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POLITICA E SANITÀ

Medicina difensiva, Troise (Anaao): riforma Rc medica in finanziaria? 
Difficile

Onere di discolparsi in capo al medico in caso di danni ai pazienti? Nessuno se il medico è dipendente o 
convenzionato e ha la struttura dietro; ma se è “partita Iva” o Cococo sono guai, resta l’attuale normativa
TAGS: RESPONSABILITÀ LEGALE, DIFESA CIVILE

Onere di discolparsi in capo al medico in caso di danni ai 
pazienti? Nessuno se il medico è dipendente o convenzionato e 
ha la struttura dietro; ma se è "partita Iva" o Cococo sono guai, 
resta l'attuale normativa. Allo stesso modo, restano dieci gli 
anni a disposizione del paziente per far causa al medico e 
chiedergli risarcimento se quello è libero professionista. Ma 
scendono a cinque se il danno è riconducibile a medici assunti o 
in convenzione. Fa discutere la proposta avanzata dalla 
Commissione governativa per le problematiche in medicina 
difensiva. La Commissione, insediata dal Ministero della Salute 
e coordinata da Guido Alpa, considera la responsabilità medica 
contrattuale quando è del professionista "non strutturato" ed 
extracontrattuale quando è del medico strutturato. La proposta 
vuol arginare il boom della medicina difensiva - dieci miliardi 
l'anno di esami prescritti in più- legato a sua volta al fatto che la 
Rc è contrattuale e concede 10 anni per fare causa a tutti i 
medici oltre che alla struttura. La bozza però starebbe 
incontrando i primi ostacoli: doveva entrare in un Testo Unico 
da approvare a fine anno con la Finanziaria 2016. Ma i 
contenuti sono tanti e si rischia di entrare a piedi uniti sul 
disegno di legge sulla Responsabilità medica in discussione alla 
Camera. Il testo introduce preliminare a qualsiasi azione 
giudiziaria l'accertamento tecnico della responsabilità con un 
successivo tentativo di conciliazione obbligatorio; obbliga tutte 
le strutture di assicurarsi e contempla la riformulazione della 
colpa medica con un reato specifico che implica la 
perseguibilità solo per dolo e colpa grave e non per colpa lieve; 
infine, crea un registro dei consulenti tecnici di ufficio. «Sono 
tante cose ma una sola legge ben fatta può ben contenerle. Non 
esiste però un tabellino di marcia: tutto è affidato ai tempi 
parlamentari che non sono brevi, a meno che il governo non 
provveda ad una corsia preferenziale», afferma il segretario 
Anaao Assomed Costantino Troise. Che a tal proposito dà per 
«evaporato l'impegno del Ministro ad utilizzare il veicolo della 
legge finanziaria, come ha fatto lo scorso anno con le 
competenze professionali degli infermieri». Per ora, «la lotta 
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alla medicina difensiva si riduce alle sanzioni contro i medici 
disposte dal decreto enti locali». Sulla distinzione tra camici 
contrattualizzati con Rc extracontrattuale e camici non 
contrattualizzati esposti a Rc contrattuale Roberto Carlo Rossi
presidente Omceo Milano ha scritto al Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin: per lui è "azzardata e capziosa" e 
nell'interesse dei pazienti i medici andrebbero considerati tutti 
insieme. Troise, presidente di un sindacato comprendente 
medici dipendenti e non, riflette: «La responsabilità medica è 
sempre personale ed implica una scelta del professionista, ma 
negli ospedali il paziente non ha possibilità di scegliere il 
medico o il chirurgo di riferimento e si affida al personale di 
turno negli ambulatori, nei reparti, nelle sale chirurgiche. Più 
che la tipologia di rapporto di lavoro, il punto sulla cui base è 
stata ravvisata una responsabilità contrattuale per i liberi ed 
extra per i medici dipendenti pare essere la possibilità di un 
rapporto diretto paziente- professionista». 

Mauro Miserendino

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 
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