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Responsabilità medici:Anaao,approvazione ddl ottima notizia 

"Ma non ci si illuda di fare 'rivoluzione di carta'" 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "L'approvazione alla Camera del disegno di 
legge sulla responsabilità professionale di chi esercita le 
professioni sanitarie, medici in primis, è un'ottima notizia". Così 
in una nota il segretario dell'Anaao Assomed,sindacato dei dirigenti 
medici,Costantino Troise."Introduce una normativa di riferimento in 
un settore in cui il vuoto legislativo ha lasciato campo alla 
fantasia giurisprudenziale, spesso orientata a punire il medico fino 
all'individuazione di una responsabilità da contatto- spiega- e poi 
viene previsto un profilo specifico del reato colposo in ambito 
sanitario che ne riconosce la peculiarità"."Bisogna dare atto a 
Federico Gelli di essere stato capace di tirare fuori dai cassetti 
delle commissioni parlamentari, dove giacevano diversi disegni di 
legge, un testo che si è andato perfezionando, grazie 
all'interlocuzione con i professionisti" aggiunge Troise,che però 
rileva "nessuno si illuda di fare una 'rivoluzione di carta' che la 
norma basti ad arrestare il dilagare della medicina difensiva, a 
rendere immediatamente esigibili i fantastiliardi di cui con troppa 
superficialità si parla, a spingere le aziende sanitarie a un 
investimento sulla sicurezza delle cure. E nemmeno che il fondo 
della alea possa vivere del solo contributo delle assicurazioni, 
visto che dovrebbe estendere il suo campo di intervento, a 
cominciare dalle autoassicurazioni fantasma". "Rimangono perplessità 
sul compito puramente formale assegnato ad un'istituzione terza 
sulle linee guida, sul loro ruolo esimente, sulle procedure di 
rivalsa"sottolinea. "Speriamo-conclude- che il Senato voglia 
proseguire lungo il percorso. Che non basta per dare risposte 
esaustive al disagio della professione medica né ad evitare lo 
sciopero del 17 e 18 marzo, ma è un risultato importante". 
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      SANITA': ANAAO, OTTIMA NOTIZIA APPROVAZIONE DDL SU RESPONSABILITA' =

      Roma, 29 gen. (AdnKronos Salute) - L'approvazione alla Camera del 
disegno di legge sulla responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie, medici in primis, "è un'ottima notizia". E' il 
commento del segretario nazionale dell'Anaao Assomed, Costantino 
Troise, che spiega: "Innanzitutto introduce una normativa di 
riferimento in un settore in cui il vuoto legislativo ha lasciato 
campo libero alla fantasia giurisprudenziale, spesso orientata a 
punire il medico fino alla individuazione di una responsabilità da 
contatto. E poi, finalmente, viene previsto un profilo specifico del 
reato colposo in ambito sanitario che ne riconosce la peculiarità, 
legata alle finalità sociali dell'atto medico".

      "La svolta culturalmente importante - prosegue - è nell'attribuzione 
del profilo di responsabilità per gli eventi avversi, comunque 
ineliminabili e non riducibili alla sola categoria dell'errore umano e
della colpa, a chi è responsabile dell'erogazione dei Lea, riducendo 
l'eventualità della azione diretta nei confronti del medico, troppo 
spesso solo terminale di una catena di deficienze organizzative 
indipendenti dal suo controllo".

      "Nessuno si illuda però - avverte Troise - di fare una 'rivoluzione di
carta' e che la norma basti, da sé e da subito, ad arrestare il 
dilagare della medicina difensiva, a rendere immediatamente esigibili 
i fantastiliardi di cui con troppa superficialità si parla, a spingere
le aziende sanitarie a un investimento culturale e strutturale sulla 
sicurezza delle cure. E nemmeno che il fondo della alea possa vivere 
del solo contributo delle assicurazioni, visto che, a parere nostro, 
deve estendere il suo campo di intervento, a cominciare dalle 
autoassicurazioni fantasma".

      (segue)

      (Com-Mad/Adnkronos Salute)
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      (AdnKronos Salute) - "Spiace l'atteggiamento di Cittadinanzattiva, che
confonde il diritto dei cittadini ad un equo indennizzo - afferma 
Troise - con la caccia alle streghe, e quindi al medico, che ha, 
spesso, l'unico torto di metterci la faccia e di essere la pistola che
altri hanno armato".

      Infine, per il segretario dell'Anaao Assomed "rimangono alcune 
perplessità sul compito puramente formale assegnato a una istituzione 
terza nei confronti delle linee guida, sul loro ruolo esimente, sulle 
procedure di rivalsa".

      "Speriamo - conclude Troise - che il Senato voglia proseguire lungo il
percorso appena aperto verso il traguardo di un modello equo di 
responsabilità professionale. Che non basta per dare risposte 
esaustive a un disagio della professione medica, che riconosce molte 
determinanti, né ad evitare lo sciopero di 48 ore del 17 e 18 marzo. 
Ma rappresenta un risultato importante, frutto di una lunga e 
difficile battaglia che ha visto impegnati i sindacati medici. Da cui 
si può ripartire con maggiore fiducia nella nostra forza e nelle 
nostre ragioni".

      (Com-Mad/Adnkronos Salute)

29-GEN-16 16:02
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Notiziario Generale   Salute & Benessere

(AGENPARL) – Roma, 29 gen 2016 – L’approvazione alla Camera dei Deputati del disegno di
legge sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, medici in primis, è
un’ottima  notizia,  commenta  il  Segretario  Nazionale  dell’Anaao  Assomed,  Costantino  Troise.
Innanzitutto, perché introduce una normativa di riferimento in un settore in cui il vuoto legislativo
ha  lasciato campo libero alla  fantasia giurisprudenziale, spesso orientata a punire  il medico fino
alla individuazione di una responsabilità da contatto. E poi, perché, finalmente, viene previsto un
profilo specifico del reato colposo in ambito sanitario che ne riconosce la peculiarità,  legata alle
finalità sociali dell’atto medico. Bisogna dare atto all’on. Federico Gelli di essere stato capace di
tirare  fuori dai cassetti delle commissioni parlamentari, dove da tempo  immemorabile giacevano
sepolti diversi disegni di legge in merito, un testo che si è andato via via perfezionando, grazie alla
capacità di ascolto e di interlocuzione con i professionisti, portandolo alla approvazione in un ramo
del Parlamento. La svolta culturalmente importante è nella attribuzione del profilo di responsabilità
per gli eventi avversi, comunque ineliminabili e non riducibili alla sola categoria dell’ errore umano
e della colpa, a chi è responsabile della erogazione dei LEA, riducendo la eventualità della azione
diretta  nei  confronti  del  medico,  troppo  spesso  solo  terminale  di  una  catena  di  deficienze
organizzative  indipendenti  dal  suo  controllo.  Nessuno  si  illuda  però  di  fare  una  “rivoluzione  di
carta” e che la norma basti, da sé e da subito, ad arrestare il dilagare della medicina difensiva, a
rendere immediatamente esigibili i fantastiliardi di cui con troppa superficialità si parla, a spingere
le  aziende  sanitarie  ad  un  investimento  culturale  e  strutturale  sulla  sicurezza  delle  cure.  E
nemmeno che il fondo della alea possa vivere del solo contributo delle assicurazioni, visto che, a
parere nostro, deve estendere  il  suo campo di  intervento, a cominciare dalle autoassicurazioni
fantasma. Spiace l’atteggiamento di Cittadinanza attiva, che confonde il diritto dei cittadini ad un
equo  indennizzo con  la caccia alle streghe, e quindi al medico, che ha, spesso,  l’unico  torto di
metterci la faccia e di essere la pistola che altri hanno armato. Rimangono alcune perplessità sul
compito puramente formale assegnato ad una istituzione terza nei confronti delle linee guida, sul
loro  ruolo esimente, sulle procedure di  rivalsa. Speriamo, conclude Troise, che  il Senato voglia
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proseguire lungo il percorso appena aperto verso il traguardo di un modello equo di responsabilità
professionale. Che non basta per dare risposte esaustive ad un disagio della professione medica
che  riconosce molte  determinanti  né  ad  evitare  lo  sciopero  di  48  ore  del  17  e  18 marzo.  Ma
rappresenta un risultato importante, frutto di una lunga e difficile battaglia che ha visto impegnati i
sindacati medici.  Da  cui  si  può  ripartire  con maggiore  fiducia  nella  nostra  forza  e  nelle  nostre
ragioni.
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ATTUALITÀ

ANAAO SU RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

(29/01/2016) - L'approvazione alla 
Camera dei Deputati del disegno 
di legge sulla responsabilità 
professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie, medici in 
primis, è un’ottima notizia, 
commenta il Segretario Nazionale 
dell'Anaao Assomed, Costantino Troise. Innanzitutto, perché 
introduce una normativa di riferimento in un settore in cui il 
vuoto legislativo ha lasciato campo libero alla fantasia 
giurisprudenziale, spesso orientata a punire il medico fino alla 
individuazione di una responsabilità da contatto. E poi, perché, 
finalmente, viene previsto un profilo specifico del reato colposo 
in ambito sanitario che ne riconosce la peculiarità, legata alle 
finalità sociali dell’atto medico. 

Bisogna dare atto all’on. Federico Gelli di essere stato capace di 
tirare fuori dai cassetti delle commissioni parlamentari, dove da 
tempo immemorabile giacevano sepolti diversi disegni di legge 
in merito, un testo che si è andato via via perfezionando, grazie 
alla capacità di ascolto e di interlocuzione con i professionisti, 
portandolo alla approvazione in un ramo del Parlamento. La 
svolta culturalmente importante è nella attribuzione del profilo 
di responsabilità per gli eventi avversi, comunque ineliminabili e 
non riducibili alla sola categoria dell’ errore umano e della colpa, 
a chi è responsabile della erogazione dei LEA, riducendo la 
eventualità della azione diretta nei confronti del medico, troppo 
spesso solo terminale di una catena di deficienze organizzative 
indipendenti dal suo controllo. 

Nessuno si illuda però di fare una “rivoluzione di carta” e che la 
norma basti, da sé e da subito, ad arrestare il dilagare della 
medicina difensiva, a rendere immediatamente esigibili i 
fantastiliardi di cui con troppa superficialità si parla, a spingere 
le aziende sanitarie ad un investimento culturale e strutturale 
sulla sicurezza delle cure. E nemmeno che il fondo della alea 
possa vivere del solo contributo delle assicurazioni, visto che, a 
parere nostro, deve estendere il suo campo di intervento, a 
cominciare dalle autoassicurazioni fantasma. 

Spiace l’atteggiamento di Cittadinanza attiva, che confonde il 
diritto dei cittadini ad un equo indennizzo con la caccia alle 
streghe, e quindi al medico, che ha, spesso, l’unico torto di 
metterci la faccia e di essere la pistola che altri hanno armato. 

Rimangono alcune perplessità sul compito puramente formale 
assegnato ad una istituzione terza nei confronti delle linee 
guida, sul loro ruolo esimente, sulle procedure di rivalsa. 
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Speriamo, conclude Troise, che il Senato voglia proseguire 
lungo il percorso appena aperto verso il traguardo di un modello 
equo di responsabilità professionale. Che non basta per dare 
risposte esaustive ad un disagio della professione medica che 
riconosce molte determinanti né ad evitare lo sciopero di 48 ore 
del 17 e 18 marzo. Ma rappresenta un risultato importante, 
frutto di una lunga e difficile battaglia che ha visto impegnati i 
sindacati medici. Da cui si può ripartire con maggiore fiducia 
nella nostra forza e nelle nostre ragioni. 
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Responsabilità professionale. Troise 
(Anaao): “Approvazione ddl è un’ottima 
notizia. Ma lo sciopero di marzo è comunque 
confermato”
Per il segretario del sindacato la legge non basta “per dare risposte 
esaustive al disagio della professione medica che riconosce molte 
determinanti”. Né ad evitare lo sciopero di 48 ore del 17 e 18 marzo. Ma 
rappresenta “un risultato importante, frutto di una lunga e difficile 
battaglia che ha visto impegnati i sindacati medici. Da cui si può ripartire 
con maggiore fiducia nella nostra forza e nelle nostre ragioni”.

“L'approvazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge sulla responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie, medici in primis, è un’ottima notizia”, commenta il Segretario 
Nazionale dell'Anaao Assomed, Costantino Troise.

“Innanzitutto – spiega - perché introduce una normativa di riferimento in un settore in cui il vuoto 
legislativo ha lasciato campo libero alla fantasia giurisprudenziale, spesso orientata a punire il medico 
fino alla individuazione di una responsabilità da contatto. E poi, perché, finalmente, viene previsto un 
profilo specifico del reato colposo in ambito sanitario che ne riconosce la peculiarità, legata alle finalità 
sociali dell’atto medico”.

“Bisogna dare atto all’on. Federico Gelli di essere stato capace di tirare fuori dai cassetti delle 
commissioni parlamentari, dove da tempo immemorabile giacevano sepolti diversi disegni di legge in 
merito, un testo che si è andato via via perfezionando, grazie alla capacità di ascolto e di 
interlocuzione con i professionisti, portandolo alla approvazione in un ramo del Parlamento. La svolta 
culturalmente importante – sottolinea ancora il segretario dell’Anaao - è nella attribuzione del profilo di 
responsabilità per gli eventi avversi, comunque ineliminabili e non riducibili alla sola categoria 
dell’errore umano e della colpa, a chi è responsabile della erogazione dei LEA, riducendo la 
eventualità della azione diretta nei confronti del medico, troppo spesso solo terminale di una catena di 
deficienze organizzative indipendenti dal suo controllo”.

“Nessuno si illuda però di fare una “rivoluzione di carta” e che la norma basti, da sé e da subito, ad 
arrestare il dilagare della medicina difensiva, a rendere immediatamente esigibili i fantastiliardi di cui 
con troppa superficialità si parla, a spingere le aziende sanitarie ad un investimento culturale e 
strutturale sulla sicurezza delle cure. E nemmeno – incalza Troise - che il fondo della alea possa 
vivere del solo contributo delle assicurazioni, visto che, a parere nostro, deve estendere il suo campo 
di intervento, a cominciare dalle autoassicurazioni fantasma”.

“Spiace l’atteggiamento di Cittadinanza attiva, che – dice Troise - confonde il diritto dei cittadini ad un 
equo indennizzo con la caccia alle streghe, e quindi al medico, che ha, spesso, l’unico torto di 
metterci la faccia e di essere la pistola che altri hanno armato”.

“Rimangono alcune perplessità sul compito puramente formale assegnato ad una istituzione terza nei 
confronti delle linee guida, sul loro ruolo esimente, sulle procedure di rivalsa. Speriamo - conclude 
Troise - che il Senato voglia proseguire lungo il percorso appena aperto verso il traguardo di un 
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modello equo di responsabilità professionale. Che non basta per dare risposte esaustive ad un 
disagio della professione medica che riconosce molte determinanti né ad evitare lo sciopero di 48 ore 
del 17 e 18 marzo. Ma rappresenta un risultato importante, frutto di una lunga e difficile battaglia che 
ha visto impegnati i sindacati medici. Da cui si può ripartire con maggiore fiducia nella nostra forza e 
nelle nostre ragioni”. 
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Responsabilità professionale, Anaao: 
«Un'ottima notizia»
di Costantino Troise (Segretario Nazionale Anaao Assomed) 

L'approvazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge sulla responsabilità professionale 
degli esercenti le professioni sanitarie , medici in primis, è un'ottima notizia. Innanzitutto, 
perché introduce una normativa di riferimento in un settore in cui il vuoto legislativo ha 
lasciato campo libero alla fantasia giurisprudenziale, spesso orientata a punire il medico fino 
alla individuazione di una responsabilità da contatto. E poi, perché, finalmente, viene previsto 
un profilo specifico del reato colposo in ambito sanitario che ne riconosce la peculiarità, legata 
alle finalità sociali dell'atto medico.

Bisogna dare atto all'on. Federico Gelli di essere stato capace di tirare fuori dai cassetti delle 
commissioni parlamentari, dove da tempo immemorabile giacevano sepolti diversi disegni di 
legge in merito, un testo che si è andato via via perfezionando, grazie alla capacità di ascolto e 
di interlocuzione con i professionisti, portandolo alla approvazione in un ramo del 
Parlamento. 

La svolta culturalmente importante è nella attribuzione del profilo di responsabilità per gli 
eventi avversi, comunque ineliminabili e non riducibili alla sola categoria dell'errore umano e 
della colpa, a chi è responsabile della erogazione dei Lea, riducendo la eventualità della azione 
diretta nei confronti del medico, troppo spesso solo terminale di una catena di deficienze 
organizzative indipendenti dal suo controllo.

Nessuno si illuda però di fare una “rivoluzione di carta” e che la norma basti, da sé e da subito, 
ad arrestare il dilagare della medicina difensiva, a rendere immediatamente esigibili i 
fantastiliardi di cui con troppa superficialità si parla, a spingere le aziende sanitarie ad un 
investimento culturale e strutturale sulla sicurezza delle cure. E nemmeno che il fondo della 
alea possa vivere del solo contributo delle assicurazioni, visto che, a parere nostro, deve 
estendere il suo campo di intervento, a cominciare dalle autoassicurazioni fantasma.

Spiace l'atteggiamento di Cittadinanza attiva, che confonde il diritto dei cittadini ad un equo 
indennizzo con la caccia alle streghe, e quindi al medico, che ha, spesso, l'unico torto di 
metterci la faccia e di essere la pistola che altri hanno armato. 

Rimangono alcune perplessità sul compito puramente formale assegnato ad una istituzione 
terza nei confronti delle linee guida, sul loro ruolo esimente, sulle procedure di rivalsa. 
Speriamo, conclude Troise, che il Senato voglia proseguire lungo il percorso appena aperto 
verso il traguardo di un modello equo di responsabilità professionale. Che non basta per dare 
risposte esaustive ad un disagio della professione medica che riconosce molte determinanti né 
ad evitare lo sciopero di 48 ore del 17 e 18 marzo. Ma rappresenta un risultato importante, 
frutto di una lunga e difficile battaglia che ha visto impegnati i sindacati medici. Da cui si può 
ripartire con maggiore fiducia nella nostra forza e nelle nostre ragioni.
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Panorama della Sanità

Responsabilità professionale, Troise (Anaao Assomed):
Un’ottima notizia

«Rimangono alcune perplessità sul compito puramente formale assegnato ad una istituzione
terza nei confronti delle linee guida, sul loro ruolo esimente, sulle procedure di rivalsa».

«L’approvazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge sulla responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie, medici in primis, è un’ottima notizia», commenta il Segretario Nazionale
dell’Anaao Assomed, Costantino Troise. «Innanzitutto, perché introduce una normativa di riferimento in un
settore in cui il vuoto legislativo ha lasciato campo libero alla fantasia giurisprudenziale, spesso orientata a
punire il medico fino alla individuazione di una responsabilità da contatto. E poi, perché, finalmente, viene
previsto un profilo specifico del reato colposo in ambito sanitario che ne riconosce la peculiarità, legata
alle finalità sociali dell’atto medico. Bisogna dare atto all’on. Federico Gelli di essere stato capace di tirare
fuori dai cassetti delle commissioni parlamentari, dove da tempo immemorabile giacevano sepolti diversi
disegni di legge in merito, un testo che si è andato via via perfezionando, grazie alla capacità di ascolto e
di interlocuzione con i professionisti, portandolo alla approvazione in un ramo del Parlamento. La svolta
culturalmente importante è nella attribuzione del profilo di responsabilità per gli eventi avversi, comunque
ineliminabili e non riducibili alla sola categoria dell’ errore umano e della colpa, a chi è responsabile della
erogazione dei LEA, riducendo la eventualità della azione diretta nei confronti del medico, troppo spesso
solo terminale di una catena di deficienze organizzative indipendenti dal suo controllo. Nessuno si illuda
però» precisa Troise «di fare una “rivoluzione di carta” e che la norma basti, da sé e da subito, ad
arrestare il dilagare della medicina difensiva, a rendere immediatamente esigibili i fantastiliardi di cui con
troppa superficialità si parla, a spingere le aziende sanitarie ad un investimento culturale e strutturale sulla
sicurezza delle cure. E nemmeno che il fondo della alea possa vivere del solo contributo delle
assicurazioni, visto che, a parere nostro, deve estendere il suo campo di intervento, a cominciare dalle
autoassicurazioni fantasma. Spiace l’atteggiamento di Cittadinanzattiva, che confonde il diritto dei
cittadini ad un equo indennizzo con la caccia alle streghe, e quindi al medico, che ha, spesso, l’unico torto
di metterci la faccia e di essere la pistola che altri hanno armato. Rimangono alcune perplessità sul
compito puramente formale assegnato ad una istituzione terza nei confronti delle linee guida, sul loro
ruolo esimente, sulle procedure di rivalsa. Speriamo», conclude Troise, «che il Senato voglia proseguire
lungo il percorso appena aperto verso il traguardo di un modello equo di responsabilità professionale. Che
non basta per dare risposte esaustive ad un disagio della professione medica che riconosce molte
determinanti né ad evitare lo sciopero di 48 ore del 17 e 18 marzo. Ma rappresenta un risultato
importante, frutto di una lunga e difficile battaglia che ha visto impegnati i sindacati medici. Da cui si può
ripartire con maggiore fiducia nella nostra forza e nelle nostre ragioni».
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Dott. Costantino Troise

Roma, 29 gennaio 2016 – L’approvazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge sulla
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, medici in primis, è un’ottima notizia,
commenta il Segretario Nazionale dell’Anaao Assomed, Costantino Troise. Innanzitutto, perché
introduce una normativa di riferimento in un settore in cui il vuoto legislativo ha lasciato campo libero
alla fantasia giurisprudenziale, spesso orientata a punire il medico fino alla individuazione di una
responsabilità da contatto. E poi, perché, finalmente, viene previsto un profilo specifico del reato colposo
in ambito sanitario che ne riconosce la peculiarità, legata alle finalità sociali dell’atto medico.

Bisogna dare atto all’on. Federico Gelli di essere stato capace di tirare fuori dai cassetti delle
commissioni parlamentari, dove da tempo immemorabile giacevano sepolti diversi disegni di legge in
merito, un testo che si è andato via via perfezionando, grazie alla capacità di ascolto e di interlocuzione
con i professionisti, portandolo alla approvazione in un ramo del Parlamento. La svolta culturalmente
importante è nella attribuzione del profilo di responsabilità per gli eventi avversi, comunque ineliminabili
e non riducibili alla sola categoria dell’errore umano e della colpa, a chi è responsabile della erogazione
dei LEA, riducendo la eventualità della azione diretta nei confronti del medico, troppo spesso solo
terminale di una catena di deficienze organizzative indipendenti dal suo controllo.

Nessuno si illuda però di fare una “rivoluzione di carta” e che la norma basti, da sé e da subito, ad
arrestare il dilagare della medicina difensiva, a rendere immediatamente esigibili i fantastiliardi di cui con
troppa superficialità si parla, a spingere le aziende sanitarie ad un investimento culturale e strutturale sulla
sicurezza delle cure. E nemmeno che il fondo della alea possa vivere del solo contributo delle
assicurazioni, visto che, a parere nostro, deve estendere il suo campo di intervento, a cominciare dalle
autoassicurazioni fantasma.

Spiace l’atteggiamento di Cittadinanza attiva, che confonde il diritto dei cittadini ad un equo indennizzo
con la caccia alle streghe, e quindi al medico, che ha, spesso, l’unico torto di metterci la faccia e di essere
la pistola che altri hanno armato.
Rimangono alcune perplessità sul compito puramente formale assegnato ad una istituzione terza nei
confronti delle linee guida, sul loro ruolo esimente, sulle procedure di rivalsa.

Speriamo, conclude Troise, che il Senato voglia proseguire lungo il percorso appena aperto verso il
traguardo di un modello equo di responsabilità professionale. Che non basta per dare risposte esaustive ad
un disagio della professione medica che riconosce molte determinanti né ad evitare lo sciopero di 48 ore
del 17 e 18 marzo. Ma rappresenta un risultato importante, frutto di una lunga e difficile battaglia che ha
visto impegnati i sindacati medici. Da cui si può ripartire con maggiore fiducia nella nostra forza e nelle
nostre ragioni.

fonte: ufficio stampa
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Costantino Troise

Il Segretario Nazionale di ANAAO-Assomed, Costantino Troise, plaude al risultato parlamentare dell’approvazione, alla Camera dei Deputati, del ddl Gelli sulla 
responsabilità professionale.

Un ottimo passo, dichiara Troise, e un risultato di grande portata per Gelli che è riuscito a ricondurre il consenso su un 
testo frutto di un lunga e laboriosa attività di discussione, conciliazione e mediazione su cui in passato molti tentativi si 
sono arenati e sono rimasti nei cassetti, in cui molto importante è stato anche l’impegno profuso dalle rappresentanze 
sindacali.

Un testo che da solo comunque non risolverà i problemi della medicina difensiva e non produrrà i benefici effetti che ci si 
attende senza un adeguata riforma culturale, ma senza dubbio è un ottimo inizio.

E non è sufficiente, sottolinea Troise, per scongiurare lo sciopero dei medici del 17 e 18 marzo prossimi che, ribadisce, 
rimane confermato.

Insomma, il ddl sembra aprire uno spiraglio a una nuova stagione di trattative con i medici, anche se da altri versanti 
viene invece duramente criticato, come nel caso di Cittadinanzattiva, poiché indebolirebbe le tutele per i cittadini.
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La Camera approva la Responsabilità professionale (ddl Gelli), novità anche per gli infermieri (http://www.infermieristicamente.it/articolo/6063/la-camera-approva-la-responsabilita-
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22/01/2016
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Responsabilità medici, Troise (Anaao): un'ottima notizia ma non basta a 
evitare lo sciopero

TAGS: ANAAO, RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, FEDERICO GELLI, COSTANTINO TROISE, RESPONSABILITÀ DEI MEDICI

«Un'ottima notizia» così il segretario nazionale di Anaao Assomed, Costantino Troise, commenta l'approvazione alla 
Camera dei Deputati del disegno di legge sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, 
medici in primis. Grazie all'approvazione, spiega Troise, viene introdotta «una normativa di riferimento in un settore in 
cui il vuoto legislativo ha lasciato campo libero alla fantasia giurisprudenziale, spesso orientata a punire il medico fino 
alla individuazione di una responsabilità da contatto. E poi, perché, finalmente, viene previsto un profilo specifico del 
reato colposo in ambito sanitario che ne riconosce la peculiarità, legata alle finalità sociali dell'atto medico. Bisogna 
dare atto all'on. Federico Gelli di essere stato capace di tirare fuori dai cassetti delle commissioni parlamentari, dove da 
tempo immemorabile giacevano sepolti diversi disegni di legge in merito, un testo che si è andato via via perfezionando, 
grazie alla capacità di ascolto e di interlocuzione con i professionisti, portandolo alla approvazione in un ramo del 
Parlamento. La svolta culturalmente importante è nella attribuzione del profilo di responsabilità per gli eventi avversi, 
comunque ineliminabili e non riducibili alla sola categoria dell'errore umano e della colpa, a chi è responsabile della 
erogazione dei Lea, riducendo la eventualità della azione diretta nei confronti del medico, troppo spesso solo terminale 
di una catena di deficienze organizzative indipendenti dal suo controllo». 

«Nessuno si illuda però» continua Troise «di fare una "rivoluzione di carta" e che la norma basti, da sé e da subito, ad arrestare il dilagare della 
medicina difensiva, a rendere immediatamente esigibili i fantastiliardi di cui con troppa superficialità si parla, a spingere le aziende sanitarie a un 
investimento culturale e strutturale sulla sicurezza delle cure. E nemmeno che il fondo della alea possa vivere del solo contributo delle 
assicurazioni, visto che, a parere nostro, deve estendere il suo campo di intervento, a cominciare dalle autoassicurazioni fantasma» Il segretario 
Anaao risponde anche a Cittadinanzaattiva, molto critica sul testo approvato, «che confonde il diritto dei cittadini ad un equo indennizzo con la 
caccia alle streghe, e quindi al medico, che ha, spesso, l'unico torto di metterci la faccia e di essere la pistola che altri hanno armato». Le uniche 
ombre, conclude Troise, riguardano «il compito puramente formale assegnato ad una istituzione terza nei confronti delle linee guida, sul loro ruolo 
esimente, sulle procedure di rivalsa. Speriamo che il Senato voglia proseguire lungo il percorso appena aperto verso il traguardo di un modello equo 
di responsabilità professionale. Che non basta per dare risposte esaustive ad un disagio della professione medica che riconosce molte determinanti 
né ad evitare lo sciopero di 48 ore del 17 e 18 marzo. Ma rappresenta un risultato importante, frutto di una lunga e difficile battaglia che ha visto 
impegnati i sindacati medici. Da cui si può ripartire con maggiore fiducia nella nostra forza e nelle nostre ragioni.

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 
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Responsabilità professionale, per i medici 
ospedalieri l’ok al ddl Gelli è una “buona 
notizia”
“Finalmente una normativa di riferimento in un settore in cui il vuoto legislativo ha 
lasciato campo alla fantasia giurisprudenziale”, commenta Troise (Anaao 
Assomed), invitando però a non cadere in facili “illusioni”: “Non basterà una norma 
a fermare la medicina difensiva”

di Redazione Aboutpharma Online

“L’approvazione alla Camera del disegno di 

legge sulla responsabilità professionale 

degli esercenti le professioni sanitarie, 

medici in primis, è un’ottima notizia”. Ne è 

convinto Costantino Troise, segretario 

nazionale di Anaao Assomed, il sindacato 

dei medici ospedalieri. “Introduce una 

normativa di riferimento in un settore in cui 

il vuoto legislativo ha lasciato campo libero 

alla fantasia giurisprudenziale – commenta Troise –  spesso orientata a punire il medico 

fino alla individuazione di una responsabilità da contatto. E poi,finalmente, viene previsto 

un profilo specifico del reato colposo in ambito sanitario che ne riconosce la peculiarità, 

legata alle finalità sociali dell’atto medico”.

Per il segretario del’’Anaao, però, non bisogna “illudersi” o celebrare “una rivoluzione di 

carta”: la norma non può bastare “da sé e da subito ad arrestare il dilagare della medicina 

difensiva, a rendere immediatamente esigibili i fantastiliardi di cui con troppa 

superficialità si parla, a spingere le aziende sanitarie ad un investimento culturale e 

strutturale sulla sicurezza delle cure”.
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Troise, poi, si dice dispiaciuto per “l’atteggiamento di Cittadinanzattiva che confonde il 

diritto dei cittadini ad un equo indennizzo con la caccia alle streghe, e quindi al medico, 

che ha, spesso, l’unico torto di metterci la faccia e di essere la pistola che altri hanno 

armato”. Una replica all’associazione che ieri ha definito l’approvazione del ddl Gelli “una 

delle pagine più buie per i diritti del malato e una grande beffa per le vittime di errori 

sanitari, che saranno ancora più penalizzati”.
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