Le ragioni del convegno
L’azione sindacale è profondamente cambiata negli ultimi anni.
Se 20 anni fa Enrico Bollero affermava che “se il sindacato si
rivolge agli avvocati è una sconfitta per il sindacato”, oggi tale
affermazione risulterebbe fuori luogo per la sempre più
frequente evenienza di attività proditorie “di necessità” delle
amministrazioni delle aziende sanitarie nei confronti dei Medici
e Dirigenti Sanitari, o meglio nei confronti dei loro fondi
contrattuali, ultimo tesoretto aggredibile in una gestione
ossessionata dalle esigenze di bilancio. Da qui la domanda:
possiamo fare a meno delle azioni legali?
Altra tematica è quella della responsabilità professionale,
definita come il carattere o la situazione del professionista che
è chiamato a rispondere in prima persona di un fatto o di atto
compiuto nell'esercizio delle proprie funzioni con piena
autonomia decisionale. Da ciò discende l'obbligo di esercitare la
propria attività professionale con prudenza-perizia-diligenza;
cioè con l'osservanza di tutte le norme giuridiche, deontologiche
e tecniche vengono implementati tutti quei meccanismi a
garanzia del diritto al risarcimento ed alla trasparenza per i
cittadini danneggiati da un errore sanitario e, al contempo,
aumenteranno le tutele per i professionisti che potranno così
tornare a svolgere con serenità il proprio lavoro, nell'esclusivo
interesse dei pazienti, e senza dover ricorrere alla cosiddetta
medicina difensiva per tutelarsi.
In quest’ambito il 1 aprile 2017 è entrata in vigore la 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”, detta
anche Legge Gelli-Bianco.
Come è noto, la riforma affronta e disciplina i temi della
sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità
dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria
pubblica o privata, delle modalità e caratteristiche dei
procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità
sanitaria, nonché degli obblighi di assicurazione e
dell’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati
da responsabilità sanitaria. Fra gli obiettivi, quello di ridurre il
contenzioso, civile e penale, avente ad oggetto la responsabilità
medica, al tempo stesso garantendo un più efficace sistema
risarcitorio nei confronti del paziente. La nuova legge agisce su
tre fronti, amministrativo, penale e civile.
Vediamo quindi, a 1 anno di distanza, le prime risultanze della
sua applicazione.
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