 

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 
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