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CONDIZIONI E PROBLEMATICHE CONDIZIONI E PROBLEMATICHE 
PSICHIATRICHE PSICHIATRICHE DIDI RILEVANZA  RILEVANZA  
MEDICOMEDICO--LEGALE IN AMBITO LEGALE IN AMBITO 

RISARCITORIO E INDENNITARIO RISARCITORIO E INDENNITARIO 

INDENNIZZI E BENEFICI INDENNIZZI E BENEFICI 
PENSIONISTICI PENSIONISTICI DIDI

INABILITÀ NEI PUBBLICI INABILITÀ NEI PUBBLICI 
DIPENDENTIDIPENDENTI

GIORGIOGIORGIO BOLINOBOLINO
Dipartimento SAIMLAL
Sezione di Medicina Legale

GALASSIA NORMATIVA DAI NEBULOSI CONTENUTI MEDICO-LEGALI
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Corruptissima re publica plurimae leges
(Annales, Libro III, 27)

3

Normattiva (portale istituzionale): 
sono circa 75mila atti normativi nazionali ma, considerati anche i regolamenti 
e le norme a carattere regionale/locale,  la stima è che in Italia ci siano tra le 

150mila e le 160mila leggi attualmente in vigore.

“IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT” ?!?

Il tutto risulta viepiù enfatizzato nel p
momento in cui il mondo del bisogno 
legato alla menomazione-disabilità-
handicap viene considerato soprattutto 
come un problema di ordine 
finanziario!
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In questo 
ginepraio 
normativo, 

l’unico possibile 
‘filo di Arianna’ èfilo di Arianna  è 
il METODO sul 

quale da sempre 
si fonda la 

nostra disciplina

Il mondo accademico deve sforzarsi di fornire postulati 
fisiopatologici e clinici certi ai fini di un corretta 

valutazione del danno: quali che siano l’ambito ed il 
parametro di riferimento valutativo!
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E’ da tempo nota la necessità 
di una accezione unitaria
dell’invalidità basata suldell invalidità basata sul 
danno biologico, onde 
evitare quella

“Babele terminologicaBabele terminologica” 

che ancora oggi caratterizza 
la valutazione medico-legalela valutazione medico-legale 
nei settori assistenziali-
previdenziali pubblici!

Per la Medicina Legale l’integrità psico-fisica 
(validità secondo Gerin) rappresenta il 

motore di tutte le attività dell’uomo:

come tale, punto essenziale di riferimento
IN OGNI AMBITO VALUTATIVO!
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MENOMAZIONEMENOMAZIONE

ICF
(ICDH)

La ‘misura’ della 
menomazione e, quindi, 
dell’invalidità (di esclusiva 
competenza medico-legale) 
rimane momento centrico:

FUNZIONAMENFUNZIONAMEN
TOTO

(ICDH)
rimane momento centrico: 

- nell’individuazione della 
validità e delle capacità 
residue 

- nella descrizione e 
graduazione dello stato di 
salute 

- e, quindi, nella 
personalizzazione e 
miglioramento 
dell’assistenza (anche, ma 
non solo, economica)

Come detto, gli ambiti valutativi dell’assistenza/previdenza, degli 
indennizzi e delle inabilità pensionabili nel pubblico impiego 

soffrono di una formulazione/stratificazione normativa del tutto 
datata e perciò semanticamente oscura, sovente sperequativa per 

le varie categorie di invalidi, non basata su moderni presupposti 
dottrinari, scientificamente non apprezzabile, in balia della 

professionalità di chi espleta la valutazione 

e ciò soprattutto con riferimento alle infermità psichiche
(che già devono fare i conti con i diversi indirizzi psichiatrici: 

medico-biologico, socio-culturale, comportamentistico-cognitivo, 
fenomenologico-esistenziale, dinamico)

G. BOLINO:

L’IRCOCERVOIRCOCERVO PREVIDENZIALE E 
ASSISTENZIALE

Riv. It. Med. Leg., 19:39, 1997
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La situazione è grave … ma non è seria !
(Ennio Flaiano - aforismi)

LE SEGUENTI ESEMPLIFICAZIONI 
VOGLIONO CERCARE DI DIMOSTRARE 
COME ORMAI NON SIA PIÙ RINVIABILE 
UNA PROFONDA REVISIONE DI TUTTO IL 
SISTEMA VALUTATIVO IN UN SETTORE 
FORSE (E A TORTO) TRASCURATO DALLA 
DOTTRINA M-L

CITTÀ DEL VATICANO, 
22 GENNAIO 1996 

NORME PER LA DISCIPLINA 
DELLE PRESTAZIONI CHE 
COMPETONO AL PERSONALE 
CHE HA SUBITO LESIONE CHE HA SUBITO LESIONE 
FISICA O PSICHICA DA 
INFORTUNIO O CONTRATTO 
MALATTIA PER FATTI DI
SERVIZIO.
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La valutazione medico legale del danno dipendente da causa di
servizio è rinviata a quanto previsto per la pensionistica di guerra.

CAUSA DI SERVIZIO:
LA NORMATIVA ITALIANA

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

capacità lavorativa generica

(NEL 2017 ?!?)(NEL 2017 ?!?)

DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, COORDINATO CON LA 
LEGGE DI CONVERSIONE 22 DICEMBRE 2011, N. 214, RECANTE: 
«DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ E 
IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.»

Titolo I SVILUPPO ED EQUITÀ - Art. 6  - Equo indennizzo e pensioni 

privilegiateprivilegiate 

1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati
gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da

causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa
di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si
applica nei confronti del personale appartenente al comparto
sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico …
LA CAUSA DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI 

È STATA ABROGATA !?!?!?
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Legge 18.4.2017, n. 48Legge 18.4.2017, n. 48
(in vigore dal 22.4.2017)

Disposizioni urgenti in materia 
di sicurezza delle città:

art. 2/ter
Al personale della poliziaAl personale della polizia 
locale si applicano gli istituti 
dell’equo indennizzo e del 
rimborso delle spese di 
degenza per causa di 
servizio.

 

Le attuali tabelle valutative (DPR 834/81 + L. 656/86 +
L 261/91) sono frutto del rimaneggiamento e della
stratificazione delle iniziali tabelle per i trattamenti
pensionistici di guerra.

Retaggio della tipica lesività traumatica da guerra sonoRetaggio della tipica lesività traumatica da guerra sono
le molte voci riguardanti le ‘mutilazioni’ degli arti e di
segmenti di arti: poche sono quelle relative a
menomazioni funzionali soprattuttosoprattutto concon riferimentoriferimento allealle
infermitàinfermità psichichepsichiche.
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INFERMITÀ PSICHICHE NELLE TABELLE DELLA PENSIONISTICA 
PRIVILEGIATA

TABELLA  A

Categoria VIII - Codice 24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.

Categoria VII - Codice 27) Isteronevrosi di media gravità.Categoria VII Codice 27) Isteronevrosi di media gravità.

Categoria VI - Codice 17) Psico-nevrosi di media entità.

Categoria IV - Codice 12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).

Categoria I - Codice 28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome   
schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, 
distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività. 

Nosografia quanto mai obsoleta e di difficile confronto con le 
moderne categorie diagnostiche (DSM e ICD)

INFERMITÀ PSICHICHE NELLE TABELLE DELLA PENSIONISTICA PRIVILEGIATA

Tabella E – superinvalidità (tassatività delle indicazioni tabellari)

– lettera A – Codice 4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari 
obbligatori in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

– lettera E – Codice 5)  Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari 
obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o 
che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati 
ai sensi della legge n.180 del 13 maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi 
perturbamenti alla vita organica e sociale.

– lettera F – Codice 7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla 
vita organica e sociale.

– lettera G – Codice 3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi 
schizofreniche demenza paralitica demenze traumatiche demenza epilettica distimie gravischizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, 
ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

TSO e vita organica-sociale = spartiacque di gravità
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NOTA BENE
LE TABELLE DELLA PENSIONISTICA PRIVILEGIATA

SONO LA BASE DELLA VALUTAZIONE ANCHE:
in ambito HANDICAP (ai fini della scelta della sede diin ambito HANDICAP (ai fini della scelta della sede di 
lavoro) 

L. 104/1992 - Art. 21:

1. La persona handicappata con un grado di invalidità
superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle 
categorie prima, seconda e terza della tabella A
annessa alla legge 10 agosto 1950 n 648 assuntaannessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta 
presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o 
ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra 
le sedi disponibili. 

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in 
sede di trasferimento a domanda.

LE TABELLE DELLA PENSIONISTICA PRIVILEGIATA SONO A BASE DELLA 
VALUTAZIONE ANCHE PER IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Legge 68/1999 - Art. 13 (come rinovellato dal DLgs 151/2015)

NOTA BENE

(Agevolazioni per le assunzioni).

…ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di 36 mesi: 
- al 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore assunto a tempo 
indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% (o 
minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria) per un periodo di 36 mesi; 
- al 35% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore assunto a tempo 
indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 eindeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e 
il 79% (o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria) per un periodo di 36 
mesi; 
- al 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore con disabilità 
intellettiva e psichica superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi in caso di 
assunzione a tempo indeterminato o, per assunzioni di almeno 12 mesi, per tutta la 
durata del contratto. 
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NOTA BENE
LA TABELLA ‘A’ DELLA PENSIONISTICA 

PRIVILEGIATA RAPPRESENTA LA BASE DELLA 
VALUTAZIONE ANCHE:

dell’indennizzo di cui alla legge 210/92 
(danni all’integrità PSICO-fisica da vaccinazioni 
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di 
emoderivati)

(e dei danni da Talidomide ex

L. 244/2007) Anno 2017, 
importo bimensile

Ma, come detto, il tutto è basato su di una 
‘Babele terminologica’ che non ha riscontro in 

alcun ambito applicativo medico-legale o 
psichiatrico:

le diverse voci tabellari indiscriminatamente si 
riferiscono a parametri di natura lavorativa e non:riferiscono a parametri di natura lavorativa e non:

l'incapacità lavorativa, l'assoluta incapacità a 
qualsiasi attività, l'incapacità a lavoro proficuo, i 

perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita 
organica e sociale.

Negli stessi criteri di applicazione delle tabelle 
l'espressione invalidante viene diversamente 

aggettivata con qualificazioni come: 

‘grave’, ‘notevole’, ‘permanente’, ‘persistente’, 
‘cronica’, ‘completa’, ‘totale’, ‘media’, ‘lieve’, 

che, lungi dal creare riferimenti oggettivi, lasciano 
ampio spazio all'interpretazione personale.
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Le categorie della Tabella A sono, ope legis, equivalenti alle seguenti fasce di
riduzione della cosiddetta capacità lavorativa generica

Tabella Categoria Percentuale invalidità

A PRIMA 100% - 91%
A SECONDA 90% - 81%
A TERZA 80% - 71%A TERZA 80% 71%
A QUARTA 70% - 61%
A QUINTA 60% - 51%
A SESTA 50% - 41%
A SETTIMA 40% - 31%
A OTTAVA 30% - 21%

D.P.R. 30.10.2009, N. 181 MODALITÀ E CRITERI MEDICO-LEGALI PER L’ACCERTAMENTO E LA 
DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE E DEL DANNO BIOLOGICO E MORALE A 

CARICO DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE.

Norma estesa (con 
differenze per il danno 

morale) anche alle
Vittime del dovere

IC = DB + DM + (IP-DB)

Nel d.P.R. 181/2009 e nel 37/2009 si perviene alle seguenti indicazioni 
contrassegnate con le lettere dalla a) alla d):g ) )

d)- la “percentuale unica di invalidità indicante l’invalidità complessiva (IC) … in 
ogni caso non può superare la misura del cento per cento ed è data dalla somma 
delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, 
risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità 
lavorativa (generica) e la percentuale del danno biologico”

a)- la percentuale d'invalidità permanente (IP) riferita alla capacità lavorativa 
( i ) è tt ib it li d il l iù f l t ll d t i t i(generica), è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in 
base alle tabelle dell’invalidità civile (decreto Ministro della sanità 5.2.1992) e quello 
determinato in base alle tabelle della pensionistica privilegiata (A, B, E ed F1 d.P.R. 
23.12.1978, n. 915); 
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b)-la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle 
menomazioni di cui agli articoli 138, comma 1 (da 10 a 100 punti di invalidità), e 139, 
comma 4 (da 1 a 9 punti di invalidità), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209 (cosiddetto “Codice delle assicurazioni”); 
fino alla data di predisposizione di tali tabelle va utilizzata la tabella delle 
menomazioni di cui al D.M. 12.7.2000 (cosiddetta tabella del danno biologico INAIL);
la percentuale del danno biologico può inoltre essere aumentata da parte delle CMO 
(Commissioni Mediche Ospedaliere) per le lesioni di non lieve entità (cioè superiori(Commissioni Mediche Ospedaliere), per le lesioni di non lieve entità (cioè superiori 
al 9%) fino al 30% e per le lesioni di lieve entità (cioè da 1 a 9%) non oltre il 20% 
(come previsto dal Codice delle assicurazioni);

c)- la “determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, 
caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello 
stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in 
rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del 
danno biologico”; da o b o og co ;

Fattispecie pratica:
“emicastrazione”  invalidità complessiva (IC) = 6% DB (incrementato a 7% 
per 20% del valore del DB) + 4% (valore DM) + 24% (differenza fra miglior 
valore di IP e DB) = 35%  speciale elargizione + assegno VITALIZIO

I disinvolti passaggi dalla generica al danno biologico 
a quello morale per poi considerare la specifica, la 
capacità lavorativa in occupazioni confacenti le 
attitudini di lavoro, il riferimento socio-lavorativo del 

fi l l ità l ti lt iproficuo lavoro e la capacità lavorativa ultragenerica, 
trovano poi massima espressione nei giudizi idoneativi 
e di inabilità (non privilegiata) dei dipendenti pubblici
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27

Invalidità-Inabilità

no sì

Assoluta e permanente 
impossibilità di svolgere Pensione privilegiata

Dipendenza da causa di servizio

qualsiasi attività lavorativa

sì

no

Pensione di inabilità L. 335/95

Inidoneità permanente assoluta 
l i i / fi l

sìSpecifica / 
attitudinale 
/contesto 

‘Qualsiasi’ 
attività 

lavorativa

al servizio / a proficuo lavoro
(dipendenti Casse pensioni)

no

Pensione normale:
15 anni di servizio

Inidoneità permanente relativa 
al servizio (ma pur non collocabili)

sì: statali

sì: dipendenti 
Casse pensioni

Pensione normale: 
20 anni di servizio

Specifica / 
attitudinale
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SCOPO

Personale militare, forze di 
polizia, protezione civile, etc. 

vittime del dovere/terrorismo

Le presenti Linee Guida sono 
finalizzate ad agevolare la 
complessa valutazione medico-
legale dei disturbi psichici 
correlati ad eventi traumatici e 
stressanti, fornendo procedure 
che consentano la formulazione 
di valutazioni medico-legali 
secondo criteri di oggettività e
omogeneità tra i giudizi espressi 
dai diversi organi competenti.

INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO
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INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO MEDICO-LEGALE 
(DISFUNZIONALE QUANTITATIVO)

PROPOSTE VALUTATIVE
magari opinabili ma comunque ancorate ad un 
condivisibile approccio clinico e medico-legale

32
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AUSPICIO CONCLUSIVO:

SIMLA e GISDAP
non trascurino settori 
applicativi tradizionali che 

sforzandosi di interpretare ed applicare i desiderata del Legislatore:

 i i i i i i i i t i d ll

rappresentano peraltro 
non trascurabili porzioni 
di welfare (ed anche di 
spesa pubblica)

 in armonia con i principi ispiratori della norma 

 mediante gli strumenti tecnico-operativi più consoni alle moderne 
indicazioni dettate dal maturare della dottrina

ma anche quale momento propedeutico alla formulazione di 
suggerimenti utili a migliorare le finalità perseguite


