
A ver timbrato tutti i giorni il cartellino del-
l’Usl, rispettato orari e rapporti gerarchici,
in pratica ottemperato a tutti i doveri co-

me se si fosse dipendenti non è bastato a un
gruppo di lavoratori per dimostrare di essere “nei
fatti” impiegati pubblici a tutti gli effetti, già duran-
te il periodo di collaborazione a convenzione.

La decisione n. 3239/2009, emanata dalla quin-
ta sezione del Consiglio di Stato, depositata il 25
maggio, parla chiaro: «Va esclusa la possibilità del
riconoscimento giudiziale di un rapporto conven-
zionale come rapporto di pubblico impiego, anche
a prescindere dalle modalità del servizio prestato».

La causa era stata intentata
contro la ormai defunta Usl 28
di Grosseto, poi divenuta Asl
9, da un folto gruppo di lavora-
tori assunti ai sensi della legge
n. 207/1985, che ha regolamen-
tato le assunzioni nelle Usl e
consentito la “regolarizzazione” di migliaia di
operatori fino a quel momento assunti a conven-
zione. Si tratta di psicologi, assistenti sociali,
sociologi, fisioterapisti, logoterapisti, periti chi-
mici, infermieri generici, operatori di casa fami-
glia e operatori di emodialisi che avevano chie-
sto al Tar Toscana che i rapporti da loro costitui-
ti mediante convenzione, dapprima con il con-
sorzio socio-sanitario, poi con la Usl, venissero
riconosciuti di pubblico impiego con tutti gli
oneri previdenziali e retributivi connessi.

Alla base dei ricorsi c’era l’interpretazione se-
condo cui nel periodo precedente all’assunzione ci
fosse una carenza di organico nella Usl a cui si
suppliva con l’utilizzo dei “convenzionati” in tutto

e per tutto al pari del personale interno. Ma la tesi
non ha convinto né i giudici del Tar né quelli del
Consiglio di Stato, che anzi hanno spiegato che a
queste carenze di personale in tutte le Usl italiane
aveva posto rimedio proprio l’emanazione della
legge del 1985. Una normativa che metteva al
riparo le amministrazioni da pretese di regolarizza-
zione da parte dei neo-assunti come spiegano i
giudici: «La legge di sanatoria, posta dal Dpr 207
del 1985, all’articolo 3 testualmente prevede che
al personale inquadrato nei ruoli nominativi regio-
nali viene escluso ogni riconoscimento di anziani-
tà». Un orientamento ampiamente sostenuto dalle

sentenze della stessa sezione
quinta n. 468 del 1996 e n. 824
del 1998.

Inoltre, Palazzo Spada ha riba-
dito la linea giurisprudenziale
contenuta nella decisione n.
1522 del 16 settembre 1994, in

cui si precisava che «in un regime di convenziona-
mento tra Usl e sanitari privati, la presenza di
alcuni tratti caratterizzanti propri del lavoro subor-
dinato non è sufficiente a trasformare il rapporto
convenzionale in rapporto di pubblico impiego».
In sostanza l’appello viene giudicato infondato e
respinto sia per quanto attiene al riconoscimento
del rapporto come pubblico impiego, sia per quan-
to attiene al riconoscimento di pretese retributive e
previdenziali. Una porta in faccia senza ulteriore
appello alle pretese dei lavoratori che forse spera-
vano di accorciare i tempi per andare in pensione.
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Il badge non fa il dipendente

I n occasione dell’ultimo congresso
nazionale, la Società italiana di dia-
gnosi prenatale (Sidip) ha reso pub-

blici gli interessanti risultati di un’indagi-
ne svolta sul tema della mancata diagno-
si ecografica di malformazioni fetali, nei
casi in cui la gravidanza non sarebbe
stata passibile di interruzione volontaria
ai sensi di legge.

Il sondaggio, realizzato su un ampio
campione di ginecologi aderenti alla so-
cietà scientifica, è stato effettuato con la
finalità di monitorare - sulla base del-
l’esperienza professionale individuale di
ciascuno dei professionisti interpellati -
quale fosse il livello di impatto emotivo
e il pregiudizio alla sa-
lute mentale nei casi
di tempestiva diagno-
si posta durante la gra-
vidanza ovvero di sco-
perta della malforma-
zione al momento del-
la nascita, nei casi in
cui la diagnosi fosse
mancata.

Ebbene, il 49% dei professionisti in-
terpellati - ciascuno esprimendosi sulla
base della propria individuale casistica
di diagnosi ecografica di malformazione
fetale in epoca tardiva (per esempio ol-
tre i termini per praticare l’interruzione
volontaria di gravidanza ex lege 194/78)
- ha affermato che il maggior pregiudi-
zio alla sfera psichica si produce appren-
dendo della malformazione durante la
gravidanza, laddove non sia possibile
fare nulla e si sia comunque “costretti”
ad attendere gli ultimi mesi di gravidan-
za con tale dolorosa ineluttabile consape-
volezza. Il citato risultato appare di note-
vole interesse soprattutto alla luce dei
più recenti contributi giurisprudenziali
sul tema della violazione del dovere di
informazione.

Al livello di inquadramento giuridico
del problema è possibile affermare che

il danno risarcibile in sede civile in caso
di mancata diagnosi di malformazione
fetale e di conseguente mancata informa-
zione, può assumere tre diverse manife-
stazioni tipiche:

a) non aver dato al feto opportuna
assistenza alla nascita;

b) aver privato la coppia della possibi-
lità di prepararsi alla nascita di un figlio
con anomalia fetale;

c) aver privato la coppia del diritto a
interrompere la gravidanza: in tali casi il
danno risarcibile è quello patito dai geni-
tori, in casi particolari anche dai fratelli

e dai parenti conviven-
ti con la coppia genito-
riale, mentre non può
essere risarcito alcun
danno al feto (il cui
interesse è vivere),
non essendo possibile
configurare nel nostro
ordinamento l’esisten-

za del «diritto a non nascere».
L’ordinamento positivo, infatti, tute-

la il concepito e l’evoluzione della gravi-
danza esclusivamente verso la nascita e
non anche verso la “non nascita”, per
cui è configurabile un «diritto a nasce-
re» e a «nascere sani», come si evince
dal combinato disposto di cui agli artico-
li 4 e 6 della legge 194/78, nonché con
gli articoli 462, 687, 715 Cc, ma non un
diritto al risarcimento del danno derivan-
te da una nascita non sana, ove non
imputabile al medico.

La giurisprudenza della Cassazione
(sentenze nn. 6735/2002, 11488/04,
14488/04 e 16123/06) è consolidata nel-
l’affermare che l’omessa rilevazione da
parte dello specialista della presenza di
gravi malformazioni al feto e la correlati-
va mancata comunicazione di tale dato
alla gestante deve ritenersi circostanza
idonea a porsi in rapporto di causalità

con il mancato esercizio da parte della
donna della facoltà di interrompere la
gravidanza, in quanto deve ritenersi ri-
spondente a un criterio di regolarità cau-
sale che la donna, ove adeguatamente e
tempestivamente informata della presen-
za di una malformazione atta a incidere
sulla estrinsecazione della personalità
del nascituro, preferisca non portare a
termine la gravidanza.

Pertanto, non sono danni che deriva-
no dall’inadempimento del medico quel-
li che il suo adempimento non avrebbe
evitato, quali una nascita che la madre
non avrebbe potuto scegliere di rifiutare;
una nascita che non avrebbe in concreto
rifiutato; la presenza nel figlio di meno-
mazioni o malformazioni al cui consoli-
darsi non avrebbe potuto porsi riparo
durante la gravidanza in modo che il
figlio nascesse sano.

Su questo come su numerosi altri
settori della responsabilità civile, del re-
sto, è possibile osservare come la giuri-
sprudenza abbia assunto un ruolo norma-
tivo, ponendosi ormai quale autonoma
fonte del diritto. Illuminante, in proposi-
to, si rivela la recentissima sentenza n.
10741/2009 della terza sezione civile
della Cassazione (si veda Il Sole-24 Ore
Sanità n. 19/2009), in cui si legge testual-
mente che «l’attuale ordinamento giuri-
dico italiano, in particolare civilistico, è
basato su una pluralità di fonti, tra cui si
colloca la funzione interpretativa del giu-
dice in ordine alla formazione della c.d.
giurisprudenza-normativa, quale autono-
ma fonte di diritto che ha concorso a
determinare la decodificazione e depatri-
monializzazione del diritto civile. In que-
sta prospettiva, sulla base della Costitu-
zione repubblicana del 1948 (che ha de-
terminato il passaggio dallo Stato libera-
le allo Stato sociale, caratterizzato da un
punto di vista giuridico dalla c.d centrali-

tà della persona), e della successiva legi-
slazione ordinaria (nonché delle fonti
giuridiche sopranazionali) è acquisito il
principio della configurabilità del nasci-
turo quale soggetto giuridico (ancorché
come soggetto non ancora dotato di ca-
pacità giuridica)».

Il nascituro, in altri termini, è titolare
di interessi personali in via diretta, quali
il diritto alla vita, il diritto alla salute o
alla integrità psico-fisica, il diritto al-
l’onore o alla reputazione, il diritto al-
l’identità personale e pertanto - ove si
realizzi la condicio iuris della nascita - la
violazione di questi di-
ritti può essere aziona-
ta in sede giudiziaria
ai fini risarcitori, a
esempio (come nel ca-
so oggetto del giudi-
zio concluso con la
pronuncia della Cassa-
zione da ultimo cita-
ta) quando la madre non sia stata debita-
mente informata circa la potenziale noci-
vità di un farmaco e lo abbia assunto,
determinando così una malformazione
del feto.

Resta fermo che, anche in tali casi, al
concepito poi nato non spetta alcun risar-
cimento per il fatto che la madre non sia
stata posta in condizione di procedere
all’aborto, bensì solo il risarcimento per
le malformazioni e i danni che si sarebbe-
ro potuti evitare se la madre fosse stata
correttamente informata dei rischi deri-
vanti dalle cure cui era sottoposta.

I risultati del sondaggio Sidip sono
avallati anche da una parte della recente
giurisprudenza di merito. Si pensi a
quanto stabilito dal tribunale di Monza,
sezione IV, con la pronuncia del 15
ottobre 2007: sebbene la Ctu avesse ac-
certato la colpa professionale del medi-
co ecografista si è stabilito che non vi

fosse alcun danno risarcibile, poiché l’in-
terruzione della gravidanza non avrebbe
potuto essere lecitamente praticata ai
sensi di legge e ciò impediva di ritenere
sussistente qualunque danno derivante
dal mancato esercizio di tale preteso di-
ritto, in concreto insussistente.

In altri termini, la pretesa impossibili-
tà di porre in essere tempestivamente
adeguati interventi di sostegno psicologi-
co non viene giudicata idonea a integrare
un danno risarcibile, in quanto il periodo
utile per tentare di porre in essere dei
presìdi diagnostici e terapeutici nei con-
fronti dei genitori del nascituro prima
della sua nascita era stato estremamente

limitato e il perdurare
degli stati patologici,
nonostante anni di te-
rapie, è reputato la pro-
va che non avrebbero
potuto essere evitati,
né sensibilmente ridot-
ti, dall’anticipazione
di dette cure per un

lasso di tempo così breve.
Tanto nel panorama degli operatori

sanitari del settore, quanto in quello giu-
ridico e soprattutto giurisprudenziale più
recente, dunque, sembrerebbe emergere
un nuovo orientamento incline a valuta-
re con sempre maggiore accortezza l’esi-
stenza in concreto delle poste di danno
risarcibili nei casi di violazione dell’ob-
bligo di informazione, superando ogni
automatismo e ancorando la valutazione
del giudice al singolo caso in esame,
senza cedere in modo pregiudiziale alle
insidie inevitabilmente connesse con il
ricorso a meccanismi di tipo presuntivo.

Francesca Toppetti
Avvocato specialista in Diritto sanitario

Consulente Sidip
(Società Italiana di diagnosi prenatale

e medicina materno fetale)
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SOTTO LA LENTE L’ORIENTAMENTO DEI GIUDICI CIVILI

Indagine Sidip
tra gli specialisti

La Cassazione
sceglie il rigore

Timbrare il cartellino è insufficiente a qualificare il «pubblico impiego»

TAR SICILIA

Malformazioni fetali, ginecologi nella morsa

P er l’apertura dei presìdi farmaceutici d’emer-
genza (Pfe), è da considerarsi “congruo” un

termine di 30 giorni, come stabilito per il vincito-
re del concorso farmaceutico dall’art. 9 del Dpr
1275/1971. Si basa su questo principio la senten-
za n. 869/09 del Tar Sicilia (sez. Catania), depo-
sitata il 7 maggio, che ha rigettato il ricorso
delle eredi di un dottore per l’annullamento
della gestione di revoca del Pfe di Filicudi effet-
tuato dall’assessorato siciliano alla Sanità.

Tutto nasce dal decreto regionale del 19 di-
cembre 2003: la rideterminazione della pianta
organica del Comune di Lipari. Con lo stesso
provvedimento, nelle isole di Alicudi, Filicudi e
Panarea alla soppressione delle sedi farmaceuti-
che vacanti furono istituiti dei Pfe in sostituzio-
ne dei dispensari divenuti non conformi. Nel
2006 le eredi scrivono alla Asl e al sindaco circa
le «notevoli difficoltà» nel reperire i locali, chie-
dendo all’ente di individuarne «con urgenza»
per l’apertura del Pfe. Invano: il Comune non ha
locali disponibili e due mesi dopo (ottobre
2007) l’assessorato, nel prendere atto che le
eredi (settembre 2007) avevano comunicato di
avere «in fase di predisposizione i locali per
l’espletamento del servizio», assegna alle interes-
sate il termine di 20 giorni per indicare l’ubica-
zione del presidio e 30 giorni per l’apertura.
Decorso tale termine, le eredi sarebbero state

considerate «decaduti(e) dalla gestione del Pfe
di Filicudi».

Mentre le eredi comunicano di aver reperito
un locale a marzo arriva la revoca della gestione
del Pfe. Nel ricorso, contro l’Ispettorato regiona-
le e la Asl 5 di Messina, le eredi denunciano
l’illegittimità del provvedimento di revoca: tra
le altre censure, carenza di motivazione e obbli-
go del Comune di istituire una conferenza di
servizi. Secondo i giudici l’autorizzazione non
poteva essere prorogata “sine die” e il termine di
30 giorni doveva considerarsi congruo per la
tempestiva attivazione del servizio.

Circa la mancata convocazione della confe-
renza di servizi, il Collegio ha osservato che la
Regione «non ha disposto la soppressione del
Pfe di Filicudi ma si è limitata a disporre la
revoca dell’assegnazione della relativa gestione
nei confronti delle eredi, con conseguente neces-
sità di individuare un nuovo gestore, fattispecie
per la quale non è necessario acquisire il parere
del Comune interessato». Secondo il Tar, a fron-
te di una situazione di stallo l’Ispettorato ha
correttamente deciso sulla revoca, in attesa di
effettuarne una nuova, con la quale definire
l’assetto del servizio nell’isola.

Paolo Martocchia
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Presìdi d’emergenza, vietato attendere
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