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FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI 

 

Professione infermieristica 
Data di emissione il 16 maggio 2010 

 
Suore Ministre degli Infermi di San Camillo  
Data di emissione il 22 maggio 2010 

 

 

 

DALLA CASSAZIONE 

Mai alterare la cartella clinica  

Se un medico di una struttura privata anche se parzialmente convenzionata col SSN sostituisce o 

altera la cartella clinica di un suo paziente, poiché svolge una funzione pubblica certificativi, 

risponde di falso in atto pubblico. 

Corte di Cassazione - sentenza 19557 del 24 maggio 2010 

 

 

 

PENSIONE ESTERA e TOTALIZZAZIONE 

Con la nota operativa n. 21/2010  l’INPDAP chiarisce che la titolarità di una pensione all’estero non 

impedisce al lavoratore la possibilità di utilizzare con la totalizzazione, ai fini di una unica 

pensione, i diversi periodi contributivi versati in più gestioni previdenziali. 

E’ solo la titolarità di pensione/i in regime nazionale ostativa alla totalizzazione. 

 

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota op. n. 21 dell’ 11.05.2010  (documento131) 

 

 

 

ATTO  MEDICO - SENZA CONSENSO DANNO ERARIALE 

Un medico non può intervenire sul paziente senza aver ricevuto il consenso informato quale 

presupposto ineludibile per un corretto esercizio dell’attività medica. 



Senza il consenso informato il medico tralascia quelle cautele che costituiscono lo standard minimo 

di diligenza richiesto adottando una condotta caratterizzata da colpa grave e, come tale, 

sanzionabile dalla magistratura contabile. 

Nel caso specifico era stata data da parte del medico che aveva compilato la cartella clinica una 

carente informazione circa la natura, l’entità e le conseguenze dell’intervento cui era stato 

sottoposto, mentre  il chirurgo che ha poi proceduto all’intervento non aveva proceduto ad 

accertarsi che il paziente avesse palesato un valido consenso informato.   

Corte dei conti reg.Sicilia -  sentenza n.822 del 26 aprile 2010 
 

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE CONTI SICILIA   Sent. 822/2010  (documento132)  
                                             in sito FNOMCeO 

 

 

 

 

IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA   

 

 


