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1. SPECIALIZZAZIONI MEDICHE: QUASI 9.000 LE BORSE DI STUDIO A 
DISPOSIZIONE PER L’ A.A. 2018/2019  
E’ stato pubblicato l’8 luglio 2019 il Decreto n. 617 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca di distribuzione, per ciascuna scuola di specializzazione, dei posti disponibili coperti con 
contratti finanziati con risorse statali, regionali, di altri enti pubblici e privati e, infine, dei posti riservati e 
in sovrannumero per i medici militari, il personale di ruolo del SSN e i medici stranieri dei paesi in via di 
sviluppo ed extracomunitari. Il provvedimento fa seguito al bando di ammissione alle scuole di 
specializzazione in medicina emanato dal MIUR il 2 maggio, con il quale erano state disciplinate le 
modalità di svolgimento del concorso.  

Il totale delle borse di studio assegnate per l’anno accademico 2018/2019 è di 8.935, 2001 in più del 
2018. Agli 8.000 contratti statali di formazione specialistica si aggiungono 771 finanziati dalle Regioni e 
164 da altri Enti. I posti riservati alla specializzazione in ortopedia e traumatologia sono passati da 274 
a 360, 86 più del 2018, dei quali: 305 statali, 42 regionali e 13 di altri enti. 

L’aumento del 29% del numero complessivo delle borse ha ampiamente superato il fabbisogno di 8.523 
unità espresso dalle Regioni sulla base dell’accordo del 21 giugno 2018, definito in Conferenza Stato-
Regioni per il triennio 2017-2020. Si tratta certamente di un primo importante passo in avanti per 
contrastare la carenza di medici specialisti, ma non risolve la questione del cosiddetto imbuto formativo.  

Nell’ultimo quinquennio, dal 2013 al 2018 il numero dei contratti per la formazione specialistica è stato 
inferiore rispetto a quello dei medici laureati ed abilitati. Si è così creato un sovrannumero di circa 9.000 
candidati esclusi dalla specializzazione, i quali si ritrovano a concorrere negli anni successivi assieme 
ai neolaureati.  

Benché quest’anno ci sia stata una corrispondenza tra laureati in medicina e posti post lauream, 
sommando sia i contratti per la formazione specialistica che quelli per la formazione in medicina 
generale; per assorbire la platea degli esclusi la FNOMCEO, che ha incontrato i Ministri della Salute e 
dell’Istruzione, ha ipotizzato un piano straordinario di accesso con una quota di contratti riservati ai 
laureati da un certo tempo nei prossimi cinque anni e ha richiesto una legge ad hoc per l’allineamento 
del numero di laureati e specializzandi. 

Bisognerà capire se il Ministro della Salute riuscirà ad accogliere le proposte della Federazione e a 
trovare le risorse necessarie per la riforma strutturale della formazione-lavoro, annunciata per la fine 
dell’anno.  

                           Antonella Blasimme 

 



 
FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO       n. 7/2019                

3 
 

2. LAVORI PARLAMENTARI1 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 
sono in discussione:  
 

1) IN SEDE REFERENTE:  
- 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: 
-Proposta di nomina del prof. Silvio Brusaferro a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS);  
-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; 
-Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della 
direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate 
prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani; 
-Modifiche al codice della strada; 

         -DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
 
         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:  
-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 della cefalea primaria cronica come malattia sociale; 
-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; 
-Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria. 
 

2) IN SEDE CONSULTIVA: 
- Proposta di nomina del prof. Silvio Brusaferro a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS);  

                                                             
1 Il 17 luglio di fronte alle XII Commissioni riunite si è tenuta l’audizione del Ministro della Salute sull’attività del suo 
Dicastero a un anno dall’insediamento.   
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-Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela   
delle vittime di violenza domestica e di genere (approvato dalla Camera dei deputati); 
-Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola 
primaria (approvato dalla Camera dei deputati); 
-Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale 
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia; 
-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; 
-DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica; 
-Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e 
disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019; 
-Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni 
sportive nonché di semplificazione; 
-Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della 
direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate 
prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani. 
 
 

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. 

 
• Corte Costituzionale –Sentenza n.159/2019 

Secondo la Corte Costituzionale, il pagamento differito e dilazionato del Tfr ai dipendenti pubblici che 
vanno in pensione anticipata è legittimo. E’ quanto ha  stabilito la Corte con la sentenza n.159 del 2019, 
depositata il 25 giugno, nel dichiarare in parte inammissibili le questioni poste a sostegno dell’ordinanza 
di remissione del Tribunale di Roma, ha confermato quanto sostenuto dalla Federazione UNSA-Confsal 
per contrastare le disposizioni che negano al personale del pubblico impiego la corresponsione delle 
indennità di fine rapporto, comunque definite, in tempi prossimi alla cessazione del servizio. Come ha 
chiarito la Corte, le indennità di fine rapporto assumono il carattere di retribuzione differita e, come tali, 
devono assicurare quanto previsto dall’art.36 della Costituzione, ovvero, garantire al lavoratore e alla 
sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Il Tfr e le altre indennità di fine servizio,” si prefiggono di 
accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell’uscita della vita lavorativa” e sono corrisposte al 
momento della cessazione del servizio “ allo scopo di agevolare le difficoltà economiche che possono 
insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione”. Le disposizioni censurate che, per ragioni di 
equilibrio dei bilanci hanno introdotto il differimento e la rateizzazione della c.d. liquidazione, sono 
legittime per la Corte, solo nei casi come quello portato al suo giudizio, in cui il lavoratore cessi dal 
servizio in anticipo rispetto al raggiungimento del limite  di età o di servizio. In queste situazioni, e solo 
in queste, l’interesse del lavoratore all’ottenimento del Tfr in prossimità del pensionamento può essere 
sacrificato a vantaggio delle esigenze di equilibrio del bilancio restando invece pregiudicata la 
questione di legittimità costituzionale in relazione ai casi in cui il lavoratore venga posto definitivamente 
fuori dal lavoro. Sulla base di tali considerazioni la Corte, ha ritenuto di non potersi esimere dal 
segnalare al Parlamento l’urgenza di ridefinire una disciplina, nell’ambito di un’organica revisione 
dell’intera materia. Parallelamente, il sindacato Nuova ASCOTI si sta adoperando affinchè venga 
ultimata la procedura di definizione della convenzione con la Banca Popolare di Milano (BMP) per 
offrire l’anticipazione del trattamento di fine servizio agli aventi diritto iscritti all’Associazione sindacale. 

 

• Cassazione: la busta paga prova le ferie non godute 

Per la Suprema Corte spetta al datore di lavoro contestare l’insussistenza probatoria delle buste 
paga prodotte dal dipendente  e da cui il Giudice ha desunto il mancato godimento delle ferie. 

La Corte di Cassazione con la sentenza n.16656 del 2019 ha confermato la decisione del Giudice della 
Corte d’Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, riconosce a un dipendente il diritto alla 
corresponsione di quasi 10.000 euro a titolo d’indennità sostitutiva per ferie, permessi e festività 
soppresse non goduti, nell’arco di 13 anni di attività lavorativa, più interessi legali e rivalutazione 
monetaria. Nel caso sottoposto ad esame, secondo la Corte il dipendente ha fornito prova documentale 
e analitica delle buste paga, da cui ha accertato il fatto costitutivo della pretesa, ovvero, lo svolgimento 
dell’ininterrotta prestazione lavorativa per tredici anni. Da qui, “la conferma del mancato godimento del 
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riposo retribuito nella misura prevista dal contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda e, 
conseguentemente, la legittimità del diritto rivendicato” da parte del dipendente. 

La società presso cui lavorava il dipendente ricorre in Cassazione con due motivi d’impugnazione:               
1) mancata produzione da parte del dipendente della prova di aver lavorato in eccedenza, ovvero, di 
aver lavorato nei giorni destinati a ferie, permessi o riposi, portando il Giudice di merito a desumere 
l’esistenza di un fatto costitutivo, quando in realtà tali fatti per la società ricorrente vanno supportati 
dalla produzione di prove specifiche; 
2) la relatività del valore probatorio delle buste paga su cui invece si è fondata la sentenza d’Appello.                       
I Giudici della Cassazione, dopo aver analizzato i motivi di ricorso avanzato dalla società datrice 
dichiara il ricorso inammissibile per infondatezza dei motivi addotti e, inoltre specifica che, ai sensi 
dell’art.2697 c.c., incombe sul datore di lavoro la dimostrazione dell’oggettiva insussistenza delle 
condizioni che giustificano l’applicazione delle tutele in materia di lavoro. 
 
 

• La perizia della parte civile non basta a condannare il medico 

La Corte di Cassazione IV sezione penale, con la sentenza n.28102/2019, pronunciata nell’ambito di un 
giudizio di responsabilità medica, chiarisce che il ruolo di peritus peritorum non legittima il giudice ad 
avventurarsi in valutazioni personali opinabili e ignorare la possibilità di avvalersi dell’aiuto dell’esperto, 
il cui sapere può orientarlo nella direzione della giusta decisione. 

In vero, nell’ambito dei giudizi di responsabilità medica, il sapere scientifico è “un indispensabile 
strumento al servizio del giudice del merito”. Tuttavia, il Giudice deve valutare l’autorità scientifica 
dell’esperto del quale si avvale  e comprendere se gli enunciati proposti sono comunemente accettati 
dalla comunità scientifica. La Corte, a tal proposito ha precisato che, nella ricostruzione del nesso 
causale, si può utilizzare anche una legge scientifica unanimemente non riconosciuta, purchè si tratta 
di acquisizioni “maggiormente accolte  o generalmente condivise”.  

Nel caso in esame, il giudice della Corte d’Appello aveva dichiarato la responsabilità di un medico,(in 
questo caso un dentista) basandosi solo sulla consulenza espletata su incarico della parte civile, senza 
che nella sua motivazione risultasse un adeguata spiegazione  delle ragioni per le quali aveva ritenuto 
tali rilievi esaustivi e incontrovertibili. Per la Cassazione, la scelta di aver dichiarato la responsabilità del 
sanitario sulla base delle sole prospettazioni del consulente di parte civile, senza l’apporto di una 
pluralità ed eterogeneità di contributi cognitivi, viola la regola di giudizio conosciuta sotto la formula              
“dell’al di là di ogni ragionevole dubbio” e perciò, la sentenza va rinviata alla Corte d’Appello e la 
decisione deve essere annullata. Infatti, la perizia chiarisce la Corte di Cassazione, quand’anche il 
Giudice fosse dotato di proprie competenze scientifiche extragiuridiche, è uno strumento 
probatorio indispensabile quando ricorre il presupposto della specificità delle competenze 
necessarie per acquisire  e valutare determinati dati oggettivi. 
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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE E LA RESPONSABILITA’ D’EQUIPE 

La Cassazione Penale – con la Sentenza n. 30626/19 – ha stabilito che, in tema di colpa professionale, 
qualora si tratti di un intervento chirurgico realizzato in “équipe”, il principio per cui ogni sanitario è 
tenuto a vigilare sulla correttezza dell’attività altrui -  se del caso, ponendo rimedio ad errori che siano 
evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del 
professionista medio - non opera in relazione alle fasi dell’intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun 
operatore sono distinti: secondo la Corte Suprema, in questi casi, deve trovare applicazione un diverso 
principio: il c.d. “principio dell’affidamento”. Ne consegue che, può rispondere dell’errore o 
dell’omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso 
un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza 
in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione 
negli spazi di competenza altrui. 

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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