
Venerdì, 03 Aprile 2015, 07.48 

apr

3
2015

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITICA E SANITÀ

Legge responsabilità professionale, Troise: spero non sia una finta 
accelerata

TAGS: RESPONSABILITÀ LEGALE, ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

«È fondamentale per questa categoria avere una legge specifica sulla responsabilità professionale degli esercenti 
l'attività sanitaria. Credo che questa sia la madre di tutte le battaglie perché da qui deriva anche la questione della 
medicina difensiva, dell'insicurezza dei professionisti, ma anche un inquinato rapporto medico-paziente oltre che un 
abuso di ricorso al contenzioso legale». Costantino Troise (foto), segretario nazionale dell'Anaao, fa il punto sull'iter 
della legge sulla responsabilità professionale che, per i più ottimisti, potrebbe approdare in Aula a fine aprile.

Segretario, la Commissione Affari Sociali della Camera pare stia accelerando sull'iter legislativo che regola la 
responsabilità professionale. Una buona notizia?
Se è vera e non è una finta partenza, certo. La Commissione Affari Sociali possiede ben 7 provvedimenti depositati e ha 
fatto delle audizioni circa un anno fa, ma i sette provvedimenti non sono nemmeno confluiti in un testo unico. Non si è 
avviata nemmeno una discussione sebbene il rischio clinico sia un problema che tutti riconoscono come centrale per la 
sanità, per i professionisti e per i cittadini. Se esiste una volontà di portare avanti i lavori ben venga, ma vorrei che fosse 
una volontà reale misurata con i tempi e con i fatti. 

Sulla definizione dell'atto medico c'è chi vorrebbe una versione più soft e chi più radicale. Voi cosa chiedete?
Il problema per adesso non mi appassiona, io credo che ora sia fondamentale per questa categoria avere una legge specifica sulla responsabilità 
professionale degli esercenti l'attività sanitaria. Credo che questa sia la madre di tutte le battaglie perché da qui deriva anche la questione della 
medicina difensiva, da qui deriva l'insicurezza dei professionisti, da qui deriva un inquinato rapporto medico paziente e anche un abuso di ricorso al 
contenzioso legale. Se non risolviamo prima questo, sarà difficile parlare di altro. 

Perno della legge è abilitare l'attribuzione della responsabilità contrattuale in capo alla struttura sanitaria. Una vittoria?
Credo che guardando il punto di partenza, sia facile giudicare. Oggi il medico è l'unica categoria per cui la prescrizione non arriva mai, infatti può 
essere denunciato anche a distanza di decenni dal fatto e quindi può lasciare in eredità ai figli un contenzioso. È una categoria per cui l'onere della 
prova è invertito, per cui chi denuncia non deve dimostrare assolutamente nulla, se non un contatto. È chiaro che avere dei tempi limitati, che non 
compromettano i diritti dei pazienti, per cui si possa esercitare questa richiesta di risarcimento permetterebbe di avere una certezza maggiore nella 
fine del procedimento e quindi anche dal punto di vista assicurativo una maggiore certezza sui tempi di risoluzione delle vicende. Ben venga una 
responsabilità extra contrattuale. 

Proprio in tema di medicina difensiva, avete recentemente esposto qualche perplessità sulla Commissione istituita dal ministro Lorenzin...
Come dicevo prima su questo argomento ci sono sette Ddl, si sono esercitati diversi governi, una marea di convegni, di giuristi, di opinioni 
autorevoli. C'è materia mi pare ampia per poter discutere e confrontarsi, la via maestra è avviare un testo unico alla Commissione Affari Sociali e 
avere una grande discussione fra gli addetti ai lavori. L'ennesima commissione non fa che allungare i tempi di una discussione, aggiungendo altra 
carne sul fuoco. È ora che si decida su questo argomento senza affidare ad altri esperti, sorvoliamo sulla natura degli esperti, il compito di preparare 
un altro provvedimento da aggiungersi a quelli già esistenti.

Rossella Gemma

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
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