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                                                             AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
                                                             PRESSO IL TRIBUNALE DI ………………. 
Oggetto: Esposto. 
 
Io sottoscritto/a____________________________________________________,  
nato/a a_____________________________________Prov.____, il________________,   
residente in___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Il presente atto ha lo scopo di porre all’attenzione di questo Ecc.mo Procuratore della Repubblica 
fattispecie inerenti la mancata attuazione di previsioni normate dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. nei 
confronti dei Medici di medicina generale (MMG) e dei Pediatri di libera scelta (PLS), affinché 
vengano effettuati gli opportuni accertamenti, nonché venga valutata la sussistenza di eventuali 
profili di rilevanza penale dagli specifici fatti rappresentati. 
 

Premessa. 
Il D.lgs 81/2008 fornisce all’art. 2, comma 1, lett. a) la definizione di “«lavoratore»: persona che, 
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione  di  un  datore  di  lavoro  pubblico  o  privato, …”. 
 
Sin dall’art. 48 (Personale a rapporto convenzionale) della Legge 833/78 (Istituzione del servizio 
sanitario nazionale) era prevista l’integrazione organizzata di MMG e PLS per conto del SSN.  
Successivamente, il D.lgs 502/92 all’art. 3, nel riordinare la disciplina in materia sanitaria, ha 
definito la “Organizzazione delle unità sanitarie locali” specificando all’art. 3-quinquies (Funzioni e 
risorse del distretto), che le Regioni, devono disciplinare l’organizzazione dei distretti in cui si 
articola ogni Unità Sanitaria Locale, in modo da garantire: “(comma 1, a) l’assistenza  primaria,  ivi  
compresa  la  continuità  assistenziale, attraverso  il  necessario  coordinamento  e  l’approccio 
multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera 
scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali;” e 
“(comma 1, b) il  coordinamento  dei  medici  di  medicina  generale  e  dei  pediatri  di  
libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in  base  al  modello  
dipartimentale,  (…)”.  
L’appartenenza della medicina c.d. territoriale alle funzioni organizzate all’interno delle Unità 
sanitarie locali è un dato consolidato, stante anche la previsione di cui all’art.3-sexies, comma 2, 
ove si prevede che: “Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività 
distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei  servizi  distrettuali.  
Sono  membri  di diritto  di  tale  ufficio  un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei 
pediatri di libera scelta  e  uno  degli  specialisti  ambulatoriali  convenzionati  operanti  nel 
distretto.”. 
È poi l’art. 8, comma 1, del D.lgs 502/92 (Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni 
assistenziali) a definire i compiti dei medici “convenzionati” con un dettagliato elenco di funzioni. 
 
Per quanto il rapporto di convenzionamento venga definito come rapporto di lavoro autonomo, in 
realtà lo è con i caratteri della parasubordinazione, ossia in presenza della continuità della 
prestazione, della coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto 
inserimento nell’organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal 
committente e caratterizzata dall’ingerenza di quest’ultimo nell’attività del prestatore. 
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Giova al riguardo riportare quanto stabilito dalla giurisprudenza, anche della Corte dei conti: 
 
“…I medici di medicina generale che, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs 502/1992, abbiano stipulato con il  
Servizio  Sanitario  Nazionale  apposite  convenzioni  di  durata triennale,  conformi  agli  accordi  
collettivi  nazionali,  nell’ambito dell’attività prestata in regime di convenzionamento “sono tenuti  
all’osservanza  di  procedure  amministrative  di  carattere pubblicistico  finalizzate all’espletamento  
del  predetto  servizio, disponendo ed impegnando, con la loro attività, risorse sanitarie e finanziarie  
pubbliche  e  inserendosi,  pertanto  e  in  modo continuativo,  nell’organizzazione  strutturale,  
operativa  e procedimentale  dell’unità  sanitaria  locale,  così  da  potersi configurare tra gli stessi e 
quest’ultima, un vero e proprio rapporto di servizio”.  
Questo è quanto si legge a pag. 6 della Sentenza n. 63/2020 della Sezione giurisdizionale per la 
regione Toscana (Allegato n. 1), ove vengono richiamati anche altri precedenti giurisprudenziali: 
sez. Veneto, 18.2.2016; sez. II app. 20.12.2018 n. 695; sez. Toscana, 25.7.2018 n. 208. 
 
 
 
Ciò premesso, si vogliono porre all’attenzione dell’Ill.ma Autorità adita, le seguenti circostanze di 
fatto: 
 
Nei confronti dei MMG e dei PLS non vengono attuate, da parte delle ASL competenti per 
territorio, le previsioni del D.lgs 81/2008 con riferimento alle attività relative alla valutazione della 
sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Queste dovrebbero esse stabilite all’interno di specifico e 
dedicato Documento di Valutazione del Rischio (DVR), redatto (come atto non delegabile) dal 
Direttore Generale attraverso anche richiesta di collaborazione da parte del Medico Competente 
designato.  
 
Tale mancanza, in particolare per la sicurezza sul lavoro, potrebbe ritenersi come fattispecie di 
pericolo. 
 
Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto e motivato, il/la sottoscritto/a ______________________, 
chiede che l’Ecc.ma Procura della Repubblica adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in 
ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e, nel 
caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti. 
Mi riservo di formulare in un momento successivo eventuale denuncia querela qualora dagli 
accertamenti emergessero fatti di reato procedibili a querela di parte.  
 
Chiedo di essere avvisato ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari 
ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione. 
 
Con osservanza. 
 
 
Allegata la citata Sentenza n. 63/2020 della Corte dei conti della Toscana. 
 
Luogo e data 
 
 
Firma 


