
Consiglio Nazionale 
Bari, 15 Settembre 2017 



Legge 8 Marzo 2017, n.24 
 

“Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie.” 



Articoli con  Provvedimenti Attuativi  

• Nel complesso 18 articoli 
• Adozione di 8 decreti 
 



Timing Provvedimenti Attuativi  

• Da 90 a 120 giorni 
• 8 Marzo 2017 



Art.3, 
comma 1 

Ministero 
Salute 

Osservatorio 
Nazionale 
buone 
pratiche,  
AGENAS 

90 giorni 

Art.5, 
comma 1 

Ministero 
Salute 

Elenco di  
chi elabora  
LINEE 
GUIDA 

90 giorni 
 

Art.5, 
comma 3 

Ministero 
Salute 

Disciplina 
di compiti e 
funzioni del 
SNLG 

120 giorni 



Art.10, 
comma 5 

Min Svil 
Econ + 
Salute 

Criteri di 
controllo e 
vigilanza di 
IVASS su 
imprese di 
assicurazione 

90 giorni  

Art.10, 
comma 6 

Min Svil 
Econ + 
Salute + 
MEF 

Determina 
requisiti 
minimi  
polizze 
assicurative 

120 giorni 
 



Art.10, 
comma 7 

Min Svil 
Econ + 
Salute + 
IVASS 

Individuazi
one dati 
polizze 
assicurazio
ne 

120 giorni 

Art.14, 
comma 2 

Min Sal + 
MEF + Svil 
Econ 

Contributo 
fondo di 
garanzia 

120 giorni 
 

Art.14, 
comma 4 

Min Salute 
+ MEF + 
Svil Econ 

Aggiornam 
ann del 
contributo 

120 giorni 



Prima giurisprudenza su n.24/2017 

• Corte di Cassazione, sentenza 
n.28187, del 2017 

• Necessità di osservare le linee guida 
• Le linee guida devono essere 

pertinenti 



Decreti Attuativi Previsti  

• E’ importante definire il sistema delle 
linee guida. 



Art.5, comma 1 
Gli esercenti le professioni sanitarie 
nell’esecuzione delle professioni sanitarie 
con finalità preventive, diagnostiche, 
terapeutiche, palliative, riabilitative e di 
medicina legale, si attengono salvo le 
specificità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee 
guida… elaborate da enti e istituzioni 
pubblici e privati nonché… 



Art.5, comma 1 

….dalle società scientifiche e dalle 
associazioni tecnico-scientifiche delle 
professioni sanitarie iscritte in 
apposito elenco istituito e 
regolamentato con decreto del Min 
Sal…da aggiornare con cadenza 
biennale. 



Art.5, comma 1 

In mancanza delle suddette 
raccomandazioni, gli esercenti le 
professioni sanitarie si attengono alle 
buone pratiche clinico-assistenziali. 



Ministero della Salute 

• Decreto 2 Agosto 2017 
 

• Elenco delle società scientifiche e 
delle associazioni tecnico-scientifiche 
delle professioni sanitarie. 

• GU n. 186 del 10-08-2017 



Società scientifiche e associazioni tecnico-
scientifiche 

• Entro 90 gg presentano istanza di iscrizione 
• Entro 120 gg la Direzione Generale delle 

professioni sanitarie e delle risorse umane del 
SSN procede, previo parere delle Federazioni o 
delle Associazioni professionali maggiormente 
rappresentative di riferimento, all’istruttoria 
delle istanze pervenute, ai fini della 
pubblicazione dell’elenco sul proprio sito 
internet. 



Società scientifiche - requisiti 

• Rilevanza di carattere nazionale 
• Rappresentatività di almeno il 30% dei 

professionisti non in quiescenza nella 
specializzazione o medicina (15% per 
MMG) 

• Atto costitutivo redatto per atto pubblico 



Doctor33 -  1 Sett. 2017 

Riforma Gelli: società scientifiche 
perplesse sui criteri di 
rappresentatività…. 



Documento/Approfondimento della 
FNOMCeO, per l’accreditamento delle 

Società Scientifiche, a supporto del 
Ministero della salute e dell’Istituto 

Superiore di Sanità, impegnati a 
predisporre i provvedimenti attuativi della 

legge n. 24 del 2017, con specifico 
riguardo all’articolo 5. 

Centro Studi FNOMCeO 



Art.5, comma 3 

Le linee guida e gli aggiornamenti delle 
stesse…sono integrati nel Sistema 
nazionale per le linee guida (SNLG), il 
quale è disciplinato nei compiti e nelle 
funzioni con decreto… 



Art.5, comma 3 

…con le procedure di cui all’articolo 1, 
comma 28,  





Art.5, comma 3 

..L’Istituto superiore di sanità pubblica nel 
proprio sito internet le linee guida e gli 
aggiornamenti delle stesse indicati dal 
SNLG, previa verifica della conformità 
della metodologia adottata a standard 
definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, 
nonché dalla rilevanza delle evidenze 
scientifiche dichiarate a supporto delle 
raccomandazioni. 



Decreto Attuativo Art 3   

• Rubricato Osservatorio nazionale 
delle buone pratiche sulla sicurezza 
nella sanità 



Decreto Attuativo Art 3   

• E’ in fase di adozione, è previsto il 
passaggio in Conferenza Stato-
Regioni per la relativa intesa, che 
istituisce l’Osservatorio 

• La FNOMCeO ha chiesto e ottenuto 
di essere tra gli osservatori che ne 
fanno parte 



Art.15  
Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e 
dei periti nei giudizi di responsabilità 
sanitaria 



Consiglio Superiore Magistratura  
VII Commissione 

• Disposizione in materia di nomina dei 
consulenti tecnici di ufficio e dei periti nei 
giudizi di responsabilità sanitaria, art. 15 della 
legge n. 24 del 2017. 

• Elaborazione linee guida per la selezione dei 
consulenti del giudice 

• R. Chersevani 
• M. Grossi 
• M. Scassola 

 





AS 2801 
• Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento. 

• Camera Deputati Æ 12° Comm 
(21.04.17) 

• Fine audizioni; discussione generale 
• 3000 emendamenti 
 

 
 



AS 2400 
• Disposizioni relative alla 

corresponsione di borse di studio per 
medici specializzandi ammessi alle 
scuole prima del 1978… 

• Esame sospeso 
• In attesa di parere 5° commissione su 

emendamenti  
 

 
 









AS 2856 – Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale 
 
 
 
 

 
 









Corte dei Conti 
• Decreto di delega istruttoria 
• Trasmissione di tutti i fascicoli afferenti 

i procedimenti disciplinari su “medici 
dissenzienti”, completi di eventuali 
ricorsi alla magistratura amministrativa 

• Elenco processi conclusi e in itinere 
 

 
 



Corte dei Conti 
• Preservare integrità casse erariali 
• Vigilare che non vi siano 

strumentalizzazioni 
 
• Lettera istruttoria volta ad acquisire 

dati certi 
 

 
 



•  “Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza”  4 Agosto 2017n. 124  

• Favorito il mercato dei profitti a 
vantaggio delle corporazioni 
economiche 

• Incongruenza con la tutela della 
salute pubblica 

• Profili di incostituzionalità? 
 

 



AC 3868 
• Delega al Senato in materia di 

sperimentazione clinica dei 
medicinali, nonché disposizioni per 
l’aggiornamento dei LEA, per il 
riordino delle professioni sanitarie e 
per la dirigenza sanitaria. 

• Licenziato dal Senato 24.05.2016 
 

 



AC 3868 
• 12° Commissione Affari Sociali 
• Licenziato dal Senato 24.05.2016 
• Prima dell’estate votato art.1 

(sperimentazione farmaci), soppresso 
art.2 (LEA) 

• Valutazione emendamenti 
 

 
 





AC 3868 – Art.3, comma 2 

• Gli Ordini e le relative Federazioni 
nazionali: 

 sono enti pubblici non economici e 
 agiscono  quali organi sussidiari dello 
 Stato al fine di  tutelare gli interessi 
 pubblici, garantiti  dall’ordinamento, 
 connessi all’esercizio  professionale. 





AC 3868 

• Circoscrizioni geografiche 
• Forme di avvalimento o associazione 

tra ordini piccoli 
• Organi sussidiari dello Stato 
• Non svolgono ruoli di rappresentanza 

sindacale 
 

 



AC 3868 

• Verificano la pubblicità 
• Equilibrio di genere e rinnovo 

generazionale 
• Collegio dei revisori composto da tre 

iscritti all’albo dei revisori legali 
• Votazioni 
 

 



AC 3868 

• Durata carica 4 anni 
• Rielezione consecutiva nella stessa 

carica solo una volta. 
• Retroattività 
• Tassa annuale diversificata 
 
 

 



AC 3868 

• Poteri aziende sanitarie in materia di 
organizzazione del lavoro  

• La cancellazione ha valore su tutto il 
territorio nazionale 

• Approvazione del Codice 
• Successivi regolamenti 
 
 



Eventi del Consiglio Nazionale 2017 

• Messina 29 Settembre  
–  EBSCO 
–Anagrafica 
 

• Roma 15 - 16 Dicembre 2017 
 



Eventi per gli Ordini 

• Roma 
• 9 - 10 Ottobre: Area trasparenza e 

area acquisti 
• 17 - 18 Ottobre: Area digitalizzazione 
• 27 Ottobre: Procedimenti disciplinari  
 









• Formazione ECM: stato dell’arte.  
 S. Bovenga 
• Impatto normativo su Ordini e 

professionisti.  
G. Comandé 

• Ruolo della FNOMCeO.  
R. Stella 
 

 


