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Linee guida e non punibilità all’interno della Legge Gelli

Tempari. La mozione della Fnomceo: “La relazione di cura non va a tempo”

ASSOCIAZIONE SINDACALE MEDICI OCULISTI ED ORTOTTISTI ITALIANI
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Giurisprudenza

Lavoro e professioni

Negli scorsi articoli pubblicati su questa newsletter e sul Notiziario SOI è sempre stata monitorata attentamente l’evoluzione 
normativa sul cruciale tema della responsabilità medica; i commenti a caldo, tuttavia, non potevano che basarsi su mere 
speculazioni dottrinali, dal momento che mancavano ancora pronunce giurisprudenziali sul punto (in particolare da parte della 
Corte di Cassazione) che svelassero l’orientamento dei magistrati sulle varie questioni interpretative sorte dalla riforma Gelli.
Una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2017, n. 28187) ha chiarito il ruolo delle linee guida 
all’interno del nostro ordinamento, con particolare riguardo all’esclusione della punibilità del medico che abbia agito con imperizia 
ma attenendosi ad esse.
I giudici di legittimità hanno stabilito che le linee guida hanno “contenuto orientativo, esprimono raccomandazioni: e vanno distinte 
da strumenti di “normazione” maggiormente rigidi e prescrittivi, solitamente denominati “protocolli” o check list. Esse non indicano 
una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti; 
e, dunque, vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specifi cità di ciascun caso clinico. 
Potrà ben accadere che il professionista debba modellare le direttive, adattandole alle contingenze che momento per momento 
gli si prospettano nel corso dello sviluppo della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a dovervi addirittura derogare radicalmente”. 
Ne deriva, ed è questo il punto d’approdo della sentenza, che il medico sarà effettivamente non punibile soltanto quando l’evento 
lesivo sia stato posso in essere in applicazione delle linee guida “accreditate” che risultino pertinenti al caso concreto e applicabili 
al particolare paziente senza automatismi, o in mancanza, se il medico si sia attenuto alle c.d. buone prassi clinico-assistenziali.

Avv. Raffaele La Placa

La Federazione prende posizione sui Tempari delle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali che alcune Regioni hanno imposto 
per decreto, senza consultare i rappresentanti dei medici. In sede 
di Consiglio nazionale ha approvato a Siena all’unanimità una 
Mozione per ribadire “che il rapporto numero di prestazioni/unità 
di tempo, proprio dell’industria manifatturiera, non è applicabile 
alla Medicina”. 
Una visita oncologica? Non può durare più di 20 minuti. 
Un’ecografi a ostetrica o ginecologica? Altrettanto. Mezz’ora, 
invece, è concessa per una gastroscopia, 35 minuti se occorre 
fare anche la “biopsia di una o più sedi di esofago, stomaco o 
duodeno”. Sono solo alcuni esempi tratti da uno dei Tempari delle prestazioni specialistiche ambulatoriali che alcune Regioni 
hanno imposto per decreto, senza consultare i rappresentanti dei medici. Dura la reazione della Fnomceo, che in sede di Consiglio 
nazionale ha ribadito il pericolo per la salute dei pazienti per questo ha chiesto “il ritiro delle disposizioni sui tempari nelle Regioni 
nelle quali sono stati approvati senza la consultazione della Professione”. “Non voglio neppure pensare di non poter prolungare 
un’ecografi a morfologica sino a che non ho la piena certezza che il feto sia sano, o di non potermi prendere tutto il tempo 
necessario per comunicare una diagnosi infausta, solo per rimanere nell’ambito della mia esperienza di radiologo – ha affermato 
il Presidente della Fnomceo, Roberta Chersevani – il nostro Codice Deontologico ribadisce a chiare lettere che anche il tempo 
di comunicazione è tempo di cura. Vogliamo un Codice fuorilegge? Una relazione di cura o a ore oppure clandestina? Vogliamo 
lesinare la quantità di cura erogata ai nostri pazienti, misurandola col cronometro? La Fnomceo non può accettarlo”.
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Hta. Ad oggi 11 Regioni hanno adottato leggi e regolamenti in materia. 
Ma solo 5 Regioni hanno disposizioni sul confl itto d’interesse

Studi e Analisi

Nel biennio 2014-2015 sono stati prodotti 102 
report Regionali di HTA, di cui il 44% dei casi relativo 
ai dispositivi medici e il 22% ai farmaci. Medici, 
farmacisti e ingegneri clinici sono le fi gure professionali 
prevalentemente coinvolte nelle attività di HTA. Questi 
i principali risultati dell’indagine conoscitiva diretta 
a rilevare lo “stato dell’arte” delle attività di Health 
Technology Assessment a distanza di circa 10 anni dal 
Piano Sanitario Nazionale 2006-2008. 
All’indagine hanno aderito 17 Regioni su 21, ed 
è emerso che 11 Regioni hanno adottato leggi e 
regolamenti in materia: Basilicata, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, 
Emilia Romagna, Abruzzo. Non hanno legiferato: Valle 
D’Aosta, Marche, Umbria e Trento, Bolzano e Calabria, 
pur svolgendo attività di valutazione delle tecnologie sanitarie. Infi ne: Campania, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna non hanno 
risposto al questionario. L’indagine ha messo in evidenza che solo 5 Regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Puglia e Sicilia, 
tutte appartenenti al gruppo delle realtà che hanno regolamentato le attività di HTA, hanno adottato disposizioni relative al confl itto 
di interesse. Mentre riguardo all’impatto regionale delle valutazioni di HTA, soltanto in Veneto i risultati dei report sono “sempre 
vincolanti”. 
Medici, farmacisti e ingegneri clinici sono le fi gure professionali prevalentemente coinvolte nelle attività di HTA; di questi solo una 
quota parte è strutturata a livello aziendale o regionale mentre sono frequenti forme contrattuali atipiche (es. part time, contratto 
a progetto, ecc.), dato questo che, se denota qualche dinamicità nel coinvolgimento di professionalità non sempre rappresentate 
nel SSN, per altri versi, è signifi cativo della ancora precaria affermazione del ruolo dell’HTA.
I risultati dell’indagine conoscitiva evidenziano uno scenario variegato; questo spiega la scelta del Legislatore di istituire una Cabina 
di Regia presso il Ministero della Salute (L. 23 dicembre 2014 n. 190) per assicurare uniformità nella governance del settore, in 
particolare dei dispositivi medici. 
L’HTA è l’unica risposta strutturale in grado di garantire innovazione e sostenibilità al Ssn assicurando, allo stesso tempo, equo 
accesso alle tecnologie sanitarie di valore per i cittadini. L’indagine mostra come molta strada sia stata fatta dalle Regioni in termini 
di produzione di report, ma che c’è ancora molto da fare in termini di qualità delle valutazioni e per garantire un impatto sistematico 
degli esiti delle valutazioni stesse sulle decisioni a livello regionale e aziendale. Il nuovo Programma nazionale di HTA promette di 
mettere a sistema tutte le competenze a livello nazionale, regionale e aziendale sviluppate in questi anni e garantire un reale impatto 
dell’HTA sulle decisioni politiche e manageriali nel sistema. Importante è fare presto e renderlo operativo. 


