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I l cosiddetto decreto Balduzzi (Dl 13 settembre
2012 n. 158 pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n.
214 dello stesso giorno) merita certamente molti

plausi e approfondimenti che vanno ben al di là delle
giustificazioni della necessità e urgenza di intervenire
per decreto legge. In questa sede possiamo solo breve-
mente concentrare l’attenzione sull’articolo 3 recan-
te norme in tema di «Responsabilità professionale del-
l’esercente le professioni sanitarie» per contenere i
costi della medicina difensiva e dare corpo all’obbli-
go assicurativo per i professionisti previsto definitiva-
mente dalla legge 14 settem-
bre 2011 n. 148.

A ben vedere la norma
contiene molto più e apre,
con i decreti di attuazione,
ad ancora maggiori novità,
sul piano della responsabili-
tà e dell’assicurazione a es-
sa connessa. Innanzitutto il
testo interviene effettiva-
mente in materia di Rc pro-
fessionale sanitaria, ma lo
fa, soprattutto, dettando
norme di valutazione pro-
cessuale per il giudice che
nell’apprezzare la diligenza
del professionista deve tenere conto «in particolare
dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e
delle buone pratiche accreditate dalla comunità scien-
tifica nazionale e internazionale».

Sul punto non è interamente chiaro quale possa
essere l’innovazione visto che la giurisprudenza con-
templa già nel caso concreto l’aderenza del comporta-
mento professionale con le indicazioni delle buone
pratiche. Un carattere non ricognitivo della norma
parrebbe presupporre un atteggiamento maggior-
mente benevolo nei confronti dei professionisti che,
ove le circostanze del caso concreto lo richiedano, si
siano adeguati agli standard internazionali. La norma
però potrebbe avere una maggiore ampiezza sistema-
tica ove si guardi al reale contenuto dell’articolo 3 che

più che dedicarsi alle regole di responsabilità inizia a
delineare un sistema di risarcimento obbligatoria-
mente assicurato e... calmierato prono a più opzioni.

Sotto il profilo assicurativo è di sicuro interesse la
previsione di un fondo non già a garanzia delle vitti-
me quanto a supporto del presunto danneggiante e
solo indirettamente della vittima. Il comma 2, infatti,
dopo avere demandato a un emanando regolamento
governativo la disciplina delle «procedure e i requisi-
ti minimi e uniformi per l’idoneità» dei contratti assi-
curativi per il settore, «al fine di agevolare l’accesso

alla copertura assicurativa
agli esercenti le professioni
sanitarie» fissa le basi per
un vero e proprio sistema
bonus-malus (articolo 2 let-
tera c) calmierato di assicu-
razione della responsabilità
sanitaria.

Su quest’ultimo punto si
prospetta assai intelligente
immaginare un fondo cui
possono accedere (finan-
ziandolo in corrisponden-
za) i professionisti che ne
facciano richiesta e che rien-
trino nelle categorie di ri-

schio professionale individuande dal menzionato re-
golamento, di fatto in concertazione con quasi tutti i
soggetti interessati. Invero, spiccano inspiegabilmen-
te per assenza nella ricca lista di soggetti che il Gover-
no dovrebbe ascoltare sia il mondo dei potenziali dan-
neggiati sia il regolatore del settore assicurativo qual-
siasi esso sia in futuro. Il risultato di calmieramento
previsto dovrebbe essere sul punto dell’accessibilità
poiché, e presupponendo il fondo si muova in una
logica assicurativa, si fisserebbe un parametro di rife-
rimento per il mercato, sebbene agevolato da un sus-
sidio incrociato ben preciso, pari al 4% massimo di
contributo a carico dei premi assicurativi incassati
dalle compagnie nell’esercizio precedente. Il mecca-
nismo non prefigura né una compagnia assicurativa

Il tema della settimana

P unti di forza e lacune nella nuova disciplina della Rc pro-
fessionale medica proposta dal decreto legge cosiddetto

Balduzzi, che finalmente è all’esame delle Camere per la con-
versione in legge. La strada scelta dall’articolo 3 del Dl
158/2012 è in modo prevalente quella di incidere sulla valuta-
zione processuale del giudice che, nell’esame del caso concre-
to, deve tener conto delle linee guida e delle buone pratiche
internazionali. Poco si è fatto, invece, sulla ricostruzione del
profilo rischiosità del professionista e della struttura. Sulle
problematiche legate alla nuova normativa interviene il profes-
sor Giovanni Comandé.
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assenti nelle misure sulla responsabilità medica
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di

procedere al riassetto dell’organizzazione sanita-
ria, tenuto conto della contrazione delle risorse fi-
nanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale a
seguito delle varie manovre di contenimento della
spesa pubblica, attraverso la riorganizzazione ed il
miglioramento dell’efficienza di alcuni fondamen-
tali elementi del Servizio stesso, allo scopo di garan-
tire e promuovere in tale ottica un più alto livello di
tutela della salute, adottando misure finalizzate al-
l’assistenza territoriale, alla professione e responsa-
bilità dei medici, alla dirigenza sanitaria e governo
clinico, alla garanzia dei livelli essenziali di assisten-
za per le persone affette da malattie croniche e rare
e da dipendenza da gioco con vincita di denaro,
all’adozione di norme tecniche per le strutture
ospedaliere, nonché alla sicurezza alimentare, al
trattamento di emergenze veterinarie, ai farmaci,
alla sperimentazione clinica dei medicinali, alla ra-
zionalizzazione di alcuni enti sanitari e al trasferi-
mento alle regioni delle funzioni di assistenza sani-
taria al personale navigante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 5 settembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei

Ministri e del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Mi-
nistro dello sviluppo economico, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la sem-
plificazione, con il Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport;

Emana
il seguente decreto-legge:

Capo I
NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DELL’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E SANITARIA

Art. 1
Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità

del personale delle aziende sanitarie
1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazio-
ni[1], sono apportate le seguenti modificazioni:

omissis
b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 - Stralcio

(Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 13 settembre 2012 n. 214)

[1] Il comma 1 dell’articolo 8 del Dlgs 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da
apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell’articolo 4, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere
conto dei seguenti principi:
0a) prevedere che Te attività e le funzioni disciplinate dall’accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei
livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio
sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura
economica a carico del bilancio regionale;
a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall’assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per
medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

DISPOSIZIONI URGENTI PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL PAESE
MEDIANTE UN PIÙ ALTO LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE

Decreto legge sanità: i sinistri della Rc medica
liquidati con le tabelle di legge del settore auto
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«b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distret-
tuale del servizio, garantire l’attività assistenziale
per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni
della settimana, nonché un’offerta integrata delle
prestazioni dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta, della guardia medica, della
medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoria-
li, adottando forme organizzative monoprofessio-
nali, denominate: “aggregazioni funzionali territo-
riali”, che condividono, in forma strutturata, obietti-
vi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione
della qualità assistenziale, linee guida, audit e stru-
menti analoghi, nonché forme organizzative multi-
professionali, denominate: “unità complesse di cu-
re primarie”, che erogano prestazioni assistenziali
tramite il coordinamento e l’integrazione dei pro-
fessionisti delle cure primarie e del sociale a rilevan-
za sanitaria;

b-ter) prevedere che per le forme organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano
adottare forme di finanziamento a budget;

b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i
criteri di selezione del referente o del coordinatore
delle forme organizzative previste alla lettera b-
bis);

b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requi-
siti e le modalità con cui le regioni possono prov-
vedere alla dotazione strutturale, strumentale e
di servizi delle forme organizzative di cui alla
lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o
aziendali;

b-sexies) prevedere le modalità attraverso le
quali le aziende sanitarie locali, sulla base della
programmazione regionale e nell’ambito degli in-
dirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e con-
cordano i programmi di attività delle forme aggre-

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell’assistito nel corso dell’anno nonché la ricusazione della scelta
da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità;
b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, garantire l’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e
per tutti i giorni della settimana, nonché un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di
libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative
monoprofessionali (aggregazioni funzionali territoriali) che condividono, in fornita strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali,
strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative
multiprofessionali (unità complesse di cure primarie) che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazio-
ne dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a
budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste
alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni possono provvedere alla dotazione strutturale,
strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali e/o aziendali;
b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e
nell’ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui
alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività
del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all’erogazione delle prestazioni assistenziali,
all’accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di
percorsi applicativi;
c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato
alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio
medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell’ambito della
convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia
tenuto a comunicare all’azienda unità sanitaria locale l’avvio dell’attività in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell’accesso a tutte le attività incentivate
previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei
propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In
ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell’assistito o l’esercizio di attività libero-professiona-
le al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l’immediata cessazione del rapporto convenziona-
le con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista,
corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del
raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui
alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e
regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) soppressa
f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell’ambito degli
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gative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i con-
seguenti livelli di spesa programmati, in coerenza
con gli obiettivi e i programmi di attività del di-
stretto, anche avvalendosi di quanto previsto nel-
la lettera b-ter);

b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali
definiscano standard relativi all’erogazione delle
prestazioni assistenziali, all’accessibilità ed alla con-
tinuità delle cure, demandando agli accordi integra-
tivi regionali la definizione di indicatori e di percor-
si applicativi;»;

c) la lettera e) è soppressa;
d) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

«h) prevedere che l’accesso al ruolo unico per le
funzioni di medico di medicina generale del Servi-
zio sanitario nazionale avvenga attraverso una gra-
duatoria unica per titoli, predisposta annualmen-
te a livello regionale e secondo un rapporto ottima-
le definito nell’ambito degli accordi regionali, in
modo che l’accesso medesimo sia consentito ai
medici forniti dell’attestato o del diploma di cui
all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, ovvero anche a quelli in possesso di
titolo equipollente. Ai medici forniti dell’attestato

o del diploma è comunque riservata una percen-
tuale prevalente di posti in sede di copertura delle
zone carenti, con l’attribuzione di un adeguato
punteggio, che tenga conto anche dello specifico
impegno richiesto per il conseguimento dell’atte-
stato o del diploma;

h-bis) prevedere che l’accesso alle funzioni di
pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazio-
nale avvenga attraverso una graduatoria per titoli
predisposta annualmente a livello regionale e se-
condo un rapporto ottimale definito nell’ambito de-
gli accordi regionali;

h-ter) disciplinare l’accesso alle funzioni di spe-
cialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazio-
nale secondo graduatorie provinciali alle quali sia
consentito l’accesso esclusivamente al professioni-
sta fornito del titolo di specializzazione inerente
alla branca in interesse;»;

omissis

Art. 2
Esercizio dell’attività libero
professionale intramuraria

omissis

indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto;
g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e
alla verifica del loro raggiungimento;
h) prevedere che l’accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale dei Servizio sanitario nazionale avvenga
attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito
nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del diploma di
cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente. Ai medici
forniti dell’attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone
carenti, con l’attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento
dell’attestato o del diploma;
h-bis) prevedere che l’accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una
graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli
accordi regionali;
h-ter) disciplinare l’accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale (medico, odontoiatra, biologo, chimico, psicologo, medico
veterinario) del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l’accesso esclusivamente al
professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca in interesse;
i) regolare la partecipazione dei medici convenzionati a società, anche cooperative, anche al fine di prevenire l’emergere di
conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;
l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo
modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell’ambito della integrazione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali
medici l’incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzio-
ne;
m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con i
farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle
disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione.
m-ter) prevedere l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione,
al Sistema Informativo Nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito
dall’articolo 50 deI decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, a 326 e
successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all’implementazione della ricetta elettronica.
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Art. 3
Responsabilità professionale

dell’esercente le professioni sanitarie
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 2236

del codice civile[2], nell’accertamento della colpa
lieve nell’attività dell’esercente le professioni sani-
tarie il giudice, ai sensi dell’articolo 1176 del codice
civile[3], tiene conto in particolare dell’osservanza,
nel caso concreto, delle linee guida e delle buone
pratiche accreditate dalla comunità scientifica na-
zionale e internazionale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400[4], su proposta del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell’economia e delle finan-
ze, sentite l’Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresen-
tative delle categorie professionali interessate, an-
che in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera

e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148[5], al fine di agevolare l’accesso alla
copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti
minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contrat-
ti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di
definite categorie di rischio professionale, prevede-
re l’obbligo, in capo ad un fondo appositamente
costituito, di garantire idonea copertura assicurati-
va agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo
viene finanziato dal contributo dei professionisti
che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore
contributo a carico delle imprese autorizzate al-
l’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti
dall’attività medico-professionale, determinato in
misura percentuale ai premi incassati nel preceden-
te esercizio, comunque non superiore al 4 per cen-
to del premio stesso, con provvedimento adottato
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro della salute e il Ministro dell’econo-

[2] L’articolo 2236 del Cc è il seguente:
(Responsabilità del prestatore d’opera)

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se
non in caso di dolo o di colpa grave.

[3] L’articolo 1176 del Cc è il seguente:
(Diligenza nell’adempimento)

Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo

alla natura dell’attività esercitata.

[4] Il comma 1 dell’articolo 17 della legge 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) è il seguente:

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie
riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) abrogato

[5] La lettera e) del comma 5 dell’articolo 3 del Dl 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo) è la seguente:

5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l’accesso alle professioni
regolamentate secondo i principi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività
similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera
concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che
garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.
Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli
ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire
i seguenti principi:
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al
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mia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali
degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di
cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione
debbano essere stipulati anche in base a condizioni
che dispongano alla scadenza la variazione in au-
mento o in diminuzione del premio in relazione al
verificarsi o meno di sinistri e subordinare comun-
que la disdetta della polizza alla reiterazione di una
condotta colposa da parte del sanitario.

3. Il danno biologico conseguente all’attività del-
l’esercente della professione sanitaria è risarcito sul-
la base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209[6], even-
tualmente integrate con la procedura di cui al com-

ma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei crite-
ri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattis-
pecie da esse non previste, afferenti all’attività di
cui al presente articolo.

4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai con-
tratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale resa nell’ambito del Servi-
zio sanitario nazionale o in rapporto di convenzio-
ne, il decreto di cui al comma 2 viene adottato senti-
ta altresì la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a cari-
co degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni
copertura assicurativa della responsabilità civile ul-
teriore rispetto a quella prevista, per il relativo per-
sonale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui

presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;

[6] L’articolo 138 del Dlgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) è il seguente:
(Danno biologico per lesioni di non lieve entità)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrisponden-
ti all’età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato
ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate
dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità
riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammon-
tare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con
equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività
produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati accertata dall’ISTAT.
L’articolo 139 del Dlgs 209/2005 è il seguente:
(Danno biologico per lesioni di lieve entità)

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo
crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base
all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6.
L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni
anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro settecentocinquantanove virgola
quattro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro quarantaquattro virgola ventotto per ogni giorno di
inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente
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all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368[7], recante disposizioni di attuazione del co-
dice di procedura civile, devono essere aggiornati
con cadenza almeno quinquennale, al fine di garan-
tire, oltre a quella medico legale, una idonea e quali-
ficata rappresentanza di esperti delle discipline spe-
cialistiche dell’area sanitaria, anche con il coinvolgi-
mento delle società scientifiche.

6. Dall’applicazione del presente articolo non de-
rivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 4
Dirigenza sanitaria e governo clinico

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 3-bis[8], il comma 3 è sostitui-
to dal seguente: «3. La regione provvede alla no-
mina dei direttori generali delle aziende e degli
enti del Servizio sanitario regionale, attingendo
obbligatoriamente all’elenco regionale di ido-
nei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regio-
ni, costituiti previo avviso pubblico e selezione
effettuata da parte di una commissione costitui-
ta in prevalenza da esperti indicati da qualifica-
te istituzioni scientifiche indipendenti dalla re-
gione medesima, di cui uno designato dall’Agen-
zia nazionale per i servizi sanitari regionali, sen-
za nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi sono perio-
dicamente aggiornati. Alla selezione si accede
con il possesso di laurea magistrale e di adegua-
ta esperienza dirigenziale, almeno quinquenna-
le, nel campo delle strutture sanitarie o settenna-

alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica

della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non
potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore
ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività
produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno
e nove punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura
corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata
dall’ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari
a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale
di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica
un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore
pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto
percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a
9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

[7] L’articolo 13 delle disposizioni di attuazione del Cpc è il seguente:
(Albo dei consulenti tecnici)

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L’albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5.

bancaria; 6. assicurativa.
[8] L’articolo 3-bis del Dlgs 502/1992, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

(Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario)
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati

esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza

dell’ufficio. Scaduto tale termine, si applica l’articolo 2, comma 2-octies.
3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale attingendo

obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni, costituiti previo avviso pubblico
e selezione effettuata da parte di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni
scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi sono periodicamente aggiornati. Alla selezione si accede con il possesso di laurea
magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli
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le negli altri settori, con autonomia gestionale e
con diretta responsabilità delle risorse umane,
tecniche o finanziarie, nonché del requisito del-
l’età anagrafica non superiore a 65 anni, alla
data della nomina. La regione assicura adeguate
misure di pubblicità della procedura di consegui-
mento della medesima, delle nomine e dei curri-
cula, nonché di trasparenza nella valutazione
degli aspiranti. Resta ferma l’intesa con il Retto-

re per la nomina del direttore generale di azien-
de ospedaliero universitarie.»;

b) all’articolo 3-bis, comma 5, il primo perio-
do è sostituito dal seguente: «Le regioni provve-
dono altresì alla individuazione di criteri e di
sistemi di valutazione e verifica dell’attività dei
direttori generali, sulla base di obiettivi di salute
e di funzionamento dei servizi definiti nel qua-
dro della programmazione regionale, con parti-

altri settori1 con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché del
requisito dell’età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. La regione assicura adeguate misure di pubblicità
della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, nonché di trasparenza nella valutazione degli
aspiranti. Resta ferma l’intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero universitarie.

4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle
regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi
dell’articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la
metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore
a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro
diciotto mesi da tale data.

5. Le regioni provvedono altresì alla individuazione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell’attività dei direttori
generali, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con
particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri
economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali. All’atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli
periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena
autonomia gestionale dei direttori stessi.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all’articolo 3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma
entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione
dell’operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del
principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza
del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui
all’articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del
contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza
dei sindaci di cui all’articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, nel
caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore
generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui
al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all’articolo 2,
comma 2-bis è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l’azienda.

8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da
contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore
amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche
con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
amministrativa.

9. La regione può stabilire che il conferimento dell’incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto
previsto per il direttore sanitario dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla
frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell’incarico di direttore generale o del corso di formazione
manageriale di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di
formazione manageriale appositamente programmato.

10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in

aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il
periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza
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colare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla
sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e
al rispetto degli equilibri economico-finanziari
di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e de-
gli elementi forniti anche dall’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali.»;

c) all’articolo 15, il comma 5 è sostituito dal
seguente[9]: «5. I dirigenti medici e sanitari sono
sottoposti a valutazione secondo le modalità defi-
nite dalle regioni sulla base della normativa vigen-
te in materia per le pubbliche amministrazioni.
Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti me-
dici e sanitari con incarico di direzione di struttu-
ra complessa e dei direttori di dipartimento rile-
vano la quantità e la qualità delle prestazioni sani-
tarie erogate in relazione agli obiettivi assistenzia-
li assegnati, concordati preventivamente in sede
di discussione di budget, in base alle risorse pro-
fessionali, tecnologiche e finanziarie messe a di-
sposizione, nonché registrano gli indici di soddi-
sfazione degli utenti e provvedono alla valutazio-
ne delle strategie adottate per il contenimento
dei costi tramite l’uso appropriato delle risorse.
L’esito positivo della valutazione determina la

conferma nell’incarico o il conferimento di altro
incarico di pari rilievo, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122[10],
senza oneri aggiuntivi per l’azienda.»;

omissis

Art. 5
Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza

con particolare riferimento alle persone affette da
malattie croniche, da malattie rare, nonché da
ludopatia
omissis

Art. 6
Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di con-

trolli e prevenzione incendi nelle strutture sanita-
rie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari
omissis

Capo II
RIDUZIONE DEI RISCHI SANITARI CONNESSI

ALL’ALIMENTAZIONE E ALLE EMERGENZE VETERINARIE

provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipenden-
te, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all’articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto
all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto
nei limiti dei massimali previsti dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall’unità
sanitaria locale o dall’azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell’interessato.

13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del
presente articolo.

14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.

15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all’atto
dell’entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.

[9] Il comma 5 dell’articolo 15 del Dlgs 502/1992, sostituito dal presente provvedimento, era il seguente:
5. Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche

al termine dell’incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti e il livello di partecipazione, con
esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all’articolo 16-bis e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma
nell’incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo.

[10] Il comma 32 dell’articolo 9 del Dl 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica) è il seguente:

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi
di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente,
conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l’art. 19, comma 1-ter, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito
un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla
seconda fascia.
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Art. 7
Disposizioni in materia di vendita di prodotti del

tabacco, misure di prevenzione per contrastare la
ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica
1. All’articolo 25 del testo unico delle leggi sulla

protezione ed assistenza della maternità e infanzia,
di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e
successive modificazioni[11], il primo e il secondo
comma sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque vende prodotti del tabacco ha l’obbli-
go di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto,
l’esibizione di un documento di identità, tranne nei
casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia mani-
festa.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o sommini-
stra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto.
Se il fatto è commesso più di una volta si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000
euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza
all’esercizio dell’attività.».

2. All’articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556,
e successive modificazioni[12], dopo il primo com-
ma è aggiunto il seguente:

«I distributori automatici per la vendita al pubbli-
co di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema
automatico di rilevamento dell’età anagrafica del-
l’acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di
lettura automatica dei documenti anagrafici rila-
sciati dalla pubblica amministrazione.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presen-
te articolo, nonché l’adeguamento dei sistemi auto-
matici già adottati alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1˚
gennaio 2013.

4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti

il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmis-
sioni televisive o radiofoniche e di rappresentazio-
ni teatrali o cinematografiche rivolte prevalente-
mente ai giovani. Sono altresì vietati messaggi pub-
blicitari concernenti il gioco con vincite in denaro
su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmis-
sioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni ci-
nematografiche e teatrali, nonché via internet nei
quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti ele-
menti:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione del-
la sua pratica;

b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul ri-

schio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché
dell’indicazione della possibilità di consultazione
di note informative sulle probabilità di vincita pub-
blicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione au-
tonoma dei monopoli di Stato e, successivamente
alla sua incorporazione ai sensi della legislazione
vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli,
nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili
presso i punti di raccolta dei giochi.

5. Formule di avvertimento sul rischio di dipen-
denza dalla pratica di giochi con vincite in denaro,
nonché le relative probabilità di vincita devono al-
tresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di
tali giochi. Qualora l’entità dei dati da riportare è
tale da non potere essere contenuta nelle dimensio-
ni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi
devono recare l’indicazione della possibilità di con-
sultazione di note informative sulle probabilità di
vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Ammini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato e, suc-
cessivamente alla sua incorporazione, ai sensi della
legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e

[11] L’articolo 25 del Rd 2316/1934 (Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia), sostituito dal
presente provvedimento, era il seguente:

Fermo il disposto dell’art. 730, capoverso, del codice penale, chi vende o somministra tabacco a persone minori di anni 16 è
punito con la sanzione amministrativa sino a lire 40.000.

È vietato ai minori degli anni sedici di fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione amministrativa di lire 4.000.

[12] L’articolo 20 della legge 556/1977 (Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell’Amministra-
zione stessa e modifiche alla L. 14 novembre 1967, n. 1095), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

La installazione di distributori automatici di sigarette è ammessa, oltre che da parte dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio:
1) all’esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze;
2) su conforme autorizzazione dell’ispettorato compartimentale, all’interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza
commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e
dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative.
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dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e
disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le
medesime formule di avvertimento devono essere
applicate sugli apparecchi di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773[13], e successive modificazioni; le stesse
formule devono essere riportate su apposite targhe
esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono in-
stallati i videoterminali di cui all’articolo 110, com-
ma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al
regio decreto n. 773 del 1931[14], nonché nei punti
di vendita in cui si esercita come attività principale
l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ip-
pici, e non sportivi. Tali formule devono altresì com-
parire ed essere chiaramente leggibili all’atto di ac-
cesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi
con vincite in denaro.

6. Il committente del messaggio pubblicitario di
cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il
medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono
puniti entrambi con una sanzione amministrativa
pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5

è punita con una sanzione amministrativa pecunia-
ria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti
del concessionario; per le violazioni di cui al com-
ma 5, relative agli apparecchi di cui al citato artico-
lo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si
applica al solo soggetto titolare della sala o del pun-
to di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti
di vendita in cui si esercita come attività principale
l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al tito-
lare del punto vendita, se diverso dal concessiona-
rio. Per le attività di contestazione degli illeciti, non-
ché di irrogazione delle sanzioni è competente
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Sta-
to e, successivamente alla sua incorporazione, ai
sensi della legislazione vigente, l’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifi-
cazioni[15].

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno
efficacia dal 1˚ gennaio 2013.

8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni
di cui all’articolo 24, commi 20, 21 e 22, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.

I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento
dell’età anagrafica dell’acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati
dalla pubblica amministrazione.

[13] Il comma 6 dell’articolo 110 del Rd 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è il seguente:
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con
l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il
costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo
non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può
essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a).
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di
elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono
essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

[14] Si veda la nota 13.
[15] «Modifiche al sistema penale», pubblicata sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 30 novembre 1981 n. 329.
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111[16], è vietato l’ingresso ai minori di anni diciot-
to nelle aree destinate al gioco con vincite in dena-
ro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero
nelle sale in cui sono installati i videoterminali di
cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931[17], e nei
punti di vendita in cui si esercita come attività prin-
cipale quella di scommesse su eventi sportivi, an-
che ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è
punita ai sensi dell’articolo 24, commi 21 e 22, del
predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011[18]. Ai
fini di cui al presente comma, il titolare dell’eserci-
zio commerciale, del locale ovvero del punto di of-
ferta del gioco con vincite in denaro identifica i
minori di età mediante richiesta di esibizione di un
documento di identità, tranne nei casi in cui la mag-
giore età sia manifesta.

9. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’Agen-
zia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Poli-
zia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della
guardia di finanza, pianifica su base annuale alme-
no cinquemila controlli, specificamente destinati
al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli
esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi

di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931[19],
ovvero vengono svolte attività di scommessa su
eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, colloca-
ti in prossimità di istituti scolastici primari e secon-
dari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi
di culto. Alla predetta Amministrazione, per le con-
seguenti attività possono essere segnalate da parte
degli agenti di Polizia locale le violazioni delle nor-
me in materia di giochi con vincite in denaro con-
statate, durante le loro ordinarie attività di control-
lo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputa-
ti alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del
presente comma sono svolte nell’ambito delle risor-
se umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

10. L’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato e, a seguito della sua incorporazione,
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione
della sua competenza decisoria esclusiva al riguar-
do, provvede a pianificare, tenuto conto degli inte-
ressi pubblici di settore, ivi inclusi quelli connessi
al consolidamento del relativo gettito erariale, for-
me di progressiva ricollocazione dei punti della re-
te fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli
apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera
a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del

[16] I commi 20, 21 e 22 dell’articolo 24 del Dl 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) sono i seguenti:
20. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
21. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai

giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti
mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa,
la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto
di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o,
comunque, del punto di offerta del gioco, all’interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di
un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall’ufficio
territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamen-
to eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che
nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di
qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le
autorizzazioni o concessioni ai fini dell’applicazione della predetta sanzione accessoria.

22. Nell’ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al
comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è
altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete
telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco
con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l’esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente
periodo di sospensione dall’elenco. Nell’ipotesi in cui titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di
offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni previste dal presente comma e dal
comma 21 si applicano alla società, associazione o all’ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è
obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

[17] Si veda la nota 13.

[18] Si veda la nota 16.

[19] Si veda la nota 13.
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1931[20], che risultano territorialmente prossimi a
istituti scolastici primari e secondari, strutture sani-
tarie ed ospedaliere, luoghi di culto. Le pianificazio-
ni operano relativamente alle concessioni di raccol-
ta di gioco pubblico bandite successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova
concessione, in funzione della dislocazione territo-
riale degli istituti scolastici primari e secondari, del-
le strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di
culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di
tale pianificazione si tiene conto dei risultati conse-
guiti all’esito dei controlli di cui al comma 9, non-
ché di ogni altra qualificata informazione acquisita
nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei co-
muni ovvero di loro rappresentanze regionali o na-
zionali.

11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadi-
ni che praticano un’attività sportiva non agonisti-
ca o amatoriale il Ministro della salute, con pro-
prio decreto, adottato di concerto con il Ministro
delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie
sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazio-
ne medica, nonché linee guida per l’effettuazione
di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazio-
ne e l’impiego, da parte di società sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrilla-
tori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita.

Art. 8
Norme in materia di sicurezza alimentare

e di bevande
omissis

Art. 9
Disposizioni in materia di emergenze veterinarie
omissis

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FARMACI

omissis

Art. 10
Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006,

n. 219, e norme sull’innovatività terapeutica
omissis

Art. 11
Revisione straordinaria del Prontuario farmaceuti-

co nazionale e altre disposizioni dirette a favorire
l’impiego razionale ed economicamente compati-
bile dei medicinali da parte del Servizio sanitario
nazionale
omissis

Art. 12
Procedure concernenti i medicinali

omissis

Art. 13
Disposizioni in materia di medicinali omeopatici,
anche veterinari e di sostanze ad azione ormonica

omissis

Capo IV
NORME FINALI

Art. 14
Razionalizzazione di taluni enti sanitari

omissis
10. I commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto legi-

slativo 16 ottobre 2003, n. 288[21], sono sostituiti dai
seguenti: «1. La domanda di riconoscimento è pre-
sentata dalla struttura interessata alla regione com-
petente per territorio, unitamente alla documenta-
zione comprovante la titolarità dei requisiti di cui

[20] Si veda la nota 13.
[21] L’articolo 14 del Dlgs 288/2003 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma

dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
(Procedimento per il riconoscimento)

1. La domanda di riconoscimento è presentata dalla struttura interessata alla regione competente per territorio, unitamente
alla documentazione comprovante la titolarità dei requisiti di cui all’articolo 13, individuata con decreto del Ministro della
salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La
regione inoltra la domanda, nella quale va precisata la sede effettiva di attività della struttura e la disciplina per la quale si
richiede il riconoscimento, al Ministero della salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria programmazio-
ne sanitaria.

2. Il Ministro della salute nomina una commissione di valutazione formata da almeno due esperti nella disciplina oggetto
della richiesta di riconoscimento, che svolgono l’incarico a titolo gratuito. Entro trenta giorni dalla nomina, la commissio-
ne esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 3, sulla completezza della
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all’articolo 13[22], individuata con decreto del Mini-
stro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano. La regione inoltra la
domanda, nella quale va precisata la sede effettiva
di attività della struttura e la disciplina per la quale
si richiede il riconoscimento, al Ministero della salu-
te, evidenziando la coerenza del riconoscimento
con la propria programmazione sanitaria. 2. Il Mini-
stro della salute nomina una commissione di valuta-
zione formata da almeno due esperti nella discipli-
na oggetto della richiesta di riconoscimento, che
svolgono l’incarico a titolo gratuito. Entro trenta
giorni dalla nomina, la commissione esprime il pro-
prio parere motivato sulla sussistenza dei requisiti
di cui all’articolo 13, comma 3, sulla completezza
della documentazione allegata alla domanda e su
quella eventualmente acquisita dalla struttura inte-
ressata. La commissione può trarre argomenti di
convinzione dai necessari sopralluoghi. Entro dieci
giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della
salute trasmette gli atti alla Conferenza permanen-
te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, che deve espri-
mersi sulla domanda di riconoscimento entro qua-
rantacinque giorni dal ricevimento.». Al comma 3,
le parole: «d’intesa» sono sostituite dalle seguenti:
«previa intesa».

omissis

Art. 15
Trasferimento delle funzioni di assistenza al perso-

nale navigante e altre norme sulle prestazioni re-
se dal Ministero
omissis

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor-
mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente acquisita dalla struttura interessata, La commissione può
trarre argomenti di convinzione dai necessari sopralluoghi. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della salute
trasmette gli atti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
che deve esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro quarantacinque giorni dal ricevimento,

3. Il riconoscimento è disposto con decreto del Ministro dalla salute, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.
L’eventuale decisione difforme dai pareri di cui al comma 2 deve essere motivata.

[22] L’articolo 13 del Dlgs 288/2003 è il seguente:
(Riconoscimento)

1. L’istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve essere coerente e compatibile con la programmazio-
ne sanitaria della Regione interessata; essa è subordinata al riconoscimento di cui al comma 3 ed avviene con riferimento a
un’unica specializzazione disciplinare coerente con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale di cui all’articolo
12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni ed ai soli presidi nei quali la stessa attività è
svolta. I policlinici possono essere riconosciuti con riferimento a non più di due discipline, purché tra loro complementari e
integrate. In caso di riconoscimento di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina e
chirurgia e per le quali l’Università contribuisce in misura pari ad almeno un terzo del patrimonio indisponibile della
costituenda Fondazione, il Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 3, comma 2, è composto da due componenti designati
dal Ministro della salute, due dal Presidente della Regione, due dal Rettore dell’Università e uno dal Comune in cui insiste la sede
prevalente di attività clinica e di ricerca, se trattasi di Comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci,
qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di presenza di soggetti rappresentativi degli interessi
originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, il numero dei consiglieri è elevabile fino a nove per
consentire l’elezione di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti partecipanti.

2. Le strutture pubbliche che chiedono il riconoscimento possono costituirsi nella forma delle Fondazioni di cui all’articolo 2; le
strutture private debbono costituirsi in una delle forme giuridiche disciplinate dal codice civile.

3. Il riconoscimento del carattere scientifico è soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti requisiti:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato;
b) titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento sanitari;
c) economicità ed efficienza dell’organizzazione, qualità delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature;
d) caratteri di eccellenza del livello delle prestazioni e dell’attività sanitaria svolta negli ultimi tre anni;
e) caratteri di eccellenza della attività di ricerca svolta nell’ultimo triennio relativamente alla specifica disciplina assegnata;
f) dimostrata capacità di inserirsi in rete con Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di collaborazioni con altri enti
pubblici e privati;
g) dimostrata capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti;
h) certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute.
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IL COMMENTO DI FILIPPO MARTINI

Senza una chiara indicazione normativa che disponga per la riferibilità della colpa medica alla sola
responsabilità aquiliana, temiamo che le nuove disposizioni avranno un impatto parziale e marginale

Nella valutazione a posteriori dell’azione clinica
sarà fondamentale l’osservanza delle linee guida

E manate, con il decreto
legge 13 settembre 2012
n. 158, pubblicato sulla

“Gazzetta Ufficiale” del 13 set-
tembre 2012 n. 214, una serie di
disposizioni urgenti per promuo-
vere lo sviluppo del paese me-
diante un più alto livello di tute-
la della salute.

Con questo provvedimento,
l’Esecutivo, oltre ad altro, inter-
viene nella regolamentazione
della disciplina della responsabi-
lità civile da colpa medica, preve-
dendo una serie di disposizioni
che non mancheranno di incide-
re radicalmente sul sistema del-
la colpa medica e anche, secon-
do la nostra prima analisi, di su-
scitare perplessità e critiche (co-
me già si legge nelle reazioni del-
la prima ora).

Responsabilità civile da medi-
cal malpractice - L’articolo 3 del
decreto, infatti, sviluppato in sei
commi, si propone di modifica-
re (si vedrà se e quanto efficace-
mente) i principali aspetti disci-
plinari della responsabilità civile
da medical malpractice.

Quattro sono principalmente
le aree di intervento:

a) il comma 1 si propone di
disciplinare alcuni aspetti basali
dei criteri di affermazione della
responsabilità da colpa medica,
sul piano dell’indagine conosciti-
va e dei profili di censura da
muovere all’operato dell’opera-
tore sanitario;

b) i commi 2 e 4 prevedono
una disciplina di inquadramen-
to per la costituzione di un Fon-
do per «garantire idonea coper-
tura assicurativa agli esercenti le
professioni sanitarie», operanti
in definite categorie di rischio
professionale. Lo stesso comma
demanda la disciplina regola-
mentare del predetto Fondo a
un successivo provvedimento
amministrativo;

c) il comma 3 incide in modo
radicale sui principi di liquida-
zione e compensazione del dan-
no alla persona, parificando gli
indici e le tabelle di legge previ-
ste dal codice delle assicurazioni
(articoli 138 e 139) per i danni da
circolazione stradale a quelli de-
rivanti da colpa professionale
nel campo sanitario;

d) il comma 5 infine prevede
alcune disposizioni in tema di
aggiornamento dell’albo dei con-
sulenti tecnici del tribunale che,
nel comparto della responsabili-
tà medica, dovranno vedere af-
fiancata alla figura del medico le-
gale quella di un esperto della
disciplina specialistica interessa-
ta dalla particolare vicenda clini-
ca contestata.

L’intento del decreto legge (si
veda la relazione accompagnato-
ria) è stato reso chiaro dal Gover-
no, nell’ottica di contenimento
della cosiddetta medicina difen-
siva, proponendosi la norma di
«determinare i casi di esclusione

dalla responsabilità per i danni
derivanti dall’esercizio della pro-
fessione sanitaria stabilendo
che il giudice, nell’accertamento
della colpa lieve, tiene conto del-
l’osservanza da parte degli eser-
centi le professioni sanitarie nel-
lo svolgimento della prestazione
professionale delle linee guida e
delle buone pratiche della comu-
nità scientifica nazionale e inter-
nazionale».

L’intento della norma - L’arti-
colo in argomento, nel coacervo
di norme tutte destinate alla rea-
lizzazione di un «più alto livello
di tutela della salute, non na-
sconde l’intento di contenere il
fenomeno della degenerazione
del contenzioso giudiziario lega-
to alla disciplina della responsa-
bilità civile da medical malpracti-
ce e dal conseguente innalza-
mento dei premi assicurativi del
ramo, accompagnato al sempre
più difficile reperimento sul mer-
cato di offerta di coperture assi-
curative adeguate alla peculiari-
tà del rischio sanitario e, cosa
non da poco, alle disponibilità
finanziarie dei singoli operatori
sanitari».

Il fenomeno non è nuovo e
non abbiamo mancato in passa-
to, nei contributi pubblicati an-
che su questa Rivista, di denun-
ciare la situazione frutto, per lo
più, di un appesantimento della
posizione processuale della par-
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Semplici conoscenze
attuariali e statistiche
di tecnica assicurativa

sono sufficienti
a far comprendere

che il costo di esercizio
dell’incremento risarcitorio,

registrato in questi anni,
si è riversato nel mercato

sotto forma
di aumento tariffario

te convenuta in un processo di
colpa medica, di una diversifica-
zione sostanziale dei principi re-
golatori della materia in partico-
lar modo in tema di onere della
prova e di efficacia causale del-
l’azione o dell’omissione colpe-
vole, nonché, non da ultimo, in
un costante e progressivo au-
mento dei parametri di risarci-
mento del danno alla persona
elaborati dalla magistratura di
merito negli ultimi anni.

È vero altresì che, anche per
effetto del combinato di situazio-
ni quali quelle appena tracciate,
questa è la nostra opinione, le
aziende ospedaliere pubbliche
oggi riescono sempre più difficil-
mente a trovare idonee copertu-
re assicurative a prezzi sostenibi-
li dalle amministrazioni locali,
mentre alcune specialità medi-
che oggi presentano margini di
rischio tali da non consentire al
singolo operatore di ottenere po-
lizze a costi adeguati all’econo-
mia reale.

Le coperture assicurative - La
Relazione accompagnatoria po-
ne in evidenza anche tale diffi-
coltà, specificando in dettaglio
che, proprio la recente introdu-
zione (articolo 3 del Dl
138/2011) dell’obbligo assicura-
tivo per le categorie professiona-
li (tra i quali i medici anche di-
pendenti di strutture pubbliche,
limitatamente alle ipotesi di do-
lo e colpa grave), «potrebbe pe-
nalizzare alcune categorie di pro-
fessionisti, particolarmente
esposte a tali rischi in ragione
dell’occupazione e dell’attività
svolta. Si tratta, in particolare,
dei giovani medici che operano
nel sistema emergenza-urgenza,
oppure titolari di specializzazio-
ni più rischiose dal punto di vi-
sta della responsabilità profes-

sionale, come la chirurgia, la gi-
necologia, l’ostetricia, l’ortope-
dia, l’anestesia ecc.».

Analoghe problematiche si
pongono per talune categorie
di operatori sanitari, le cui man-
sioni si configurano particolar-
mente delicate sotto il profilo
della responsabilità: si pensi, a
mero titolo di esempio, al caso
dei tecnici di radiologia, alle
ostetriche ecc.

Dall’altro lato, pensare che il
costo pubblico di gestione del ri-
schio sanità possa gravare in mo-
do diretto ovvero mediato sul
comparto privato assicurativo è
un’illusione nella quale si è culla-
ta, più o meno consciamente,
parte della giurisprudenza di le-
gittimità e di merito che ha idea-
to e regolamentato il “regime
speciale” (così Guido Alpa, «La
responsabilità Civile», Milano,
1999) e del tutto unica attinente
al sistema della colpa civilistica
nel settore della Rc sanitaria.

Semplici e basilari conoscen-
ze attuariali e statistiche di tecni-
ca assicurativa, infatti, sono suffi-
cienti a far comprendere che il
costo di esercizio dell’incremen-
to risarcitorio, registrato nel set-
tore nell’ultimo decennio, si è

poi riversato nel mercato sotto
forma di incremento tariffario,
secondo un meccanismo presso-
ché automatico e non evitabile,
come ben ha presente l’estenso-
re della relazione illustrativa del
Dl in tema di presentazione del-
l’articolo 3 in esame.

Certamente, se è chiaro l’in-
tento del Governo nel provvedi-
mento in parola, si tratterà di ve-
dere sul piano pratico, quale sa-
ranno le ricadute attuative dei
principi emendati ovvero inno-
vativi previsti, ammesso che gli
stessi vengano poi confermati in
sede di conversione.

Le novità dell’articolo 3 - Ma
analizziamo in dettaglio le prin-
cipali disposizioni disciplinari in-
trodotte in tema di colpa medica
dall’articolo 3 del Dl n. 158.

Comma 1 - La norma si propo-
ne di «determinare i casi di esclu-
sione dalla responsabilità per i
danni derivanti dall’esercizio
della professione sanitaria stabi-
lendo che il giudice, nell’accerta-
mento della colpa lieve, tiene
conto dell’osservanza da parte
degli esercenti le professioni sa-
nitarie nello svolgimento della
prestazione professionale delle
linee guida e delle buone prati-
che della comunità scientifica
nazionale e internazionale».

Non poche sono le perplessità
circa la formulazione della nor-
ma in argomento.

Non è chiaro innanzitutto a
quali soggetti si rivolga la formu-
lazione della disciplina della re-
sponsabilità apparentemente in-
novativa, se cioè ai singoli medi-
ci, ovvero anche alle strutture sa-
nitarie.

Dal tenore della novella e da
quanto si legge nella relazione
illustrativa appare chiaro che
l’intento sia quello di disciplina-
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La sentenza di condanna
parrebbe non poter essere

validamente sostenuta
dalla semplice motivazione

che, non essendo stata
raggiunta una prova

scientifica certa
sulla dinamica dei fatti,
la colpa possa essere

determinata in via presuntiva
in capo al medico

re il profilo di attribuzione della
colpa al medico esercente la pro-
fessione (ovvero, al più agli altri
operatori, ausiliari e tecnici) al-
l’interno delle strutture pubbli-
che ovvero convenzionate con il
servizio sanitario nazionale.

Vero è che se la norma un do-
mani incidesse in modo concre-
to (e ci permettiamo di nutrire
perplessità in proposito) sull’im-
pianto dispositivo della colpa
medica, difficilmente si potrà ri-
tenere che la norma non vada
applicata anche ai profili di ac-
certamento e attribuzione della
colpa della struttura sanitaria, a
pena di ritenere che quest’ulti-
ma sia soggetta a un regime di-
verso, magari rispondendo (a dif-
ferenza del singolo sanitario) an-
che a titolo di colpa contrattuale
ex articolo 1918 del codice civile.

Sta di fatto che la previsione
normativa come oggi formulata
(e frutto di un travagliato iter ela-
borativo che ha portato radicali
mutamenti rispetto alla prima
versione presentata) appare as-
sai poco incisiva se la sua funzio-
ne voleva essere quella dichiara-
ta di contenere il fenomeno del-
la “medicina difensiva” e quindi
rassicurare il medico in ordine a
un regime più favorevole di valu-
tazione del suo operato.

La norma fa riferimento a due
concetti strutturali della discipli-
na della colpa medica, contenu-
ti negli articoli 1176 e 2236 del
codice civile che espressamente
richiama facendoli salvi (e non
potrebbe essere altrimenti) sul
piano applicativo della novella
introdotta.

Tuttavia l’estensore non tiene
conto che l’articolo 2236 del Cc
è oggi, nell’evoluzione applicati-
va ispirata dalla magistratura di
settore, norma assai disapplica-
ta e di poca efficacia dispositiva

essendo da tempo notoriamente
riferibile esclusivamente (e quin-
di parzialmente) al solo caso di
imperizia del medico, il quale re-
sta comunque soggetto senza li-
mitazioni di sorta alla censura di
colpa per imprudenza o negli-
genza.

Di fatto l’articolo 2236 del Cc
si applica oggi solo se il caso affi-
dato al medico sia di particolare
complessità perché, ad esem-
pio, non ancora certo l’iter tecni-
co di approccio metodologico
confacente ad ars medica corret-
ta e non censurabile (si veda ad
esempio Cassazione n. 19560
del 20 aprile 2004 e, in modo
esauriente sull’argomento Mar-
co Bona, «La responsabilità dei
medici e delle strutture sanita-
rie», Milano, 2009, 347).

Se l’articolo 2236 del Cc ha
dunque una portata oggi del tut-
to residuale, va detto che l’artico-
lo 1176, comma 2, del Cc pone
un limite alla diligenza che l’ope-
ratore deve porre perché possa
essere mandato assolto da impu-
tazione di colpa.

Tuttavia, va rammentato, il
grado di severità che oggi la ma-
gistratura di legittimità e di meri-
to pone nella valutazione del-
l’operato del medico è talmente

elevato che si può sostenere che
all’operatore sia richiesto un
margine di perfezione della ese-
cuzione del mandato professio-
nale che di fatto finisce per assor-
bire ogni accadimento non riferi-
bile altrimenti solo ed esclusiva-
mente alla patologia in essere
prima dell’intervento sanitario,
ovvero alla sua evoluzione non
evitabile.

Ciò è per dire che la disciplina
introdotta in tema di colpa lieve
appare assai poco praticabile
nella sua applicazione pratica,
nel senso che oggi la cultura giu-
ridica posta in essere dalla magi-
stratura pretende dal medico
una serie di condotte ispirate al-
la massima conoscenza scientifi-
ca e procedimentale, tale da as-
sorbile lo stesso concetto di col-
pa lieve, nel senso che di fatto
ogni deviazione dalle linee gui-
da e dai protocolli medici di fat-
to viene già a costituire una ipo-
tesi di colpa grave.

Il confine insomma tra colpa
lieve e colpa grave si è talmente
affinato da divenire distinzione
non più di rilievo pratico.

Non senza rammentare che il
vero “nodo scorsoio” della colpa
civilistica in sanità risiede oggi e
da tempo nella qualificazione
del rapporto professionale tra
medico e paziente ricondotto ai
principi della responsabilità con-
trattuale e non più solo aquilia-
na (o extracontrattuale).

La ricaduta di tale evoluzione
della magistratura (registrata in
modo chiaro più di dieci anni fa
ad esempio con la sentenza n.
589 del 1999 e con le successive
elaborazioni culturali) ha di fat-
to tolto la disciplina della colpa
medica dal guscio protettivo del-
l’articolo 2043 del Cc (questo si
ben arginato anche dalle disposi-
zioni di cui ai richiamati articoli
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Pur dovendo attendere
la regolamentazione

del Fondo
in un futuro provvedimento

amministrativo,
appare evidente fin d’ora
la vaghezza dispositiva

di alcuni elementi
che consentano

di comprenderne la funzione
e il ruolo operativo

1176 e 2236 del Cc) e ha di fatto
determinato un radicale sbilan-
ciamento dell’equilibrio proces-
suale a sfavore del medico grava-
to dell’onere probatorio, tipico
nella colpa contrattuale, e porta-
tore in proprio delle conseguen-
ze del mancato assolvimento di
tale onere, anche qualora l’esito
dell’indagine scientifica non rag-
giunga margini di certezza tali
da corroborare un principio cau-
salistico idoneo a costituire in
colpa certa (o approssimativa-
mente vicina alla certezza) l’ope-
rato del medico.

La mancanza di una chiara in-
dicazione normativa - Pensiamo
quindi che se l’intento del legi-
slatore vorrà essere quello di ri-
comporre la struttura giuridica
della colpa medica in un conte-
sto di equilibrio circa l’accerta-
mento del danno causalmente ri-
collegabile a un sicuro errore tec-
nico del sanitario, si dovrà modi-
ficare normativamente l’intera
disciplina che oggi costituisce
un sottosistema avulso dalle re-
gole della colpa aquiliana.

In buona sostanza, non baste-
rà richiamare il pur condivisibile
(al limite dell’ovvio) obbligo del
giudice di verificare la rispon-
denza dell’operato del medico al-
le linee guida e, più in generale,
alle regole della buona ars medi-
ca, ma, se tale rimarrà l’intento,
occorrerà che in modo chiaro e
non più equivocabile, si precisi
che la struttura giuridica della
colpa del singolo medico vada ri-
condotta nell’alveo esclusivo del-
l’articolo 2043 del codice civile.

Questo passaggio porterebbe
ad applicare nuovamente alla di-
sciplina della colpa medica i
principi tipici della responsabili-
tà extracontrattuale, sotto forma
di onere probatorio, di certezza
della prova scientifica idonea a

condannare il medico e riversan-
do quindi sulla parte istante, che
non riesca a provare il nesso di
causa tra la patologia lamentata
e l’assunta malpractice, le conse-
guenze del giudizio, sotto forma
di reiezione della domanda.

Senza cioè una chiara indica-
zione normativa che disponga
per la riferibilità della colpa me-
dica all’esclusiva sede della re-
sponsabilità aquiliana (ammes-
so che questa sia la volontà an-
che politica dell’Esecutivo) te-
miamo che le disposizioni nor-
mative appena emanate avran-
no un impatto del tutto parziale
e marginale.

Le conseguenze giuridiche - Vo-
lendo comunque ragionare sulle
possibili conseguenze giuridi-
che e sostanziali della novella og-
gi introdotta al comma 1 dell’ar-
ticolo 3, si evidenzia un aspetto
di richiamo tutto sommato di un
qualche rilievo.

La norma dispone, infatti, che
il giudice deve - nell’accertamen-
to della colpa medica - tenere
conto della conformità dell’ope-
rato del sanitario alle linee guida
e, in sostanza, alle conoscenze
scientifiche del momento.

Crediamo che l’esposto richia-
mo, corroborato dal riferimen-

to ai principi della colpa aquilia-
na codificati negli artt. 1176 e
2236 c.c., debba portare nel fu-
turo contenzioso civilistico al-
meno a due sostanziali riflessio-
ni che incidono nella dialettica
processuale e nei meccanismi
decisionali.

La norma, innanzitutto, richia-
mando il giudice a un accerta-
mento tecnico nel caso specifi-
co, sembra voler disarticolare
l’impianto dell’onere probatorio
oggi tutto gravante sul medico.

La sentenza di condanna, in
buona sostanza, parrebbe non
poter più essere validamente so-
stenuta dalla semplice motiva-
zione che, non essendo stata rag-
giunta una prova scientifica cer-
ta sulla dinamica dell’accadi-
mento, la colpa possa intera-
mente essere determinata in via
presuntiva (diremmo meglio in
via “para-oggettiva”) in capo al
sanitario.

Ciò perché il giudice dovrà ne-
cessariamente riferire nella moti-
vazione quali siano in dettaglio i
dati di violazione delle linee gui-
da e dove il medico, discostando-
si dagli indici di corretta scienza,
si sia posto nella condizione di
essere causa diretta del danno la-
mentato dal paziente.

Analogamente, riteniamo, dif-
ficilmente potrebbero avere giu-
stificazione giuridica, di fronte
all’impianto della novella, deci-
sioni, pur frequenti nella mate-
ria, ove il medico venga condan-
nato, anche in assenza di una
prova credibile o certa di correla-
zione causale tra azione (od
omissione) e danno, per la sem-
plice perdita di possibilità di gua-
rigione o sopravvivenza (la così
detta perdita di chanche, costru-
zione giurisprudenziale avulsa
dai canoni base della colpa aqui-
liana), secondo una prassi deci-
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Importante e opportuno
il richiamo del Governo

alla necessità
che i consulenti

e gli ausiliari del magistrato
diano un apporto tecnico
alla funzione decisionale

quanto più adeguata
alla scienza medica
che si propongono

di giudicare

sionale che si registra nelle Cor-
ti, con maggior frequenza pro-
prio nelle ipotesi in cui il giudice
non possa determinare con cer-
tezza scientifica la violazione di
norme comportamentali in ca-
po al sanitario.

Veniamo brevemente ad esa-
minare le altre disposizioni nor-
mative contenute nell’articolo 3
del decreto legge.

Commi 2 e 4 - La norma intro-
duce dei principi quadro per la
costituzione di un non meglio
precisato Fondo che garantisca
«idonea copertura assicurativa
agli esercenti le professioni sa-
nitarie».

Pur dovendo attendere la rego-
lamentazione del Fondo in un fu-
turo provvedimento amministra-
tivo, appare evidente fin d’ora la
vaghezza dispositiva di alcuni
elementi essenziali che consen-
tano oggi persino di comprende-
re la funzione e il ruolo operati-
vo del costituendo Fondo.

Lasciando alla lettura del pez-
zo a margine la comprensione
delle problematiche tecniche e
commerciali, ci pare che non sia-
no chiari alcuni punti essenziali
dello strumento ideato dall’Ese-
cutivo.

1) Non si comprende, innanzi-
tutto, se il Fondo debba coprire
ipotesi di carenze di coperture
assicurative in alcuni settori criti-
ci (una sorta di Fondo di Garan-
zia mutuato dalla disciplina au-
to), ovvero se lo stesso vada a
costituire una sorta di “bed com-
pany” per assicurare tutti quei
rischi di esercizio negativo (le ca-
tegorie cui si fa cenno nella rela-
zione) che non trovano sul mer-
cato ordinario una competitiva
offerta di copertura.

2) Non è chiaro, poi, se il Fon-
do intervenga di fatto sostenen-
do la spesa del premio assicurati-
vo di tali rischi, ovvero se assicu-

ri in proprio (con risorse tutte da
reperire) le specifiche categorie
sotto-assicurate.

3) Proprio l’aspetto del reperi-
mento delle riserve economiche
appare vago e assai poco verosi-
mile. Il contributo (massimo)
del 4% a carico delle imprese
che operano nel ramo, integrato
dal versamento volontario dei
medici aderenti al sistema, po-
trebbe apparire del tutto inido-
neo a sostenere l’attuale costo
del comparto. Cosa accadrebbe
in questo caso? come si potreb-
be evitare che la maggior esposi-
zione diventi costo per la finan-
za pubblica?

4) Va da sé, poi, che il contri-
buto costitutivo del Fondo del
4% verrebbe in futuro alimenta-
to sempre dalle risorse acquisite
dalle imprese attraverso un in-
nalzamento dei premi assicurati-
vi che nuovamente graverebbe
sulle strutture e sui medici di tut-
to il ramo.

Comma 3 - Una radicale novi-
tà è certamente contenuta nel
comma 3 dell’articolo 3 ove si di-
spone che «Il danno biologico
conseguente all’attività dell’eser-
cente della professione sanitaria
è risarcito sulla base delle tabel-
le di cui agli articoli 138 e 139 del

decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, eventualmente inte-
grate con la procedura di cui al
comma 1 del predetto articolo
138 e sulla base dei criteri di cui
ai citati articoli, per tener conto
delle fattispecie da esse non pre-
viste, afferenti all’attività di cui
al presente articolo».

Certamente si tratta di una ri-
voluzione dalle conseguenze rile-
vanti sul complessivo costo dei
sinistri e quindi anche del ramo
assicurativo.

È notorio che la tabella di cui
all’articolo 139 del codice delle
assicurazioni (lesioni di lieve en-
tità dall’1 al 9% di danno biologi-
co) sia sensibilmente inferiore a
quella in uso presso il tribunale
di Milano, oggi riconosciuto stru-
mento di equità basale a livello
nazionale.

In attesa che veda la luce la
tabella di cui all’articolo 138 del-
lo stesso Codice afferente la li-
quidazione delle lesioni più gra-
vi (cosa che a questo punto, do-
po tanti anni di attesa, appare
imminente), la norma lascia ov-
viamente aperto il dibattito sulla
esaustività dei parametri risarci-
tori di cui alle tabelle normative,
questione che non attiene però
all’odierna sede.

Comma 4 - Infine, appare im-
portante e opportuno il richia-
mo del Governo alla necessità
che i consulenti e gli ausiliari del
giudice diano un apporto tecni-
co alla funzione decisionale
quanto più adeguata alla scien-
za medica che si propongono di
giudicare.

Così gli albi dei consulenti del
giudice dovranno «essere aggior-
nati con cadenza almeno quin-
quennale, al fine di garantire, ol-
tre a quella medico legale, una
idonea e qualificata rappresen-
tanza di esperti delle discipline
specialistiche dell’area sanita-
ria, anche con il coinvolgimento
delle società scientifiche».  n
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IL COMMENTO DI RICCARDO ZOJA

La norma è un apporto iniziale, ma enuncia alcuni chiari concetti e prospettive di metodo
che si armonizzano con la cultura sanitaria nei suoi consolidati orientamenti internazionali

Albi Ctu aggiornati e integrati con i chirurghi

N el “decreto salute” go-
vernativo ci troviamo
di fronte, concretamen-

te, forse per la prima volta, a
espressioni normative che enun-
ciano principi indirizzati a deter-
minare precisi criteri di valuta-
zione medico legale della con-
dotta sanitaria.

Nuovi criteri e metodi di valu-
tazione - Il decreto dedica un ar-
ticolo alla “Responsabilità pro-
fessionale dell’esercente le pro-
fessioni sanitarie” manifestando
le preoccupazioni concrete, rece-
pite in modo concettualmente
chiaro, di un andamento impro-
prio della materia, che si espri-
me in diversi aspetti: il numero
indiscriminato delle contestazio-
ni e dei procedimenti giudiziari
che in gran parte si rivelano in-
fondati nei presupposti, il con-
trollo degli aspetti assicurativi
che hanno visto, nel tempo, sov-
vertire i parametri di questo set-
tore minando seriamente l’assi-
curabilità del rischio, la posizio-
ne dei professionisti della salute
nel proprio contesto organizzati-
vo, nel rapporto con l’istituzione
sanitaria e con il sistema di pro-
grammazione politica sulla salu-
te, un polimorfismo giurispru-
denziale troppo spesso disartico-
lato dalla realtà scientifica e clini-
ca e quanto mai restio a orientar-
si verso auspicabili principi di
omogeneità e ripetibilità.

Tutti aspetti che influiscono

profondamente sulla condotta
sanitaria, rendendola troppo
spesso informata a quegli inten-
ti e a quei comportamenti di dife-
sa (medicina difensiva) dei quali
ampie trattazioni tecniche e dot-
trinarie hanno più volte dimo-
strato la dannosità per l’intera
collettività.

La norma è certamente un ap-
porto iniziale, per certi versi timi-
do, ma enuncia alcuni chiari
concetti e prospettive di metodo
che si armonizzano con la cultu-
ra medica, e sanitaria in genere,
nei suoi consolidati orientamen-
ti internazionali.

La decisione giudiziaria - Il
paragrafo 1 dell’articolo 3 del de-
creto è indirizzato al giudice; si
esprime, così, la precisa volontà
di statuire un indirizzo nella de-
cisione giudiziaria dalla quale
derivano, naturalmente, i criteri
di valutazione anche nell’attivi-
tà extragiudiziaria. È evidente,
in una materia così specifica e
complessa, che gli aspetti tecni-
ci a fondamento del giudizio
non possono che derivare dallo
strumento procedurale della
consulenza tecnica d’ufficio, ma
è altrettanto evidente che la stes-
sa trovi un preciso orientamen-
to di sviluppo dai temi che il giu-
dice è tenuto a indagare per la
formazione della prova.

L’articolo dispone che «fermo
restando il disposto dell’art.
2236 cod. civ., nell’accertamen-

to della colpa lieve nell’attività
dell’esercente le professioni sani-
tarie il giudice, ai sensi dell’art.
1176 cod. civ., tiene conto in par-
ticolare dell’osservanza, nel ca-
so concreto, delle linee guida e
della buona pratica accreditate
dalla comunità scientifica nazio-
nale e internazionale».

I riferimenti al codice sono in-
teressanti. Il rimando all’artico-
lo 1176 del codice civile propo-
ne uno spunto di interpretazio-
ne nella valutazione della dili-
genza del debitore che il codice
vede, in linea generale, ispirata
a quella “del buon padre di fami-
glia”, ma con riguardo «alla na-
tura dell’attività esercitata» per
quanto attiene l’adempimento
di un’obbligazione inerente
un’attività professionale. Nel-
l’analisi della condotta sanitaria
il decreto indica un ambito di
valutazione che si pone come
qualificante rispetto alla
“natura” di questa attività pro-
fessionale e, dunque, destinato
a fornire un contributo di speci-
ficazione della sua effettiva es-
senza.

La disciplina del dolo e della
colpa grave, quali unici elementi
psicologici rilevanti in relazione
alle prestazioni implicanti la so-
luzione di problemi tecnici di
speciale difficoltà, viene, natural-
mente, ribadita con riferimento
all’articolo 2236 del codice civi-
le, ma è di tutta evidenza che la
norma contenuta nel decreto in-
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Un caposaldo nei principi

L’ esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consa-
pevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e

deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e
condizionamento.
L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata
competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche
attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del codice di
deontologia medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico
albo professionale.
In casi di particolare complessità clinica e in ambito di responsabilità professionale, è
doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata
esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.
Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-
legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per
ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro
dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.
La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche
disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto dell’oggettività e della dialettica
scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti
coinvolti.
L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi
precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta
lesiva del decoro professionale.
n Codice di deontologia medica - Articolo 62 - Attività medico legale

tende occuparsi delle situazioni
ampiamente più rappresentate
nella casistica giudiziaria ed ex-
tragiudiziaria della responsabili-
tà professionale sanitaria nelle
quali non si ravvisano implica-
zioni di questo tipo.

Dunque, si fa riferimento
espresso all’osservanza di li-
nee guida e di buona pratica
clinica come strumento di valu-
tazione di una condotta medi-
ca o sanitaria.

Le linee guida - Cos’è una
“linea guida”? È lo strumento
operativo più ancorato alle cono-
scenze scientifiche di quel mo-
mento storico che indirizza l’im-
postazione e le scelte sanitarie
su un caso alla luce delle eviden-
ze derivanti dalla ricerca. Ne esi-
ste anche una definizione massi-
mamente condivisa, dell’inizio
degli anni ’90 del secolo scorso,
come «raccomandazioni di com-
portamento clinico, elaborate
mediante un processo di revisio-
ne sistematica della letteratura e
delle opinioni di esperti, con lo
scopo di aiutare i medici e i pa-
zienti a decidere le modalità assi-
stenziali più appropriate in spe-
cifiche situazioni cliniche» (Insti-
tute of Medicine, Guidelines for
clinical practice: from develop-
ment to use. Washington DC,
National Academic Press, 1992);
ma si tratta, ormai, di espressio-
ni e metodi ampiamente utilizza-
ti e indicati in ogni ambito disci-
plinare nazionale.

Sono l’espressione più diretta
del profondo mutamento cultu-
rale delle scienze mediche che,
dal prevalere dei contenuti espe-
rienziali e aneddotici, ha visto ri-
volgere il proprio interesse al me-
todo con riferimento alle eviden-
ze (Evidence-based Medicine).

Non è qui il caso di entrare nel
merito degli interessantissimi e
pregnanti contenuti dello svilup-
po storico e prospettico di que-
sti aspetti, ma alcune indicazio-
ni, anche semplificanti, sono ine-
vitabili.

I risultati della ricerca medica
sui diversi problemi che la inte-
ressano, in tutti gli ambiti specia-
listici, conducono ad acquisizio-
ni che si fondano su precise rile-
vazioni significative. Se, ad esem-
pio, si analizza su ampia scala
l’efficacia di un intervento piut-
tosto che un altro, in particolari
condizioni del paziente, esisto-
no criteri molto rigidi di imposta-
zione del metodo di studio con il
quale analizzare il problema, ve-
derne i possibili effetti sfavorevo-

li nell’immediatezza e nel tem-
po, identificare i fattori che ren-
dono il caso diverso da altri, con-
trollare nel tempo l’andamento
dei risultati vantaggiosi e svan-
taggiosi, controllare quando si
realizzino espressioni indeside-
rate.

Quando si ottengono dei risul-
tati i metodi con i quali sono sta-
ti raggiunti vengono sottoposti a
verifica in sedi indipendenti per
controllarne correttezza e affida-
bilità: in caso positivo vengono
ammessi a far parte dei contenu-
ti di valutazione di quel proble-
ma, per lo più mediante la loro
pubblicazione in specifici e sele-
zionati ambiti.

L’incremento dei contributi
scientifici di pari valore su un te-
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Cos’è una “linea guida”?
È lo strumento operativo

più ancorato
alle conoscenze

scientifiche
di quel momento storico

che indirizza l’impostazione
e le scelte
su un caso

alla luce delle evidenze
derivanti dalla ricerca

ma, per la convergenza di diver-
se esperienze, svolte tutte con
analoghi criteri di ricerca, sele-
zione e verifica, contribuisce a
rafforzare o escludere la fonda-
tezza di un’ipotesi clinica.

A un certo punto si potrà affer-
mare che, sulla scorta delle cono-
scenze e delle disponibilità
scientifiche del momento, quel-
la determinata procedura clini-
ca, per quel tipo di pazienti, in
quelle condizioni, è la più indica-
ta (o quella non indicata).

Come ben può intuirsi la com-
plessità della realtà biologica del-
l’uomo non consentirà mai di ad-
divenire a dei giudizi definitivi:
ogni aspetto indagato non potrà
essere dotato di assolutezza e la
sua analisi sarà sempre dinami-
camente dipendente anche dal
progresso delle conoscenze; sa-
rà dunque scontato e previsto
precisamente che una quota di
casi si rivelino, a posteriori, non
corrispondenti ai vantaggi che
erano attesi e, addirittura, maga-
ri, esposti a svantaggi. Tuttavia è
certo che, per quanto consentito
dagli strumenti di indagine di-
sponibili, su un problema si sa-
prà che, per quel tipo di pazien-
te, in quel momento, la scelta mi-
gliore è una, per una inequivoca-
bile evidenza condivisa.

Le evidenze scientifiche, dun-
que, possono essere classificate
secondo il grado di corrispon-
denza all’univocità delle risultan-
ze cioè al loro grado di qualità
probatoria (livello di evidenza)
e, di conseguenza, al loro grado
di applicabilità nella pratica cli-
nica (livello di rilievo della racco-
mandazione).

Su questi presupposti princi-
pali si fondano le linee guida cli-
niche: spesso derivate da confe-
renze di consenso finalizzate a

riassumere i contenuti delle evi-
denze con il contributo dei mi-
gliori esperti (e anche dei pazien-
ti), emanate da Società scientifi-
che che rappresentano ufficial-
mente un determinato settore
del sapere medico specialistico,
ma sempre fondate su un artico-
lato, complesso e prolungato la-
voro di ricerca.

Questo percorso fonda, nell’at-
tualità, la complessità e la delica-
tezza della cultura clinica che è
chiamata a essere sempre consa-
pevole di ciò che informa gli iti-
nerari decisionali secondo i pre-
supposti scientifici, a uno studio
metodico costante di aggiorna-
mento, a una ponderazione mo-
dulata sulle caratteristiche pro-
prie di un paziente di ciò che so-
no le indicazioni derivanti dal-
l’evidenza.

Il termine “linee guida”, nel
contesto attuale, è stato e viene
più volte utilizzato in modo fran-
camente improprio e, a volte, fa-
stidioso. Si vedono, con questo
titolo, enunciazioni tra le più sva-
riate che comprendono libere af-
fermazioni di principi interpreta-
tivi da parte della maggioranza
di un gruppo che esprime le pro-
prie opinioni su un problema o

su un testo, affermazioni operati-
ve emerse da visioni parziali, ad-
dirittura schemi applicativi alle-
gati a un testo di legge sinonimo
di “istruzione per l’uso”. Ma non
è questo il loro abusato significa-
to, che rischia di ingenerare con-
fusioni concettuali, in assenza
dei presupposti obbligati che le
sostengono nella pratica clinica.

Se volessimo sintetizzare il si-
gnificato irrinunciabile delle li-
nee guida nella medicina con-
temporanea potremmo indicare
quattro aspetti essenziali:

1) essere fondate su dati scienti-
fici derivati da studi controllati
che comprovano un livello di effi-
cacia decisionale in una specifica
situazione clinica avendo rivelato
il rapporto tra rischi e benefici;

2) applicare l’azione clinica
migliore per quel caso, alla luce
delle evidenze scientifiche, con-
sentendo comunque ogni valuta-
zione che moduli le decisioni sul-
lo specifico caso;

3) limitare le differenze di con-
dotte cliniche quando esistono
comprovati parametri di omoge-
neità di conoscenze nell’interes-
se di un paziente;

4) fornire uno strumento vali-
do, ripetibile e sensibile, di valu-
tazione a posteriori dell’azione
clinica.

È questo ultimo punto che so-
stiene il contenuto della norma
inclusa nel decreto; e può affer-
marsi, senz’altro, che il suo spiri-
to riveli un’esigenza profonda-
mente giustificata di armonizza-
zione tra cultura clinica e dirit-
to, indicando una via di aderen-
za alla realtà. È certamente frut-
to, anche, di un’esigenza e di
una richiesta di molte società
scientifiche e del contesto che
studia in termini assicurativi le
peculiarità di garanzia di questo
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L’incremento
dei contributi

di pari valore su un tema,
per la convergenza

di diverse esperienze,
svolte tutte con analoghi

criteri di ricerca, selezione
e verifica, contribuisce
a rafforzare o escludere

la fondatezza
di un’ipotesi clinica

rischio (con indubbie ripercus-
sioni macroeconomiche); ma è
anche un’occasione per richia-
mare la giurisprudenza a una ri-
flessione su metodo e corrispon-
denza con un ambito del sapere
e dell’agire che tende a superare
l’incertezza dell’intuizione, del-
l’originalità e dell’improvvisazio-
ne nella tutela della salute del-
l’uomo.

Tale insieme di principi giusti-
fica il senso di irritazione suscita-
to dall’utilizzo ancora diffuso di
espressioni come “arte medica”
che si riferiscono a un’imposta-
zione della decisione in medici-
na fondata su premesse intuiti-
ve, induttive, di analogia e trasla-
zione esperienziale individuale:
invece nulla di “creativo” può es-
servi ragionevolmente incluso.

Non esistono certo linee gui-
da in tutti i settori disciplinari
della clinica: non tutto ha rag-
giunto livelli di evidenza tali da
consentire pronunce di valore
operativo oppure dello stesso va-
lore pregnante. Tuttavia l’indiriz-
zo dettato dalla norma del decre-
to stabilisce un principio di ade-
renza a un metodo di analisi del-
le procedure sanitarie ancorate
ai propri fondamenti scientifici
che sono l’oggetto della ricerca e
dell’impegno continuativo di
ogni settore.

La «buona pratica» - La «buo-
na pratica» citata nel decreto,
coincide, nella sostanza, con
quanto detto per le linee guida
per ciò che riguarda gli studi cli-
nici effettuabili su persone uma-
ne. È un concetto, infatti, che de-
signa i criteri di qualità scientifi-
camente dimostrati e i principi
etici che fondano uno studio su
persone e garantiscono la validi-
tà dei dati che lo sostengono. Si

tratta di un ambito che annove-
ra, da anni, istituzioni interna-
zionali a ciò deputate e svariate
normative nazionali che recepi-
scono e mettono in atto le indica-
zioni da esse derivanti (basti cita-
re, per l’Italia, le disposizioni dal
Dm 15 luglio 1997 a quelle del Dl
6 novembre 2007 per la speri-
mentazione clinica dei medici-
nali). Una specificazione dell’at-
tuale decreto, che si associa in
modo compiuto a quanto già
detto sulle linee guida.

Non è questa la sede per tratta-
re delle prospettive di applicazio-
ne della norma. È, tuttavia, im-
portante sottolineare che la sua
interpretazione fornisce un’indi-
cazione di itinerario non dubita-
bile e afferma un principio che,
posto in atto nella revisione epi-
critica dei fatti clinici, può forni-
re un contributo culturale e tec-
nico non irrilevante a tutti i setto-
ri di competenza interessati al
problema della responsabilità
professionale sanitaria, ivi com-
presa la percezione comune che
se ne osserva.

La responsabilità professiona-
le sanitaria - Gli intenti del de-
creto sulla responsabilità profes-

sionale sanitaria, per quello che
riguarda i contenuti medico lega-
li, sono ulteriormente chiariti
nel par. 5 dell’articolo 3, il quale
si occupa degli albi dei consulen-
ti tecnici, presso i tribunali, di
cui all’articolo 13 del Rd 18 di-
cembre 1941 n. 1368.

Vi si prevede che gli stessi deb-
bano «essere aggiornati con ca-
denza almeno quinquennale al
fine di garantire, oltre a quella
medico legale, un’idonea rappre-
sentanza delle discipline specia-
listiche dell’area sanitaria anche
con il coinvolgimento delle So-
cietà Scientifiche».

Ora, questa norma, apre una
prospettiva che, finalmente, in-
centra l’interesse su una discipli-
na da rivedere integralmente e
che è auspicabile sia sollecitata
da questo enunciato.

Nella consapevolezza che la
Ctu, nel processo civile ineren-
te responsabilità professionale
sanitaria, rappresenti un mo-
mento centrale di acquisizione
istruttoria, si enuncia una solle-
citazione affinché questo stru-
mento sia dotato della massima
qualità.

Il più importante caposaldo
che si coglie nel disposto rappre-
senta l’affermazione di un princi-
pio scientifico ampiamente con-
solidato in medicina, al punto
da essere disciplinato dal vigen-
te codice di deontologia medica
(articolo 62), ovvero che ogni
analisi valutativa della condotta
sanitaria con finalità giuridiche,
per corrispondere autentica-
mente alle sue finalità, a garan-
zia della sua completezza, com-
piutezza e adesione ai rilevanti
contenuti scientifici ed etici che
la sottendono, deve essere effet-
tuata collegialmente da un medi-
co legale e dallo specialista/i del-

S A N I T À

I P R O F I L I M E D I C O L E G A L I



GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 36 N˚ 39 29 SETTEMBRE 2012

La norma del decreto
indica anche una strada

che suggerisce una radicale
modifica della disciplina

per la redazione
degli elenchi,

accogliendo istanze
da più parti avanzate:

infatti, enuncia
anche il coinvolgimento

delle società scientifiche

le materie cliniche che sono
coinvolte. È questo un presuppo-
sto indispensabile che troppo
spesso si vede ancora sottovalu-
tato o trascurato proprio dalla
committenza della Ctu. Il medi-
co legale è l’unico professionista
che nel suo quinquennale per-
corso di formazione specialisti-
ca accademica è tenuto a studia-
re, approfondire, applicarsi e fa-
re culturalmente propria la tecni-
ca peritale in medicina nei suoi
aspetti formali e sostanziali, il
suo metodo, la sua esposizione,
la criteriologia di valutazione
giuridica delle condotte, l’inter-
pretazione della realtà biologica
umana sotto il profilo del diritto,
l’analisi degli elementi causalisti-
ci, la ponderazione e l’espressio-
ne delle ripercussioni biologiche
negative sulla persona umana
dei fatti ingiusti; nello studio del-
la responsabilità professionale
sanitaria questo bagaglio deve
necessariamente modularsi e in-
tegrarsi con chi, invece, di uno
specifico settore specialistico cli-
nico, ha fatto la sua professione
e lo vive e pratica con l’aggiorna-
mento scientifico quotidiano
che gli è imposto, la consapevo-
lezza delle evidenze nel suo set-
tore, con la capacità di cogliere
gli aspetti più particolari e com-
plessi dello specifico caso, le pe-
culiarità che contrassegnano
ogni variabile delle procedure
diagnostiche, terapeutiche o ria-
bilitative. Questa collegialità è
un aspetto irrinunciabile nel se-
gno della qualità, della ripetibili-
tà e dell’omogeneità di imposta-
zione e giudizio, proprio alla lu-
ce delle premesse delle quali si è
parlato. Prima di tutto si tratta,
quindi, di una questione cultura-
le: anche la qualità del processo
dipende dall’adeguatezza degli

strumenti di istruttoria ed è in-
sensato pensarlo avulso da un
contesto di realtà.

Gli albi dei consulenti tecnici
- Gli albi dei consulenti tecnici
presso i tribunali, nei quali è im-
posta dalla norma l’inclusione
della categoria dei medici chirur-
ghi, versano, attualmente, in
condizioni di inutilizzabilità con-
creta: mancato aggiornamento
puntuale, irrazionalità nell’indi-
cazione delle competenze spe-
cialistiche, assenza di strumenti
per la verifica di qualità, disomo-
geneità nei criteri di ammissio-
ne e loro discrasia rispetto al sa-
pere scientifico: uno strumento
che non fornisce il sicuro ausilio
sul quale il Giudice dovrebbe po-
ter contare.

La norma del decreto indica
anche una strada che suggeri-
sce una radicale modifica della
disciplina per la redazione e
l’aggiornamento degli albi, ac-
cogliendo istanze da più parti
avanzate: infatti, enuncia an-
che il coinvolgimento delle so-
cietà scientifiche ovvero delle
rappresentanze ufficiali nazio-
nali dei diversi ambiti di com-
petenza specialistica medica e

sanitaria. Ed è questo un princi-
pio che, opportunamente svi-
luppato, può rappresentare un
apporto innovativo per l’ade-
guamento di un settore straor-
dinariamente delicato dal qua-
le dipende, veramente, una mo-
dernizzazione e una razionaliz-
zazione del sistema.

All’ufficio di consulente tecni-
co nel processo civile non ci si
può improvvisare: anche in que-
sto campo il dilettantismo o l’im-
provvisazione non hanno più ra-
gione di essere ammessi. Il ruolo
di Ctu richiede un’autentica ri-
forma, di contenuti sostanziali,
che consenta una vera rinascita
di questo compito come protago-
nista di un effettivo contributo
professionistico, di servizio, tec-
nicamente ed eticamente rile-
vante; idoneità, controllo, requi-
siti scientifici, verifica di qualità,
omogeneità e ripetibilità di me-
todo ed esiti, indirizzi di scelta
per la committenza non posso-
no più considerarsi aspetti op-
zionali, lasciati a una casualità
indiscriminata.

L’articolo del decreto fornisce
una prima indicazione scientifi-
camente puntuale.

C’è da chiedersi come, anche in
altri ambiti del diritto (come ad
esempio per le recenti disposizio-
ni in tema di micropermanenti de-
rivate da Rca) non si siano profu-
se energie per giungere a una mo-
difica di questo settore, che diret-
tamente contribuisce alla forma-
zione del convincimento del giudi-
ce e, dunque, a informare anche
l’attività extragiudiziaria, piutto-
sto che avventurarsi in percorsi ar-
dui per coerenza tecnica e di assai
dubbia armonia con un sistema
di diritto, destinati inevitabilmen-
te a creare conflitto e contrasti di
competenze.  n

S A N I T À

I P R O F I L I M E D I C O L E G A L I



GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 37 N˚ 39 29 SETTEMBRE 2012

IL COMMENTO DI ATTILIO STEFFANO

Una sorta di Bad Company all’interno della quale far confluire i risultati della cosiddetta antiselezione
di rischi ossia garantire quelle attività che nessuna compagnia si rende disponibile ad assumere

Un Fondo di copertura per chi è senza assicurazione

L a lettura del decreto, con
particolare riferimento
agli aspetti assicurativi de-

scritti all’articolo 3, evidenzia al-
cune difficoltà applicative che
potranno influenzarne non po-
co la sua concreta attuazione.

Alcune difficoltà applicative -
Nell’articolo 3, comma 1, oltre
alle linee guida e alle buone pra-
tiche accreditate dalla comunità
scientifica nazionale e interna-
zionale non sono menzionati ne
i protocolli ne le procedure (si
veda il box di fianco). Questa di-
menticanza, solo apparentemen-
te veniale, lascia al sanitario una
doppia responsabilità, in quan-
to potrebbe dover rispondere sia
nei confronti dell’azienda che
dell’autorità giudicante. Nei con-
fronti dell’azienda, e della Corte
dei conti in caso di dipendenti
pubblici, per danni patrimoniali
arrecati non applicando i proto-
colli aziendali previsti e dell’au-
torità giudicante per gli errori
professionali che hanno prodot-
to danni a terzi.

Sempre all’articolo 3, comma
2, al fine di agevolare l’accesso
alla copertura assicurativa (che
pertanto non sembra sostituita
dal Fondo dettagliato al successi-
vo comma), si prevede che saran-
no indicati i requisiti minimi e
uniformi per l’idoneità dei relati-
vi contratti.

Il Fondo di copertura - Il com-

ma 2, lettera a) dell’articolo 3
annuncia che saranno determi-
nati i casi, per definite catego-
rie di rischio professionale, per
i quali prevedere l’obbligo, da
parte di un Fondo apposita-
mente costituito, di garantire
idonea copertura assicurativa a
quei professionisti che ne fac-
ciano espressa richiesta e che
concorrano al suo finanziamen-
to, unitamente alle Compagnie
assicuratrici (come successiva-
mente precisato) rinunciando
apparentemente alla copertura
assicurativa di una compagnia
che non sono riusciti ancora a
reperire, o dalla quale sono sta-
ti estromessi o che hanno repu-
tato troppo onerosa.

Il Fondo sembrerebbe così
configurarsi alla stregua di una
Bad Company all’interno della
quale far confluire i risultati del-
la cosiddetta antiselezione di ri-
schi ossia garantire quelle attivi-
tà che nessuna compagnia si ren-
de disponibile ad assumere e
quei clienti che fossero stati di-
sdettati per pluralità di richieste
di risarcimento da precedenti as-
sicuratori.

Risulta altrettanto incom-
prensibile se la dizione adotta-
ta dall’estensore della norma
«prevedere l’obbligo, in capo a
un fondo appositamente costi-
tuito, di garantire idonea coper-
tura assicurativa...» si traduca
in pratica nella creazione di
una riserva economica da ren-

dere disponibile in mutua soli-
darietà a favore dei professioni-
sti iscritti (ma in questo caso le
Compagnie partecipanti e con-
tribuenti del fondo sarebbero
in opposizione di interessi vista
l’antiselezione dei rischi creata-
si in precedenza); oppure sia
molto più semplicemente una
provvista economica che per-
metta al Fondo stesso di nego-
ziare e contrarre coperture assi-
curative a favore degli iscritti.

Dovrà essere inoltre valutata
dalla regolamentazione del Fon-
do la possibilità di aderirvi da
parte di quei sanitari, anche non
rientranti nelle categorie di ri-
schio professionale predefinite e
che ne facciano richiesta, per po-
tersi garantire da eventuali prete-
se che superino le garanzie previ-
ste dalle loro coperture assicura-
tive (ad esempio richieste di im-
porti eccedenti i massimali, ri-
chieste per fatti esclusi, o non
rientranti nelle condizioni della
propria polizza).

Finanziamenti - Il fondo sarà
finanziato altresì dal contribu-
to a carico delle compagnie di
assicurazione che garantisco-
no l’attività medico professio-
nale con un importo non supe-
riore al 4% dei premi incassati,
presumibilmente nello specifi-
co settore.

Si potrebbe determinare una
disparità di trattamento tra chi
potrà o vorrà aderire al fondo e
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Le parole fondamentali
Linea Guida:
“Orientamento di massima, principio ispiratore” - Le linee guida di pratica clinica
sono «raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di
revisione sistematica della letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare i
medici e i pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche
situazioni cliniche». Sono prodotte, in genere, da società scientifiche, associazioni profes-
sionali e istituzioni sanitarie.
Protocollo:
“Sistema di comunicazione, convenzione per l’interpretazione univoca delle infor-
mazioni. Insieme di procedimenti necessari a sviluppare una certa attività” - Nasce
dalla concezione del percorso clinico assistenziale come strumento metodologico di
pianificazione, impone l’esame delle condizioni operative che ne rendono possibile la
creazione e l’applicazione a specifiche situazioni cliniche.
Procedura:
“Elenco di azioni dettagliate e specifiche per definire un atteggiamento” - Ha la
prerogativa di essere uno strumento rigido con valenza e applicabilità locale e può essere
parte di un protocollo.
La produzione di linee guida, anche se metodologicamente valide, non è di per sé in grado
di modificare la pratica clinica. Numerosi studi hanno infatti dimostrato la scarsa attitudi-
ne degli operatori ad applicare le raccomandazioni fornite anche da linee guida di ottima
qualità.

chi invece, pur non potendo o
volendo aderire, lo dovrà ugual-
mente finanziare con il contribu-
to versato dalla propria Compa-
gnia e prevedibilmente caricato
sulla polizza assicurativa stessa.

La dotazione finanziaria del
fondo (nell’ipotesi venga conce-
pito come riserva economica di-
stribuibile) potrebbe essere con-
grua se fossero inclusi i premi di
tutte le coperture sanitarie, e
non solo di quelle medico profes-
sionali, in quanto i premi incas-
sati nel 2010 per la responsabili-
tà dei professionisti ammonta a
euro 210.000.000,00 mentre per
quella riferita alle strutture sani-
tarie ammonta a euro
290.000.000,00 (stime 2010 fonte
Ania). Con una previsione di eu-
ro 20.000.000,00 di finanziamen-
to disponibile da parte delle
compagnie di assicurazione ap-

plicando l’aliquota massima del
4% ai premi incassati complessi-
vamente.

Questo contributo ricadrà ine-
vitabilmente sulle coperture dei
singoli professionisti sanitari, e
nell’interpretazione più estesa
su tutte le strutture sanitarie,
con un evidente aggravio di co-
sti per il servizio sanitario pubbli-
co che ne risulterebbe il princi-
pale finanziatore indiretto.

La gestione - Il comma 2, lette-
ra b) dell’articolo 3 prevede am-
biziosamente che la gestione di
questo fondo sia affidata a una
struttura gestionale «senza nuo-
vi o maggiori oneri per la finan-
za pubblica». È invece facile im-
maginare che le competenze e i
mezzi necessari presuppongano
costi di forte assimilazione a
quelli di una compagnia assicu-

rativa, se la selezione dei parteci-
panti, liquidazione e riservazio-
ne degli indennizzi, dovranno ri-
sultare ovviamente ragionevol-
mente sostenibili.

Il premio - Il comma 2, lettera
c) dell’articolo 3 indica che i con-
tratti di assicurazione dovranno
prevedere che alla rispettiva sca-
denza siano previsti meccani-
smi (del tipo bonus-malus) per
la variazione del premio. Tale
previsione difficilmente potrà
prevedere una variazione di pre-
mio di anno in anno in caso di
assenza di sinistri, vista la fisiolo-
gica caratteristica di lunga dura-
ta di definizione degli stessi.

Viene altresì indicato che non
sarà possibile per la compagnia
procedere alla disdetta in caso
di singolo sinistro né in corso
d’anno né alla scadenza, ma
che occorrerà una reiterazione
di una condotta colposa per pro-
cedere alla disdetta stessa: non
sembra noto all’estensore che
già oggi molte soluzioni assicu-
rative sono proposte senza taci-
to rinnovo, senza quindi la ne-
cessità di alcuna disdetta pre-
ventiva.

Se la conseguenza facilmente
prevedibile potrebbe essere una
ulteriore rarefazione del nume-
ro delle compagnie disposte a
emettere coperture di responsa-
bilità sanitaria, non possiamo
non ricordare che non esiste al-
cun obbligo in capo alle compa-
gnie di sottoscrivere il rischio sa-
nitario.

Quindi la tutela del cittadino
consumatore, obiettivo centrale
sia dell’obbligo di stipula da parte
dei professionisti di coperture di
responsabilità civile che delle pre-
visioni di questo decreto, ne risul-
ta comunque compromessa.  n
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