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CASSAZIONE LAVORO/ La responsabilità per danno ingiusto della Pa va dimostrata

Ambiti carenti, quale colpa?
Alt al ricorso del Mmg contro l’Asl per la pubblicazione tardiva dei bacini

A

l medico di medicina
generale che si lamenti del ritardo nella
pubblicazione dell’ambito di
zona primaria, non basta allegare il ritardo, ma deve dimostrare l’effettiva carenza e l’effettivo danno subito.
In particolare, il giudice,
nella valutazione della causa,
deve considerare i presupposti
di fonte legale e regolamentare
per l’individuazione dell’effettiva carenza, la posizione del
medico rispetto all’esercizio
della discrezionalità dell’Amministrazione in ordine copertura del posto al quale questi
aspirava, all’imputabilità del
dedotto danno alla responsabilità della Pa, alla valutazione
di detta colpa e/o del dolo di
quest’ultima.
La responsabilità per danno
ingiusto della Pa, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, per l’esercizio illegittimo
della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi
un evento dannoso incidente
su un interesse rilevante per
l’ordinamento ed eziologicamente connesso a un comportamento della Pa caratterizzato
da dolo o colpa, non essendo
sufficiente la mera illegittimità
dell’atto a determi-narne automaticamente l’illi-ceità, con
conseguente dovere del giudice ordinario di applicare un
criterio di imputazione della
responsabilità non correlato al-

la sola illegittimità del provvedimento, bensì a una più complessa valutazione, estesa all’accertamento della colpa e
della connotazione dell’azione
amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto
Con questa motivazione, la
sezione lavoro della Corte di
cassazione, con sentenza n.
27800/2017, depositata il 22
novembre, ha accolto il ricorso
dell’Asl e cassato, con rinvio
per nuova valutazione, la sentenza della Corte d’appello
dell’Aquila che aveva dato ragione al medico.
Nella fattispecie, il sanitario
che aveva un incarico di medico provvisorio risultava collocato nella graduatoria del bando precedente. Nel 2004 un
medico rinunciò alla convenzione quindi, secondo il ricorrente, si era realizzata una “carenza” della sede già nel novembre 2004. L’Asl non aveva fatto scorrere la graduatoria
e aveva bandito il posto solo il
7 giugno 2006 quindi 18 mesi
dopo la generata carenza. Secondo il medico la tempestiva
pubblicazione e/o lo scorrimento della graduatoria, gli
avrebbe consentito di ottenere
una più favorevole posizione e
di risultare, quindi, probabile
vincitore.
La Corte d’appello, ribaltando il diverso parere del giudice del lavoro, aveva liquidato il danno in euro 30mila in

considerazione delle concrete
aspettative di vita e lavorative
dello stesso.
Con l’occasione, la Corte di
cassazione ha ricostruito la
normativa in materia di bando
delle zone di cura primaria.
La legge 23 dicembre 1978,
n. 833, affermano i giudici,
non prevede il diritto a esercitare l’attività medico specialistica convenzionata con il Servizio sanitario nazionale (Ssn)
là dove il medico (o la struttura) meglio ritenga: la legge
833/1978, articolo 25, nulla
dispone al riguardo ma si innesta in un complesso disegno
organizzatorio che (articoli 11,
12 e 14), affida alle Regioni la
competenza a predisporre piani sanitari e a delimitare, in

base a criteri determinati, gli
ambiti territoriali delle unità
sanitarie locali. Gli articoli 19
e 48 assicurano il diritto alla
libera scelta del medico e del
luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei
servizi sanitari in capo agli
utenti del Ssn, iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l’unità sanitaria
locale nel cui territorio hanno
la residenza, diritto, questo alla
libera scelta del medico, che
riguarda il paziente e non già
chi fornisce la prestazione sanitaria convenzionata, anche
quanto alla scelta della sua localizzazione territoriale.
Il Dpr 270/2000 (Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per
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la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale)
all’articolo 19 (Rapporto ottimale), prevede che ogni azienda entro il mese di febbraio e
settembre determini l’esistenza
di ambiti carenti e li comunichi alle regione per la pubblicazione che deve avvenire entro la fine dei mesi di aprile e
di ottobre di ogni anno.
Ciò nonostante, il medico
che si ritenga leso dal ritardo
non è sufficiente che dimostri
che un medico ha rinunciato
alla zona. La carenza, infatti,
non deriva dalla rinuncia di un
singolo medico ma dall’inesistenza di spazi disponibili nel
bacino di altri medici della zona. Conseguentemente, il medico che voglia farsi riconoscere il danno deve allegare:
a) le norme di legge e di
contratto a cui la pubblica amministrazione doveva attenersi;
b) la consistenza della popolazione assistibile al momento dell’inadempimento in
rapporto al numero di medici
esistente nello stesso momento. Questo dato può essere desunto attraverso un atto d’accesso anagrafico nei Comuni a
cui si riferisce la zona e/o dagli atti di programmazione
dell’Asl;
c) il numero dei medici insistenti sul territorio, tenendo
conto delle limitazioni dei pazienti effettuate dai singoli
medici. Anche questo dato

può essere oggetto di diritto
d’accesso e/o richiesta ex articolo 210 del codice di procedura civile;
d) gli effetti dell’inadempimento rispetto alla propria posizione in relazione al ritardato
danno. Quindi il medico deve
dimostrare che, se l’azione
dell’amministrazione fosse
stata corretta, le sue chance di
essere allocato in quella zona
erano effettive e concrete;
e) il danno subito. In sintesi, il medico effettivamente
può avere avuto un danno nel
ritardo nell’erogazione della
convenzione che potrebbe essere annullato, in tutto e/o in
parte, dalla retribuzione percepita in virtù di un rapporto di
lavoro provvisorio affidatogli
dal servizio sanitario per sostituzione di altro medico, anche
in altra area, secondo il principio della regola giuridica di
“compensatio lucri cum damno”. Eccezione, quest’ultima
che sarà compito dell’Asl sollevare.
Paola Ferrari
avvocato
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Statuto Enpam, bocciato il ricorso Fnom Riforma cronicità lombarda in bilico
«I
C
l Consiglio di Stato ha respinto l’appello
dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Milano contro il nuovo Statuto Enpam e
le ultime elezioni per gli organi collegiali dell’ente previdenziale». Lo annuncia in un comunicato della stessa Fondazione che gestisce
le pensioni di medici e dentisti secondo cui «il
pronunciamento chiude definitivamente la
querelle sul tema confermando la legittimità
dello Statuto riformato nel 2015 che ha introdotto, tra l’altro, una maggiore rappresentatività delle componenti professionali all’interno
dell’Assemblea nazionale».
Il massimo organo per la giustizia amministrativa, sottolinea Enpam «scrive nella sentenza che “in base al nuovo Statuto approvato, il
Consiglio di amministrazione era specificamente competente all’approvazione del regola-
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mento elettorale” e che - scrivono i giudici “di conseguenza, tale regolamento elettorale è
stato legittimamente adottato”». La bocciatura
del Consiglio di Stato fa seguito ad altri cinque
pronunciamenti del Tar del Lazio tutti favorevoli all’Enpam. I primi tre risalgono al maggio
2015 quando l’Ordine di Milano, quello di Bologna e lo Smi avevano chiesto in prima istanza di revocare, e in seguito di invalidare, i risultati del voto Enpam. La richiesta era stata
rigettata dal Tar che poi a maggio 2016 aveva
respinto anche i due distinti ricorsi presentati
dall’Ordine dei medici di Milano e dal Sindacato dei medici italiani insieme alla Cisl medici.

on ordinanza n. 5278/2017, depositata il 6
dicembre 2017, la Terza Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto
il ricorso in appello proposto dal sindacato Simet Lombardia per la riforma dell’ordinanza del
Tar Lombardia sede di Milano n. 1154/2017
con la quale era stata respinta la domanda cautelare relativa al ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/6551 del 4 maggio 2017.
L’ordinanza ha ritenuto fondato l’appello (proposto per il tramite dell’avv. Maria Grazia Tinarelli), qualificato come «suscettibile di apprezzamento favorevole ai fini della sollecita fissazione nel merito», e ha a tale fine ordinato la trasmissione della decisione al Tar di Milano per
Red.San. la «sollecita fissazione di udienza di merito ai
sensi dell’articolo 55, comma 10, codice proces© RIPRODUZIONE RISERVATA
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so amministrativo». Dalla lettura della motivazione appare evidente che il Consiglio di Stato
ha ritenuto valide le motivazioni del ricorso dal
Sindacato, in cui era stato sottolineato, tra le altre cose, lo stravolgimento del ruolo del medico
di medicina generale che per continuare a curare
il cittadino affetto da patologie croniche di fatto
veniva costretto ad associarsi in cooperativa.
Si tratta di un provvedimento importante anche per la tutela della salute di 3 milioni di pazienti cronici: «la delibera impugnata infatti
sembrava infatti più attenta a logiche di mercato
che non alla cura di questo importante numero
di cittadini lombardi» ha spiegato il Simet in
una nota.
Red.San.
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