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Aborto farmacologico e attività di secondamento

Nel commento intitolato “Aborto farmacologico e attività di secondamento: la disobbedienza
intermittente nella dimensione dei doveri” , a cura di Federica Grandi, dottore di ricerca in diritto
costituzionale e diritto pubblico generale presso l’università degli studi di Roma “Sapienza”,
l’autrice evidenzia che la recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. Penale n. 14979 del 2
aprile 2013) , la quale ha condannato un medico per essersi rifiutato di assistere una donna nella
fase successiva alla somministrazione dell’aborto per via farmacologica, offre lo spunto di tornare
sul problema attinente l’ambito di applicazione della facoltà di cui all’art. 9 della L. n. 194 del 1978,
il quale riconosce la facoltà di astensione dal servizio per il personale sanitario ed esercente le
attività ausiliarie chiamato al compimento delle procedure e delle attività specificatamente e
necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, a mezzo di una
dichiarazione formale nella quale si manifesta la volontà di non prendere parte alle stesse
procedure.
Focalizzando l’attenzione sul diritto ad abortire e la libertà di coscienza, nel testo si esamina il
rapporto tra diritti inviolabili e doveri inderogabili, perseguendo l’ottica della tecnica del “divieto di
abuso del diritto”. In particolare, viene posta l’attenzione sull’obiezione di coscienza intesa come
manifestazione di quella cultura della disobbedienza intermittente che legittima quella civile ove
parziale e limitata ad alcune specifiche situazioni.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/4_2013_Grande.pdf

Il sistema sanitario dell’Emilia Romagna

Nell’articolo intitolato “Welfare Reforming Papers: la spesa sanitaria SSN in Italia e in Emilia
Romagna”, a cura del dott. Nicola Salerno, l’autore evidenzia che si analizza dopo il sistema del
Lazio, allo stesso modo e con gli stessi dati, il sistema sanitario regionale vigente in Emilia
Romagna, reputato tra i migliori d’Italia. L’obiettivo perseguito da detto Paper pone l’attenzione su
numeri salienti a conferma del giudizio positivo, descritti in modo rigoroso, lineare e trasparente
per svolgere funzioni di supporto all’attività della Conferenza Regioni e quella Stato-Regioni. Ne
deriva che da oltre venti anni tale Regione gestisca il suo SSR con efficienza; infatti la
compressione di spesa della prima metà degli anni Novanta non ha avuto solo riflessi finanziari, ma
è sempre stata volta anche ai miglioramenti strutturali di governance per fare fronte ai nuovi limiti
di bilancio. Ne risulta una Regione il cui SSR è tra le migliori pratiche federaliste, pur non essendoci
ancora a livello nazionale un quadro nazionale di riferimento per il federalismo compiuto. Essa ha
sempre tenuto in ordine i suoi conti sanitari, in modo da rendere disponibili risorse per rinforzare
altri comparti del suo welfare system; ed inoltre è l’unica che si è distinta negli scorsi anni per i
tentativi di creare un fondo regionale stabile per le non autosufficienze.
L’Emilia Romagna è una Regione che costituisce un esempio di buon governo sanitario da imitare.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/welfare-reforming-papers-la-spesa-sanitaria-ssn-in-italia-e-in-emilia-
romagna/

PDL n. 407 della Regione Veneto del 19/12/2013 “Istituzione della figura dello
psicologo di base”

Al fine di ridurre le spese sanitarie, visto che molte criticità che lamentano le persone attualmente
investono il profilo psicologico la Regione Veneto intende istituire la figura dello Psicologo di base
(PdB) del ruolo sanitario a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale (SSR). Tale
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professione è inserita nel Distretto Socio Sanitario per l’attività di assistenza primaria territoriale
come del resto previsto nel nuovo Piano Socio Sanitario regionale (PSSR) di cui alla L.R. 29 giugno
2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-
sanitario regionale 2012-2016”. Lo psicologo di base opera con la medicina convenzionata e cioè
con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali, mediante
funzioni di cura primaria ed inoltre, gli competono, funzioni di riduzione del rischio di disagio
psichico, prevenzione, promozione alla salute e nel contempo, l’attivazione della rete sociale. Esso
assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una
dimensione diagnostica, di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle
strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato. I costi
dell’assistenza psicologica svolta da tale figura professionale sono posti a carico del Servizio
sanitario regionale (SSR), eccetto il pagamento di un ticket da parte del paziente, il cui importo è
fissato dalla G.R.
Nella presente proposta, in particolare l’art. 1 istituisce la figura dello Psicologo di base, l’art. 2 ne
individua e definisce i compiti; l’art. 3 istituisce gli elenchi provinciali di tali professionisti; l’art. 4
prevede da parte degli organi competenti, la verifica, il monitoraggio e il controllo qualitativo
dell’assistenza psicologica, l’art. 5 ne istituisce l’Osservatorio Regionale; mentre infine l’art. 6 ne
assicura la copertura finanziaria.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioveneto.it

Il sistema sanitario in Basilicata

Nel commento intitolato “Welfare Reforming Papers: la spesa sanitaria SSN n Basilicata”, a cura
del dott. Nicola Salerno, l’autore evidenzia che tale Regione dopo tanti anni in cui ha utilizzato
risorse inferiori alla media nazionale, oggi vede la sua spesa sanitaria corrente pro-capite
standardizzata allineata alla media. Ciò è dovuto al fatto che la conseguenza della crisi economico-
finanziaria ha livellato le dotazioni di tutte le Regioni aventi risorse più disponibili e inciso in modo
più leggero su quelle in cui le medesime erano già al di sotto della media. Per quanto concerne gli
standard di spesa, la Basilicata può essere considerata tra le Regioni che già soddisfano i requisiti.
In proposito, l’analisi conferma che negli ultimi vent’anni la Regione ha fronteggiato la difficoltà di
dotazioni finanziarie inferiori alla media Italia, con stacchi percentuali della spesa pro-capite
standardizzata che nei primi anni Novanta erano addirittura a doppia cifra.
Il giudizio che ne consegue può sembrare troppo positivo per questo è opportuno contemperarlo
con due considerazioni fondamentali in tema di policy. In primo luogo, la dimensione finanziaria
deve combinarsi con quella della qualità e dell’adeguatezza dell’offerta. In secondo luogo, va
chiarito che quando si afferma che la Basilicata ha avuto accesso a minori risorse rispetto alla
media Italia, il contesto di riferimento è quello in cui ogni cittadino ha ad ogni anno a disposizione
le medesime risorse pro-capite per fasce di età, indipendentemente dalla Regione dove è nato o
risiede. Il benchmark, in altri termini, è uno scenario di piena solidarietà e redistribuzione
territoriale che è sì coerente con i principi alla base del nostro sistema sanitario e prima ancora
della nostra Costituzione, ma che deve valere come impegno inderogabile, per le Regioni
beneficiarie, a utilizzare al meglio i flussi redistributivi per raggiungere gli obiettivi dei Lea e
promuovere sviluppo sociale ed economico. La Basilicata è tra le Regioni che beneficiano della
redistribuzione; basti guardare a quanto peserebbe oggi il finanziamento della sanità sul Pil
regionale se la spesa sanitaria corrente dovesse essere interamente coperta da risorse regionali
(oltre il 10,5%).

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com



PDL n. 287 della Regione Puglia del 22 ottobre 2013 “Modalità di erogazione dei
farmaci e dei preparati Galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità
terapeutiche”

La Regione Puglia nel rispetto delle proprie competenze e dei limiti imposti dalla legge statale,
riconosce il diritto del cittadino ad utilizzare particolari preparati galenici magistrali a base di
cannabinoidi volti a perseguire finalità terapeutiche. Questi farmaci (cannabinoidi) vengono
prescritti dal medico specialista del Servizio Sanitario regionale (SSR) e dal medico di medicina
generale SSR, sulla base del piano terapeutico eseguito dal medico specialista SSR. Tale
trattamento può essere somministrato nel seguente modo: in ambito ospedaliero pubblico o
privato accreditato oppure in ambito domiciliare.
Il testo della proposta di legge si compone di sette articoli: il primo illustra le finalità; il secondo,
invece, fissa le modalità di prescrizione, l’art. 3 si sofferma sulle modalità di somministrazione e di
acquisto; l’art. 4 analizza i compiti di informazione sanitaria, mentre l’art. 5 si sofferma sull’attività
di monitoraggio regionale e l’art. 6, sulle norme finali e transitorie e l’art.7 sulla norma finanziaria.
Il testo della seguente proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www2.consiglio.puglia.it

La sanità

Nel commento intitolato “La sanità necessita di una spending review da sistema” , a cura di Ettore
Jorio (“Fondazione trasparenza” – Cosenza), pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia alcune criticità
del sistema sanitario che andrebbero affrontate con urgenza, soprattutto a livello regionale,
attraverso un’incisiva e autentica spending review “. Si tratta di un sistema che non sarà facile
riportare nell’alveo della normalità, nonostante l’introdotta metodologia dei costi e fabbisogni
standard.

La politica del farmaco

Il Paper intitolato “La politica del farmaco (quadro normativo, problemi, proposte)”, redatto in
collaborazione con le fondazioni Astrid e Magna Carta, pubblicato da Astrid., si prefigge il
prioritario obiettivo volto a delineare potenziali indirizzi di riforma partendo da un esame delle
caratteristiche del settore farmaceutico, soprattutto della normativa vigente e degli assetti
costituzionali. Il settore farmaceutico, a parere degli autori, come descritto dal testo costituzionale
e dalla normativa vigente, risente di un eccesso di frammentazione, disomogeneità ed incertezza e
necessita di essere semplificato, riportando nuovamente al centro le funzioni di regolazione.
Quest’ultimo aspetto costituisce un deterrente agli investimenti ed un ostacolo alla crescita e lede
i diritti fondamentali dei cittadini.
Il testo del Paper consta di tre capitoli: nel primo, nel quadro generale, trovano spazio gli esami
dei dati: descrizione delle incongruenze della normativa ed effetti della frammentazione e la natura
e le dimensioni delle funzioni pubbliche nel settore farmaceutico; nel secondo, fra gli interventi a
Costituzione vigente, si affrontano i diritti e la finanza pubblica e la concorrenza nel mercato
farmaceutico; nel terzo, infine, vi sono i percorsi di revisione costituzionale, cui seguono le
proposte relative al sostegno dello sviluppo e ai vantaggi per l’utente.
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Sussidiarietà normativa e percorsi di autoregolazione nel diritto biomedicale

Nell’articolo intitolato “Sussidiarietà normativa e percorsi di autoregolazione nel diritto biomedicale.
A proposito dell’errore medico”, a cura di Antonio D’Aloia, pubblicato da GiustAmm (Cop.n.
3/2014), l’autore esamina la responsabilità medica con particolare attenzione al biodiritto. In tale
ambito sono di rilevanza le Linee Guida nei giudizi di responsabilità e la sentenza della Cassazione
Penale n. 9/2012, dalla quale emerge che le “Linee Guida” non possono dare indicazioni di valore
assoluto ai fini della responsabilità del medico fondamentalmente per tre motivi: 1.La libertà di
cura che caratterizza l’operato e le scelte del medico; 2.Il fatto che tali Linee non siano sempre
condivise, e quindi ci possono essere margini più o meno estesi di controversia; 3.Il rischio che le
Linee Guida siano influenzate da motivazioni legate al contenimento dei costi. Esse sono da
considerarsi indicazioni di base, ma non sostituiscono il dovere del medico di valutare sul piano
concreto quelle che sono le esigenze di cura del paziente e di adottarne le decisioni più opportune
volte a tutelarne la salute. Quindi i percorsi di regolazione possono essere considerati come
espressione di un diritto che cerca effettività, stabilità, legittimazione e lo fa dialogando con il
contesto di riferimento e cioè quello professionale e scientifico
.

Ospedali psichiatrici giudiziari in Italia

“The fundamental Right to liberty in the near future”: “Misure detentive di sicurezza” e “ricovero
detentivo a fini terapeutici” fra CEDU, libertà individuale e sicurezza collettiva”, è il titolo del
commento di Monica Bonini, prof. associato di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli
studi di Milano Bicocca, nel quale affronta il tema degli ospedali psichiatrici giudiziari in Italia
precisando che, sebbene con aspetti diversi, accomuna il nostro ordinamento giuridico e quello
tedesco; infatti della medesima si discute da tempo anche in Germania, con l’intervento sia del
Bundesverfassungsgericht e della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Le misure di sicurezza
investono nel nostro Paese il sistema del c.d. doppio binario (che distingue le pene dalle misure
precauzionali). Nel testo l’attenzione viene posta soprattutto sulle sentenze dei giudici
costituzionalisti tedeschi del luglio 2013 e sulle pronunce della Corte europea del novembre 2013 e
del dicembre 2009.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Bonini%2020
14%20def.pdf

Assistenza farmaceutica

Nell’articolo intitolato “Assistenza farmaceutica: brevi riflessioni sui rapporti Stato-Regioni”, a cura
del dott. Alessandro De Vico, l’autore evidenzia che l’OCSE, a seguito di chiarimenti richiesti dalla
Commissione Igiene e Sanità del Senato, ha pubblicato un documento piuttosto critico nei
confronti del piano spending review sul Servizio Sanitario Nazionale in cui viene evidenziato che il
livello delle prestazioni sanitarie attuate in Italia è inferiore a quanto prestato nella quasi totalità
degli altri Paesi dell’area euro. Tra le diverse osservazioni del documento OCSE , emerge che in
Italia tra le aree in cui i livelli di prestazioni sembrano essere inferiori vi è anche l’assistenza
farmaceutica territoriale. Nel nostro Paese vi è il problema di garantire uniformità nei livelli di
prestazioni sanitaria sull’intero territorio nazionale, compreso il livello dell’accesso e della
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rimborsabilità dei farmaci. Il problema del riparto delle competenze tra Stato e Regioni è ancora in
discussione e gli interessi in gioco sono rilevanti: da una parte la salute dei cittadini e dall’altra la
gestione e l’esercizio di poteri a livello territoriali in uno dei settori pubblici a più alto impatto
economico. A parere dell’autore, il testo della proposta di modifica attualmente in esame al Senato
procede nella corretta direzione; il documento A.S. n. 1429, d’iniziativa del Governo, che stabilisce
la modifica delle funzioni del senato e la riforma del Titolo V della Cost. non prevede più la
legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Quindi alla legislazione statale competono nuove
materie e funzioni, alle Regioni, invece, rimangono le materie non riservate alla competenza
statale.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/assistenza-farmaceutica-brevi-riflessioni-sui-rapporti-stato-regioni/

Responsabilità amministrativa e contabile del medico generalista

Nel commento intitolato “Profili di responsabilità amministrativa e contabile del medico generalista
per eccesso di prescrizioni, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti”, a cura di Giovanni
Modesti, l’autore evidenzia che la prescrizione medica consiste nell’autorizzazione, eseguita per
iscritto, dal medico per permettere al paziente il ritiro del farmaco indicato. Quindi, la compilazione
della ricetta medica dovrebbe avvenire secondo “scienza e coscienza”. In particolare l’autore si
sofferma: sulla normativa; sulla natura giuridica del rapporto tra il medico di medicina
convenzionata e l’’Azienda sanitaria; sugli estremi del danno da iperprescrizione; sulla giurisdizione
in tema di danno cagionato da medico di base convenzionato; sul termine dell’azione di
responsabilità contabile.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/36274-profili-di-responsabilit-amministrativa-e-contabile-del-medico-
generalista-per-eccesso-di-prescrizioni-alla-luce-della-giurisprudenza-della-corte-dei-
conti/download?header=true

Bioetica e biodiritto nel soccorso extraospedaliero

Nell’articolo intitolato “Bioetica e biodiritto nel soccorso extraospedaliero: dalle criticità alle nuove
pratiche”, a cura di Emanuele Telesca, l’autore evidenzia che il testo prende spunto da uno dei
fattori di stress negativo per gli operatori sanitari, cioè dal possibile contrasto tra la volontà
espressa del paziente e l’attuazione dei protocolli operativi. Nel testo si analizza la divergenza che
si viene a creare nel soccorso extraospedaliero, dovuto all’attività di diverse figure professionali
(medici, infermieri, soccorritori). In particolare l’autore fornisce spunti di riflessione e progettuali,
volti al superamento della visione paternalistica nel rapporto sanitario-paziente, ponendo in risalto
la volontà e l’autodeterminazione di quest’ultimo, affrontando anche le questioni etiche e bio-
giuridiche.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=67554

Il danno all’immagine in sanità



Nell’articolo intitolato “Il danno all’immagine in sanità: la giurisprudenza della Corte dei Conti e
l’attuazione del diritto alla salute”, a cura di Serena Manzin, ricercatore confermato in diritto
amministrativo presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si constata che la
giurisprudenza della Corte dei Conti per quanto concerne tale tema, costituisce un contributo
fondamentale per individuarne i contorni e soprattutto le potenzialità del dettato costituzionale
sull’argomento del diritto alla salute. Si rammenta, in particolare, che la tutela dell’immagine della
P.A. è strettamente connessa al rispetto del precetto costituzionale contenuto nell’art. 97 della
Costituzione, il quale ingiunge la costruzione, sul piano legislativo, di un modello di P.A. che ispiri
stabilmente la sua azione al rispetto dei criteri generali di efficacia, efficienza ed imparzialità.
In particolare, nel testo si affrontano la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di responsabilità
e i presupposti costituzionali e legislativi del danno all’immagine della pubblica amministrazione; il
contributo giurisprudenziale offerto dalla Corte dei conti in tema di lesione del danno all’immagine
in Sanità e il suo rapporto con il contenuto del diritto alla salute.
Dalla lettura dell’articolo si evince che in questo contesto, e pur a fronte di interventi del legislatore
ordinario che tendono a limitare il danno all’immagine a fattispecie penalmente rilevanti, la Corte
dei Conti, in costante dialogo ermeneutico con la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione,
affina gli strumenti per intervenire, sempre più incisivamente, a garanzia dell’integrità
dell’immagine della pubblica amministrazione.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=27186&dpath=document&dfile=050820141
32349.pdf&content=Il+danno+all’immagine+in+Sanità:+la+giurisprudenza+della+Corte+dei+Con
ti+e+l’attuazione+del+diritto+alla+salute+-+stato+-+dottrina+-+

Certificati per l’attività sportiva non agonistica, linee guida

Si informa che il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato un decreto in data 8 agosto
2014 recante le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non
agonistica”. Tale documento si prefigge di fornire chiarimenti all’inizio dei corsi e delle attività
parascolastiche ai soggetti che devono produrre i certificati e ai medici preposti alla certificazione,
e, nel contempo, suggerendo indicazioni, su quale deve essere la periodicità dei controlli, sulla
validità del certificato, sugli esami clinici da sostenere. Il documento, inoltre, disciplina per i medici
il facsimile di certificato e definisce gli obblighi di conservazione della documentazione. Tali linee
non si applicano all’attività ludica e amatoriale, per le quali il certificato resta facoltativo e non
obbligatorio come preposto dal D.L. n. 69/2013 e confermato da una nota interpretativa del
Ministero.
Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=noti
zie&p=dalministero&id=1723

PDL della Regione Emilia Romagna 1° luglio 2014 n. 92 “Legge contro le
discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di
genere”

La regione Emilia Romagna intende promuovere e realizzare politiche, programmi ed azioni
finalizzati a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio
orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le
situazioni, anche potenziali, di discriminazione promuovendo e valorizzando l’integrazione tra le
politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie.



Il testo della proposta di legge è composto da nove articoli: dopo aver definito principi, finalità e
interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e
integrazione sociali sono disciplinati interventi in ambito educativo, culturale socio-assistenziale e
socio-sanitaria nonchè misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e al sostegno delle
vittime.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://aldemetra.regione.emilia-romagna.it

Eutanasia

Nell’articolo intitolato “Eutanasia: se l’opzione scriminante riconosce un nuovo diritto”, a cura di
Emanuele Telesca, dottore in giurisprudenza, che si occupa attualmente di responsabilità in ambito
sanitario, l’autore si prefigge di eseguire l’analisi che, sarà condotta in primis su un primo profilo
perfettamente definitorio, al fine di sfrondare un tema così corposo da travisamenti e pregiudizi,
per spostarsi poi, su un profilo “de jure condito”, orientandosi quindi verso la normativa italiana ed
internazionale. Per quanto concerne il contesto italiano, si approfondiranno due recenti disegni di
legge parlamentari (1088/2013 e il 2218/2014) in materia di eutanasia, mettendone in luce le
diverse impostazioni e le relative costruzioni. Inoltre, sempre sul medesimo fronte ci si sofferma
sul nuovo Codice di Deontologia medica per comprendere come tale tematica venga affrontata.
Nella seconda parte, invece, si tenterà di comprendere quali strade ha perseguito l’Olanda per
pervenire, infine, ad una proposta “de jure condendo”.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=69005

La Corte Costituzionale e le farmacie

Nella nota di commento intitolata “La Corte Costituzionale e le farmacie”, a cura di Nicola C.
Salerno, pubblicato da Astrid (18/9/2014), si rileva che le decisioni della Corte costituzionale in
materia di distribuzione dei farmaci sono numerose e la sentenza n. 216/2014 ne rappresenta il
punto di evoluzione. Nel contesto di un giudizio amministrativo promosso da un farmacista, il TAR
della Calabria ha sollevato dinnanzi alla Suprema Corte questione di legittimità costituzionale con
riferimento al divieto per le parafarmacie di commercializzare farmaci di fascia C con obbligo di
prescrizione (farmaci “C-Op”). Nel caso preso in esame, Il TAR dubitava che l’art. 5, comma 1, del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 conv. con la L. 4 agosto 2006, n. 248 contrastasse con gli artt. 3 e 41
della Costituzione. L’avvenuto rigetto dichiarato dalla Suprema Corte viene analizzato dall’autore
che si sofferma sui seguenti punti: le motivazioni esposte dal Tar; l’opposizione di Federfarma; il
giudizio espresso in merito dalla Corte.

Fascicolo sanitario elettronico

Nell’approfondimento intitolato “Fascicolo sanitario elettronico: ulteriore passo verso un
“ecosistema digitale”, a cura del dr. Luigi Rufo, si rileva che l’AgID, con la pubblicazione delle
“Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per la realizzazione del FSE” in



data 31 marzo 2014, ha aggiunto un importante tassello in materia di informatizzazione sanitaria.
La redazione di queste Linee guida, è frutto del lavoro congiunto svolto da un Tavolo tecnico -
creato ad hoc – coordinato dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dal Ministero della salute, che ha visto
coinvolti anche i rappresentanti delle Regioni, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il CNR.
Operando in questo modo è stato possibile analizzare gli aspetti normativi, procedurali e tecnici
per disegnare gli scenari di riferimento nella progettazione dell’intervento. Si precisa che tali linee
guida perseguono lo scopo di fornire una prima guida tecnica e di indicare nel contempo i principali
modelli di riferimento per la preparazione dei piani di progetto sulla realizzazione dei sistemi
regionali FSE. Tale documento si struttura in due parti: la prima parte, che comprende più sezioni
si sofferma sulle principali funzioni da realizzare; sugli scenari inerenti la gestione del consenso e
della privacy da rispettare; sull’architettura del sistema regionale. La seconda parte, composta
dalle restanti sei sezioni, fornisce, invece, indicazioni relative alla realizzazione del FSE, così come
disciplinato dal comma 1 dell’art. 28 del DPCM attuativo, con particolare riferimento alla
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Ne deriva che secondo il cronoprogramma (Punto 4,
Linee guida), formulato in base alle disposizioni dell’art. 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, i piani
di progetto dovranno essere presentati, entro la data del 30 giugno 2014, esclusivamente online
collegandosi al portale www.fascicolosanitario.gov.it.
Successivamente a questa prima fase e alla seconda che riguarda “la valutazione e l’approvazione”
dei progetti, nel pieno rispetto dell’accelerazione imposta dal decreto n. 69/2013 (c.d. Decreto
Fare),le Regioni e le Province Autonome dovranno, entro il 30 giugno 2015, provvedere
all’istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
Il testo dell’approfondimento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/news/2014/fascicolo-sanitario-elettronico-ulteriore-passo-verso-un-
ecosistema-digitale.html

Ministero della Salute – Salute 2020

Si informa che, il 12 settembre 2012, in occasione della sessione del Comitato Regionale per
l’Europa dell’OMS, i 53 Paesi della Regione Europea, hanno approvato un nuovo modello di politica
europea per la salute riferito alla Regione, denominato Salute 2020. Tale modello si prefigge come
obiettivo il miglioramento della salute per tutti e la riduzione delle diseguaglianze adottando una
migliore leadership e governance per la salute e, nel contempo, mette in luce, i principali problemi
connessi alla salute nel periodo attuale. Esso, delinea ben quattro ambiti prioritari di azione politica
ed è innovativo nelle modalità di risposta di tutti i livelli e i settori del Governo e della società.
Richiama la necessità di sviluppare risorse all’interno della comunità, di potenziare l’empowerment
e la necessità di creare ambienti favorevoli e, nel contempo, descrive in modo preciso la necessità
di rafforzare i ruoli dei servizi di sanità pubblica e del sistema sanitario.
Salute 2020 è stato approvato in due diverse versioni: la prima, Salute 2020 – Un modello di
politica europea a sostegno di un’azione trasversale al governo e alla società a favore della salute
e del benessere, destinata ai politici e a coloro che si occupano di sviluppare le politiche, e, la
seconda, più ampia, Salute 2020 – Un modello di politica e di strategia, volta a fornire dettagli più
operativi.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1819_allegato.pdf

Il diritto alla salute nello spazio europeo
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Nell’articolo intitolato “Il diritto alla salute nello spazio europeo: la mobilità sanitaria alla luce della
Direttiva 2011/24/UE”, a cura di Laura Uccello Barretta, dottoranda di ricerca in Giustizia
costituzionale e tutela dei diritti fondamentali dell’università di Pisa, si evidenzia che la base
giuridica della direttiva 2011/24/UE viene individuata nell’art. 114 TFUE, che comprende
disposizioni tese a “migliorare il funzionamento del mercato interno e la libera circolazione delle
merci, persone e servizi” e nell’art. 168 TFUE, che contempla tra le finalità di tutte le politiche
dell’Unione la garanzia di un “livello elevato di protezione della salute umana”.
L’incidenza che le disposizioni europee hanno sulla legislazione degli Stati membri è limitato dal
rigoroso riparto di competenze legislative UE-Stati membri e dal rispetto del principio di
attribuzione, che stabilisce alle istituzioni europee di agire ”esclusivamente nei limiti delle
competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli scopi da questi
impartiti”. Per cui ne consegue che tutte le competenze che i trattati non assegnino chiaramente
all’Unione rimangano in capo agli Stati membri. La scelta concernente l’erogazione di prestazioni di
cura presenta una duplice valenza poiché, per un verso, ricade sugli stati membri, per l’altro,
invece, quando la prestazione sanitaria comporta l’attraversamento di un confine nazionale, entra
a far parte del diritto comunitario.
Nel testo, l’autrice pone l’attenzione sui seguenti punti: la sanità in Europa; il ruolo della
giurisprudenza della Corte di giustizia UE in tema di autorizzazione preventiva per il rimborso spese
delle cure transfrontaliere; la direttiva 2011/24/UE: i principali contenuti; la mobilità sanitaria nel
territorio europeo: l’attuazione della Direttiva 2011/24/UE e le prospettive per il futuro.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it+

Il testo della Direttiva 2011/24/UE è reperibile al seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu

Responsabilità medica

Nella nota di commento intitolata “Medico responsabile se non raggiunge il risultato nelle
operazioni di routine (sentenza del Tribunale di Cremona, Sez. I civile, del 9 luglio 2014)”, a cura
di Enrica Maria Crimi, si evidenzia che la mancata riuscita delle operazioni di routine per il medico
ne attesta la sua responsabilità civile.
Si rammenta in proposito, che per le operazioni di routine, la responsabilità civile del sanitario
dipende quasi esclusivamente dal mancato raggiungimento del risultato che è se, non dominabile,
almeno governabile, attraverso il rispetto dello standard curativo (linee guida), salve le specificità
del caso di specie. Sono da considerarsi interventi di routine tutti gli interventi attinenti a settori
nei quali la scienza medica abbia già enucleato uno standard curativo universalmente accreditato
(Cfr Cass. 20586/2012, Cass. 5945/2000).

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=69090

Responsabilità del primario

Nella nota di commento intitolata “Il primario è responsabile se non trasferisce il paziente pur
conoscendo le carenze della propria struttura (Corte di cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza
22 ottobre 2014, n. 22338)”, a cura di Lorenzo Pispero, studioso del diritto di lavoro e diritto
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penale, si rileva che per quanto concerne la responsabilità medica, la Corte di Cassazione con la
sopracitata sentenza ha sancito che sussiste la responsabilità del primario, qualora conoscendo le
carenze organizzative della struttura da lui diretta, non provveda a trasferire il paziente in una
struttura più adeguata.
Infatti nella sentenza si ricorda che, il primario di una struttura ospedaliera deve svolgere il
controllo e la vigilanza sull’attività e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario
ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio; ha la responsabilità dei malati,
definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti ed assistenti, ed
altri. Inoltre, il medesimo è chiamato a svolgere le proprie funzioni con diligenza richiesta
dall’articolo 1176, comma 2 del Codice Civile. Infatti il medesimo di fronte, ad una situazione di
urgenza, che non può essere adeguatamente affrontata con i mezzi di cui dispone la struttura, ha
l’obbligo di provvedere tempestivamente al trasferimento del paziente presso altra struttura, in
adempimento del dovere di diligenza di cui all’art. 1176 del, comma 2, del Codice Civile.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com

Diritto alla salute

Nell’articolo intitolato “Profili giuridici di tutela del paziente e diritto alla mobilità sanitaria.
Opportunità e vincoli finanziari”, a cura del prof. Alceste Santuari, pubblicato da GiustAmm (Cop.
n. 11/2014), si sottolinea che la Direttiva 2011/24/UE, approvata il 9 marzo 2011 ed entrata in
vigore il 25 ottobre 2013 ha recepito la posizione della Corte segnando un passo importante nella
direzione del riconoscimento del diritto dei pazienti europei di recarsi all’estero per fruire di cure
sanitarie. La medesima nella sua originaria intenzione era tesa ad abrogare l’istituto della previa
autorizzazione necessaria per recarsi all’estero ed ha sancito che i singoli Stati membri
provvedessero a ratificarne i contenuti nei propri ordinamenti giuridici.
Nel testo, l’autore esamina i seguenti punti: la sanità tra competenze giuridiche dei singoli Stati
membri e la funzione di coordinamento esercitata dalle istituzioni europee; il diritto alla tutela della
salute nell’ordinamento giuridico europeo; la libera circolazione dei cittadini-pazienti tra diritto alle
prestazioni e sostenibilità economica delle cure. Le prime aperture della Corte di Giustizia ed il
riconoscimento di un diritto alla mobilità sanitaria transfrontaliera; la Direttiva 24/2011/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all’assistenza sanitaria transfrontaliera; il d. lgs. 4 marzo 2014, n. 38 che attua la Direttiva
24/2011/UE nell’ordinamento italiano tra incertezze interpretative e moltiplicazione dei livelli
istituzionali autorizzatori; gli effetti dei vincoli finanziari alla salvaguardia del diritto dei pazienti
sulla mobilità sanitaria transfrontaliera.
Inoltre nel testo si analizzano anche le opportunità che derivano dall’applicazione della medesima,
avendo il nostro ordinamento giuridico italiano obbligo di recepirla (D. Lgs. n. 34/2014) e nel
contempo, ne vengono poste in rilievo anche le limitazioni introdotte alla libertà di movimento.

Responsabilità del medico

Nella nota di commento intitolata “Cassazione Penale: reato di rifiuto di atti d’ufficio se il medico
rifiuta il ricovero del paziente (Corte di Cassazione - Sesta Sezione Penale, Sentenza 5 novembre
2014, n. 45844)”, a cura di Lorenzo Pispero, si constata che il suddetto Organo ha sancito che
integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio il comportamento del medico che, in presenza di una
situazione di urgenza effettiva e concreta, tale da rendere indifferibile l’intervento del sanitario,
rifiuti di valutare quelle che sono le condizioni fisiche del paziente.
Nel caso di specie preso in esame, un medico del reparto di pronto soccorso di una struttura
ospedaliera aveva rifiutato di visitare un paziente, in gravi condizioni a seguito di un incidente
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stradale, e di redigere il verbale di consulenza chirurgica per il ricovero, presso il reparto di
chirurgia d’urgenza (il paziente di cui trattasi era stato inviato al pronto soccorso dove operava il
medico accusato, da un‘altra struttura ospedaliera che ne richiedeva l’effettuazione di una TAC
cerebrale). Per il comportamento adottato il medico accusato era stato dichiarato colpevole, in
primo e secondo grado, del reato di cui all’art. 328, comma 1, del Codice Penale (“Rifiuto di atti
d’ufficio”) e, quindi, condannato alla pena di reclusione non eseguita per applicazione della
sospensione condizionale della medesima.
Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua
condotta era da considerarsi esente da responsabilità in quanto conforme a prassi consolidate,
della cui esistenza erano a conoscenza tutti i medici che avevano partecipato alla vicenda.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché per i giudici di Cassazione, la Corte
territoriale ha adeguatamente rilevato che, il paziente era giunto presso il pronto soccorso dove
operava l’imputato in nuovo stato patologico che richiedeva un’attività diversa rispetto a quella che
era stata richiesta dal primo ospedale, determinando la necessità di atti indifferibili a tutela della
salute, che imponevano un intervento immediato da parte del medico di turno prestante servizio in
quel momento al pronto soccorso.
La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e la condanna inflitta al medico.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com

Lesioni personali: anche la contusione è una malattia

Nella nota di commento intitolata: “Lesioni personali: anche la contusione è una malattia
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza del 22 ottobre 2014, n. 44026)”, a cura dell’avvocato Simone
Marani, si evidenzia che, la nozione di malattia in senso giuridico, comprende qualsiasi alterazione
anatomica o funzionale che innesti un importante processo patologico, anche non definitivo; cioè,
qualsiasi alterazione anatomica che comporti un processo di reintegrazione, anche se di durata
limitata. Di conseguenza, secondo la sentenza sopracitata della Corte di Cassazione, la contusione
è da considerarsi malattia ai sensi dell’art. 582 c.p.
Il caso di specie preso in esame vedeva un uomo essere condannato dai giudici di merito per
lesioni volontarie, per aver procurato ad una donna, a seguito di una spinta, una contusione
escoriata al gluteo e al braccio che aveva richiesto parecchio tempo per assorbirsi, e ad un’altra,
con un pugno, la perdita di coscienza. Secondo l’imputato, la malattia, rilevante per la
configurabilità delle lesioni, non poteva essere costituita da una mera alterazione anatomica, ma
da quella suscettibile di essere fonte e causa di limitazioni funzionali. Inoltre, una semplice spinta
non poteva configurare una violenza tale da mettere a repentaglio l’incolumità fisica di una
persona.
La tesi del ricorrente però non trova corrispondenza nel consolidato giurisprudenziale, secondo il
quale anche una spinta tesa per la sua violenza a far cadere una persona costituisce un tipo di
violenza fisica che aggredisce l’incolumità personale, e quindi, una volta provata la consapevolezza
e la volontà dell’agente di dare tale spinta, si rende configurabile il dolo del delitto di lesioni
personali volontarie.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=69324

Piani di rientro in sanità
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Nell’articolo intitolato “Il modello dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario dal punto di vista
dell’equilibrio di bilancio”, a cura di Simone Calzolaio, ricercatore di diritto costituzionale presso
l’università di Macerata, si sottolinea che l’indagine condotta intende soffermarsi sui cosiddetti Piani di
rientro (PDR) dal punto di vista dell’esigenza dello Stato al fine di garantire l’equilibrio di bilancio e, in
tale ambito, la sostenibilità della spesa sanitaria organizzata a livello regionale. Questo istituto è stato
oggetto di molteplici e pregevoli studi giuridici che pongono in risalto la menomazione dell’autonomia
delle Regioni che vi sono sottoposte.
Ne consegue, a partire dalla fine degli anni novanta, che sia stato perpetrato uno sforzo collettivo del
sistema statale (a partire dal Ministero dell’Economia) per garantire, indirizzare, conoscere e
controllare la spesa sanitaria come voce del bilancio statale teso a conseguire il rispetto del Patto di
stabilità e crescita europeo. Nel contempo ne emerge anche un ruolo ambivalente del sistema
regionale, che si incrocia col tentativo di introdurre e da attuare il c.d. federalismo fiscale.
Nel testo, in particolare, l’autore si sofferma sui seguenti punti: la sostenibilità del finanziamento della
sanità dal punto di vista dei Piani di rientro; l’evoluzione e la struttura normativa dei medesimi PDR; lo
statuto costituzionale di Detti piani: le premesse giurisprudenziali; la salute al tempo dei Piani;
l’efficacia ed i limiti del modello: after the soft budget constraint?; la via procedurale all’equilibrio di
bilancio: sistemi dei piani e coordinamento finanziario statico; pregi e difetti della politica statistica.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it


