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Di particolare interesse in questo fascicolo:

• Casso civ., Sez. 111, 20 marzo 2015, n. 5590, sulle conseguenze del-
la natura contrattuale della responsabilità professionale del medico
(pag.128)

• Casso civ., Sez. 111, 19 ottobre 2015, n. 21090, in merito ai presuppo-
sti, condizioni e limiti della responsabilità della struttura sanitaria per
danno al paziente (pag. 138)

• Casso pen., Sez. IV, 16 novembre 2015, n. 45527, circa i presupposti,
condizioni e limiti della responsabilità professionale, per il decesso
del paziente, del medico di continuità assistenziale che ha fatto affi-
damento sulla diagnosi già effettuata in ospedale (pag. 140)

• Casso civ., Sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25767, sui presupposti,
condizioni e limiti della risarcibilità del danno per mancato esercizio
del diritto all'interruzione volontaria della gravidanza (pag. 142)

• Casso pen., Sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 1901, in merito all'incen-
surabilità in sede di legittimità della valutazione del giudice di merito
della sussistenza di condotta di macroscopica negligenza del medico
di medicina generale che ha compilato ricette in bianco lasciate a
disposizione di terzi (pag. 202)

• Casso civ., Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 1472, circa i presupposti, con-
dizioni e limiti dell'assoggettabilità all'l.r.a.p. dell'attività del medico di
base convenzionato con il S.s.n. (pag. 53)

• Casso civ., Sez. un., 13 aprile 2016, n. 7291, sui presupposti, con-
dizioni e limiti dell'assoggettabilità all'l.r.a.p. dell'attività del medico
di base convenzionato con il S.s.n., esercitata «in forma associata»
(pag.54)

• Casso civ., Sez. VI, 4 maggio 2016, n. 8939, in merito al diritto alla
borsa di studio dei medici iscritti a scuola di specializzazione non in-
serita nell'elenco delle specializzazioni di cui all'art. 1, D.L.vo n. 257
del 1991 (pag. 19)

• Casso civ., Sez. un., 6 maggio 2016, n. 9140, circa l'incensurabilità in
sede di legittimità della valutazione del giudice di merito di nullità della
clausola di claims made mista o impura nel contratto di assicurazione
per responsabilità civile (pag. 56)

• Casso civ., Sez. un., 9 maggio 2016, n. 9281, sulla giurisdizione
dell'A.g.o. nella controversia concernente il conferimento di incarico
quinquennale di direttore di distretto socio-sanitario (pag. 270)

• Cons. St., Sez. 111, 5 giugno 2015, n. 2790, in merito alla ripartizione
della giurisdizione nella controversia concernente il conferimento di
incarico quinquennale del dirigente di struttura complessa dopo la cd.
«legge Balduzzi» (pag. 272)

• Cons. St., Sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 842, circa la natura giuridica
dei trattamenti indennitari percepiti dai disabili (pag. 66)

• Corte conti, Sez. reg. Lombardia, 25 novembre 2014, n. 216, sulla re-
sponsabilità amministrativa e contabile del dipendente part-lime (or-
tottista) di azienda ospedaliera per svolgimento di attività lavorativa
presso terzi senza autorizzazione (pag. 71)

• Corte conti, Sez. reg. Lazio, 8 luglio 2015, n. 330, in merito alla re-
sponsabilità amministrativa e contabile dei Direttori generale, sa-
nitario e amministrativo per il risarcimento economico dovuto al di-
pendente cui non è stato conferito l'incarico professionale, affidato a
professionista esterno (pag. 74)

• Corte conti, Sez. reg. Lombardia, 12 aprile 2016, n. 64, circa l'esclusio-
ne dell'obbligo del medico di medicina generale di conservare copia dei
referti specialistici per giustificare la prescrizione di medicinali (pag. 80)

• T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 23 giugno 2015, n. 297, sulla
giurisdizione dell'A.g.o. nel contenzioso concernente il conferimento
dell'incarico di direttore di struttura complessa (pag. 275)

• T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11 febbraio 2016, n. 831, in merito
ai presupposti, condizioni e limiti della sindacabilità in s.g. della ridu-
zione delle tariffe di prestazioni sanitarie ad alto rischio di inappropria-
tezza da parte della Regione in piano di rientro (pag. 31)

• T.A.R. Toscana, Sez. Il, 21 marzo 2016, n. 520, circa l'illegittimità
del divieto di installazione di insegne a bandiera nel centro storico di
Firenze per una parafarmacia, in quanto essendo inclusa nel catalo-
go dei servizi di pubblica utilità rientra tra i soggetti aventi diritto alla
deroga (pag. 209)

• T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 20 aprile 2016, n. 137, sull'e-
sclusione della necessità della presenza dell'infermiere professionale
a bordo di eliambulanza (pag. 160)

• Trib. Caltanissetta, Sez. civ., 2 febbraio 2016, in merito all'ininfluenza
sul sistema universitario italiano dell'attivazione di un corso di laurea
di ateneo rumeno in Italia (pag. 32)

Avvertenze - in questo fascicolo:

• Nella rubrica Documentazione - attività legislativa:
- i disegni e le proposte di legge presentate in Parlamento entro il 31

marzo 2016;

• Nella rubrica Documentazione - legislazione:
i richiami delle leggi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31
marzo 2016;

le leggi regionali apparse sui B.U.R. entro il31 marzo 2016.

• Nella rubrica Documentazione - attività amministrativa:
gli atti amministrativi emanati dal Governo centrale elo regionale
entro il 31 marzo 2016.


