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Dalla responsabilità penale all’azione di
rivalsa: le pulci delle commissioni al “risk”
di Barbara Gobbi

Anteprima. Chiarezza e certezza sulle linee guida il cui rispetto mette in salvo il
medico sul fronte della responsabilità penale. Disciplina più puntuale dell’obbligo di
assicurazione e sull’iter dell’azione di rivalsa. Riformulazione integrale dell’azione
diretta da parte del danneggiato. Istituzione di un organismo di garanzia per
determinare quando necessario l’ammontare del premio della polizza assicurativa.
Requisiti minimi per le stesse polizze, di cui dovrebbe dotarsi la struttura anche per
danni non riconducibili alla responsabilità o ad azioni del professionista sanitario.
Il testo sulla responsabilità professionale (A.C. 259, relatore Federico Gelli, Pd),
passato attraverso le “forche caudine” delle commissioni competenti dopo
l’approvazione in commissione Affari sociali della Camera e a cui è stata impressa una
corsia preferenziale in vista dell’approvazione definitiva (previo passaggio al Senato)
entro l’estate, necessita di una serie di ritocchi di sostanza. Basta leggere i pareri postivi ma con osservazioni o condizioni - che arrivano dalle commissioni Giustizia,
Affari costituzionali e Finanze, che di seguito riportiamo.
COMMISSIONE GIUSTIZIA. Parere favorevole con le seguenti condizioni:
l’articolo 6 sia sostituito dai seguenti:
«ART. 6. – (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle
linee guida). – 1. Gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni
sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, si

attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinicoassistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società
scientifiche e dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito, con decreto
del Ministro della salute, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge. Le linee guida sono pubblicate contestualmente, per i singoli settori di
specializzazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal
Ministro della Salute secondo modalità stabilite nel medesimo decreto, e sono
aggiornate ed eventualmente integrate con Pag. 61cadenza annuale. La pubblicazione
delle linee guida è attestata con decreto non regolamentare del Ministro della Salute,
pubblicato sul sito del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi sino alla
pubblicazione delle linee guida di cui al comma 1, e per quei settori di specializzazione
medico-chirurgica per i quali non esistono linee guida pubblicate ai sensi del
medesimo comma 1.
Art. 6-bis. (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria).
– 1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «ART. 590-ter
(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).
L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività,
cagiona a causa di imperizia, la morte o la lesione personale della persona assistita
risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
2. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando,
salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche
clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida così come
definite e pubblicate ai sensi di legge.»;
all'articolo 7 sia soppresso il comma 3;
all'articolo 8, comma 1, le parole «un'azione tesa ad ottenere il risarcimento» siano
sostituite dalle seguenti: «un'azione relativa a una controversia di risarcimento»;
all'articolo 8, il comma 4 sia sostituito dai seguenti: «4. Le compagnie assicuratrici di
cui all'articolo 10, ove convenute, hanno l'obbligo di formulare offerta di risarcimento
del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formulare offerta. 5.
In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la compagnia assicuratrice non
ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di accertamento
tecnico preventivo di cui ai commi precedenti, ovvero la somma offerta sia inferiore
della metà di quella liquidata dal giudice, il giudice trasmette copia della sentenza
all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza del comma 4, e per l'applicazione
della sanzione amministrativa di cui all'articolo 315 comma 1 lett. d) d.lgs 7 settembre
2005, n. 209, aumentata fino al doppio»;
l’articolo 9 sia sostituito dal seguente:
Art. 9. (Azione di rivalsa) 1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la
professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche
l'esercente la professione sanitaria, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo
può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di
titolo giudiziale o stragiudiziale, ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno:

a) dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento;
b) dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo
stragiudiziale
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o
contro la compagnia assicuratrice non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la
professione sanitaria non è stato parte del giudizio.
4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel
giudizio di rivalsa.
5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti
della struttura sanitaria pubblica, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la
professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, deve essere esercitata
innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può
superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni
successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di
rivalsa, il professionista, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non può
avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né
può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.
6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti
della struttura sanitaria privata, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non
può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.
7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove
assunte nel giudizio instaurato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria»;
9) all'articolo 11 sia sostituito il comma 1 dal seguente: «1. Fermo quanto previsto
dall'articolo 8 della presente legge, il soggetto danneggiato ha diritto di agire
direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione,
nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture di cui al comma 1 e
dell'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 10 della presente
legge»;
10) all'articolo 11, comma 4, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «Nel
giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura a norma del
comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente
assicurato e, nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la
professione sanitaria a norma del comma 1, è litisconsorte necessario anche
l'esercente la professione sanitaria»;
11) dopo l'articolo 11 sia inserito il seguente: Art 11-quater (Obbligo di
comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità). – 1. Le
strutture sanitarie di cui all'articolo 7 comma 1, e le compagnie di assicurazione di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria
l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci
giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica
certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto
introduttivo del giudizio.
COMMISSIONE FINANZE parere favorevole con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 10, il quale stabilisce l'obbligo per le strutture sanitarie
di dotarsi di una copertura assicurativa per i danni cagionati dal personale operante
presso l'azienda, la struttura o l'ente, provveda la Commissione di merito a prevedere

che con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro
della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Ivass, l'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), la Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi
delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei pazienti,
sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture
sanitarie;
2) con riferimento all'articolo 11, il quale stabilisce, al comma 1, che il soggetto
danneggiato ha il diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali
è stata stipulata l'assicurazione per danni cagionati dal personale operante presso
l'azienda, la struttura o l'ente di cui le strutture sanitarie devono obbligatoriamente
dotarsi, sia nei confronti dell'impresa di assicurazione delle medesime strutture
sanitarie sia nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, provveda la
Commissione di merito a prevedere che le disposizioni dell'articolo si applicano a
decorrere dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono determinati requisiti
minimi di tali polizze assicurative.
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI. Parere favorevole con la
seguente condizione
- all'articolo 3, comma 1, si preveda l'attribuzione della funzione di Garante per il
diritto alla salute all'ufficio del Difensore civico come facoltà e non come obbligo per
le Regioni;
e con la seguente osservazione:
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire i contenuti delle
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, anche tenuto conto del fatto che
nell'ordinamento non sembrano rinvenirsi fattispecie di «partecipazione
obbligatoria» analoghe.
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Stabilità. Sì della Camera. Le nuove
assunzioni straordinarie in sanità anche per il
personale tecnico professionale. Ora voto
finale al Senato
La novità in un emendamento votato in Aula ieri che allarga lo spettro di
applicazione delle nuove norme, prima riservate solo a medici e infermieri,
per far fronte ai vuoti di organico dopo l’entrata in vigore del nuovo orario di
lavoro. Confermato l'obbligo di garantire stessi diritti di accesso ed
erogazione delle prestazioni sanitarie ai pazienti fuori regione. Nessuno
sconto obbligatorio per le prestazioni di alta specialità acquistate dal privato
e dagli Irccs. Queste le principali novità rispetto al testo votato dal Senato.
La Camera ha approvato questa notte, con 297 voti a favore e 93 contrari, il ddl di Stabilità che ora
deve passare l’ultimo passaggio del Senato (in seconda lettura) che dovrebbe concludersi entro Natale.
Primo appuntamento lunedì alla Bilancio e poi dal 22 in Aula per chiudere entro il 23 dicembre.
Per la sanità, rispetto al testo varato da Palazzo Madama il 20 novembre, la principale novità è quella
delle nuove assunzioni straordinarie per far fronte all’emergenza creatasi dopo l’entrata in vigore lo
scorso 25 novembre del nuovo orario di lavoro per il personale del Ssn che riguarderanno medici,
infermieri e, novità del voto in Aula di ieri, anche il personale tecnico professionale.
Altra novità è l’istituzione delle unità di risk management in tutti gli ospedali e l’eliminazione delle
disparità di trattamento sanitario per i pazienti provenienti da regioni diverse che ora avranno gli
stessi diritti di accesso e di erogazione delle prestazioni dei pazienti residenti.
E infine è passata anche una norma voluta fortemente dal ministero della Salute, dove si prevede che
l’obbligo di risparmio del 2% rispetto alla spesa del 2014, per l'acquisto da parte del SSN di prestazioni
ospedaliere da soggetti privati accreditati ("sconto" introdotto dalla spending review di Monti del 2012),
non si applica per l’acquisto di prestazioni di alta specialità e per l’acquisto di prestazioni
erogate da parte degli IRCCS a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di
appartenenza degli IRCSS stessi. Mancati risparmi che saranno compensati agendo e razionalizzando
altre aree della spesa sanitaria.

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=34674

1/1

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
10/2015: 84.937
Diffusione 10/2015: 35.945
Lettori Ed. I 2015: 424.000
Quotidiano - Ed. nazionale

21-DIC-2015
Dir. Resp.: Marco Travaglio

da pag. 18
foglio 1
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
10/2015: 374.064
Diffusione 10/2015: 262.723
Lettori Ed. II 2015: 2.458.000
Quotidiano - Ed. nazionale

21-DIC-2015
Dir. Resp.: Ezio Mauro

da pag. 32
foglio 1 / 2
www.datastampa.it

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
10/2015: 65.274
Diffusione 10/2015: 48.384
Lettori Ed. II 2015: 376.000
Quotidiano - Ed. nazionale

21-DIC-2015
Dir. Resp.: Alessandro Cassinis

da pag. 13
foglio 1
www.datastampa.it

Pagina
Foglio

11-2015
5/8
1/4

097156

Data

Codice abbonamento:

Mensile

Pagina
Foglio

11-2015
5/8
2/4

097156

Data

Codice abbonamento:

Mensile

Pagina
Foglio

11-2015
5/8
3/4

097156

Data

Codice abbonamento:

Mensile

Pagina
Foglio

11-2015
5/8
4/4

097156

Data

Codice abbonamento:

Mensile

21-12-2015

http://www.panoramasanita.it/

Legge di Stabilità: Appello delle Associazioni di persone con
diabete a Parlamento e Governo

«Mala tempora currunt, com’è possibile che mentre il Ministro Beatrice Lorenzin annuncia ‘siringa unica nazionale’,
ossia l’istituzione delle centrali uniche regionali per l’acquisto di beni e servizi in sanità per eliminare le differenze di
prezzo tra un’area del Paese e l’altra, il Parlamento bocci gli emendamenti sui dispositivi medici per i malati cronici,
presentati in maniera trasversale da diverse forze politiche, che avrebbero finalmente posto termine all’incredibile
situazione per cui in Italia esistono ben 13 (tredici!) prezzi diversi tra regione e regione, solo per l’acquisto delle
strisce per la misurazione della glicemia? È inaudito, anche e soprattutto per le motivazioni addotte per la
bocciatura, ossia il rischio di un aggravio di spesa!». La denuncia viene da Albino Bottazzo, Presidente vicario
FAND-Associazione italiana diabetici, la più grande organizzazione italiana di tutela dei diritti delle oltre 3,5 milioni
di persone con diabete, Aurora Laura Panizzi, Presidente ARDI-Associazione per la Ricerca sul Diabete, Antonio
Cabras, Presidente FDG-Federazione Diabete Giovanile. «Trovino una motivazione diversa, ma non l’aggravio di
spesa, perché solo per il diabete siamo in grado di dimostrare che sarebbe possibile, adottando quanto suggerito
negli emendamenti, risparmiare ben 112 (centododici!) milioni di euro», proseguono i rappresentanti della
associazioni. «Chiediamo al Parlamento: ripensateci! Il Governo, se lo vuole, può intervenire reinserendo le ipotesi
suggerite nel maxiemendamento alla legge di Stabilità».
In

pratica

si

propone

di:

a) non ricorrere, come fatto sinora con risultati disastrosi in alcune regioni, alle gare al massimo ribasso, perché
questo, oltre a danneggiare i cittadini con diabete costretti a utilizzare uno strumento diverso da quello a cui sono
abituati, NON risolve il problema dei prezzi diversi, perché ogni gara ha storia a sé e, inoltre, si troverebbero
strumenti
b)

diversi

utilizzare

l’accordo

in

quadro

multifornitore

ogni
previsto

dalla

regione;
legislazione

italiana;

c) applicare l’art. 67 della nuova direttiva europea sugli appalti che prevede come criterio unico quello della qualità;
tra

l’altro

la

direttiva

sta

per

essere

recepita

dal

Parlamento;

d) adottare il costo standardizzato previsto dalla legge delega di recepimento della nuova direttiva europea sugli

appalti.
«Queste scelte garantirebbero appropriatezza terapeutica e risparmio per lo Stato. Se il Servizio Sanitario volesse
effettivamente risparmiare non dovrebbe più consentire che lo stesso dispositivo si paghi molto di più in una
Regione e molto meno in un’altra», aggiungono. “Peraltro” sostengono le associazioni “la spesa per i dispositivi
medici per le persone con diabete è irrisoria: pari al 4% della spesa che Stato e Regioni pagano per curare il
diabete. Ma la soluzione proposta dagli emendamenti non riguarda solo il diabete. Si pensi ai cardiopatici che
hanno bisogno di valvole cardiache per stenosi o insufficienza aortica, agli incontinenti ai quali servono pannoloni,
cateteri o sacche di raccolta. Il Servizio Sanitario deve curare bene, con appropriatezza e continuità, ne
gioverebbero la salute dei malati cronici e le casse del Servizio Sanitario. Ciò che si risparmierebbe potrebbe
essere utilizzato per la ricerca, indipendente, che può veramente migliorare le condizioni di vita dei malati cronici”.
«C’è ancora tempo per un intervento correttivo prima dell’approvazione della legge di Stabilità. Chiediamo al
Governo di riflettere attentamente sulla nostra salute e sulla salute pubblica!», conclude Albino Bottazzo.
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Obesita': olio di pesce favorisce
smaltimento grassi

(AGI) - Kyoto, 20 dic. - Un gruppo di ricercatori giapponesi ha scoperto che l'olio di pesce e' in
grado di trasformare il grasso accumulato nel corpo umano in cellule che invece bruciano i
grassi. Lo studio e' stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports. I ricercatori hanno infatti
scoperto che l'olio di pesce e' in grado attivare i recettori del tratto digestivo attraverso il sistema
nervoso simpatico spingendo le cellule di stoccaggio a metabolizzare il grasso accumulato.
Esistono diversi tessuti grassi. Le cellule cosiddette "bianche" possono immagazzinare il
grasso per mantenere l'approvvigionamento energetico, mentre le cellule "marroni" possono
metabolizzare grassi per mantenere una temperatura corporea stabile. Le cellule marroni sono
abbondanti nei bambini, ma diminuiscono in numero con la maturita' in eta' adulta. Un terzo tipo
di cellule di grasso - "beige" cellule - sono stati recentemente trovate negli esseri umani e hanno
dimostrato
di
funzionare
in
maniera
simile
alle
cellule
brune.
Le cellule beige si riducono in numero con l'avanzare dell'eta' e questo fa accumulare piu'
grasso. Gli scienziati hanno verificato se il numero di queste cellule beige puo' essere
aumentato assumendo certi tipi di alimenti. "Sapevamo da ricerche precedenti che l'olio di
pesce ha benefici per la salute enormi,anche nella prevenzione di accumulo di grasso", dice
l'autore senior Teruo Kawada. "Abbiamo testato se l'assunzione di questo alimento puo' essere
correlato ad un aumento di questo tipo di cellule". Il team ha alimentato un gruppo di topi con
alimenti grassi, e altri gruppi con alimenti grassi a cui era stato aggiunti additivi di olio di pesce. I
topi che mangiavano cibo con olio di pesce, ha guadagnato il 5-10% di peso in meno e il 1525% di grassi in meno rispetto a quelli che non consumano l'olio. (AGI) .

21-12-2015

http://www.healthdesk.it/

Per dormire meglio basta un
cane o un gatto in camera da
letto
I ricercatori del Centro di Medicina del Sonno della Mayo Clinic hanno iniziato a indagare. E
sperano di presto scoprire che impatto hanno gli animali domestici sul riposo dei loro padroni

Con un cane o un gatto ai piedi del letto si dorme meglio? Molti proprietari di
animali domestici sarebbero pronti a dire di sì. Ma chi studia con occhio clinico i
disturbi del sonno, come fanno al Centre of Sleep Medicine della Mayo Clinicdi
Rochester (USA), non può accontentarsi del risultato di un semplice sondaggio.
La questione merita di venire approfondita con i criteri dell’indagine scientifica.
E l’articolo pubblicato su Mayo Clinic Proceedings di dicembre intitolato “Are
Pets in the Bedroom a Problem?” vuole proprio inaugurare un nuovo filone di
ricerca: l’impatto dei nostri amici a quattro zampe sul riposo degli umani che li
hanno adottati.

La curiosità degli scienziati è nata dopo aver scoperto che la metà dei loro
pazienti possedeva animali domestici e che la maggior parte condivideva con
loro la camera da letto. «Molti proprietari di animali considerano i propri cani o
gatti come membri della famiglia da coinvolgere il più possibile nei vari aspetti
della loro vita», scrivono i ricercatori. «E visto che gli umani passano molto
tempo a dormire, il desiderio di avere accanto i propri animali domestici durante
la notte è comprensibile».
Diciamolo subito, lo studio di cui parliamo non ha la pretesa di consegnare un
responso definitivo: il piccolo campione intervistato, composto da 150 persone
in tutto, per ammissione degli stessi ricercatori, non può essere pienamente
rappresentativo. Anche perché l’autovalutazione dei pazienti sulla qualità del
proprio sonno non sempre corrisponde alla situazione realmente accertata dai
medici. C’è chi è convinto di dormire bene anche quando le fasi di sonno
profondo risultano disturbate all’esame di un esperto.
Nel concreto, tra l’agosto del 2014 e gennaio 2015, i ricercatori hanno
consegnato ai pazienti un questionario con domande sul numero e il tipo di
animali in loro possesso e su quanto la loro presenza incidesse sul riposo
notturno dei padroni.
I primi risultati sembrano invogliare a tenere la porta della camera aperta tutta la
notte: il 41 per cento degli intervistati ha assicurato che il suo sonno non viene in
alcun modo disturbato dalla presenza degli animali, anzi addirittura migliora.
C’è chi si rilassa se il gatto si dispone a ciambella sul copriletto all’altezza dei
piedi e chi si sente rassicurato dalla presenza del proprio cane nella cuccia
accanto al comodino. C’è anche chi sfrutta i coinquilini pelosi come fonte di
calore per garantirsi tutte le sere un giaciglio dalla temperatura ideale per
conciliare il sonno. Solo una minoranza, il 20 per cento, ha segnalato qualche
disagio: il cane che russa oppure è troppo mattiniero, il gatto che rincorre prede
immaginarie in giro per la casa facendo troppo rumore e così via.

