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Pittella (Pd): “Pronto l’emendamento al Cura
Italia per combattere la medicina difensiva”
“I medici e i paramedici in trincea 24 h su 24 per combattere con generosità e passione la emergenza del
coronavirus, non possono essere ‘cornuti e mazziati’: a rischio costante di contagio e sotto la minaccia di accuse
di responsabilità civile e penale. Il gruppo del Pd al Senato, primo firmatario il Presidente Marcucci, ha
presentato l’emendamento 1.0.4 al Dl Cura Italia, sottoscritto anche da me e da altri senatori del Pd, che prevede
disposizioni per la definizione e per una equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio
sanitario durante l’emergenza del Covid 19”.

Così il senatore Pd Gianni Pittella intervenuto sul tema rilanciato dal Collegio italiano dei chirurghi, rilancia
l'emendamento anticipato ieri da Quotidiano Sanità.

“È un tema molto sentito come dimostra anche la lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al
Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità. Anche alla luce di ciò diventa sempre più urgente trasformare
in legge la proposta che insieme ad altri colleghi ho lanciato per combattere il fenomeno della medicina
difensiva”.

Di seguito l’emendamento (Marcucci, Stefano, Mirabelli, Collina, Boldrini, Bini, Biti, Ferrari, Manca,
Parrini, Pittella, Rossomando)
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis
(Disposizioni per la definizione e l’equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario
durante l’emergenza epidemiologica da COVID 19)
1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica
COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio
sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie - professionali - tecniche amministrative del
Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all’infuori dei casi in cui l’evento dannoso sia
riconducibile:
a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;
b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi
basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per
fronteggiare la situazione in essere;
c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni
del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che le ha poste in
essere o che vi ha dato esecuzione.
2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera b), vanno anche
considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario
intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e
di specializzazione del singolo operatore.
3. Fermo quanto previsto dall’articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano
verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si
considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari
che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per
fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2”.
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Pittella (Pd): “Soddisfazione per  emendamento
su responsabilità medici”
“Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio ringraziamento al governo per aver accolto l’emendamento del Pd, a
prima firma Marcucci, sulla responsabilità penale e civile dei medici. I medici e i paramedici stanno combattendo
una battaglia epica contro il Coronavirus e non possono essere sotto la minaccia di accuse di responsabilità
civile e penale”.

È quanto dichiara il senatore del Pd Gianni Pittella. 

“L’emendamento sottoscritto da me e da altri senatori del Pd, prevede disposizioni per la definizione e per una
equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza del Covid 19.
È un tema importantissimo come dimostra anche la lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al
Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità. Nelle scorse settimane avevo già presentato, con altri colleghi
un disegno di legge per combattere il fenomeno della medicina difensiva. L’accoglimento da parte del governo di
questo emendamento mi sembra un passo molto importante” conclude Pittella.
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ANSA) - ROMA, 30 MAR - In piena emergenza legata al nuovo coronavirus, continuano e addirittura si 
moltiplicano le denunce nel confronti degli operatori e delle aziende sanitarie. Lo evidenzia in una lettera 
inviata al premier Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza il Cic, Collegio italiano dei 
chirurghi. "Mentre Istituzioni e cittadini continuano a ringraziarci e a lodare la miracolosa risposta 
assistenziale del nostro Servizio Sanitario - scrive il presidente Cic, Marco Piemonte - nel pieno di una crisi 
sanitaria senza precedenti, non solo persistono, ma addirittura si stanno già moltiplicando le 'denunce' nei 
confronti degli operatori sanitari (medici in primo luogo) e delle stesse Aziende sanitarie, sollecitate da 
sedicenti 'associazioni' di procuratori legali che continuano a pubblicizzare la loro attività sui social e sui 
'media'". "In questo contesto - si legge ancora nella lettera - che da più parti è stato assimilato ad una 
condizione di guerra e come tale soggetto a decisioni e provvedimenti di natura eccezionale e senza 
precedenti (a partire dalla dolorosa necessità di "triage" assistenziali sconosciuti in tempi normali e al 
ricorso ad approcci terapeutici d'emergenza non ancora codificati), tali denunce di presunta e del tutto 
opinabile 'malpractice' professionale e organizzativa troveranno ampio spazio, adesso e in futuro, visto il 
grande numero di ammalati e di decessi, soprattutto a causa dell'oggettiva scarsa capacità discriminante e 
l'impegno temporale speso nella cura di decine di migliaia di pazienti". "È necessario oggi stesso - aggiunge 
il Collegio italiano dei chirurghi - porre termine a quello che definiamo un abuso etico prima ancora che 
legale, legato ad una legislazione purtroppo ancora inadeguata che lascia un ampio spazio a sciacalli che 
non esitano a speculare". "Riteniamo indispensabile - è la conclusione - intervenire immediatamente sul 
tema della responsabilità civile e penale dei medici e di tutti gli operatori sanitari, e sulla loro necessaria 
tutela, così da frenare l'orda di denunce a carico degli operatori, delle organizzazioni sanitarie e delle 
Istituzioni pubbliche". (ANSA). 

Notizie del giorno 
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Anelli(Ordine),serve norma per proteggerci. Decessi salgono a 63 
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(di Manuela Correra) (ANSA) - ROMA, 30 MAR - Studi legali che promuovono campagne pubblicitarie per 
indurre i cittadini a presentare azioni di risarcimento contro medici e strutture per presunti episodi di 
malasanità legati all'epidemia di Covid-19. E' scattato il 'business' delle cause ai medici. Un fenomeno che 
ha suscitato l'immediata indignazione di tutte le categorie professionali dei camici bianchi, mentre il 
presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, chiede al governo 
di varare una norma a protezione dei medici impegnati a far fronte all'emergenza epidemica. 

 

"Ci sono segnalazioni di cause di cittadini per l'accertamento della responsabilità per decessi da Covid-19 ed 
anche di azioni pubblicitarie di studi legali in tal senso. Tutto ciò - sottolinea Anelli all'ANSA - è mortificante 
per la categoria, perchè i medici sono quelli in questo momento in prima linea proprio per salvare quanti 
più pazienti possibile, anche mettendo a rischio la loro stessa vita". Da qui la richiesta al ministro della 
Salute Speranza ed a tutto il governo di una norma a tutela dei camici bianchi, che "preveda - spiega Anelli - 
sia la censura di queste forme di pubblicità sia che i medici siano perseguibili solo per colpa grave". In 
questo momento, avverte, "un aumento delle cause contro il Servizio sanitario nazionale significherebbe 
depauperarlo ulteriormente mentre dobbiamo fare fronte all'emergenza". Inoltre, sottolinea Anelli, "va 
considerato che i protocolli di cura si stanno definendo di giorno in giorno sulla base di nuovi studi e dati. 
Invece, alcuni mirano ad evidenziare presunti errori commessi da quegli stessi medici che, spesso a mani 
nude, provano ad arginare l'emergenza pandemica e pagano questo impegno contando i propri morti''. 
Continua infatti a crescere il numero dei decessi tra i medici per l'epidemia di Covid-19: il totale è salito a 
63, mentre sono 8.358 gli operatori sanitari contagiati. 

 

Nonostante la lista dei decessi si allunghi, Anelli rileva come "gli interessi di natura economica prevalgono 
sull'interesse generale". Per questo ha anche scritto al Consiglio nazionale forense segnalando quanto sta 
accadendo. Pronta la risposta degli Ordini degli avvocati di Napoli, Roma e della Lombardia, che hanno 
deciso di adottare una linea dura per accertare e perseguire eventuali violazioni della deontologia forense. 
Anche il presidente della Federazione di Asl e Ospedali (Fiaso), Francesco Ripa di Meana, chiede a governo 
e Parlamento che "nessuna sanzione penale o amministrativa sia prevista per chi è impegnato 
nell'emergenza da Covid-19", mentre i ginecologi delle società Sigo e Aogoi chiedono inflessibilità contro 
chi "specula sull'emergenza".  *Scrive al premier Giuseppe Conte anche il Collegio italiano dei chirurghi, 
chiedendo di intervenire sul tema della responsabilità penale e civile dei medici per "frenare l'onda di 
denunce che altrimenti rischia di mettere definitivamente al tappeto il Ssn compromettendo interessi e 
salute di tutti i cittadini". Parla di "vero sciacallaggio" l'Ente previdenziale dei medici Enpam, che ha 
presentato un esposto urgente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. (ANSA). 
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Aumenti a Mmg e Dpi sul territorio. Ecco gli emendamenti al Dl Cura-
Italia
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I medici di famiglia l'avevano chiesta all'unisono. E la richiesta era stata formalizzata al consiglio nazionale del
sindacato maggioritario Fimmg. Ora l'applicazione della pre-intesa del 5 settembre scorso con gli aumenti in quota
capitaria potrebbe arrivare a breve, insieme allo sblocco della fornitura dei dispositivi di protezione ai medici
convenzionati. 
Tra gli oltre 1100 emendamenti al decreto cura-Italia ne sarebbero in pista alcuni per adeguare subito la quota capitaria
ai medici di medicina generale e ai pediatri. Uno firmato dai deputati di maggioranza Carmelo Misiti e Giorgio
Trizzino (M5S), posto il blocco delle trattative per la nuova convenzione dovuto all'emergenza pandemica, chiede fino
al 31 luglio l'applicazione della nuova convenzione con l'immediato incremento previsto per il 2018 "senza alcun costo
aggiuntivo ma in considerazione di somme definite da precedenti leggi di bilancio e accantonate dalle Regioni". 
E disegna una tabella di marcia. Per tutta la durata dell'emergenza, si riconosce l'adeguamento immediato della quota
capitaria; poi, entro sei mesi dalla fine dell'emergenza, le parti contrattuali si impegnano a chiudere definitivamente
l'accordo nazionale 2016- 2018. Ma attenzione, in assenza della firma contrattuale, gli aumenti scadono. 
Il riconoscimento economico "anticipato" ricompenserebbe i medici di famiglia in particolare per aver detto sì nelle

regioni in cui sono stati chiamati alla reperibilità a distanza per tutta la giornata (telefonica, Sms, Sistemi di Messaggistica, Sistemi di video-
contatto e video-consulto) anche attraverso l'uso del personale di studio, così «da contenere e possibilmente eliminare il contatto diretto e
conseguentemente la rischiosità al contagio dei medici e del loro personale».
L'emendamento aggiunge che «i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono impegnati ad attrezzarsi, a loro spese, con sistemi di
piattaforme digitali che consentano al meglio il loro contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi». Inoltre ove non
possiedano dispositivi di protezione idonei, sono chiamati a collaborare a distanza «in via straordinaria ove richiesto dalle Regioni, per la
sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali». Si parla anche dei 235
milioni assegnati dall'ultima finanziaria alle Asl affinché queste acquistino apparecchi diagnostici ai medici di famiglia per i percorsi di
monitoraggio domiciliare del coronavirus. Le Regioni possono impegnare il 20% della somma «per l'acquisto e la fornitura ai medici di
pulsossimetri (...) il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento
che definisca le successive azioni cliniche in accordo con i percorsi definiti a livello regionale». 
L'emendamento fa parte di un pacchetto di aggiunte al decreto legge 14 e al cura Italia, decreti legge entrambi in via di conversione; altri
emendamenti firmati da Misiti e Trizzino prevedono disposizioni straordinarie per incentivare la telemedicina per il monitoraggio dei pazienti
Covid domiciliari e dei cronici non Covid; lo sblocco della fornitura di Dpi a tutti i medici convenzionati (assistenza primaria, continuità
assistenziale, servizi, pediatri, specialisti ambulatoriali); la fiscalizzazione di oneri sociali, con rimborso a carico dello stato, sostenuti dall'Enpam e
dalle altre casse previdenziali private per venire incontro a professionisti in difficoltà; l'immunità per tutti gli operatori sanitari e strutture da
denunce per aver contagiato o sparso il Covid in periodo d'emergenza, l'obbligo per le strutture di assicurare i medici specializzandi e neoabilitati
contrattualizzati per far fronte al virus. 

Cittadinanzattiva segnala intanto un emendamento depositato dal senatore Tommaso Nannicini (Pd), volto ad ovviare alla sospensione di centri
semiresidenziali per anziani o a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, e ad
evitare ulteriori ospedalizzazioni che amplificherebbero il rischio di contagio. Condiviso con altre 74 organizzazioni tra cui Fnomceo e Fimmg, il
progetto poggia su piani straordinari triennali regionali finanziati con 300 milioni (per il 2020) provenienti dal gettito proveniente dalla riduzione
dei benefici fiscali sulle sigarette elettroniche da "tabacco riscaldato". «Constatiamo come nelle ultime ore forti interessi si stiano muovendo per
ostacolare la nostra proposta - dice il segretario generale Antonio Gaudioso - mentre gli anziani muoiono nelle case di riposo, i pazienti nelle Rsa
sono a grave rischio di contagio e i malati cronici incontrano difficoltà importanti per curarsi. Chiediamo una presa di posizione chiara, trasparente
ed ufficiale di maggioranza ed opposizione».

Mauro Miserendino
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ABBONATI A 30 marzo 2020

Con un comunicato sottoscritto dal presidente Antonio Tafuri e dal segretario Giuseppe Napolitano (nella foto), l’Ordine degli avvocati di
Napoli nell’esprimere vivo apprezzamento e sentita riconoscenza verso medici, infermieri e operatori sanitari che in piena emergenza, con
grande professionalità e umanità mettono a rischia la propria vita, si dissocia da inopportune iniziative pubblicitarie di offerte di prestazioni
legali per contenziosi da instaurare con riferimento a contagi da Coronavirus e valuterà da subito comportamenti deontologicamente
rilevanti e, se del caso, verranno inoltrate le dovute segnalazioni al competente Consiglio di disciplina.

Il Foro di Napoli poi, a proposito dell’indennità di 600 euro quale sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato
di previdenza obbligatoria (che esclude i giovani professionisti iscritti alle casse negli ultimi due anni), ritiene che tale misura debba estesa
a tutti gli iscritti a previdenze private indipendentemente dai limiti reddituali, dall’anzianità di iscrizione e dalla sussistenza di ulteriori
surrettizie condizioni, previste con l’unico evidente scopo di ridurre aprioristicamente il numero dei soggetti beneficiari.
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Coronavirus: Pittella, ‘bene sì governo a emendamento a tutela medici’ (Di mercoledì 1
aprile 2020) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – ‘Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio ringraziamento
al governo per aver accolto l’emendamento del Pd, a prima firma Marcucci, sulla responsabilità
penale e civile dei medici. I medici e i paramedici stanno combattendo una battaglia epica contro
il Coronavirus e non possono essere sotto la minaccia di accuse di responsabilità civile e
penale”. Lo dice il senatore del Pd Gianni Pittella.“L’emendamento sottoscritto da me e da altri
senatori del Pd, prevede disposizioni per la definizione e per una equilibrata limitazione delle
responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l’emergenza del Covid 19. è un tema
importantissimo come dimostra anche la lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al
Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità. ...
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  Studi legali che promuovono campagne pubblicitarie per indurre i cittadini 
azioni di risarcimento contro medici e strutture per presunti episodi di mala
all’epidemia di Covid-19. E’ scattato il ‘business’ delle cause ai medici. Un fenom
suscitato l’immediata indignazione di tutte le categorie professionali dei cam
mentre il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnom
Anelli, chiede al governo di varare una norma a protezione dei medici impegnat
all’emergenza epidemica. “Ci sono segnalazioni di cause di cittadini per l’accerta
responsabilita’ per decessi da Covid-19 ed anche di azioni pubblicitarie di studi
senso. Tutto ciò è morti�cante per la categoria, perchè i medici sono quelli in ques
in prima linea proprio per salvare quanti piu’ pazienti possibile, anche mettend
loro stessa vita”. Da qui la richiesta al ministro della Salute Speranza ed a tutto 
una norma a tutela dei camici bianchi, che “preveda – spiega Anelli – sia la censu
forme di pubblicità sia che i medici siano perseguibili solo per colpa grave
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ARGOMENTI CORRELATI:

momento, avverte, “un aumento delle cause contro il Servizio sanitari
signi�cherebbe depauperarlo ulteriormente mentre dobbiamo fare fronte all
Inoltre, sottolinea Anelli, “va considerato che i protocolli di cura si stanno de�nen
in giorno sulla base di nuovi studi e dati. Invece, alcuni mirano ad evidenziare pr
commessi da quegli stessi medici che, spesso a mani nude, provano ad arginare
pandemica e pagano questo impegno contando i propri morti”. Continua infatti
numero dei decessi tra i medici per l’epidemia di Covid-19: il totale e’ salito a 63, 
8.358 gli operatori sanitari contagiati. Nonostante la lista dei decessi si allunghi,
come “gli interessi di natura economica prevalgono sull’interesse generale”. P
anche scritto al Consiglio nazionale forense segnalando quanto sta accadend
risposta degli Ordini degli avvocati di Napoli, Roma e della Lombardia, che han
adottare una linea dura per accertare e perseguire eventuali violazioni della 
forense. Anche il presidente della Federazione di Asl e Ospedali (Fiaso), Franc
Meana, chiede a governo e Parlamento che “nessuna sanzione penale o ammin
prevista per chi e’ impegnato nell’emergenza da Covid-19”, mentre i ginecologi d
Sigo e Aogoi chiedono in�essibilita’ contro chi “specula sull’emergenza”. Scriv
Giuseppe Conte anche il Collegio italiano dei chirurghi, chiedendo di interven
della responsabilita’ penale e civile dei medici per “frenare l’onda di denunce ch
rischia di mettere de�nitivamente al tappeto il Ssn compromettendo interessi e sa
cittadini”. Parla di “vero sciacallaggio” l’Ente previdenziale dei medici Enp
presentato un esposto urgente all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercat
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Coronavirus. I chirurghi italiani scrivono a Conte
e Speranza: “Intervenire immediatamente sul
tema della responsabilità civile e penale dei
medici”
E' quanto chiede il Collegio italiano dei chirurghi a nome delle 51 società
scientifiche di chirurgia italiane premier Conte e al ministro Speranza, alla luce
delle “denunce” nei confronti degli Operatori Sanitari e delle stesse Aziende
sanitarie sollecitate da “sedicenti” associazioni di procuratori legali: “È necessario
oggi stesso porre termine a quello che definiamo un abuso etico prima ancora che
legale”. LA LETTERA 

“Un intervento immediato sul tema della responsabilità civile e penale dei medici e di tutti gli operatori sanitari,
così pesantemente coinvolti nell’assistenza emergenziale, e su quello della loro necessaria tutela, così da
frenare finalmente l’orda di denunce a carico degli Operatori, delle Organizzazioni Sanitarie e delle Istituzioni
Pubbliche che altrimenti rischia di mettere definitivamente al tappeto il Ssn, compromettendo l’efficacia
dell’intervento, la serenità̀ degli Operatori stessi, l’operatività delle nostre Istituzioni e del Ssn, in ultima analisi, gli
interessi e la salute di tutti i cittadini”.

È quanto chiede il presidente del Collegio italiano dei chirurghi Marco Piemonte in rappresentanza delle 51
società scientifiche di chirurgia italiane in una lettera inviata al premier Giuseppe Conte e al ministro della
Salute Roberto Speranza. 
 
Di seguito la lettera:
“Negli ultimi giorni abbiamo apprezzato molto, dalle Istituzioni e dal Popolo Italiano, le numerose manifestazioni
di riconoscimento e di gratitudine verso le attività e lo spirito di sacrificio degli Operatori Sanitari di ogni categoria
(Medici, Infermieri, Personale di supporto, Operatori dell’Emergenza, Croce Rossa Italiana, ecc.), purtroppo
testimoniati “sul campo” da decine di morti e migliaia di ammalati per infezione da virus Covid-19.
Ci hanno definito sui “media” “Eroi” e “Angeli” per avere continuato a svolgere il nostro lavoro in questo
particolare momento di gravissima crisi – in condizioni spesso precarie, senza le necessarie dotazioni e
precauzioni di sicurezza, in contesti drammatici, emotivamente e professionalmente coinvolgenti e traumatizzanti
- quando, in silenzio, abbiamo continuato a farlo nonostante la scure dei “tagli” degli ultimi decenni nei confronti
del nostro SSN abbia indebolito le nostre organizzazioni.

Purtroppo, mentre Istituzioni e Cittadini continuano a ringraziarci e a lodare la miracolosa risposta
assistenziale del nostro Servizio Sanitario Nazionale nel pieno di una crisi sanitaria senza precedenti,
non solo persistono, ma addirittura si stanno già moltiplicando le “denunce” nei
confronti degli Operatori Sanitari (Medici in primo luogo) e delle stesse Aziende Sanitarie (con grave danno di
immagine ma, potenzialmente e presumibilmente, anche economico per il Ssn), sollecitate da sedicenti
“associazioni” di procuratori legali che continuano a pubblicizzare la loro attività sui social e sui “media” e a
stimolare cause legali di risarcimento.

È chiaro che la situazione di gravissima ed estesa emergenza sanitaria nazionale ha richiesto ad
operatori ed organizzazioni sanitarie, schiacciati da un compito immane per numeri e gravità di pazienti,
provvedimenti altrettanto emergenziali e non sempre codificati o codificabili. In questo contesto, che da più
parti è stato assimilato ad una condizione di guerra e come tale soggetto a decisioni e provvedimenti di natura
del tutto eccezionale e senza precedenti (a partire dalla dolorosa necessità di “triage” assistenziali del tutto
sconosciuti in tempi normali e al ricorso ad approcci terapeutici d’emergenza non ancora codificati), tali denunce
di presunta e del tutto opinabile “malpractice” professionale e organizzativa troveranno ampio spazio, adesso ed

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5157714.pdf
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in futuro, visto il grande numero di ammalati e di decessi, soprattutto a causa della oggettiva scarsa capacità
discriminante e l’impegno temporale speso in particolare nella cura di decine di migliaia di pazienti.

È necessario oggi stesso porre termine a quello che definiamo un abuso etico prima ancora che legale,
legato ad una legislazione purtroppo ancora inadeguata che lascia un ampio spazio a sciacalli che non
esitano, perfino in un momento così tragico e difficile per tutto il paese, a speculare sul lavoro di professionisti e
istituzioni che, con la riconoscenza di tutti, non negano la loro presenza e il loro sacrificio nel superiore interesse
della salute pubblica.
 
Riteniamo quindi indispensabile, e Le rivolgiamo su questo argomento esplicita e urgente richiesta, di intervenire
immediatamente sul tema della responsabilità civile e penale dei medici e di tutti gli operatori sanitari, così
pesantemente coinvolti nell’assistenza emergenziale, e su quello della loro necessaria tutela, così da frenare
finalmente l’orda di denunce a carico degli Operatori, delle Organizzazioni Sanitarie e delle Istituzioni Pubbliche
che altrimenti rischia di mettere definitivamente al tappeto il Ssn, compromettendo l’efficacia dell’intervento, la
Serenità degli Operatori stessi, l’operatività delle nostre Istituzioni e del Ssn e, in ultima analisi, gli interessi e la
salute di tutti i cittadini.

Ringraziamo fin d’ora per quanto le SS.LL. potranno e vorranno fare in questo ambito e, confermando il nostro
costante, continuo impegno nell’assicurare un servizio sanitario pubblico al massimo livello, oggi in Emergenza
come da sempre nella normale realtà sociale, restiamo a piena disposizione per ogni esigenza”.
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Coronavirus: Pittella, 'bene sì governo a emendamento a tutela
medici'
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio ringraziamento al governo per aver
accolto l’emendamento del Pd, a prima �rma Marcucci, sulla responsabilità penale e civile dei medici. I
medici e i paramedici stanno combattendo una battaglia epica contro il Coronavirus e non possono
essere sotto la minaccia di accuse di responsabilità civile e penale". Lo dice il senatore del Pd Gianni
Pittella."L’emendamento sottoscritto da me e da altri senatori del Pd, prevede disposizioni per la
de�nizione e per una equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario
durante l'emergenza del Covid 19. È un tema importantissimo come dimostra anche la lettera che il
Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità. Nelle
scorse settimane avevo già presentato, con altri colleghi un disegno di legge per combattere il fenomeno
della medicina difensiva. L’accoglimento da parte del governo di questo emendamento mi sembra un
passo molto importante” conclude Pittella.
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Coronavirus: Pittella, 'bene sì governo a emendamento
a tutela medici'
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Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio ringraziamento al governo per aver accolto l’emendamento

del Pd, a prima �rma Marcucci, sulla responsabilità penale e civile dei medici. I medici e i paramedici stanno combattendo una

battaglia epica contro il Coronavirus e non possono essere sotto la minaccia di accuse di responsabilità civile e penale". Lo dice il

senatore del Pd Gianni Pittella.

"L’emendamento sottoscritto da me e da altri senatori del Pd, prevede disposizioni per la de�nizione e per una equilibrata

limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza del Covid 19. È un tema importantissimo

come dimostra anche la lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità.

Nelle scorse settimane avevo già presentato, con altri colleghi un disegno di legge per combattere il fenomeno della medicina

difensiva. L’accoglimento da parte del governo di questo emendamento mi sembra un passo molto importante” conclude Pittella.
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Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio ringraziamento al governo per aver accolto l’emendamento

del Pd, a prima �rma Marcucci, sulla responsabilità penale e civile dei medici. I medici e i paramedici stanno combattendo una

battaglia epica contro il Coronavirus e non possono essere sotto la minaccia di accuse di responsabilità civile e penale". Lo dice il

senatore del Pd Gianni Pittella.

"L’emendamento sottoscritto da me e da altri senatori del Pd, prevede disposizioni per la de�nizione e per una equilibrata

limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza del Covid 19. È un tema importantissimo

come dimostra anche la lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità.

Nelle scorse settimane avevo già presentato, con altri colleghi un disegno di legge per combattere il fenomeno della medicina

difensiva. L’accoglimento da parte del governo di questo emendamento mi sembra un passo molto importante” conclude Pittella.
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Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio ringraziamento al governo per aver accolto l’emendamento

del Pd, a prima �rma Marcucci, sulla responsabilità penale e civile dei medici. I medici e i paramedici stanno combattendo una

battaglia epica contro il Coronavirus e non possono essere sotto la minaccia di accuse di responsabilità civile e penale". Lo dice il

senatore del Pd Gianni Pittella.

"L’emendamento sottoscritto da me e da altri senatori del Pd, prevede disposizioni per la de�nizione e per una equilibrata

limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza del Covid 19. È un tema importantissimo

come dimostra anche la lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità.

Nelle scorse settimane avevo già presentato, con altri colleghi un disegno di legge per combattere il fenomeno della medicina

difensiva. L’accoglimento da parte del governo di questo emendamento mi sembra un passo molto importante” conclude Pittella.
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Coronavirus: Pittella, 'bene sì governo a emendamento
a tutela medici'
01.04.2020 - 16:15

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio ringraziamento al governo per aver accolto l’emendamento

del Pd, a prima �rma Marcucci, sulla responsabilità penale e civile dei medici. I medici e i paramedici stanno combattendo una

battaglia epica contro il Coronavirus e non possono essere sotto la minaccia di accuse di responsabilità civile e penale". Lo dice il

senatore del Pd Gianni Pittella.

"L’emendamento sottoscritto da me e da altri senatori del Pd, prevede disposizioni per la de�nizione e per una equilibrata

limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza del Covid 19. È un tema importantissimo

come dimostra anche la lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità.

Nelle scorse settimane avevo già presentato, con altri colleghi un disegno di legge per combattere il fenomeno della medicina

difensiva. L’accoglimento da parte del governo di questo emendamento mi sembra un passo molto importante” conclude Pittella.

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 

ISSN (sito web): 2531-923X 

Powered by Miles 33

https://corrierediviterbo.corr.it/sezioni/442/home
http://www.virtualcom.it/


2/4/2020 Coronavirus: Pittella, 'bene sì governo a emendamento a tutela medici' - Il Tempo

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2020/04/01/news/coronavirus-pittella-bene-si-governo-a-emendamento-a-tutela-medici-1306721/ 1/1

POLITICA

Coronavirus: Pittella, 'bene sì governo a emendamento a tutela
medici'
di AdnKronos 1 APRILE 2020

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio ringraziamento al governo per aver accolto l’emendamento del Pd, a

prima �rma Marcucci, sulla responsabilità penale e civile dei medici. I medici e i paramedici stanno combattendo una battaglia epica contro il

Coronavirus e non possono essere sotto la minaccia di accuse di responsabilità civile e penale". Lo dice il senatore del Pd Gianni Pittella.

"L’emendamento sottoscritto da me e da altri senatori del Pd, prevede disposizioni per la de�nizione e per una equilibrata limitazione delle

responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza del Covid 19. È un tema importantissimo come dimostra anche la

lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità. Nelle scorse settimane avevo già

presentato, con altri colleghi un disegno di legge per combattere il fenomeno della medicina difensiva. L’accoglimento da parte del governo di

questo emendamento mi sembra un passo molto importante” conclude Pittella.
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Coronavirus: Pittella, ‘bene sì
governo a emendamento a tutela
medici’

 1 aprile 2020  News Italia

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio ringraziamento al governo per aver

accolto l’emendamento del Pd, a prima firma Marcucci, sulla responsabilità penale e civile dei medici. I medici e i

paramedici stanno combattendo una battaglia epica contro il Coronavirus e non possono essere sotto la minaccia

di accuse di responsabilità civile e penale”. Lo dice il senatore del Pd Gianni Pittella.

“L’emendamento sottoscritto da me e da altri senatori del Pd, prevede disposizioni per la definizione e per una

equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l’emergenza del Covid 19.

È un tema importantissimo come dimostra anche la lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al

Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità. Nelle scorse settimane avevo già presentato, con altri colleghi

un disegno di legge per combattere il fenomeno della medicina difensiva. L’accoglimento da parte del governo di

questo emendamento mi sembra un passo molto importante” conclude Pittella.
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Coronavirus: Pittella, 'bene sì governo a emendamento a tutela medici'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio ringraziamento al governo per aver accolto l’emendamento
del Pd, a prima firma Marcucci, sulla responsabilità penale e civile dei medici. I medici e i paramedici stanno combattendo una
battaglia epica contro il Coronavirus e non possono essere sotto la minaccia di accuse di responsabilità civile e penale". Lo dice il
senatore del Pd Gianni Pittella.

"L’emendamento sottoscritto da me e da altri senatori del Pd, prevede disposizioni per la definizione e per una equilibrata
limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza del Covid 19. È un tema importantissimo
come dimostra anche la lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità.
Nelle scorse settimane avevo già presentato, con altri colleghi un disegno di legge per combattere il fenomeno della medicina
difensiva. L’accoglimento da parte del governo di questo emendamento mi sembra un passo molto importante” conclude Pittella.
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Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Sono
molto soddisfatto ed esprimo il mio
ringraziamento al governo per aver
accolto l’emendamento del Pd, a
prima �rma Marcucci, sulla
responsabilità penale e civile dei
medici. I medici e i paramedici stanno
combattendo una battaglia epica
contro il Coronavirus e non possono
essere sotto la minaccia di accuse di
responsabilità civile e penale". Lo dice il
senatore del Pd Gianni Pittella.

"L’emendamento sottoscritto da me e
da altri senatori del Pd, prevede
disposizioni per la de�nizione e per
una equilibrata limitazione delle
responsabilità degli operatori del
servizio sanitario durante l'emergenza
del Covid 19. È un tema
importantissimo come dimostra
anche la lettera che il Collegio italiano
dei chirurghi ha inviato al Presidente
del Consiglio e al ministro della Sanità.

Nelle scorse settimane avevo già
presentato, con altri colleghi un
disegno di legge per combattere il
fenomeno della medicina difensiva.
L’accoglimento da parte del governo
di questo emendamento mi sembra
un passo molto importante” conclude
Pittella.
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AdnKronos
 @Adnkronos

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio ringraziamento al
governo per aver accolto l’emendamento del Pd, a prima firma Marcucci, sulla
responsabilità penale e civile dei medici. I medici e i paramedici stanno combattendo una
battaglia epica contro il Coronavirus e non possono essere sotto la minaccia di accuse di
responsabilità civile e penale". Lo dice il senatore del Pd Gianni Pittella."L’emendamento
sottoscritto da me e da altri senatori del Pd, prevede disposizioni per la definizione e per
una equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario

durante l'emergenza del Covid 19. È un tema importantissimo come dimostra anche la lettera che il Collegio
italiano dei chirurghi ha inviato al Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità. Nelle scorse settimane
avevo già presentato, con altri colleghi un disegno di legge per combattere il fenomeno della medicina
difensiva. L’accoglimento da parte del governo di questo emendamento mi sembra un passo molto
importante” conclude Pittella.
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Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio
ringraziamento al governo per aver accolto l’emendamento del Pd, a prima
�rma Marcucci, sulla responsabilità penale e civile dei medici. I medici e i
paramedici stanno combattendo una battaglia epica contro il Coronavirus e non
possono essere sotto la minaccia di accuse di responsabilità civile e penale". Lo
dice il senatore del Pd Gianni Pittella.
"L’emendamento sottoscritto da me e da altri senatori del Pd, prevede
disposizioni per la de�nizione e per una equilibrata limitazione delle
responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza del
Covid 19. È un tema importantissimo come dimostra anche la lettera che il
Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al Presidente del Consiglio e al
ministro della Sanità. Nelle scorse settimane avevo già presentato, con altri
colleghi un disegno di legge per combattere il fenomeno della medicina
difensiva. L’accoglimento da parte del governo di questo emendamento mi
sembra un passo molto importante” conclude Pittella.
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Coronavirus: Pittella, 'bene sì governo a
emendamento a tutela medici'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio
ringraziamento al governo per aver accolto l’emendamento del Pd, a prima firma
Marcucci, sulla responsabilità penale e civile dei medici. I medici e i paramedici
stanno combattendo una battaglia epica contro il Coronavirus e non possono
essere sotto la minaccia di accuse di responsabilità civile e penale". Lo dice il
senatore del Pd Gianni Pittella."L’emendamento sottoscritto da me e da altri
senatori del Pd, prevede disposizioni per la definizione e per una equilibrata

limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza del Covid 19.
È un tema importantissimo come dimostra anche la lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha
inviato al Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità. Nelle scorse settimane avevo già
presentato, con altri colleghi un disegno di legge per combattere il fenomeno della medicina
difensiva. L’accoglimento da parte del governo di questo emendamento mi sembra un passo molto
importante” conclude Pittella.
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Coronavirus: Pittella, 'bene sì governo a
emendamento a tutela medici'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Sono molto soddisfatto ed esprimo il mio ringraziamento al
governo per aver accolto l’emendamento del Pd, a prima firma Marcucci, sulla
responsabilità penale e civile dei medici. I medici e i paramedici stanno combattendo
una battaglia epica contro il Coronavirus e non possono essere sotto la minaccia di
accuse di responsabilità civile e penale". Lo dice il senatore del Pd Gianni Pittella.

"L’emendamento sottoscritto da me e da altri senatori del Pd, prevede disposizioni per la
definizione e per una equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del
servizio sanitario durante l'emergenza del Covid 19. È un tema importantissimo come
dimostra anche la lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al Presidente del
Consiglio e al ministro della Sanità. Nelle scorse settimane avevo già presentato, con altri
colleghi un disegno di legge per combattere il fenomeno della medicina difensiva.
L’accoglimento da parte del governo di questo emendamento mi sembra un passo
molto importante” conclude Pittella.
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I chirurghi: "Va salvaguardata la responsabilità civile e morale
dei medici"
Piemonte scrive al premier Conte: "Le denunce di questi giorni contro gli operatori
mettono al tappeto gli operatori e lo stesso Sistema sanitario nazionale"
di Eduardo Cagnazzi

Il governo non si dimentichi
delle misure per la salvaguardia morale
e legale degli operatori e delle
istituzioni sanitarie italiane coinvolte
dall’emergenza Covid. Lo scrive con una
lettera indirizzata al premier Giuseppe
Conti e al ministro per la Salute
Roberto Speranza il presidente del
Collegio italiano dei chirurghi in
rappresentanza del proprio direttivo e
delle 51 Società scienti�che di chirurgia
aderenti al Cic.

“Negli ultimi giorni -si legge nella
lettera- abbiamo apprezzato molto,
dalle istituzioni e dal popolo italiano,
le numerose manifestazioni di
riconoscimento e di gratitudine verso
le attività e lo spirito di sacri�cio degli
operatori sanitari di ogni categoria
(medici, infermieri, personale di
supporto, operatori dell’emergenza,
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Croce rossa italiana), purtroppo testimoniati “sul campo” da decine di morti e migliaia di ammalati per
infezione da virus Covid-19.

Ci hanno de�nito sui  “media” “Eroi” e “Angeli” per avere continuato a svolgere il nostro lavoro in questo
particolare momento di gravissima crisi -in condizioni spesso precarie, senza le necessarie dotazioni e
precauzioni di sicurezza, in contesti drammatici, emotivamente e professionalmente coinvolgenti e
traumatizzanti- quando, in silenzio, abbiamo continuato a farlo nonostante la scure dei “tagli” degli
ultimi decenni nei confronti del nostro Ssn  abbia indebolito le nostre organizzazioni. Purtroppo, mentre
istituzioni e cittadini continuano a ringraziarci e a lodare la miracolosa risposta assistenziale del nostro
Servizio sanitario nazionale nel pieno di una crisi sanitaria senza precedenti, non solo persistono, ma
addirittura si stanno già moltiplicando le “denunce” nei confronti degli operatori (medici in primo luogo)
e delle stesse aziende sanitarie (con grave danno di immagine ma, potenzialmente e presumibilmente,
anche economico per il Ssn), sollecitate da sedicenti “associazioni” di procuratori legali che continuano a
pubblicizzare la loro attività sui social e sui “media” e a stimolare cause legali di risarcimento”.

“E’ chiaro -continua la lettera- che la situazione di gravissima ed estesa emergenza sanitaria nazionale
ha richiesto ad operatori ed organizzazioni sanitarie, schiacciati da un compito immane per numeri e
gravità di pazienti, provvedimenti altrettanto emergenziali e non sempre codi�cati o codi�cabili. In
questo contesto, che da più parti è stato assimilato ad una condizione di guerra e come tale soggetto a
decisioni e provvedimenti di natura del tutto eccezionale e senza precedenti (a partire dalla dolorosa
necessità di “triage” assistenziali del tutto sconosciuti in tempi normali e al ricorso ad approcci
terapeutici d’emergenza non ancora codi�cati), tali denunce di presunta e del tutto opinabile
“malpractice” professionale e organizzativa troveranno ampio spazio, adesso ed in futuro, visto il grande
numero di ammalati e di decessi, soprattutto a causa della oggettiva scarsa capacità discriminante e
l’impegno temporale speso in particolare nella cura di decine di migliaia di pazienti. E’ necessario oggi
stesso porre termine a quello che de�niamo un abuso etico prima ancora che legale, legato ad una
legislazione purtroppo ancora inadeguata che lascia un ampio spazio a sciacalli che non esitano, per�no
in un momento così tragico e dif�cile per tutto il paese, a speculare sul lavoro di professionisti e
istituzioni che, con la riconoscenza di tutti, non negano la loro presenza e il loro sacri�cio nel superiore
interesse della salute pubblica. Riteniamo quindi indispensabile, e Le rivolgiamo su questo argomento
esplicita e urgente richiesta, di intervenire immediatamente sul tema della responsabilità civile e penale
dei medici e di tutti gli operatori sanitari, così pesantemente coinvolti nell’assistenza emergenziale, e su
quello della loro necessaria tutela, così da frenare �nalmente l’orda di denunce a carico degli operatori,
delle organizzazioni sanitarie e delle istituzioni pubbliche che altrimenti rischia di mettere
de�nitivamente al tappeto il Ssn, compromettendo l’ef�cacia dell’intervento, la serenità degli operatori
stessi, l’operatività delle nostre istituzioni e del Ssn  e, in ultima analisi,  gli interessi e la salute di tutti i
cittadini”.
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Covid-19, i chirurghi: "Ci chiamano 'angeli', e ci
denunciano per malpractice"

Roma, 31 mar. - "Ill.mo Signor Presidente del Consiglio, Ill.mo sig. Ministro, negli ultimi giorni
abbiamo apprezzato molto, dalle Istituzioni e dal Popolo Italiano, le numerose manifestazioni
di riconoscimento e di gratitudine verso le attivita' e lo spirito di sacrificio degli Operatori
Sanitari di ogni categoria (Medici, Infermieri, Personale di supporto, Operatori dell'Emergenza,
Croce Rossa Italiana, ecc.), purtroppo testimoniati "sul campo" da decine di morti e migliaia di
ammalati per infezione da virus Covid-19. Ci hanno definito sui "media" "Eroi" e "Angeli" per
avere continuato a svolgere il nostro lavoro in questo particolare momento di gravissima crisi -
in condizioni spesso precarie, senza le necessarie dotazioni e precauzioni di sicurezza, in
contesti drammatici, emotivamente e professionalmente coinvolgenti e traumatizzanti -
quando, in silenzio, abbiamo continuato a farlo nonostante la scure dei "tagli" degli ultimi
decenni nei confronti del nostro SSN abbia indebolito le nostre organizzazioni. Purtroppo,
mentre Istituzioni e Cittadini continuano a ringraziarci e a lodare la miracolosa risposta
assistenziale del nostro Servizio Sanitario Nazionale nel pieno di una crisi sanitaria senza
precedenti, non solo persistono, ma addirittura si stanno gia' moltiplicando le "denunce" nei
confronti degli Operatori Sanitari (Medici in primo luogo) e delle stesse Aziende Sanitarie (con
grave danno di immagine ma, potenzialmente e presumibilmente, anche economico per il
S.S.N.), sollecitate da sedicenti "associazioni" di procuratori legali che continuano a
pubblicizzare la loro attivita' sui social e sui "media" e a stimolare cause legali di
risarcimento". Cosi' in una lettera aperta al premier Conte e al Ministro della Salute Speranza,
Consiglio Direttivo del Collegio Italiano dei Chirurghi, in rappresentanza delle 51 Societa'
Scientifiche di Chirurgia aderenti al CIC.

"E' chiaro che la situazione di gravissima ed estesa emergenza sanitaria nazionale ha richiesto
ad operatori ed organizzazioni sanitarie, schiacciati da un compito immane per numeri e
gravita' di pazienti, provvedimenti altrettanto emergenziali e non sempre codificati o
codificabili.

In questo contesto, che da piu' parti e' stato assimilato ad una condizione di guerra e come
tale soggetto a decisioni e provvedimenti di natura del tutto eccezionale e senza precedenti
(a partire dalla dolorosa necessita' di "triage" assistenziali del tutto sconosciuti in tempi
normali e al ricorso ad approcci terapeutici d'emergenza non ancora codificati), tali denunce
di presunta e del tutto opinabile "malpractice" professionale e organizzativa troveranno ampio
spazio, adesso ed in futuro, visto il grande numero di ammalati e di decessi, soprattutto a
causa della oggettiva scarsa capacita' discriminante e l'impegno temporale speso in particolare
nella cura di decine di migliaia di pazienti. E' necessario oggi stesso porre termine a quello che
definiamo un abuso etico prima ancora che legale, legato ad una legislazione purtroppo
ancora inadeguata che lascia un ampio spazio a sciacalli che non esitano, perfino in un
momento cosi' tragico e difficile per tutto il paese, a speculare sul lavoro di professionisti e
istituzioni che, con la riconoscenza di tutti, non negano la loro presenza e il loro sacrificio nel
superiore interesse della salute pubblica".

"Riteniamo quindi indispensabile, e Le rivolgiamo su questo argomento esplicita e urgente
richiesta, di intervenire immediatamente sul tema della responsabilita' civile e penale dei
medici e di tutti gli operatori sanitari, cosi' pesantemente coinvolti nell'assistenza
emergenziale, e su quello della loro necessaria tutela, cosi' da frenare finalmente l'orda di
denunce a carico degli Operatori, delle Organizzazioni Sanitarie e delle Istituzioni Pubbliche
che altrimenti rischia di mettere definitivamente al tappeto il SSN, compromettendo
l'efficacia dell'intervento, la serenita' degli Operatori stessi, l'operativita' delle nostre
Istituzioni e del S.S.N. e, in ultima analisi, gli interessi e la salute di tutti i cittadini.
Ringraziamo fin d'ora per quanto le SS.LL. potranno e vorranno fare in questo ambito e,
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confermando il nostro costante, continuo impegno nell'assicurare un servizio sanitario
pubblico al massimo livello, oggi in Emergenza come da sempre nella normale realta' sociale,
restiamo a piena disposizione per ogni esigenza".

(Comunicati)
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>ANSA-FOCUS/
Coronavirus:business cause
medici,appello a governo

Anelli(Ordine),serve norma per proteggerci.
Decessi salgono a 63

19:07 - 30/03/2020 

(di Manuela Correra) (ANSA) - ROMA, 30 MAR - Studi
legali che promuovono campagne pubblicitarie per

indurre i cittadini a presentare azioni di risarcimento contro medici e strutture per
presunti episodi di malasanità legati all'epidemia di Covid-19. E' scattato il 'business'
delle cause ai medici. Un fenomeno che ha suscitato l'immediata indignazione di
tutte le categorie professionali dei camici bianchi, mentre il presidente della
Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, chiede al
governo di varare una norma a protezione dei medici impegnati a far fronte
all'emergenza epidemica. 

"Ci sono segnalazioni di cause di cittadini per l'accertamento della responsabilità
per decessi da Covid-19 ed anche di azioni pubblicitarie di studi legali in tal senso.
Tutto ciò - sottolinea Anelli all'ANSA - è mortificante per la categoria, perchè i medici
sono quelli in questo momento in prima linea proprio per salvare quanti più pazienti
possibile, anche mettendo a rischio la loro stessa vita". Da qui la richiesta al
ministro della Salute Speranza ed a tutto il governo di una norma a tutela dei camici
bianchi, che "preveda - spiega Anelli - sia la censura di queste forme di pubblicità
sia che i medici siano perseguibili solo per colpa grave". In questo momento,
avverte, "un aumento delle cause contro il Servizio sanitario nazionale
significherebbe depauperarlo ulteriormente mentre dobbiamo fare fronte
all'emergenza". Inoltre, sottolinea Anelli, "va considerato che i protocolli di cura si
stanno definendo di giorno in giorno sulla base di nuovi studi e dati. Invece, alcuni
mirano ad evidenziare presunti errori commessi da quegli stessi medici che, spesso
a mani nude, provano ad arginare l'emergenza pandemica e pagano questo
impegno contando i propri morti''. Continua infatti a crescere il numero dei decessi
tra i medici per l'epidemia di Covid-19: il totale è salito a 63, mentre sono 8.358 gli
operatori sanitari contagiati. 

Nonostante la lista dei decessi si allunghi, Anelli rileva come "gli interessi di natura
economica prevalgono sull'interesse generale". Per questo ha anche scritto al
Consiglio nazionale forense segnalando quanto sta accadendo. Pronta la risposta
degli Ordini degli avvocati di Napoli, Roma e della Lombardia, che hanno deciso di
adottare una linea dura per accertare e perseguire eventuali violazioni della
deontologia forense. Anche il presidente della Federazione di Asl e Ospedali
(Fiaso), Francesco Ripa di Meana, chiede a governo e Parlamento che "nessuna
sanzione penale o amministrativa sia prevista per chi è impegnato nell'emergenza
da Covid-19", mentre i ginecologi delle società Sigo e Aogoi chiedono inflessibilità
contro chi "specula sull'emergenza". Scrive al premier Giuseppe Conte anche il
Collegio italiano dei chirurghi, chiedendo di intervenire sul tema della responsabilità
penale e civile dei medici per "frenare l'onda di denunce che altrimenti rischia di
mettere definitivamente al tappeto il Ssn compromettendo interessi e salute di tutti i
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cittadini". Parla di "vero sciacallaggio" l'Ente previdenziale dei medici Enpam, che
ha presentato un esposto urgente all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato. (ANSA).
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Coronavirus:continuano e si
moltiplicano denunce
malpractice

Lettera Cic a Conte e Speranza, intervenire per
tutelare medici

18:39 - 30/03/2020 

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - In piena emergenza legata
al nuovo coronavirus, continuano e addirittura si
moltiplicano le denunce nel confronti degli operatori e
delle aziende sanitarie. Lo evidenzia in una lettera

inviata al premier Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza il
Cic, Collegio italiano dei chirurghi. "Mentre Istituzioni e cittadini continuano a
ringraziarci e a lodare la miracolosa risposta assistenziale del nostro Servizio
Sanitario - scrive il presidente Cic, Marco Piemonte - nel pieno di una crisi sanitaria
senza precedenti, non solo persistono, ma addirittura si stanno già moltiplicando le
'denunce' nei confronti degli operatori sanitari (medici in primo luogo) e delle stesse
Aziende sanitarie, sollecitate da sedicenti 'associazioni' di procuratori legali che
continuano a pubblicizzare la loro attività sui social e sui 'media'". "In questo
contesto - si legge ancora nella lettera - che da più parti è stato assimilato ad una
condizione di guerra e come tale soggetto a decisioni e provvedimenti di natura
eccezionale e senza precedenti (a partire dalla dolorosa necessità di "triage"
assistenziali sconosciuti in tempi normali e al ricorso ad approcci terapeutici
d'emergenza non ancora codificati), tali denunce di presunta e del tutto opinabile
'malpractice' professionale e organizzativa troveranno ampio spazio, adesso e in
futuro, visto il grande numero di ammalati e di decessi, soprattutto a causa
dell'oggettiva scarsa capacità discriminante e l'impegno temporale speso nella cura
di decine di migliaia di pazienti". "È necessario oggi stesso - aggiunge il Collegio
italiano dei chirurghi - porre termine a quello che definiamo un abuso etico prima
ancora che legale, legato ad una legislazione purtroppo ancora inadeguata che
lascia un ampio spazio a sciacalli che non esitano a speculare". "Riteniamo
indispensabile - è la conclusione - intervenire immediatamente sul tema della
responsabilità civile e penale dei medici e di tutti gli operatori sanitari, e sulla loro
necessaria tutela, così da frenare l'orda di denunce a carico degli operatori, delle
organizzazioni sanitarie e delle Istituzioni pubbliche". (ANSA).
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Roma, 30 mar. (askanews) - "I medici e i paramedici in trincea 24 h
su 24 per combattere con generosità e passione la emergenza del
coronavirus, non possono essere 'cornuti' e 'mazziati': a rischio
costante di contagio e sotto la minaccia di accuse di responsabilità
civile e penale". Lo dice il senatore del Pd Gianni Pittella.

Spiega Pittella: "Il gruppo del Pd al Senato, primo firmatario il
presidente Marcucci, ha presentato l'emendamento 1.0.4 al Dl Cura
Italia, sottoscritto anche da me e da altri senatori del Pd, che prevede
disposizioni per la definizione e per una equilibrata limitazione delle
responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante
l'emergenza del Covid 19. È un tema molto sentito come dimostra
anche la lettera che il Collegio italiano dei chirurghi ha inviato al
Presidente del Consiglio e al ministro della Sanità".

"Anche alla luce di ciò - continua - diventa sempre più urgente
trasformare in legge la proposta che insieme ad altri colleghi ho
lanciato per combattere il fenomeno della medicina difensiva".
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