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Assicurazioni

Invertito l’onere della prova, no ad azioni penali sul medico se non in caso di colpa grave e limiti
alla possibilità di rivalsa economica delle strutture ospedaliere sui dipendenti. La Camera approva
il disegno di legge, entro l’estate attesa l’entrata in vigore del nuovo testo

Responsabilità professionale, 
primo ok alla riforma

Diritto di rivalsa del paziente
sulla struttura sanitaria e non
sul professionista, responsa-

bilità extracontrattuale anche per i
medici di famiglia e una maggioranza
così ampia da fare ritenere plausibile
la promessa di arrivare a un’appro-
vazione definitiva entro l’estate
anche al Senato. La votazione da
parte della Camera del disegno di
legge Gelli sulla responsabilità pro-
fessionale in Sanità è arrivata alla fine
di gennaio con 307 voti favorevoli e
solo 87 contrari, ponendo le basi per
l’introduzione nella nostra legislatura
di novità importanti per tutti gli ope-
ratori del settore.

Il contributo principale è la modifica
dell’articolo 590 del codice penale,
che dall’entrata in vigore del disegno
di legge renderà i medici perseguibili
penalmente solo in caso di colpa
grave. La modifica rende inoltre
esplicito che proprio la colpa grave
non potrà essere imputata se il me-
dico si attiene alle linee guida che
verranno pubblicate sul sito dell’Isti-
tuto superiore di sanità. La respon-
sabilità contrattuale resta per le
strutture sanitarie, anche in caso di
attività intramuraria, mentre per i me-

dici saranno i querelanti a dovere
provare il nesso causale tra la presta-
zione e il danno subito. Se il testo ri-
marrà invariato anche alla Camera,
dunque, si assisterà all’inversione
dell’onere della prova e alla riduzione
della prescrizione da 10 a 5 anni, due
misure richieste da associazioni pro-
fessionali e compagnie assicurative
come tassello indispensabile per ri-
durre il numero di richieste di risarci-
mento a cui si è assistito negli ultimi
anni. Un ultimo aspetto che potrebbe
contribuire a rasserenare l’intera ca-
tegoria è la limitazione dell’azione di
rivalsa delle strutture ospedaliere sul
professionista, che potrà avvenire

solo in caso di colpa grave e in ogni
caso non prevederà più la giurisdi-
zione della Corte dei Conti. Nelle
strutture private, al medico potrà es-
sere richiesta una cifra non superiore
alle tre annualità lorde, mentre nel
pubblico si aggiunge l’impossibilità
per il professionista di essere pro-
mosso o di partecipare a concorsi
per una posizione superiore a quella
ricoperta al momento del giudizio nei
tre anni successivi alla sentenza. n

Il testo approvato alla Camera lascia irri-
solti alcuni dei punti critici segnalati dagli
osservatori nell’intricata questione della
litigiosità in ambito sanitario.
In particolare l’articolo 10 ribadisce l’ob-
bligo di assicurazione per gli esercenti la
professione sanitaria, limitandosi tuttavia
a richiedere genericamente che sia ‘ade-
guata’. Il comma 6 prevede che il mini-
stero dello Sviluppo economico, quello
della Salute e dell’Economia aprano un
tavolo con le organizzazioni di settore in
modo da determinare i requisiti minimi,
ma senza porre limiti temporali per
l’emanazione del provvedimento né
tanto meno indicare criteri alternativi nel

Inviate i vostri quesiti all’indirizzo
giornale@enpam.it (oggetto: “Ru-
brica assicurazioni”). Gli argomenti
suggeriti verranno approfonditi nei
numeri successivi.

caso in cui la data non venga rispettata.
Se l’aspetto positivo è l’introduzione
dell’ultrattività obbligatoria nei cinque
anni successivi alla scadenza del contratto
(dieci in caso di pensionamento del pro-
fessionista) le due mancanze purtroppo
non fanno intravedere una rapida solu-
zione all’estenuante attesa per un prov-
vedimento considerato indispensabile da
oltre un anno e mezzo, in modo da dare
piena attuazione all’obbligatorietà della
polizza introdotta nel 2014. 
Tanto che fino a quel momento, Fnomceo
ha comunicato al ministero della Salute
che non procederà all’erogazione di al-
cuna sanzione. n

di Andrea Le Pera

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE, 
RESTA IL NODO REQUISITI

Se il testo rimarrà invariato
anche alla Camera si assisterà
all’inversione dell’onere della

prova e alla riduzione della
prescrizione da 10 a 5 anni 




