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tiva europea sui turni massacranti ha 
slatentizzato gli effetti dei continui 
tagli al nostro SSN, ed in particolare il 
blocco del turnover dei nostri organici. 
Venendo meno l’effetto samaritano di 
medici ed infermieri, che ha portato a 
situazioni a volte davvero paradossali 
in termini di carichi di lavoro, in molti 
reparti è diventato quasi impossibile 
fare i turni di servizio rispettando le ri-
gide regole della direttiva europea. 
Il nostro SSN non è pronto ed è auspi-
cabile un veloce sblocco del turnover 
che contribuisca non solo a riempire 
gli organici ormai desertificati dei no-
stri ospedali, ma anche ad abbassare 
l’età media degli operatori sanitari dei 
nostri reparti.
Altro spunto di riflessione è che non 
esiste solo la fatica fisica e mentale 
a rendere poco efficace ed efficiente 
il lavoro del chirurgo e dell’operatore 
sanitario in generale. 
Troppa poca attenzione è stata data 
in Italia al fenomeno del burnout, che 
abbiamo visto essere molto diffuso tra 
i chirurghi nel mondo.Appare tuttavia 
ovvio che lavorare in maniera ottimale 
allevia sia la fatica fisica che mentale e 
poiché non possiamo aspettare sem-
pre che l’Europa ci dica cosa fare, sa-
rebbe auspicabile che si prestasse at-
tenzione non solo agli orari di servizio, 
ma anche alla qualità delle condizioni 
di lavoro degli operatori sanitari e dei 
chirurghi in particolare.

rante e che per farlo in sicurezza oc-
corra lucidità mentale. A questo punto 
mi sorge spontanea una domanda: è la 
stanchezza fisica l’unica fonte di man-
cata lucidità mentale?
O ci sono altre condizioni che alterano 
la lucidità mentale di un chirurgo e che 
tali condizioni sono più facilmente ed 
obiettivamente valutabili rispetto alla 
fatica fisica?

In Italia si è data poca importanza al 
burnout, che è una sindrome di esau-
rimento emozionale e di de-perso-
nalizzazione che porta alla perdita di 
lucidità mentale. Negli USA e in Gran 
Bretagna studi scientifici hanno dimo-
strato un’incidenza tra i chirurghi di 
quei paesi pari al 30/40%. Tra le cau-
se principali di burnout, questi studi 
evidenziavano l’aumento dei carichi 
di lavoro, l’eccesso di burocrazia, l’au-
mento del contenzioso medico legale, 
la difficoltà di coniugare una vita pro-
fessionale con una vita personale. Le 
conseguenze pratiche di questa sin-
drome sono purtroppo gravi sia per il 
chirurgo sia per i pazienti. Per un chi-
rurgo in burnout, infatti, la percentua-
le di possibile errore aumenta fino al 
cinquanta per cento e le conseguenze 
emotive possono addirittura portare al 
suicidio.
Alla luce di queste considerazioni vor-
rei trarre alcuni spunti di riflessione.
Il primo è che l’aver recepito la diret-

l recepimento da parte del governo 
italiano della normativa europea 
che limita il monte orario settimana-
le di medici ed infermieri, ed impone 

un riposo minimo giornaliero tra i turni 
di lavoro, pone sul tavolo un problema 
teorico ed un problema pratico di fonda-
mentale importanza per il buon funzio-
namento del nostro SSN.

Il problema teorico è se sia giusto li-
mitare l’attività di un medico in nome 
della stanchezza fisica.
Questa semplice domanda apre un’ac-
cesa discussione tra sostenitori della 
teoria della stanchezza fisica ed i soste-
nitori della teoria dell’instancabilità del 
medico ed in particolare del chirurgo.
I primi sostengono che il chirurgo è un 
lavoratore come tanti, che svolge un 
lavoro usurante e che, per tale motivo 
e per garantire la sicurezza e la qualità 
delle prestazioni erogate, abbia biso-
gno di riposare per un periodo ade-
guato, per mantenere lucidità mentale 
e forma fisica.
I secondi, invece, sostengono, in nome 
di una continuità assistenziale, che il 
chirurgo debba andare a casa when 
the job is finished perché si è contratto 
un patto non scritto di assistenza con 
il paziente. 
Difficile capire quale sia la posizione 
giusta, ma alcune certezze possono 
emergere. Per esempio il fatto che il 
lavoro del chirurgo sia un lavoro usu-
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La storia del limite  del monte orario
tra infrazioni e sentenze

slazione vigente e prevedendo appositi 
processi di riorganizzazione e raziona-
lizzazione delle strutture e dei servizi dei 
propri enti sanitari. Ma, se questi sono 
i principi, la realtà cozza con la politi-
ca finanziaria (leggi di stabilità) che ha 
portato non solo al blocco plurienna-
le degli organici, ma persino al blocco 
pressoché totale del turnover, con so-
stituzione, mediamente di un medico 
ogni cinque colleghi andati in pensione.
Questo cambiamento nella normati-
va, in ogni caso, pone due categorie di 
problematiche a riguardo. La prima è 
essenzialmente finanziaria e pratica: 
con turni composti da meno ore sarà 
necessario procedere con l’assunzione 
di nuovo personale per sopperire alle 
assenze, andando così ad incidere sui 
costi di gestione delle strutture in ma-
niera rilevante. Nell’immediato, però, 
vista anche l’annosa questione del 
blocco delle assunzioni e dei turnover, 
potrebbero esserci diversi casi di gravi 
disservizi.
La seconda riguarda il problema, in ve-
rità più teorico, se sia corretto limitare 
l’attività di un medico utilizzando come 
parametro la sola stanchezza fisica. 
A questa domanda si collega anche 
un’ulteriore questione pratico-teorica: 
vale a dire, se, e come, sia distinguibile 
la fine dell’attività di assistenza al pa-
ziente prestata dal medico. 

Tutte queste sono importanti questio-
ni cui Governo e Regioni dovranno fare 
fronte in tempi brevi per evitare che da 
un lato il SSN non collassi e che riesca 
allo stesso tempo a mantenere stan-
dard qualitativi accettabili o, se possi-
bile, addirittura migliori che in passato. 

partire dal 25 novembre 
2015, è venuta a decadere la 
deroga che riguardava medici 
e infermieri riguardo il limite 

al monte orario nell’orario di lavoro.

In verità, la normativa originaria ave-
va iniziato questo processo a partire 
dalla direttiva n. 88/2003 (concernen-
te alcuni aspetti dell’orario di lavoro)
recepita nell’ordinamento italiano dal 
decreto legislativo n. 66/2003. Tutta-
via, vista l’impossibilità di riuscire ad 
applicare fedelmente il limite orario, e 
le conseguenti condanne alle aziende 
sanitarie da parte della magistratura, 
sono state introdotte delle deroghe 
per il settore sanitario alle quali i di-
pendenti sono stati soggetti fino a po-
chi mesi fa. Queste norme sono state 
introdotte dalle legge n. 133/2008 
(articolo 41 c. 13). Tuttavia, vi erano 
già state delle avvisaglie riguardo il 
fatto che questa non potesse essere 
la strada maestra da intraprendete. 
Con la sentenza Jaeger del settembre 
2003, infatti, la Corte di Giustizia Eu-
ropea  aveva stabilito alcuni indirizzi 
inderogabili:
• Il periodo di riposo è una nozione di 
diritto comunitario che non può essere 
interpretata in funzione delle prescri-
zioni delle varie normative degli Stati 
membri.
•Il diritto dei lavoratori al riconosci-
mento di periodi di riposo non può 
essere subordinato dagli Stati membri 
a qualsivoglia condizione, poiché esso 
deriva direttamente dalle disposizioni 
della direttiva.
•I medici non possono essere esclusi 
dalle tutele generali neanche quando 

svolgono i servizi di guardia: una siffat-
ta interpretazione s’impone a maggior 
ragione in quanto si tratta di medici che 
garantiscono un servizio di guardia nei 
centri sanitari, dato che i periodi durante 
i quali la loro opera non è richiesta per far 
fronte ad urgenze, non si può escludere 
che gli interessati siano chiamati a inter-
venire, oltre che per le urgenze più o meno 
brevi e frequenti, per seguire lo stato dei 
pazienti posti sotto la loro sorveglianza o 
per svolgere compiti amministrativi.

Nonostante questo ulteriore avviso, 
per ragioni tutte di politica interna, 
in particolare di politica finanziaria, i 
governi italiani hanno persistito nel 
mantenere la deroga. Tutto ciò, fino 
a quando la Commissione Europea ha 
comminato allo Stato italiano la proce-
dura di infrazione n. 4185/2011, con 
la quale si chiedeva il rispetto della 
normativa europea in materia di orari 
di lavoro anche per quanto riguarda il 
personale medico. Per ovviare a que-
sta ennesima procedura di infrazione 
che, come tutte, costa non poco in 
termini economici allo Stato, si è ar-
rivati all’approvazione della legge n. 
161/2014 in cui (articolo 14 c.1) ven-
gono abrogate le previsioni degli atti 
in deroga sull’orario  di lavoro dei di-
rigenti sanitari e di tutto il personale 
sanitario, comparto incluso. 

La legge 161/2014 fornisce precise in-
dicazioni su come si possa assicurare  
ai lavoratori il pieno rispetto dei diritti 
in questione, precisando che le Regioni 
devono garantire i servizi attraverso una 
più efficiente allocazione delle risorse 
umane disponibili sulla base della legi-

A
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Consulente legislativo
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RIFORMA SANITARIA Costituzione ha affidato la tutela della 
salute alla legislazione concorrente tra 
Stato e Regioni, delineando  così un si-
stema caratterizzato da un pluralismo 
di centri di potere e ampliando il ruolo e 
le competenze delle autonomie locali.  
L’articolo 117, modificato a seguito di 
questa riforma, stabilisce che lo Stato 
mantiene la competenza legislativa 
esclusiva in una serie di materie spe-
cificamente elencate, mentre il comma 
3 dello stesso articolo decreta che le 
Regioni possono legiferare nelle ma-
terie di competenza concorrente, nel 
rispetto dei principi fondamentali defi-
niti dallo Stato. In verità, purtroppo, la 
concorrenza legislativa così configura-
ta ha creato una perdurante situazione 
di conflitto e incertezza tra Stato e Re-
gioni sia per quanto riguarda le dinami-
che istituzionali sia, spesso, per quanto 
riguarda i principi stessi.
In definitiva, il risultato della riforma 
nell’ambito sanitario è stato quello 
di finire, nei fatti, col violare la stessa 
previsione di universalità ed equità del 
diritto alla salute, andando a creare o 
accentuare situazioni di sprechi e di-
suguaglianze che si sperava, invece, di 
bandire. 

La riforma si è quindi rivelata un’occasio-
ne mancata per le Regioni che hanno per-
so così l’appuntamento per creare un si-
stema sanitario più efficiente e condiviso.

La riforma costituzionale del 2016, che 
tratta al suo interno un gran numero 
di ambiti e materie sull’organizzazione 
delle Istituzioni, per quanto riguarda 
la ripartizione delle potestà legislative 
tra Stato e Regioni in ambito sanitario 
parte certamente con l’intento di voler 
rimediare alle storture del vecchio ar-
ticolo 117, modificato nel 2001, sosti-
tuendolo con uno nuovo.
Nell’architettura stabilita dalla riforma 
costituzionale del 2016, viene elimi-
nata la competenza legislativa con-
corrente: da questo momento, quindi, 
vi saranno solo materie di esclusiva 
competenza statale o regionale. 
In questa nuova divisione dei poteri, 
spetta alla legislazione statale, se-
condo quanto previsto dal modificato 
articolo 117, la determinazione dei livelli 

ell’ordinamento repubblicano 
italiano la salute ricopre un 
ruolo di grande rilevanza. Già 
all’interno del dettato costitu-

zionale, infatti, si fa esplicito riferimento 
(articolo 32) alla tutela della salute come 
ad un diritto fondamentale dell’individuo 
in interesse della collettività. 

Per assolvere nel migliore dei modi a 
questo importante e delicato compito, 
dal 1978, è stato istituito il Servizio Sa-
nitario Nazionale attraverso una legge 
dello Stato. 
La sanità pubblica è stata quindi ge-
stita primariamente dallo Stato fino 
alla riforma costituzionale del Titolo V 
del 2001. La riforma del Titolo V della 

N

DOSSIER
riforma

della Costituzione 
e sanità

Nell’ordinamento italiano la salute
ricopre un ruolo di grande rilevanza. Già all’interno

del dettato costituzionale, infatti,
si fa esplicito riferimento (articolo 32) alla tutela

della salute come ad un diritto fondamentale 
dell’individuo in interesse della collettività.

di Pierfrancesco Malu  
Consulente legislativo

essenziali delle prestazioni concernenti 
i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale; di-
sposizioni generali e comuni per la tutela 
della salute, per le politiche sociali e per 
la sicurezza alimentare; di converso, fa 
capo alla legislazione regionale la pro-
grammazione e organizzazione dei servizi 
sanitari e sociali.
Tuttavia, il legislatore statale ha previ-
sto per sè una clausola di supremazia 
per mezzo della quale, su richiesta del 
Governo, la legge dello Stato può inter-
venire in materie regionali quando lo 
richieda la tutela dell’unità giuridica o 
economica della Repubblica o la tutela 
dell’interesse nazionale.

La previsione di questa clausola, vuole 
essere lo strumento attraverso il quale 
poter mantenere uniformità e coeren-
za nei servizi erogati, andando, quando 
opportuno, ad intervenire sui casi di 
palese disparità ed inefficienza, in ot-
temperanza proprio di quell’articolo 32 

della Costituzione richiamato inizial-
mente. Nonostante quindi la rilevanza 
e la forza che questo atto porta con sè, 
non appare, tuttavia, sufficiente a ga-
rantire l’uniforme attuazione dei livelli 
essenziali di assistenza (LEA) su tutto il 
territorio nazionale.
Con l’attuale riforma, infatti, lo Stato 
non recupera il diritto a esercitare i po-
teri sostitutivi nei confronti delle Re-
gioni inadempienti nell’attuazione dei 
LEA, sia perché la legislazione esclu-
siva riguarda solo la determinazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali - ma 
non quelli sanitari (almeno rimanendo 
strettamente fedeli al testo) - che de-
vono essere garantiti su tutto il territo-
rio nazionale, sia perché la clausola di 
salvaguardia non include la tutela della 
salute.
Tutto questo, alla luce soprattutto del-
la sentenza della Corte Costituzionale 
n. 203/2008, la quale afferma che per 
assicurare l’uniformità delle prestazioni 

che rientrano nei livelli essenziali di as-
sistenza, spetta allo Stato determinare 
la ripartizione dei costi relativi a tali pre-
stazioni tra il SSN e gli assistiti, sia preve-
dendo specifici casi di esenzione a favore 
di determinate categorie di soggetti, sia 
stabilendo soglie di compartecipazione ai 
costi, uguali in tutto il territorio naziona-
le; oltre che a quanto stabilito dall’in-
dagine conoscitiva sulla sostenibilità 
del SSN, condotta tra il 2013 e il 2014 
dalle Commissioni Affari Sociali e Bi-
lancio della Camera, secondo cui vi sa-
rebbe la necessità di rafforzare il ruolo 
dello Stato nell’indirizzo e nella verifica 
dei sistemi sanitari regionali, al fine di 
garantire un’erogazione omogenea dei 
LEA su tutto il territorio nazionale

Detto questo, che rimane uno spunto 
di riflessione, per una valutazione a 
ragion veduta degli effetti della rifor-
ma sul sistema sanitario, dovremo ne-
cessariamente attendere che questa 
diventi operativa.
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De Biasi (Pd):
Non è una riforma
centralista,
le Regioni ora
sono più
responsabilizzate

a riforma costituzionale ormai è 
solo fine del bicameralismo pa-
ritario. Almeno nel dibattito pub-
blico, quello che orienta le prime 

pagine o i titoli di telegiornali, talk show 
e quotidiani online.
Eppure il tema Sanità, che pure entra 
con un certa preponderanza nella nor-
ma a firma Boschi-Renzi,  sembra es-
sere uscito dai radar. Perché, di solito la 
sanità viene ripresa così tanto dal dibattito 
pubblico?, la battuta è amara, ma abba-
stanza esaustiva di come siano messe 
le cose oggi. L’autrice poi non è una par-
venu della politica ma la presidente del-
la XII commissione Igiene e Sanità del 
Senato, Emilia De Biasi, del Pd, nativa 
di Foggia ma lombarda a tutti gli effetti.

Presidente, le modifiche al Titolo V sono 
un passo avanti o un passo indietro al 
centralismo statale?
Certamente la riforma ha delle innova-

zioni che ritengo positive, ma non sono 
d’accordo con chi sostiene che sia una 
riforma centralista. Al di là del quadro 
generale per cui finisce la legislazione 
concorrente, che ha provocato conten-
ziosi infiniti che hanno bloccato tantis-
simi lavori, tante scelte che potevano 
essere fatte con maggiore agilità invece 
di perdersi persi in contenziosi giuridici 
infiniti, la fine del bicameralismo pari-
tario, dunque la definizione del Senato 
come Camera delle autonomie, riporta 
al centro, in una dimensione più omo-
genea, il rapporto tra lo Stato e le Re-
gioni. Oggi abbiamo come strumento la 
Conferenza Stato-Regioni, la quale non 
c’è dubbio che nel tempo ha mostrato 
diverse criticità, soprattutto per quel 
che riguarda una certa burocratizzazio-
ne. Tanto è vero che quando un tema è 
fermo alla Conferenza il primo pensiero 
è subito: allora ci tocca aspettare un bel 
po’. Oltretutto rispecchia un dato, che io 

L

trovo molto negativo, cioè che abbiamo 
21 servizi sanitari regionali ognuno dif-
ferente dall’altro, e fra di loro poco co-
municanti. Quindi anche il lavoro della 
stessa Conferenza Stato-Regioni non è 
semplice, perché si tratta di mettere a 
confronto elementi un po’ chiusi al loro 
interno. E questo è un problema, per la 
programmazione, ma soprattutto per la 
qualità dell’erogazione delle prestazioni 
del servizio sanitario.

Dunque le Regioni ne escono addirittura 
rinforzate, a suo avviso?
Se il referendum di ottobre conferme-
rà la riforma, avremo un Senato delle 
Regioni, il ché comporterà il fatto che le 
Regioni avranno altri tipi di responsabi-
lità e quindi potranno dialogare meglio 
fra di loro, cosa che oggi non fanno a 
sufficienza. E in futuro potranno dialo-
gare meglio anche con lo Stato. Ma, ri-
peto, non è una riforma centralista. 

Ce lo spiega meglio questo concetto?
Nell’articolo 117, comma m, c’è la de-
terminazione in capo allo Stato dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti 
i diritti civili e sociali, che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale e 
vi sono disposizioni generali (con lo Sta-
to) e comuni (con le Regioni) per la tu-
tela della salute, le politiche sociali e la 
sicurezza alimentare. Questa ‘frasetta’ 

RIFORMA SANITARIAIL CONFRONTO che apparentemente sembra innocua, è 
foriera di grandi possibilità. Perché vuol 
dire che al di là che i livelli essenziali di 
assistenza devono essere in capo allo 
Stato, se non vogliamo che ogni Re-
gione abbia i propri livelli essenziali di 
assistenza (il ché vorrebbe dire la fine 
dell’universalismo del servizio sanitario 
nazionale) ci sono i presupposti per fare 
quell’integrazione socio-sanitaria che è 
fondamentale se vogliamo un Servizio 
sanitario nazionale all’altezza dei tempi.

In poche parole...
Sappiamo benissimo che c’è un bisogno 
di un nuovo equilibrio tra ospedale ter-
ritorio, che non vuol dire depotenziare 
l’ospedale, ma potenziare i servizi sul 
territorio. Perché il mondo è cambia-
to, perché in Italia la cronicità è molto 
più alta, perché l’ospedale deve servire 
maggiormente per la ricerca. Prose-
guendo sul articolo 117, quando si par-
la di potestà legislativa delle Regioni, si 
parla di programmazione, di organizza-
zione dei servizi sanitari e sociali. Quindi 
è chiaro che ci sono disposizioni genera-
li e comuni, cioè lo Stato discute con le 
Regioni sulle grandi scelte, dopodiché la 
gestione dei servizi sanitari e sociali è, e 
rimane, in capo alle Regioni.

Eppure gli oppositori, anche quelli interni 
al centrosinistra in generale, proprio rifa-
cendosi alla lettera m dell’articolo 117 
riformato, sostengono che dovendo ave-
re livelli comuni, ed essendo impossibile 
per le Regioni meno virtuose adeguasi a 
quelle virtuose, ci sarà un inevitabile livel-
lamento verso il basso dei servizi.
Cosa ne pensa?
Cosa dovrebbe cambiare con questa ri-
forma costituzionale, facciamo finta che 
oggi tutte le Regioni erogano le stesse 
prestazioni allo stesso modo? Vogliamo 
fare finta, quando sappiamo che non è 
così, quando sappiamo che nelle ero-
gazioni di farmaci, da quelli innovativi 
in giù particolarmente, le Regioni han-
no comportamenti differenti? Quando 
sappiamo che alcune Regioni negli anni 
hanno speso i finanziamenti del Fondo 
Sanitario Nazionale per altro o che l’I-
talia è stata inondata di tecnologie nel 
passato che non sono state mai nean-
che usate dalle Regioni? Bisogna essere 

sinceri e guardare la realtà così com’è. 
Io, da lombarda, sono contenta che la 
gestione e l’organizzazione dei servizi 
sanitari e sociali rimanga in capo alla 
prime situazione di prossimità, che sono 
le Regioni, ma non posso assolutamen-
te nascondere la realtà: oggi le Regioni 
italiane non erogano allo stesso modo 
tutti i servizi, e le prove sono lampanti 
ed evidenti. Altrimenti non saremo non 
saremo nella condizione di dover rimar-
care che i livelli essenziali di assistenza 
devono essere uguali per tutti, in tutte 
le Regioni. Poi è un problema politico se 
le Regioni le attuano oppure no, non co-
stituzionale. La norma sancisce il patto 
tra i cittadini e la Repubblica, dopodiché 
ci sono le scelte politiche di ogni Regio-
ne.

A livello economico, cosa cambia nella sa-
nità con la riforma, se dovesse vincere il sì 
al referendum di ottobre e la legge Boschi 
dovesse essere confermata?
Io mi auguro che il Fondo sanitario na-
zionale venga implementato, dopodiché 
ci sarà una suddivisione: per quel che ri-
guarda i farmaci innovativi e la legge di 
Stabilità 2016, tramite un mio emenda-
mento, abbiamo reso autonomo il fon-
do dalle dinamiche dei rimborsi e delle 
spese dei tetti ospedalieri e territoriali, 
proprio per rimarcare che deve esserci 
un canale preferenziale per questi far-
maci. Perché sul farmaco si giocherà 
una delle grandi partiti di eguaglianza 
nel nostro paese.

Cioè?
A mio avviso chi può permettersela se 
la paghi da solo l’aspirina, ma di fronte 
al cancro o all’epatite C, chi ha bisogno 
deve essere curato indipendentemen-
te dall’età, dalla condizione, dal sesso, 
dall’etnia. Tutti sono uguali di fronte 
alle grandi malattie. Questa è la sfida 
che hanno davanti le Regioni, oltreché 
lo Stato. La Sanità è l’unico diritto che la 
costituzione sancisce come fondamen-
tale.

Passando dalla riforma all’Europa, come 
giudica la direttiva europea che limita il 
monte orario di lavoro dei medici?
È stato sacrosanto applicare la diretti-
va Ue, perché io ritengo che H24 sia un 

orrore, oltre che un errore per la digni-
tà dei professionisti. Anche in questo 
caso è inutile che facciamo finta di non 
voler vedere le cose come stanno: le 
tendenze analizzata nel Def parlano di 
un abbassamento del personale. Ora, 
essendo chiaro che non si fanno le noz-
ze con i fichi secchi e che, da un lato, è 
sacrosanto ottemperare alla direttiva 
europea, quindi ridefinire l’organizza-
zione del personale rispetto ai tempi, 
dall’altro lato è altrettanto indispensa-
bile cambiare l’organizzazione e quindi 
i turni diventano più corti e più umani, 
fermo restando che bisogna aumentare 
il personale. Ed è questa la grande bat-
taglia che noi stiamo cercando di fare, 
ancora una volta nella legge di Stabilità.

Secondo lei è possibile che qualcosa si 
muova prima della fine della legislatu-
ra, che il premier continua a indicare nel 
2018?
È inevitabile che prima della fine della 
legislatura qualcosa di debba muoversi, 
non possiamo pensare di avere un Ser-
vizio sanitario nazionale che viva nell’o-
spedale e sul territorio e che invece di 
rispondere ai bisogni dell’oggi risponda 
a un’idea di sanità e salute vecchia di 
cinquant’anni. È inevitabile che si deb-
bano fare delle scelte e definire le prio-
rità. Per esempio, sul personale la prio-
rità è aumentare le unità lavoro, anche 
perché per quanto riguarda i medici ci 
sarà una classe che andrà in pensione, 
non è che possiamo pensare di lasciare 
sguarnito il Servizio sanitario nazionale 
dai medici...

E ritornano in campo le Regioni...
L’altra grande sfida che abbiamo da-
vanti è quella sui farmaci innovativi. Le 
Regioni devono cambiare approccio per 
quanto riguarda la programmazione e il 
monitoraggio, che sono parametri fon-
damentali per determinare la quantità e 
la qualità delle prestazioni.
Spero che in questa battaglia potrem-
mo ritrovarci tutti insieme, non solo col 
ministro della Salute, ma soprattutto 
col ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze. Vorrei che qualche giornalista 
potesse diventare una mosca durante 
le discussioni per la legge di Stabilità, 
ne vedreste delle belle...

INTERVISTA A
Emilia De Biasi PD

Presidente
Commissione Igiene
e Sanità del Senato
Di Dario Borriello
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La riforma costituzionale del go-
verno proprio non piace alle op-
posizioni. E fin qui non ci sarebbe 
nulla di male, si resterebbe nella 

normale dialettica tra maggioranza e 
minoranza, l’una chiamata a compiere 
delle scelte e l’altra deputata a trovarne 
imperfezioni e criticità.

Il Movimento 5 Stelle, sin dal primo 
giorno di dibattito parlamentare, ha 
espresso parere contrario rispetto di-
versi punti del disegno di legge a prima 
firma del ministro Maria Elena Boschi, 
ingaggiando un braccio di ferro con il 
Governo e le forze politiche che lo so-
stengono, non solo sulla fine del bica-
meralismo paritario.
Una parte importante della riforma, in-
fatti, è rappresentata dalle modifiche 
al Titolo V, che coinvolgono anche le 
scelte di politica sanitaria e la rimodu-
lazione dei poteri delle Regioni. 

Anche se Giulia Grillo, deputata del 
M5S e membro della commissione Af-
fari sociali della Camera, non crede in 
questo cambiamento dello status quo. 
A detta di molti costituzionalisti - dice la 
parlamentare -, la modifica del Titolo 
V, che pure ha eliminato la legislazione 
concorrente, di fatto con le disposizioni 
generali e comuni ha trovato il modo di 
assegnare rilevanti competenze alle Re-
gioni. Quindi questa centralizzazione di 

cui parlano Renzi e i membri del suo go-
verno non c’è. Anche perché resta intatto 
il meccanismo della conferenza Stato-
Regioni. 

Insomma, il passo in avanti proprio 
non lo si vede se non tra le stelle... Il 
governo ha inserito la clausola di supre-
mazia - prosegue Grillo - e in quella si 
può intravedere un tentativo di ricentra-
lizzare alcune funzioni, ma senza regole 
chiare rispetto all’implementazione delle 
disposizioni generali e comuni il cam-
biamento tanto auspicato non avverrà. 
Questo non è solo il mio pensiero bensì 
di molti costituzionalisti. 
In poche parole cambia tutto per non 
cambiare nulla, sostiene la parlamen-
tare pentastellata. Che anzi rincara la 
dose: Il problema della sanità è reale, e 
resta esattamente dov’è. Ovvero “il go-
verno doveva sì occuparsi delle linee ge-
nerali della sanità pubblica, però in questi 
anni avrebbe dovuto anche attivare dei 
meccanismi concreti di valutazione, so-
prattutto nell’erogazione dei servizi. Noi 
abbiamo molto criticato, ad esempio, la 
griglia di valutazione dei Lea, basata su 
elementi di valutazione astratti che di 
fatto non fa emergere qual è la vera dif-
ferenza tra i territori.

Ma ci sono altri nodi lasciati irrisolti, 
secondo Giulia Grillo. Nodi tutt’altro 
che secondari: Resta aperta la questione 

L
del rispetto dei piani di prevenzione della 
corruzione, su cui adesso c’è una nuova 
attività da parte di Anac e Agenas,che 
però senza personale adeguato e forma-
to, che viva sui territori e che per conto 
del ministero verifichi se le norme ven-
gono applicate , rischia di rimanere uno 
sforzo vano. 
Il sistema andava dunque riformato 
sin dalle fondamenta, soprattutto per 
quel che riguarda il rapporto con la 
politica. Le aziende sanitarie sono sof-
focate dal conflitto di interessi - dice la 
deputata del M5S -, quindi riuscire a 
trovare persone sui territori che possa-
no, all’interno di quell’humus, monitorare 
seriamente questi piani di prevenzione 
della corruzione è veramente complicato. 

Altro vulnus di oggi è rappresentato 
dalla scarsa o nulla applicazione del 
Piano Nazionale della Prevenzione. 
Sulla prevenzione siamo all’anno zero, 
ogni Regione fa a modo suo, addirittura 
ogni azienda sanitaria fa a modo suo e 
non è ben chiaro come siano utilizzate le 
risorse economiche assegnale Dal Pia-
no Nazionale della Prevenzione, spesso 
dirottano su altre attività. Quindi - ag-
giunge - anche se dovesse rimanere la 
competenza organizzativa in seno alle 
Regioni, anche nell’ottica di un futuro go-
verno a cinque stelle, per noi diventa im-
portante che il livello centrale controlli e 
garantisca l’unità nazionale anche sotto 

il profilo dell’assistenza sanitaria. Unità 
nazionale che oggi nei fatti non c’è, visto 
che l’Italia è letteralmente spaccata in 
due e la maggior parte della popolazio-
ne che si trova al Sud vive in condizioni 
socio-economiche, e anche sanitarie, di-
sastrose.

Questo “perché la difficoltà più grande 
è far diventare realtà le tante belle pa-
role che si scrivono nelle leggi. Abbiamo 
leggi per esempio su intramoenia e liste 
d’attesa parzialmente se non totalmen-
te disapplicate. Per riuscirci - ribadisce 
la deputata M5S - servirebbe persona-
le formato appositamente per questo 
scopo, oltre ovviamente alla volontà del 
governo di accompagnare le Regioni in 
questo processo. Grillo però puntualiz-
za: Sia chiaro, le Regioni non sono mica 

delle ‘santarelline’, anche loro hanno del-
le responsabilità. 

C’è anche un problema istituzionale, 
che la parlamentare pentastellata in-
dividua: Si dovrebbe modificare il mecca-
nismo farraginosissimo della Conferenza 
Stato-Regioni, che taglia fuori dalle de-
cisioni il Parlamento, cioè l’espressione 
della volontà popolare, lasciando un pez-
zo di cittadini senza rappresentanza in 
un organismo che comunque decide su 
temi molto importanti come appunto la 
sanità”.

C’è poi un altro tema molto importante 
che si intreccia con la riforma del Titolo 
V, cioè la direttiva Ue che limita il mon-
te ore di lavoro per il personale medico. 
E anche in questo caso Grillo punta il 
dito: Il governo ha fatto melina per un 

Giulia Grillo (M5S):
Modificare il meccanismo
farraginoso
della Conferenza Stato-Regioni

anno su questo argomento, pur sapendo 
che il problema si sarebbe presentato a 
novembre del 2015, ovvero al momen-
to dell’entrata in vigore della direttiva. 
Per un anno, dunque, non è stato fatto 
nulla - aggiunge - e in Legge di stabili-
tà non sono riusciti a trovare i 300-400 
milioni di euro che servono per assumere 
almeno una parte del fabbisogno indivi-
duato dal comparto sanità, che è di circa 
10.000 unità tra medici e infermieri. Ep-
pure i soldi per altre cose, come il bonus 
ai 18enni, lì hanno trovati...

Il caso presto sarà affrontato dal Par-
lamento. “Il governo aveva indicato 
delle scadenze, esattamente febbraio 
2016, entro le quali le Regioni dovevano 
presentare le richieste di piante organi-
che per avviare i concorsi straordinari. 
Io sto depositando un’interrogazione 
parlamentare - annuncia Giulia Grillo - 
per chiedere al governo a che punto è lo 
stato dell’arte.perchè spetta all’Esecutivo 
sollecitare le Regioni qualora non si siano 
adoperate.

La situazione, comunque, è che ad oggi 
purtroppo è tutto bloccato, non ci sono 
finanziamenti e la Commissione europea 
ha inviato una lettera per chiedere al go-
verno italiano come sta cercando di prov-
vedere a questa situazione, che dimostra 
per l’ennesima volta l’immobilismo di un 
Esecutivo che potremmo definire del ‘poi’, 
più che del fare... ‘Poi’ usciranno le gra-
duatorie dei Lea, ‘poi’ si parlerà di sanità 
digitale.
Una via d’uscita ad ogni modo va tro-
vata. E anche a stretto giro di posta. La 
mancanza di personale sanitario è un 
problema enorme - spiega la deputata 
del M5S -, soprattutto nelle Regioni che 
hanno avuto il blocco del turnover. Ma 
non solo, perché anche diverse Regioni 
del Nord sono in grande sofferenza di 
organico. È un problema reale, perché i 
medici devono rispettare i turni con l’o-
rario di riposo previsto dalla direttiva eu-
ropea e adesso non si riesce più a coprire 
tutti i servizi, quindi - conclude Grillo - a 
macchia di leopardo si stanno riducendo 
gli orari degli ambulatori, delle visite, del-
le sale operatorie, che se occupate per 
meno tempo sono un danno economico 
per le aziende. 

RIFORMA SANITARIAIL CONFRONTO

INTERVISTA A Giulia Grillo M5S
Di Dario Borriello
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Lo stato dell’arte sulla 

RESPONSABILITà 
MEDICA

n approccio sistematico tra la 
normativa civilistica e l’attivi-
tà del chirurgo impone, innan-
zi tutto, un’obiettiva raziona-

lizzazione del tema concernente il peso 
e la specificità del rapporto obbligatorio 
con riguardo alla prestazione del medico.

La materia della responsabilità medi-
ca si è progressivamente evoluta con 
l’elaborazione di numerose regole, di 
formazione giurisprudenziale, volte ad 
agevolare, sotto il profilo probatorio, il 
paziente-danneggiato, considerato il 
soggetto debole del rapporto in vista 
di un «principio di generale favor per 
il creditore-danneggiato cui l’ordina-
mento è informato» (cfr. Cass. sez. III, 
13 aprile 2007, n. 8826). 

Si è così venuto a formare una sorta 
di “sottosistema” della responsabilità 
civile o un tertium genus, nel quale si 

colloca la responsabilità medica, sino 
ad individuare una responsabilità da 
contatto sociale, in virtù della quale 
sarebbe possibile dissociare la fon-
te dall’obbligazione che ne scaturisce, 
in modo tale che «quest’ultima può 
essere sottoposta alle regole proprie 
dell’obbligazione contrattuale, pur se il 
fatto generatore non è il contratto»

(cfr., SACCO, Il contatto di fatto, in Trattato di dirit-
to privato diretto da RESCIGNO, X, 2ª ed., Torino, 
1995; FRANCESCHELLI, Rapporti contrattuali di 
fatto, in Contratti, 1994, 646; ID., Rapporti con-
trattuali di fatto: un cinquantenario, id., 1993, 705; 
GRANATO, Contratto di lavoro a termine, illiceità 
della causa e rapporto contrattuale di fatto negli 
enti pubblici, in Dir. lav., 1993, I, 476; ROPPO, Il 
contatto sociale e i rapporti contrattuali di fatto, in 
BESSONE, Casi e questioni di diritto privato, V, Mi-
lano, 1993; ANGELICI, Rapporti contrattuali di fat-
to, voce dell’Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 
1991, XXV)

Nella comune manualistica universita-
ria, in passato, l’errore medico configu-

U
rava illecito penale, alla stregua di reato 
di lesioni o omicidio colposo. 

Il concetto sostanziale era riflesso nel-
la terminologia tecnica, per cui si affer-
mava la responsabilità “del medico”, ad 
indicare un’accezione o definizione on-
tologicamente differente dalla vigente 
“responsabilità medica”. 

Prima dell’entrata in vigore del nuo-
vo codice di procedura penale (d.p.r. 
22-09-1988, n. 447 Approvazione del 
codice di procedura penale in G.U. 24-
10-1988, n. 250, Supplemento Ordina-
rio) - il giudizio penale era pregiudiziale 
a quello civile, come previsto dall’art. 3 
del vecchio c.p.p. (la cosiddetta «pre-
giudiziale penale») secondo cui, quando 
«la cognizione del reato influisce sulla 
decisione della controversia civile, il 
giudizio civile è sospeso» 
(art. 3, r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398). 

OSSERVATORIO LEGALITÀ

Di Alberto Sagna
Membro Centro Studi

Ordine Avvocati di Roma
Già membro Comitato scientifico 

Associazione
Fondazione Roma Chirurgia

Il codice di procedura penale del 1930 
aveva come principi ispiratori quel-
lo della unitarietà della giurisdizione, 
quello della preminenza del giudizio pe-
nale sul giudizio civile e quello dell’effi-
cacia erga omnes della sentenza penale. 

Venuta meno la pregiudiziale penale, 
con l’entrata in vigore dell’art. 75 c.p.p., 
al paziente danneggiato da malpractice 
medica si è offerta la facoltà di scegliere 
se agire in sede penale o in sede civile. 
L’affrancazione e l’indipendenza del 
giudizio civile da quello penale ha, quin-
di, aperto la strada ad una rivisitazione 
del concetto stesso della responsabili-
tà civile, sia sotto il profilo procedurale 
che nell’analisi fenomenica, giungendo 
a teorizzare due modelli tipici di re-
sponsabilità, con presupposti differenti 
nell’imputazione, nella causalità, nella 
gradualità della colpa, e nella rispo-
sta che l’ordinamento può dare ai vari 
casi di responsabilità professionale o 
malpractice. Con la LEGGE 8 novembre 
2012, n. 189, si è voluto fare un passo 
in  avanti, accentuando questa diversi-
ficazione, stabilendo che “L’esercente 
la professione sanitaria che nello svol-
gimento della propria attività si attiene 
a linee guida e buone pratiche accre-
ditate dalla comunità scientifica non 
risponde penalmente per colpa lieve. 
In tali casi resta comunque fermo l’ob-
bligo di cui all’articolo 2043 del codice 
civile. Il giudice, anche nella determina-
zione del risarcimento del danno, tiene 
debitamente conto della condotta di cui 
al primo periodo”.

Dalle prime interpretazioni giurispru-
denziali offerte in sedes materiae emer-
ge che l’art. 3 della legge 8 novembre 
2012, n. 189 ha dato luogo ad una “abo-
litio criminis” parziale degli artt. 589 e 
590 cod. pen., avendo ristretto l’area 
del penalmente rilevante individuata 
da questi ultimi ed avendo ritagliato 
implicitamente due sottofattispecie, 
una che conserva natura penale e l’al-
tra divenuta penalmente irrilevante. 
Alla stregua di una retta applicazione 
del nuovo dato normativo si è esclusa 
la rilevanza della colpa lieve a quelle 
condotte che abbiano osservato linee 
guida o pratiche terapeutiche mediche 

virtuose, purché esse siano accredita-
te dalla comunità scientifica (cfr. Cass. 
pen., Sez. IV, 29/01/2013, n. 16237).

Altra sentenza del Supremo Collegio, ha 
inteso fornire una diversa valutazione 
del quadro normativo, osservando che 
in tema di responsabilità medica, il ri-
spetto di linee guida accreditate presso 
la comunità scientifica non determina, 
di per sé, l’esonero dalla responsabili-
tà penale del sanitario ai sensi dell’art. 
3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 
(conv. in legge 8 novembre 2012, n. 
189), dovendo comunque accertarsi se 
la specificità del quadro clinico del pa-
ziente imponesse un percorso terapeu-
tico diverso rispetto a quello indicato da 
dette linee guida (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 
22/04/2015, n. 24455).

È connotata da colpa non lieve - pre-
clusiva, quindi, dell’esonero previsto 
dall’art. 3 D.L. 13 settembre 2012, n. 
158, convertito con modificazioni dal-
la legge 8 novembre 2012, n. 189 - la 
condotta del medico il quale si attiene 
a linee guida accreditate anche quando 
la specificità del quadro clinico del pa-
ziente imponga un percorso terapeu-
tico diverso rispetto a quello indicato 
dalle menzionate linee guida. (In moti-
vazione la Corte ha precisato che la di-
sciplina di cui al menzionato art. 3, pur 
trovando terreno d’elezione nell’ambi-
to dell’imperizia, può tuttavia venire in 
rilievo anche quando il parametro va-
lutativo della condotta dell’agente sia 
quello della diligenza, Cass. pen., Sez. 
IV, 08/07/2014, n. 2168).

In altri termini, la colpa grave, a norma 
dell’art. 3 della legge 8 novembre 2012, 
n. 189, si configura quando si è in pre-
senza di una deviazione ragguardevole 
rispetto all’agire appropriato, come de-
finito dalle linee guida e buone pratiche 
accreditate dalla comunità scientifica, 
tenuto conto della necessità di adegua-
mento alle peculiarità della malattia ed 
alle specifiche condizioni del paziente.

In tema di responsabilità per attività 
medico chirurgica, al fine di distinguere 
la colpa lieve dalla colpa grave, posso-
no essere utilizzati i seguenti parametri 

valutativi della condotta tenuta dall’a-
gente: a) la misura della divergenza tra 
la condotta effettivamente tenuta e 
quella che era da attendersi, b) la misu-
ra del rimprovero personale sulla base 
delle specifiche condizioni dell’agente; 
c) la motivazione della condotta; d) la 
consapevolezza o meno di tenere una 
condotta pericolosa. (cfr. Cass. pen., 
Sez. IV, 08/05/2015, n. 22405).

L’applicazione concreta ha portato 
all’esclusione della configurabilità della 
colpa lieve in tema di reato di procurata 
interruzione colposa della gravidanza 
nella condotta di un primario la cui la 
condotta sia conforme “a buone pra-
tiche” in relazione alle concrete circo-
stanze della vicenda.
Diverso è il caso in cui il medico ometta 
di disporre la prosecuzione del traccia-
to cardiografico, nonostante lo stesso 
avesse evidenziato la comparsa di ta-
chicardia fetale, e di praticare un im-
mediato intervento di taglio cesareo, 
anche laddove le linee guida e buone 
pratiche accreditate dalla comunità 
scientifica non prevedono il taglio ce-
sareo come intervento da praticarsi nei 
casi di epatogestosi, se non in conse-
guenza di una sofferenza fetale deri-
vante quale complicanza dall’induzione 
farmacologica del travaglio.
A prescindere dalla considerazione 
per la quale le linee guida allegate dal 
ricorrente non sembravano escludere 
la praticabilità del taglio cesareo, oc-
cupandosi del diverso tema dell’im-
prevedibilità dello sviluppo letale della 
epatogestosi e della conseguente ne-
cessità di un’accurata informazione del 
paziente sul tema, secondo la Cassa-
zione, la condotta ascritta all’imputato 
non poteva assolutamente essere ri-
tenuta come connotata da colpa lieve, 
nelle concrete circostanze della vicen-
da. La sentenza impugnata richiamava 
a tale proposito le risultanze peritali, 
per le quali la diversa tecnica dell’in-
duzione farmacologica al parto, richia-
mata dal ricorrente quale alternativa al 
taglio cesareo, era ormai inutile, in una 
situazione nella quale la paziente era 
giunta alla trentasettesima settimana 
di gravidanza, il feto era già maturo e 
l’induzione farmacologica si sarebbe 
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risolta in un pericoloso prolungamento 
della gestazione. Ma, a parte ciò, de-
terminante è stata la considerazione 
per la quale il parto cesareo era stato in 
concreto programmato come interven-
to urgente, da effettuarsi nella prima 
giornata feriale dopo il ricovero. 
(cfr. Cass. pen., Sez. V, 13/11/2013, n. 
660).

Sul fronte civile una sentenza emessa 
dal Tribunale di Milano aveva affer-
mato che la responsabilità del medico 
ospedaliero – anche dopo l’entrata in 
vigore dell’art. 3 L. n. 189/12 – sarebbe 
da qualificarsi come contrattuale. Il pri-
mo comma dell’art. 3 del D.L. Balduzzi 
come sostituito dalla legge di conver-
sione si riferisce, esplicitamente, ai 
(soli) casi di colpa lieve dell’esercente 
la professione sanitaria che si sia at-
tenuto a linee guida e buone pratiche 
accreditate dalla comunità scientifica. 
L’ossequio alla lettera della nuova di-
sposizione comporta anche adeguata 
valorizzazione dell’incipit dell’inciso 
immediatamente successivo alla pro-
posizione che esclude la responsabilità 
penale del sanitario in detti casi, per ef-
fetto del quale deve ritenersi che esso 
si riferisca soltanto - appunto - a “tali 
casi” (di colpa lieve del sanitario che 
abbia seguito linee guida ecc.). D’altra 
parte, la presunzione di consapevolez-
za che si vuole assista l’azione del Legi-
slatore impone di ritenere che esso, ove 
avesse effettivamente inteso ricondur-
re una volta per tutte la responsabilità 
del medico ospedaliero (e figure affini) 
sotto il (solo) regime della responsabi-
lità extracontrattuale, escludendo l’ap-
plicabilità della disciplina di cui all’art. 
1218 c.c. e così cancellando lustri di 
elaborazione giurisprudenziale, avreb-
be certamente impiegato proposizione 
univoca (come per es. “la responsabilità 
dell’esercente la professione sanitaria 
per l’attività prestata quale dipendente 
o collaboratore di ospedali, cliniche e 
ambulatori è disciplinata dall’art. 2043 
del codice civile”) anziché il breve inciso 
in commento.
(cfr. Trib. Milano, Sez. V, 18/11/2014, 

OSSERVATORIO LEGALITÀ

in Il caso.it, 2015).

L’art. 3, comma 1, D.L. n. 158/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge n. 189/2012, pertanto, quando di-
spone nel primo inciso che “l’esercente 
la professione sanitaria che nello svol-
gimento della propria attività, si attiene 
a linee guida e buone pratiche accredi-
tate dalla comunità. scientifica non ri-
sponde penalmente per colpa lieve” e, 
quindi, soggiunge che “in tali casi resta 
comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 
2043 c.c.”, poiché omette di precisare 
in che termini si riferisca all’esercente 
la professione sanitaria e concerne nel 
suo primo inciso solo la responsabilità 
penale, comporta che la norma dell’in-
ciso successivo, quando dice che resta 
comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 
2043 c.c., deve essere interpretata 
“conformemente al principio per cui in 
lege aquilia et levissima culpa venit - nel 
senso che il legislatore si è soltanto 
preoccupato di escludere l’irrilevanza 
della colpa lieve anche in ambito di re-
sponsabilità extracontrattuale civilisti-
ca. Deve, viceversa, escludersi che con 
detto inciso il legislatore abbia inteso 
esprimere un’opzione a favore di una 
qualificazione della responsabilità me-
dica necessariamente come responsa-
bilità extracontrattuale.
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 17/04/2014, 
n. 8940).

La Corte Costituzionale, peraltro, ha 
dichiarato manifestamente inammis-
sibile, per difetto di un’adeguata mo-
tivazione in ordine alla rilevanza, la 
questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, 
n. 158 (convertito, con modificazio-
ni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189), 
impugnato, in riferimento agli artt. 3, 
24, 25, comma 2, 27, 28, 32, 33 e 111, 
Cost., nella parte in cui prevede che l’e-
sercente la professione sanitaria, che 
nello svolgimento della propria attività 
si attiene a linee guida e buone prati-
che accreditate da comunità scientifi-
ca, non risponde penalmente per colpa 
lieve. Infatti, l’insufficiente descrizione 

della fattispecie concreta da parte del 
giudice a quo - che si limita a riferire 
di essere stato investito del processo 
penale nei confronti di alcuni operato-
ri sanitari, imputati del reato di lesioni 
personali, senza peraltro specificare la 
natura dell’evento lesivo, le modalità 
con le quali esso sarebbe stato cau-
sato ed il grado della colpa ascrivibile 
agli imputati - impedisce la necessaria 
verifica della rilevanza della questione 
(Corte cost., 06/12/2013, n. 295).

Sul fronte assicurativo si registra un’in-
teressante decisione del Consiglio di 
Stato, per cui la richiesta di parere da 
parte del Ministero della salute sulla 
decorrenza dell’obbligo assicurativo 
per gli esercenti le professioni sanita-
rie non è operante fino a quando non 
interverrà la definizione, in sede rego-
lamentare, mediante decreto del Presi-
dente della Repubblica, come previsto 
dall’art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 
158, convertito con modificazioni dalla 
L. 8 novembre 2012, n. 189. (cfr. Cons. 
Stato, Sez. II, 19/02/2015, n. 486).

Con disegno di legge Gelli approvato in 
testo unificato in sede di Commissione 
Affari sociali del 28 gennaio 2016, Atto 
Camera n. 1769 XVII Legislatura, in cor-
so di esame nella Commissione Sena-
to del 17 maggio 2016, atto Senato n. 
2224 XVII Legislatura, nuovamente si 
torna sul tema della responsabilità sa-
nitaria, proponendo il supermento della 
teoria da c.d. contatto sociale, elabora-
ta dalla giurisprudenza a partire dalla 
famosa sentenza 589/99, riconducen-
dola, quindi all’alveo dell’art. 2043 c.c., 
ad eccezione della responsabilità della 
struttura sanitaria e dei medici libero 
professionisti. Si avrà quindi un doppio 
binario, contrattuale ed extracontrat-
tuale, con la necessità del ritorno al 
cumulo processuale delle domande su 
diversi titoli, e con diversi carichi pro-
batori, optando per un ritorno al pas-
sato. In questo disegno, dall’impianto 
normativo complesso, vi sono anche 
disposizioni sulla sicurezza delle cure 
sanitarie, come principio statutario e 
generale, costitutivo del diritto alla sa-
lute e quale parametro di valutazione 
della condotta del medico e delle strut-

ture sanitarie. Viene introdotto il risk 
managament,  e il Difensore civico nella 
veste di Garante del diritto alla salute, 
al quale i pazienti potranno rivolgersi 
in maniera gratuita per denunciare di-
sfunzionalità del sistema sanitario. 

Ulteriore importante tassello riguarda 
l’ambito penale, prevedendo il disegno 

di legge Gelli l’introduzione dell’art. 590 
ter c.p., per cui l’esercente la professio-
ne sanitaria che nello svolgimento della 
propria attività cagioni, a causa dell’im-
perizia, la morte o la lesione persona-
le del paziente, risponderà dei reati di 
omicidio colposo e lesioni personali 
colpose, solo in caso di colpa grave. La 
colpa grave risulterebbe poi esclusa 

laddove siano state rispettate le racco-
mandazioni previste dalle linee guida e 
le buone pratiche clinico-assistenziali
Il nuovo fronte normativo, allora, sem-
bra far emergere un diverso statuto 
della responsabilità del medico, sco-
raggiando davvero cause inutili e gra-
vose, enucleando anche un diverso ri-
parto dell’onere probatorio.
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LA PAROLA ALL’AGENAS

di Marina Davoli e Alice Basiglini

e GLI STRUMENTI OPERATIVI
del PNE

n un contesto di risorse sempre più 
limitate e di necessità di riconversio-
ne dei servizi del Ssn alla luce delle 
mutate condizioni demografiche ed 

epidemiologiche della popolazione, la ra-
zionalizzazione economica e funzionale 
della rete ospedaliera può e deve andare 
di pari passo con l’erogazione di presta-
zioni appropriate, efficaci, efficienti, in 
condizioni di sempre maggiore qualità, 
sicurezza ed equità delle cure.

Le decisioni di accreditamento, ricon-
versione, accorpamento di strutture 
ospedaliere e unità operative per de-
terminati interventi o percorsi diagno-
stico-terapeutici, l’attenzione all’ap-
propriatezza di ricoveri e prestazioni 
dovrebbero rispondere non solo e non 
tanto a esigenze di contenimento della 
spesa ma anche e soprattutto a consi-
derazioni relative all’impatto positivo  
di nuove modalità di disegno, governo 
e controllo dell’offerta sulla salute della 
popolazione. 
Tra le caratteristiche organizzative, 
strutturali e di processo dei servizi sa-
nitari che sono potenzialmente forti 
modificatori delle misure di efficacia, il 
volume di attività è una caratteristica 

misurabile che può avere un impatto ri-
levante nel determinare l’efficacia degli 
interventi.

È in questo quadro che il Decreto Mini-
steriale del 2 aprile 2015, n. 70 Rego-
lamento recante definizione degli stan-
dard qualitativi, strutturali, tecnologici e 
quantitativi relativi all’assistenza ospe-
daliera, previsto dalla Spending review 
del 2012, identifica, le soglie minime di 
esito e di volume di attività di alcune 
attività cliniche. I volumi minimi sono 
individuati in riferimento a quegli in-
terventi per i quali sono disponibili, in 
letteratura scientifica, prove di asso-
ciazione con gli esiti di salute. 
Il Decreto stabilisce che tali soglie si ap-
plicano a tutti i soggetti pubblici e pri-
vati accreditati e che le misure e le stime 
di riferimento e di verifica per i volumi di 
attività e gli esiti sono quelle prodotte dal 
Programma nazionale esiti (PNE) di Age.
nas. 

Il PNE aggiorna le sue stime ogni anno, 
compatibilmente con la trasmissione 
dei flussi SDO da parte del Ministero 
della Salute, per cui i risultati riferiti a 
un anno di attività sono solitamen-

i
te disponibili nel mese di settembre 
dell’anno successivo. Per consentire 
alle strutture di conoscere e di interve-
nire tempestivamente con meccanismi 
correttivi sia sulla qualità dei dati sia 
sulla qualità degli interventi, PNE ha 
potenziato l’area del sito web dedicata 
agli strumenti per audit.
Perché le strutture possano verificare 
autonomamente e in tempo reale i pro-
pri risultati di volume e di esito è stato 
predisposto uno strumento di monito-
raggio interno che, attraverso l’inse-
rimento periodico dei dati consente di 
valutare il rispetto delle soglie attese di 
alcuni indicatori. Tra questi, sono stati 
inseriti i volumi di attività per coleci-
stectomia laparoscopica e intervento 
chirurgico per TM della mammella, in-
dicatore valido anche per la valutazio-
ne delle reti oncologiche e, per quanto 
riguarda il monitoraggio degli esiti, le 
proporzioni di colecistectomie laparo-
scopiche con degenza post-operatoria 
inferiore a 3 giorni (Fig.1). Insieme al 
dato di esito, le strutture possono di-
rettamente inserire anche alcune in-
formazioni cliniche che consentono la 
stima di un valore corretto per fattori 
di rischio, così da ottenere un risultato 

che sia il più possibile simile a quello che 
verrà calcolato dal PNE nel momento in 
cui saranno disponibili i dati nazionali.
Ricorrendo a questo strumento, laddo-
ve il valore osservato non rispettasse 
lo standard atteso, le strutture sono 
in grado di attivare con tempestività le 
opportune attività di audit.
 
La Fig.1 riporta un esempio di moni-
toraggio dell’indicatore Colecistectomia 
laparoscopica: proporzione di ricoveri 
con degenza post-operatoria inferiore 
a 3 giorni, dove i risultati inseriti con 
cadenza mensile dalla struttura sono 
confrontati con la soglia del 70% defini-
ta dal DM n.70. La sezione è ad accesso 
riservato (l’abilitazione dell’utenza alla 
visualizzazione deve essere autorizza-
ta previa richiesta*) e ciascuna strut-
tura può accedere esclusivamente alla 
propria area.

Sempre nell’area strumenti per audit è 
stata prevista una sezione validazione, 
organizzata per Regione e contenente, 
per ciascuna struttura segnalata per 
audit sulla qualità dei dati, un elenco dei 
nosologici delle cartelle cliniche da sot-
toporre a verifica. L’elenco, accessibile 
previa richiesta*, è costruito in maniera 
tale da consentire, sulla base dei con-
tenuti della documentazione clinica, la 
compilazione dei campi eventualmente 
mancanti nei flussi Sdo e/o la correzio-
ne delle informazioni  codificate. No-
nostante non sia possibile modificare i 
risultati degli indicatori sulla base degli 
errori di codifica eventualmente riscon-
trati, l’attività di audit permette alle 
strutture di evidenziare imperfezioni 
nell’attività di registrazione dei dati e 
di introdurre meccanismi correttivi che 
consentano una maggiore attendibilità 
e validità delle stime nelle edizioni suc-
cessive del PNE.
PNE, inoltre, riporta nel sito web gli esiti 
delle attività di verifica.
Questa area è stata inserita da una 
parte per dare maggiore supporto alle 
Regioni e alle strutture nella conduzio-
ne dei processi di verifica e dall’altra 
per favorire una maggiore standardiz-
zazione nelle modalità di conduzione 
dell’audit e nella raccolta e trasmissio-
ne dei risultati.

*Le richieste di accesso alle aree riservate del sito web del PNE devono essere inviate, 
come indicato nello stesso sito, all’Help Desk del Programma Nazionale Esiti:
helpdesk.pne@agenas.it

Fig. 2
Procedura di campionamento nosologici area “validazione” - PNE 2015

Attraverso la valutazione della poten-
ziale misclassificazione, rispetto ai cri-
teri definiti nei protocolli degli indicatori, 
delle diagnosi utilizzate nella selezione 
dei ricoveri, delle variabili utilizzate nei 
modelli di aggiustamento e dei criteri 
utilizzati per la misura dell’esito, PNE 
persegue e promuove  il miglioramento 

continuo della qualità delle informazio-
ni contenute nei flussi informativi per 
una sempre maggiore validità delle 
stime elaborate (Fig.2).

Alla luce del DM n. 70 e delle sue poten-
zialità applicative, si tratta di un obietti-
vo sempre più urgente.

Fig. 1
Esempio di monitoraggio indicatori di esito:
Colecistectomia laparoscopica proporzione di ricoveri con degenza post-opera-
toria inferiore a 3 gg

DM n. 70
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rgastolo: in realtà il termine pro-
viene da molto lontano. Nella 
Roma antica ergastulum fu detto 
un edificio, più solitamente sotter-

raneo, che serviva di abitazione a schiavi 
o a condannati, adoperati in vari lavori e 
specialmente nella coltura del suolo. Nelle 
grandi proprietà rurali gli ergastoli servi-
vano a rinchiudere nei momenti di ripo-
so la numerosa popolazione servile, che 
lasciata libera avrebbe potuto costituire 
un pericolo per i custodi (da Enciclope-
dia Treccani). Oggigiorno il significato 
è da tutti ben conosciuto: detenzione 
del condannato in apposito stabilimento 
sotto particolare disciplina, e in specie, 
detenzione perpetua, in uno stabilimento 
distinto da ogni altro stabilimento carce-
rario, e con disciplina egualmente distinta, 
per un concetto di speciale rigore. Perpe-
tuità, ossia durata quanto la vita umana, a 
partire dal giorno dell’inizio della pena (id).
Massima pena per massimo delitto. 
Si potrebbe dedurre che l’autore di un 
omicidio volontario (massimo delitto) 
sarà coerentemente condannato alla 
massima pena. Per fortuna in una so-
cietà democratica, come la nostra è, 
molto spesso ciò non avviene in quanto 
frequentemente ricorrono attenuanti, 
generiche o specifiche, che rendono la 
pena inflitta meno assoluta.
Gli esempi non mancano. Alcuni molto 
noti alla cronaca, altri meno, ma non 
per questo poco importanti. Delitto 
Garlasco, quello dei fidanzatini, (50 col-
tellate alla madre, 57 al fratellino): con-
danna a 16 anni. Infanticidio di Cogne: 
6 anni. Parricidio e matricidio (delitto 
Maso): 30 anni. Delitto Kabobo (3 omi-
cidi a colpi di macete): 20 anni.
Anche se risaliamo nel tempo (1971) 
troviamo sentenze simili: Delitto Gra-

E

di Rodolfo Vincenti
Presidente

Fondazione Chirurgo e Cittadino

neris (omicidio di genitori, nonni e fra-
tellino): 22 anni.
Perchè questo ricordare eventi così 
drammatici ed eticamente ripugnanti? 

È recente una sentenza esemplare, per 
emettere la quale la Magistratura non 
ha intravisto nessuna attenuante nè 
generica nè specifica: Il collegio Corte 
d’Assise d’Appello di Milano ha accolto, 
in sostanza, le richieste del sostituto 
pg di Milano Massimo Alfredo Gaballo, 
che aveva proposto la conferma dell’er-
gastolo per il chirurgo Brega Massone. 
Una riduzione della pena a 21 anni e 4 
mesi per Presicci (aiuto chirurgo) e l’as-
soluzione di Pansera (assistente) e di 
non doversi procedere nei confronti di 
altri cinque imputati, tra cui infermieri, 
anestesisti: sono infatti prescritti i reati 
di lesioni volontarie, falso e truffa con-
testati a vario titolo.
Nella sentenza precedente della cor-
te d’Assise era anche presente, oltre 
all’ergastolo, l’isolamento diurno per 2 
anni e 6 mesi. 
Non mi risulta che sia stato richiesta 
l’applicazione dell’art.41 bis!

Dunque giustizia è stata fatta (unico 
caso nella storia italiana di medico er-
gastolano per colpa professionale) e 
lungi da me mettere in dubbio l’equi-
librio della sentenza: massimo delitto, 
massima pena; anche se poi la storia 
insegna, come abbiamo visto, che non 
sempre tale assioma venga rispettato.
Mi sono spesso domandato se la cultu-
ra della colpa, l’anelito colpevolista dei 
Media e della gente non possano, anche 
se solo con meccanismo subliminale, 
condizionare l’esito di qualche proces-
so. Il cavalcare il mostro è sport diffuso! 

Chi non ricorda il collega Marco Basile 
sbattuto con orribile foto segnaletica 
in prima pagina, 40 giorni di arresti do-
miciliari, accusato non solo di omicidio, 
ma anche di sottrazione di un rene (poi 
ritrovato nella sua sede anatomica), 
per qualche giornale, udite udite! ai fini 
di trapianto!
Insomma titolazione sempre, e spesso 
articoli fuorvianti, tendenziosi, e co-
munque a finalità di cassetta. 

Ma il caso Brega Massone ha meritato il 
massimo, la massima visibilità mediati-
ca e uniformemente schierata. 
Nella controinchiesta E se il mostro 
fosse innocente? Una diversa verità sul 
mostro della clinica degli orrori basata su 
una contro lettura delle carte giudiziarie 
(Ed Paginauno 2012) di Giovanna Crac-
co e Giovanna Baer (anch’esse giornali-
ste), oltre a puntigliosamente riportare 
alcune incongruenze procedurali (ma 
mi guardo bene da entrare nel merito) 
parlano di giornalismo degli orrori e ri-
portano i titoli che nel periodo dei fat-
ti furono ideati. Questi alcuni: Bisturi 
assassini, Mutilazioni, Pazienti torturati, 
dr Morte, Carne da macello, Macelleria, 
Horror movie e, per non farci mancare 
niente, addirittura Vivisezione.
Nella controinchiesta le autrici parlano 
chiaramente di una campagna mediati-
ca tesa a creare il mostro. Massimo de-
litto, massima pena. È giusto, così deve 
essere.

Mi domando però: possibile che non si 
siano riscontrati fattori attenuanti la 
responsabilità di eventi così gravi? La 
clinica S.Rita era una delle tante accre-
ditate in regione Lombardia (mi risulta 
un fatturato di circa 50 mln/anno), tutte 
operanti in un sistema di rimborsi DRG, 
sempre inquadrati e codificati non solo 
dal direttore di U.O., ma anche sotto-
scritti dalle Direzioni centrali.
Non si pensa che se è concesso un 

sistema retributivo correlato ad una 
percentuale del valore del DRG , esso 
possa essere, non solo eticamente 
non corretto, direi amorale, in quan-
to emolumento variabile in funzione 
della gravità della malattia e/o della 
complicanza, ma anche occasione per 
i disonesti, non solo medici, di percorsi 
remunerativi?
Ma tant’è. Rimane il dubbio, peraltro 
suffragato da molteplici esempi, che 
alla malasanità si affianchi sempre la 
malainformazione, la ricerca spasmodi-
ca di suscitare sdegno e riprovazione al 
fine prioritario di fare cassetta, di ven-
dere il prodotto. Nella sua Autobiografia 
Thomas Bernard accusa pesantemente 
i benpensanti della classe intellettuale e 
Raffaele La Capria nella sua raccolta di 
scritti Umori e malumori scaglia la pro-
pria indignazione contro il presunto do-
vere di rappresentare la società così come 
è, insomma la solita tiritera che ben cono-
sciamo sulla libertà di stampa e sfoga la 

propria indignazione contro le loro oppor-
tunistiche indignazioni ad usum mediati-
co. In realtà egli parla contro i conduttori 
televisivi, ma potremo estendere a tutta 
la categoria degli informatori.
Denuncia ancora che è sempre attiva la 
macchina del fango che trasforma il con-
duttore in agitatore che eccita i peggiori 
istinti, l’invidia, la voglia del capro espiato-
rio, l’odio... assolve, condanna, determina 
il destino delle persone... ma non si accor-

ge che ha in mano un mezzo potentissimo 
che non può usare come gli pare, perchè 
l’autorità che gli deriva da quel mezzo è 
troppo grande e non gli appartiene... mette 
in scena il dolore della gente che soffre, 
che piange in brevi e faziosi reportage.

Mi sento sollevato che il mio pensiero 
sia in così autorevole compagnia, ma 
mi chiedo ancora una volta se tutto il 
tam tam mediatico sulla tragica vicen-
da non abbia in qualche modo influito 
sulla ultima risoluzione o ancor di più 
se non abbia contribuito pesantemen-
te a lacerare quel già tanto vituperato 
buon rapporto medico-paziente frutto 
del buon essere medico della quasi to-
talità dei colleghi che quotidianamente 
si prodigano per il bene psico-fisico dei 
loro assistiti.
 Forse sarebbe giusto che qualcuno po-
tesse ripensare alla qualità e alla liceità  
del proprio lavoro e chiedersi: possibile 
senza alcuna attenuante di correità?

Massima pena per massimo delitto. 

RIFLESSIONI SUL CASO 
BREGA MASSONE
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I CITTADINI

fiche invitato, in primis, come respon-
sabile della Qualità di ACOI e quindi 
come Coordinatore del TIISO.
Durante questi incontri, ho avuto il pia-
cere di incontrare Paolo Dionigi, catte-
dratico di Chirurgia Generale a Pavia e 
Direttore della Scuola di specializzazio-
ne in Chirurgia Generale e coordinatore 
delle Scuole Lombarde.
Parlando della attività formativa del 
TIISO e di conseguenza delle7 Società 
che ne fanno parte (ACOI ,AICO, AIIC, 
COMLAS, Società di Ergonomia, SIAAR-
TI e SIC) è rimasto così favorevolmente 
colpito dal chiedermi di formulare una 
proposta formativa sugli argomenti Ge-
stione del rischio e Comunicazione (vedi 
bozza di programma) dedicata agli spe-
cializzandi di chirurgia, anestesiologia e 
laureandi in Scienze infermieristiche.
Ho coinvolto quindi nella stesura dei 
corsi anche la Fondazione Chirurgo-
Cittadino e sono nate due proposte 
molto apprezzate dal Prof. Dionigi e 
soprattutto dal Dr. Mozzanica, tanto 
da ritenerne possibile l’inserimento 
nell’attività didattica degli specializ-
zandi di chirurgia e anche di altre spe-
cialità in fase iniziale, per poi i realizzare 

Corsi rivolti a specializzandi di Chirur-
gia appartenenti a Università diverse. 
In effetti da tempo in Lombardia stan-

ella seconda metà dello scor-
so anno è partito il progetto 
“Sicurezza in chirurgia” nella 
Regione Lombardia forte-

mente voluto da Davide Mozzanica Risk 
manager della Regione.

Ho avuto il privilegio e il piacere di es-
sere coinvolto quale responsabile della 
Qualità di ACOI e Coordinatore del TIISO. 
Il progetto ha coinvolto inizialmente 
3 Aziende Lombarde, l’A.O. di Varese, 
l’ospedale Niguarda di Milano e il Po-
liclinico S. Matteo di Pavia.
Il core del progetto era verificare e va-
lutare la corretta applicazione della 

Checklist operatoria. Iniziativa molto 
interessante soprattutto perché ope-
rata in peer review ovvero con visite tra 
pari, senza alcun carattere inquisitorio 
ma solo con osservazione, valutazione 
e suggerimenti laddove si fossero resi 
necessari.
Al termine della fase, si è convenuto, 
anche dietro nostro suggerimento, 
di proseguire l’esperienza su tutte le 
Aziende Lombarde per avere un pa-
norama più generale e non limitato a  
solo 3 Aziende di riconosciuta eccel-
lenza, così da raccogliere dati quanto 
più completi e realistici della situazione 
regionale.
E così è partita la seconda fase che avrà 
come interlocutori le seguenti strutture:

19 maggio
IRCCS Humanitas

23 giugno
ASST S.Paolo e Carlo

9 settembre
ASST FBF-Sacco

27 ottobre
IRCCS S.Raffaele

21 Novembre
ASST Melegnano e della Martesana

È opportuno sottolineare che sono l’u-
nico rappresentante di Società scienti-

N

Partnership tra
TIISO e FCC

un’alleanza densa di sviluppi

Nella seconda metà dello scorso anno è partito il 
progetto Sicurezza in chirurgia nella Regione Lombardia 
fortemente voluto da Davide Mozzanica
Risk manager della Regione.

di Enrico Pernazza
Responsabile della Qualità ACOI
e Coordinatore TIISO

no cercando di creare un legame tra le 
Scuole di Specialità di Chirurgia Gene-
rale della Regione al fine di uniforma-
re i programmi didattici e, per quanto 
possibile, di condividerli.
L’elemento più intrigante che ha parti-
colarmente intrigato Mozzanica è che 
il prodotto è frutto del lavoro in team 
di ben 7 tra le più rappresentative So-
cietà Scientifiche in ambito chirurgico, 
affiancate da una Fondazione che trae 
fondamento da quel rapporto sem-
pre tanto enfatizzato, ma mai troppo 
attenzionato che è il rapporto comu-
nicativo-relazionale tra professionisti 
e tra professionisti e cittadino, e che 
finalmente affronta argomenti ancora 
troppo assenti dai percorsi formativi di 
giovani che saranno futuri chirurghi, fu-
turi anestesisti, futuri infermieri.
Presumibilmente i corsi verranno pro-
posti nel prossimo anno accademico.
A presto le date nelle quali i corsi si 
svolgeranno.

Definizione della tematica
La comunicazione in sanità. Problematiche legate a eventi avversi dovuti a criticità 
nell’handover.   

Importanza della comunicazione
Cos’è handover o handoff. È importante sapere comunicare?  
Pearls and pitfalls della comunicazione. C’entra qualcosa con il contenzioso? 

Obiettivo e strategie di cambiamento
Strumenti e metodi a supporto.
Esempi di setting clinico-assistenziali per applicare un buon handover.

Modalità di partecipazione del paziente
Il problema della “sospensione  delle cure”: aspetti negativi e positivi. Il valore 
aggiunto di  una buona  comunicazione.

Gli attori del processo: Il team work, La formazione/simulazione, La tecnologia 
Tecnologia in sanità. L’approccio culturale, ITC, HTA, intelligenza artificiale, principi  
di ergonomia, interazione uomo/macchina, user-centered design (UCD). 

Sessione interattiva per simulazione tra professioni afferenti alla sala
operatoria. Ruolo delle società scientifiche e dell’Università  

TIISO e FCC: Corsi ECM La Comunicazione
Come rendere efficace la comunicazione tra operatori e tra operatori
e pazienti nel percorso chirurgico 
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NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS 

EVENTI
11 dicembre 2015 - Aula Trapani - A.O. Cardarelli, Napoli
Corso ECM crediti 7
Competenze di comunicazione e counselling in chirurgia
Responsabile scientifico Mariano Armellino
48 partecipanti (medici e infermieri)
Lezioni frontali (chirurghi, cittadini, psicologi, councellor) e lavoro in piccoli gruppi

12 dicembre 2015 - Aula Montalcini - A.O. S. Eugenio, Roma
Corso ECM 7 crediti
La comunicazione critica in chirurgia
Responsabile scientifico Massimo Carlini
60 partecipanti (medici e infermieri)
Lezioni frontali (chirurghi, anestesisti, bioeticisti, psicologi, giuristi) e role play
di simulazione di comunicazione evento avverso

9 aprile 2016 - Centro Congressi Lazzaretto - Sant’Elia, Cagliari
Corso ECM
La comunicazione critica in chirurgia
Responsabile scientifico Nicola Cillara
80 partecipanti (medici e infermieri)

27 settembre 2016 - Auditorium Roma - Congresso congiunto delle Società
Italiane di Chirurgia - Spazio FCC e TIISO, ore 14.30 - 18.30
La comunicazione tra colleghi
21 ottobre 2016 - Aula multimediale-ARNAS, Osp. Civico e Benfratelli 
Corso ECM
La comunicazione critica in chirurgia
Responsabile scientifico Lorenzo Mannino
60 partecipanti (medici e infermieri)

Progetti: al momento di andare in stampa sono in
fase avanzata, ma non ancora definiti, i progetti di formazione
Regionali sulla Comunicazione in Sanità nell’ambito
delle RegioniLombardia e Liguria.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS 

Auditorium Parco della Musica, Roma
Martedì 27 settembre 14.30 - 18.30

LA COMUNICAZIONE IN EQUIPE E CON IL PAZIENTE
SESSIONE FCC E TIISO
FCC - Fondazione Chirurgo e Cittadino 
TIISO - Tavolo Interdisciplinare Intersocietario per la Sicurezza in Sala Operatoria
(ACOI, AICO, AIIC, SIAARTI, SIC, COMLAS, SIE)

Obiettivo della sessione: sensibilizzare le professioni sanitarie a rendere concreto il concetto di team work mediante 
il ricorso alla continua e costante comunicazione e condivisione interprofessionale, implementando al massimo la 
metodologia handover. Acquisire conoscenze e competenze per l’applicazione dei dettami di corretta consegna, adeguata 
comunicazione, corretta gestione dei processi di cura, orientate alla qualità e alla sicurezza del percorso chirurgico. 
Applicare on the job le nozioni apprese mediante l’utilizzo di interattività e di simulazione. 

14.30, Introduzione - Rodolfo Vincenti 

Tavola rotonda
Moderatori: Dalila Greco, Stefano Bartoli  
Daniela Scala - Don’t talk about me, don’t talk at me; talk to me and with me
Luigi Arru - Protocolli per una corretta comunicazione in equipe: il team work
Tommaso Bellandi - Handover, competenze di comunicazione, formazione
Massimo Martelloni - Implicazioni medico-legali correlate a deficit di comunicazione tra operatori della sanità e con i pazienti
Lorenzo Leogrande - La comunicazione digitale in Sanità
Marina Giampieri - La comunicazione nell’anziano
Discussione con gli esperti e con la sala (*)
16.30, Lettura - Introduce Enrico Pernazza 
Piera Poletti - Cross-Professional Communication and Patient Safety 
Sessione interattiva 
Animatori: Francesco Venneri, Maria Caputo  
Visione, discussione e commenti su una serie di video-clip istituzionali e non sui temi della corretta e/o scorretta comunicazione in 
equipe e con il paziente finalizzata ad apprendere comportamenti efficaci su riduzione delle liti e degli eventi avversi scaturiti da 
cattiva comunicazione.
Discussione con gli esperti e con la sala (*)
(*) Il panel di esperti sarà composto da chirurghi, infermieri, psicologi vicini alle attività della Fondazione
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Roma, 10 aprile 2016

Caro Vincenti,
ho letto su ACOINews  3/2016, una tua nota storica sul Logo ACOI.

Mi corre l’obbligo, per rispetto alla memoria di quel grande chirurgo 
collega ed amico che fu Lamberto Boffi, Primario al Carreggi di Fi-
renze, 4° Presidente ACOI 1990-1993, Presidente del III Congresso 
Nazionale ACOI a Firenze nel maggio 1984, di ricordare a te ed a 
tutti i Soci che il Logo ACOI  fu creato da lui e dai suoi collaboratori 
per quel III Congresso 1984 e fu fatto proprio da Consiglio Direttivo 
dell’epoca presieduto da Raul De Nunno e del quale io ero segretario.

Di tutto ciò fanno fede , oltre che i personali ricordi, anche le locan-
dine dei Congressi Nazionali, dal III in avanti, riportate nell’annuario 
ACOI del Decennale stampato nel 1991 in migliaia di copie e sicura-
mente conservate da molti.

Il Maestro Mastroianni, sei anni dopo l’iniziativa di Boffi, creò quella 
splendida medaglia per il Congresso del Decennale, Roma 1991, del-
la quale anche io conservo un esemplare sulla mia scrivania, pren-
dendo spunto dal Logo Sociale con grande apprezzamento generale.
Cordialmente , Eugenio Santoro.

 
Ringraziamo Eugenio Santoro per le informazioni sulla storia del logo ACOI 
che si aggiungono a quelle contenute nell’articolo scritto da Rodolfo Vincen-
ti. Un logo, una storia di grande prestigio, con radici profonde. Lo ringrazia-
mo anche e soprattutto a nome di Rodolfo Vincenti, che ha espresso grande 
apprezzamento per l’attenzione che Eugenio Santoro ha manifestato.
Andrea Alicandro
Condirettore Acoi News

A proposito del Logo dell’ACOI e parole del presidente della Toscana Rossi ci lasciano 
perplessi. Non è certamente l’intramoenia la causa della 
corruzione e delle liste d’attesa, anzi, la libera professione 

regolata per legge all’interno delle strutture ospedaliere, garanti-
sce una maggiore efficienza nei servizi ai cittadini.
La politica, prima di fare affermazioni palesemente errate e po-
puliste, dovrebbe innanzitutto analizzare il fenomeno e quindi 
riflettere sulle proprie responsabilità. Le cause principali dell’al-
lungamento delle liste d’attesa si annidano nelle inefficienze di 
un sistema sanitario che da anni è in sofferenza a causa dei tagli 
lineari, del blocco del turn-over, della diminuzione dei posti let-
to. Per far sparire d’incanto - per usare la stessa espressione di 
Rossi - le liste d’attesa, si risolvano prima di tutto questi proble-
mi. In mancanza di un’azione in questa direzione, le tesi di Rossi 
resteranno un teorema senza basi con effetti potenzialmente 
pericolosi. Se si abolisse l’intramoenia, infatti, ci sarebbe il rischio 
di creare davvero una sanità di serie A ed una di serie B: senza la 
possibilità di introdurre meccanismi premianti, come ha ammes-
so lo stesso Rossi, i chirurghi e gli specialisti migliori andrebbero a 
lavorare nel settore privato, sicuramente più remunerativo.

Lo afferma in una nota Diego Piazza, presidente ACOI, Asso-
ciazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. 

BREVI BREVI BREVI

sservatorio nazionale, linee guida e relazione an-
nuale al Parlamento per promuovere una medici-
na in grado di individuare e rispondere alle diver-

se esigenze di salute di uomini e donne. Sono alcuni degli 
strumenti per promuovere la medicina di genere previsti da 
una proposta di legge presentata il 10 maggio in conferenza 
stampa alla Camera.
La legge, spiega Paola Boldrini, deputata del Pd e prima fir-
mataria della Pdl 3603, prevede divulgazione, formazione e in-
dicazione di pratiche sanitarie inerenti la ricerca, la prevenzione, 
la diagnosi e la cura basate sulle differenze derivanti dal sesso 
e dal genere. Promuove la ricerca scientifica e l’informazione 
pubblica in materia, così come la formazione del personale 
medico e sanitario. Richiede al Ministero della Salute alcuni 
compiti, tra cui l’adozione di linee guida attente al genere per 
la gestione delle diverse patologie e l’istituzione di un Osser-
vatorio nazionale con il compito di raccogliere, coordinare e tra-
sferire dati epidemiologici e clinici al fine di assicurare il raggiun-
gimento dell’equità nel diritto alla salute. Inoltre prevede una 
relazione annuale da trasmettere alle Camere, sulle azioni di 
sostegno attuate nel territorio.
Speriamo questa legge possa trovare una realizzazione in tempi 
brevi, è l’auspicio di Federico Gelli, responsabile sanità Pd e 
componente della Commissione Affari sociali, se inserita nel 
Piano sanitario nazionale, permetterà alle regioni di recepire nei 
loro piani di programmazione regionale un’indicazione che avrà 
importanti ricadute a fini epidemiologici, assistenziali e terapeu-
tici. Le donne infatti, oltre ad ammalarsi con sintomi e per motivi 
diversi dagli uomini, sottolinea Teresita Mazzei, ordinario di 
farmacologia all’università di Firenze e membro della Com-
missione Fnomceo dedicata al tema, assumono più farmaci, 
li assorbono in maniera diversa e vanno incontro più spesso ad 
effetti avversi, anche perchè studiati sugli uomini.
La legge non prevede nuovi oneri a carico della finanza pub-
blica. I tempi - conclude Boldrini - sono maturi. Sono ottimista 
che possa andare in porto prima della fine della legislatura.

O

sanità:
Osservatorio e linee guida, 
presentata pdl medicina
di genere

L

Salute:
Acoi, su intramoenia Rossi
l’ha sparata grossa 

on le sedici ore avremo bisogno dei letti a castello nei 
pronto soccorso. Il provvedimento che punta a ridurre l’as-
sistenza della guardia medica a sole sedici ore, lasciando 

scoperta la fascia notturna, provocherà un ulteriore intasamento 
dei pronto soccorso che, a quel punto, rischieranno il collasso.
È necessario lavorare ad una rete territoriale che funzioni h24 per 
le urgenze gestibili in ambulatorio.
Pensare all’eliminazione delle guardie mediche senza rafforzare 
adeguatamente i reparti d’urgenza degli ospedali è un’operazio-
ne controproducente e potenzialmente molto rischiosa.

Lo afferma il presidente dell’ACOI (Associazione Chirurghi 
Ospedalieri Italiani) Diego Piazza.

C

sanità:
Acoi, con H16 avremo bisogno 
di letti a castello nei pronto 
soccorso
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BREVI BREVI BREVI BREVI BREVI BREVI

ontro gli errori medici è necessario informare e forma-
re al meglio i camici bianchi e si può farlo agevolmen-
te anche attraverso la multimedialità di un canale tv 

come ‘Doctor’s Life’, che così può essere un antidoto agli sbagli 
commessi dai medici e dagli operatori sanitari. Ad affermarlo 
all’Adnkronos Salute è Federico Gelli, deputato e responsa-
bile sanità del Partito democratico, che commenta così lo 
studio della Johns Hopkins University che segnala come gli 
errori medici siano la terza causa di morte in Usa. Una cor-
retta informazione è l’unica arma per superare un certo tipo di 
problemi, che spesso sono anche di natura culturale, ha concluso 
Gelli. Doctor’s Life è il canale Sky 440 dedicato ai medici e ai 
farmacisti edito da Adnkronos Salute

C

sanità:
GELLI, INFORMAZIONE
E FORMAZIONE MEDICI ANTIDOTO 
CONTRO ERRORI

l ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha firmato il 
decreto che determina il numero complessivo di con-
tratti di formazione specialistica a carico dello stato per 

l’anno accademico 2015/2016.
I contratti finanziati saranno 6.133. Di conseguenza, rispet-
to al precedente anno accademico, si registra un aumento 
di 133 contratti, che riguarderà le tre aree funzionali di chi-
rurgia, dei servizi e di medicina. Il decreto è stato trasmesso 
al ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al 
ministero dell’economia e delle finanze, per la firma dei mi-
nistri Giannini e Padoan.
Per quanto attiene alla formazione medica specialistica, il 
ministro ha sottoscritto anche nove decreti che prevedono 
l’accreditamento di strutture che compongono la rete forma-
tiva delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per un 
totale complessivo di 27 nuove scuole.
Tra le nuove scuole di specializzazione tre riguardano l’on-
cologia medica, due le malattie dell’apparato digerente e 
due l’endocrinologia e le malattie del metabolismo. Le nuove 
scuole di specializzazione di area sanitaria saranno istituite 
nelle Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, Humanitas University di Milano, Libe-
ra Università Vita Salute S. Raffaele di Milano, Università degli 
Studi di Salerno, Università degli Studi di Siena, Università 
degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine e Uni-
versità degli Studi di Ferrara.
Anche questi provvedimenti sono stati trasmessi al ministe-
ro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la firma 
del Ministro Giannini.

I

SaLUTE:
FORMAZIONE MEDICA 
SPECIALISTICA, DECRETI PER 6.133 
NUOVI CONTRATTI

dati del rapporto Osserva Salute 2015, uniti a quelli sull’im-
pennata della mortalità nel nostro paese, che riportano l’I-
talia ai livelli del secondo conflitto mondiale, ci inducono 

a fare alcune riflessioni. L’aspettativa di vita è in diminuzione, 
aumentano, invece, i tumori, con una spesa per la prevenzione 
pari al 4,1% del budget sanitario nazionale che ci colloca agli 
ultimi posti in Europa: spendiamo poco in prevenzione e tanto 
per curare malattie ad uno stadio in cui le terapie a disposizione 
sono poco efficaci. Troppo poca l’attenzione all’igiene alimentare, 
all’ambiente e, in generale, alla prevenzione su fumo ed alcol.
Colpisce la diseguaglianza tra Nord e Sud, con i cittadini di Cam-
pania e Sicilia che vivono mediamente quattro anni meno rispet-
to ai cittadini del Nord. Emerge un quadro di scarsa efficienza, 
con ventuno sistemi sanitari differenti poco coordinati tra loro 
che, evidentemente, ancora pongono poca attenzione alla cura 
di ambiente e territorio ed alla prevenzione. Sarebbe auspicabile 
una riflessione su questi dati e sulle cifre da destinare alla nostra 
salute, coinvolgendo le società scientifiche accreditate per ripor-
tare l’aspettative e la qualità della vita a standard migliori.

Lo afferma il presidente dell’Associazione Chirurghi Ospeda-
lieri Italiani (ACOI) Diego Piazza. 

I

Sanità:
Acoi, ‘Osserva Salute 2015’ 
conferma inefficienza
di 21 sistemi sanitari differenti

accordo tra il ministro Beatrice Lorenzin e il Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Canto-
ne è un segnale positivo, un passo importante per com-

battere la corruzione nella sanità italiana. È importante, ora, coin-
volgere gli operatori sanitari e le società scientifiche, che possono 
rappresentare gli anticorpi per sconfiggere il male dall’interno. 
Solo con il coinvolgimento dei medici si possono combattere gli 
sprechi e la corruzione. Troppe volte, in passato, abbiamo denun-
ciato senza essere ascoltati.
Auspichiamo, ora, l’avvio di una nuova fase. Siamo pronti a dare 
il nostro contributo, per migliorare la qualità del nostro sistema 
sanitario nazionale perché c’è ancora molto da fare.

Lo afferma il presidente ACOI (Associazione Chirurghi Ospe-
dalieri Italiani) Diego Piazza. 

L’

Sanità:
Piazza (Acoi), bene accordo 
Lorenzin-Cantone
ora coinvolgere medici

olo con il coinvolgimento dei medici si possono combatte-
re gli sprechi e la corruzione in Sanità.
Cantone racconta una realtà che è sotto i nostri occhi e che 

quotidianamente denunciamo, senza essere ascoltati. I risparmi 
in ambito sanitario devono avvenire proprio tagliando le voci del 
malaffare e non, come troppo spesso accade, attraverso tagli più 
o meno lineari ai fondi dedicati ai servizi per i cittadini.
I tagli al personale sanitario, poi, sono direttamente responsabili 
delle inefficienze: la carenza di organico porta a un inevitabile 
allungamento delle liste di attesa, problema quest’ultimo su cui 
è necessaria un ulteriore riflessione che coinvolga anche i medi-
ci. Condividiamo l’idea che per cambiare le cose dobbiamo fare 
squadra, ma  le denunce non possono restare inascoltate.
Gli operatori sanitari e le società scientifiche possono rappresen-
tare gli anticorpi per sconfiggere il male dall’interno, noi ci siamo.

Lo dichiara Diego Piazza, presidente dell’Associazione Chi-
rurghi Ospedalieri Italiani, in occasione della giornata nazio-
nale contro la corruzione in Sanità.

S

Sanità:
Piazza (Acoi), coinvolgere medici 
contro sprechi e corruzione

n qualità di presidente del Parco del Cilento, Vallo di Dia-
no e Alburni, ho dato mandato all’Avvocatura dello Stato 
di valutare la possibilità di agire nelle sedi opportune per 

una citazione in giudizio di risarcimento danni nei confronti di 
Alberico Lemme il quale, anche in importanti trasmissioni tele-
visive, ha affermato che la dieta mediterranea provoca il cancro. 
La Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio culturale imma-
teriale dell’Umanità dall’Unesco, è ritenuta da tutta la Comunità 
Scientifica, utile nella prevenzione di numerose malattie, tra cui 
la cardiopatia ischemica e tante patologie tumorali, per la signifi-
cativa presenza di sostanze antiossidanti, per il basso contenuto 
di grassi saturi, per la presenza di un basso indice glicemico, un 
elevato contenuto di fibre, vitamine ed oligoelementi.
Non possiamo permettere ad un affabulatore di gettare discre-
dito sulla Dieta Mediterranea e di lanciare messaggi molto peri-
colosi per la salute dei cittadini. Questo signore, con il quale mi 
sono scontrato nella trasmissione Domenica Live di Canale 5, 
oltre a fare affermazioni false e pericolose, offende e danneggia 
il nostro territorio, in quanto proprio l’Unesco ha identificato il 
Cilento come “Comunitá Emblematica” della dieta mediterranea. 
Il compito ed il dovere del Parco Nazionale del Cilento Vallo di 
Diano e Alburni è non solo quello di promuovere e valorizzare la 
Dieta Mediterranea ma anche quello di tutelarla da chi vuole fare 
speculazioni a danno della gente e delle nostre comunità.
Come chirurgo oncologo, infine, sento il dovere di intervenire 
quando la salute dei cittadini è messa a rischio da teorie che non 
solo non hanno alcuna base scientifica, ma si scontrano persino 
con il più elementare buonsenso. Lo afferma in una nota il pre-
sidente del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tom-
maso Pellegrino, chirurgo oncologo ed esponente ACOI.

I

SALUTE:
Pellegrino (Parco Cilento)
annuncia azione legale contro 
‘dietologo dei vip’ Lemme
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o scorso 4 Maggio il Ministro della 
Salute ha annunciato con grande 
soddisfazione la firma del decre-
to con cui nell’anno accademico 

2015/2016 si porta a 6.133 il numero 
complessivo dei contratti di formazione 
specialistica finanziati dallo Stato, ma 
resta ancora irrisolto il dibattito sulla re-
sponsabilità della gestione della forma-
zione specialistica in Italia.

Il Prof. Giuseppe Novelli, Vice-Pre-
sidente CRUI e delegato alla Sanità, 
nell’ultima riunione al tavolo del Mini-
stero della Salute, ha respinto le propo-
ste avanzate dalle Regioni sul riassetto 
della formazione specialistica, dichia-
rando che esse comportano un ogget-
tivo arretramento rispetto alle dispo-
sizioni previgenti in materia, a partire 
dall’art.6 del D.Lgs 502/92. 
Oggetto dell’acceso dibattito sono i 
temi proposti da Antonio Saitta, Co-
ordinatore della Commissione Salute 
della Conferenza delle Regioni.

• Il primo è relativo alla possibilità per 
medici senza specializzazione di acce-
dere al servizio sanitario nazionale a 
tempo indeterminato o determinato, 
magari individuandone un contingente 
massimo.

• Il secondo tema riguarda una revisio-
ne della formazione specialistica con 
possibilità per gli specializzandi di as-

sunzioni a tempo determinato e limita-
te al periodo della specializzazione. In 
medicina generale, invece, si vorrebbe-
ro ricondurre obiettivi e crediti forma-
tivi a standard universitari, comunque 
rispettando il ruolo delle Regioni e delle 
scuole regionali in medicina generale.

• Altro tema, infine, riguarda la possibi-
lità per le Regioni di finanziare contratti 
di formazione specialistica, anche con 
clausole aggiuntive e finanziati con ri-
sorse regionali.

Su questi argomenti, la posizione di 
Novelli resta dura ed intransigente, ciò 
perché un simile scenario, a suo avviso, 
creerebbe un doppio binario formativo 
che penalizzerebbe coloro che percor-
rono l’iter specialistico universitario, 
rispetto a coloro che, frequentando 
l’attività ospedaliera, si troverebbero 
direttamente nel sistema pur non pos-
sedendone i requisiti.
Nonostante l’Osservatorio Nazionale 
sulla Salute con la sua recente indagi-
ne Chi ci curerà nel 2020, effettuata su 
un campione di camici bianchi under 
40, abbia rilevato che nell’ultimo anno 
l’85% degli intervistati svolge una atti-
vità medica retribuita, è altresì evidente 
che solo il 19% è ospedaliero del SSN, 
mentre la maggior parte è impegnato 
in attività di medicina del territorio od 
in ambulatori privati.
Ciò dunque evidenzia una dispersione 

L

MEGLIO ACOI
E LE SOCIETA’ SCIENTIFICHE

delle specialità che, trovando difficoltà 
nell’accesso alle carriere, sono costret-
te a ripiegare, accettando impieghi che 
non rispecchiano il proprio percorso 
formativo.
In questa abile manipolazione norma-
tiva, tuttavia, si perde l’attenzione su 
quelli che sono i reali problemi della 
formazione specialistica in Italia: la 
qualità della formazione, la competiti-
vità clinica e scientifica in confronto ai 
nostri colleghi europei e le modalità di 
accesso al lavoro ed alle carriere.
 Dovrebbero essere questi valori e non 
una atavica competizione tra univer-
sitari e ospedalieri, a muovere gli sta-
keholder della formazione specialisti-
ca, poiché solo così si potrà creare un 
sistema virtuoso nell’interesse degli 
specializzandi e del futuro delle specia-
lità mediche e chirurgiche.
È noto, infatti, che, mentre il sistema 
formativo delle specialità mediche è 
scandito da dinamiche ed esigenze 
ben codificate, il gap quali-quantitativo 
della formazione specialistica travolge 
principalmente le specialità chirurgi-
che, rendendole spesso inadeguate se 
paragonate ad altri sistemi europei.
Per anni Acoi, con le sue scuole di alta 
formazione, ha creato un substrato 
ideale a creare un training formale e 
strutturato, a garantire l’acquisizione 
degli skills tecnici e clinici che rendono 
l’atto chirurgico efficace, ma soprattut-
to sicuro per il paziente. Tuttavia, Acoi 
e le società scientifiche in genere, non 
devono trovarsi nella condizione di vi-
cariare o colmare il deficit formativo per 
il quale lo Stato effettua annualmente 
cospicui investimenti, ma che effettiva-
mente non producono effetti tangibili.

È auspicabile, invece, la creazione di un 
organismo nazionale che sovraintenda 
la formazione specialistica coordinan-
do l’attività di Università, SSN e socie-
tà scientifiche e, in particolare per la 
chirurgia, definisca inequivocabilmen-
te l’offerta formativa, il curriculum chi-
rurgico e gli standard specialistici che 
devono essere raggiunti al termine del 
percorso specialistico. 
Deve essere compito di tale organo, 
inoltre, favorire la cooperazione tra 
Università e SSN, coordinare le strut-

ture ospedaliero-universitarie che già 
fanno parte del proprio circuito forma-
tivo e sorvegliarne l’attività, affinché gli 
specializzandi possano svolgere in ma-
niera proficua il training specialistico 
e raggiungere degli adeguati standard 
quali-quantitativi, senza usarli per col-
mare le voragini amministrative causa-
te dagli ormai cronici deficit di perso-
nale.
In un mondo ideale il processo di trai-
ning dovrebbe essere programmato 
in previsione delle future piante orga-
niche ed andare di pari passo con l’ac-

quisizione crescente di responsabilità 
e di ruolo all’interno delle strutture sia 
ospedaliere che universitarie, così che il 
passaggio ad una assunzione a tempo 
indeterminato diventi naturale e non 
più scandito da rigidi schemi burocra-
tici.
Collaborazione, condivisione, eccellen-
za, sono questi i principi che, nel miglio-
re interesse dei giovani medici, devono 
rianimare il riassetto delle specializza-
zioni chirurgiche. Una guerra di potere 
tra Università e SSN non potrà mai por-
tare a nulla di buono.

di Federico Messina

 ph: Luis Louro © Fotolia.com

ACOINEWS è lA vostra rivista, 
facciamola insieme!
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ACOI CONSEGNA AD AGENAS
I NUMERI
DELLA FORMAZIONE 2015

Crollano le ore di formazione aziendale: ACOI continua a garantire
lo stesso numero di crediti per oltre 1.400  professionisti sanitari,
con un offerta formativa sempre più specifica
nelle tematiche chirurgiche e sempre più presente sul territorio nazionale.

onostante i dati positivi pub-
blicati da Agenas, che indicano 
un aumento dei professionisti 
sanitari che partecipano alla 

formazione e.c.m., con il relativo conse-
guimento dei crediti, Fnomceo continua a 
smentire il dato, indicando che i numeri 
forniti riguardano tutti i professionisti sa-
nitari per alcuni dei quali l’offerta forma-
tiva è facilmente reperibile, mentre per 
altri è scarsa se non totalmente assente.

La stessa AGENAS, in un intervista  
del 15 febbraio 2016 pubblicata su 
Doctor33, evidenzia il problema della 
formazione per alcune professioni sa-
nitarie, al punto di dichiarare di voler 
investire, a breve,  su progetti formati-
vi atti a garantire la formazione, anche 
per quelle professioni a cui i provider 
sono meno indirizzati.
Nel 2015 i numeri di ACOI sono risultati 
ancora una volta importanti rispetto il 
panorama sanitario, ma sicuramen-
te predominati dal punto di vista della 
formazione chirurgica, accentrando in 
se la pianificazione e l’erogazione di 88 
eventi formativi. 
Rispetto al 2014 c’è stato un aumento 
del 20% dei corsi erogati, permettendo 
una distribuzione di eventi anche nel-
le regioni che negli anni passati hanno 
avuto un offerta formativa minore o, a 
volte, del tutto assente. 

N

Ottima la trasformazione del piano formativo del 2015, che ha visto un 
altissimo riscontro fra dichiarato e realizzato

RES 85,1147 40

SCUOLE 100,0016 16

NAZIONALE 69,2313 9

FAD 100,001 1

GRUPPI DI STUDIO 50,002 1

Dichiarati Svolti % trasf

La distribuzione degli eventi sul territo-
rio, con esclusione delle scuole, è stata 
così rilevata.

La loro distribuzione percentuale è  così 
rappresentabile

La formazione erogata attraverso le 
scuole è stata caratterizzata dai se-
guenti numeri:

TOT PAX 253
PAX CON CRED 186
DOC CON CREDITI 67
Con una media di 45 crediti a parteci-
pante 

Il delta presente fra partecipanti e 
aventi diritto ai crediti è dovuto alla 
presenza di molti specializzandi che, 
sebbene esonerati dall’obbligo forma-
tivo, riconoscono nelle scuole di chi-
rurgia ACOI, un alto valore per la loro 
formazione professionale. 

Diversi i numeri che hanno interessa-
to gli eventi residenziali, che hanno un 
obiettivo formativo totalmente diverse 
da quello previsto per le scuole

TOT PAX 1657
PAX CON CRED 1014
DOC CON CREDITI 48
Con un valore medio di credito per cia-
scun  partecipante avente diritto pari a 
7.8.
 
Effettuando una analisi del gradimento 
medio degli eventi, secondo le tre voci 
richieste dal ministero (qualità, rilevan-
za ed utilità) e facendo uso di una scala 
da 0 (molto insufficiente) a 4 (eccellen-
te), si sono potuti registrare sempre 
valori prossimi all’eccellenza

Gradimento dei percorsi formativi del congresso nazionale

Qualità percepita per gli eventi regionali

Qualità percepita per le scuole

Un valore che, per ogni settore, non è 
mai risultato essere al di sotto del 50%, 
così come richiesto da AGENAS per la 
valutazione dei provider d’eccellenza, 
verso cui ACOI ha l’impegno di ambire 
nei prossimi anni per quanto riguarda la 
formazione in ambito chirurgico 
Considerando che sono stati progettati 
e realizzati corsi formativi in tutte le ti-
pologie formative previste dalla forma-
zione ecm :

        RES - Eventi residenziali
    FSC - Formazione sul campo

BLD - Formazione sul campo
            e formazion residenziale  

           FAD - Formazione a distanza 

L’interesse dei contenuti non è dimo-
strato solamente dal gradimento di 
coloro che vi hanno preso parte, ma 
dal  numero di partecipanti che è rima-
sto costante negli anni, nonostante un 
offerta formativa importante in ambi-
to chirurgico fornita da più provider la 
cui  connotazione, a volte commerciale, 
a volte scientifica ma fortemente set-
toriale, non ha permesso di sostituirsi 

alla formazione offerta da ACOI, sia in 
termini di contenuti, sia in termini di 
momenti formativi, che vanno oltre 
l’acquisizione di conoscenze, permet-
tendo di condividere la realtà ospeda-
liera, costituita da un poliedrico mondo,  
sospeso in equilibrio fra voglia di fare e 
una estenuante attenzione nel poter-
si, in ogni caso, difendere da quanto si 
deve fare.

di Francesca Vischini
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