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Il Collegio Italiano dei Chirurghi  ha richiesto formalmente un intervento per 
tutelare i tanti operatori sanitari dallo sciacallaggio proveniente da chi, anche 

in questo momento così delicato, promuove azioni e denunce contro gli 
operatori. 

 
il Collegio Italiano dei Chirurghi ha promosso un emendamento sulla 

responsabilità penale depositato dal senatore Pittella. 
 

Per questo motivo vede con soddisfazione la discussione odierna che 
recepisce le richieste del Collegio nel delimitare alla sola colpa grave la 

responsabilità civile e penale dei sanitari. 
 

L’auspicio è quello di una attenuazione della responsabilità anche oltre la fase 
dell’emergenza in modo da contrastare il fenomeno della medicina difensiva. 

 
Lettera al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute 

Salvaguardia morale e legale degli Operatori Sanitari e delle Istituzioni 
Sanitarie Italiane coinvolti nell’ Emergenza Epidemia COVID-19 

 – Necessità urgenti – 
Scarica il PDF 

 

 
Guarda il video 

 

https://www.collegiochirurghi.it/public/inprimopiano/20200330_Lettera_Presidente_CdM_Ministro.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=epyM01WxsKE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=epyM01WxsKE&feature=emb_logo


 
Guarda il video 

Speciale Coronavirus  
Emittente Piuenne.  
Collegamento del giorno 30 marzo 2020 
dalle 21.10 alle 21.20 
 

 
 

 
Coronavirus. I chirurghi italiani scrivono a Conte e Speranza: 
“Intervenire immediatamente sul tema della responsabilità civile e 
penale dei medici” 

https://www.la7.it/59c3996a-92a3-4700-8f96-d8d489cbed49
https://www.la7.it/59c3996a-92a3-4700-8f96-d8d489cbed49


È 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 
Continua a leggere 
 
 

 
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). 
 

 
CORONAVIRUS: PD RIFORMULA EMENDAMENTO SU SCUDO MEDICI, 
ACCOLTE OSSERVAZIONI MINISTERO =  ADN2103 7 POL 0 ADN POL 
NAZ 
CORONAVIRUS: PD RIFORMULA EMENDAMENTO SU SCUDO MEDICI, 
ACCOLTE OSSERVAZIONI MINISTERO = 
Roma, 2 apr. (Adnkronos) - E' stato riformulato l'emendamento al Cura  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5157714.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=83326


Italia sullo scudo al personale sanitario, firmato dal capogruppo Pd Andrea 
Marcucci e dai componenti dell'ufficio di presidenza, accogliendo le 
osservazioni del ministero della Salute. Dopo l'articolo 1 è stato aggiunto un 
articolo 1-bis nel quale si specifica che "in ragione della eccezionalità 
dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, in 
relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano trovato causa, la 
responsabilità civile delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o 
private, e degli esercenti le professioni sanitarie è limitata ai casi in cui  l'evento 
dannoso risulta riconducibile a condotte poste in essere con dolo o colpa 
grave". 
Inoltre, "si considera colpa grave quella consistente nella palese e  
ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione 
sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti 
per fronteggiare la situazione in essere". (segue) 
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NNNN ******* *= Cura Italia: verso scudo giuridico medici. Emendamento Pd 
=  AGI1309 3 POL 0 R01 / = Cura Italia: verso scudo giuridico medici. 
Emendamento Pd =  (AGI) - Roma, 2 apr. - Si va verso il riconoscimento di 
uno  'scudo giuridico' per i medici e gli operatori sanitari, con l'obiettivo di 
tutelarli e metterli al riparo da possibili  cause. Sulla tipologia di strumento 
sono al lavoro le forze di maggioranza e il governo, che stanno cercando una 
sintesi tra le varie proposte presentate al Senato sottoforma di emendamenti 
al decreto Cura Italia. Sul punto anche le opposizioni spingono. 
Tra i primi a presentare una norma ad hoc e' stato il Pd, con un emendamento 
a prima firma del capogruppo, Andrea Marcucci, sottoscritto anche di senatori 
dem dell'ufficio di presidenza del gruppo a palazzo Madama. Il testo e' stato 
poi riformulato accogliendo le osservazioni del ministero della Salute. Recita la 
nuova formulazione: "Aggiungere il seguente: Art. 1-bis (Disposizioni in 
materia di responsabilita' per eventi dannosi che abbiano trovato causa nella 
situazione di emergenza da Covid-19) 1. In ragione della eccezionalità 
dell'emergenza 
sanitaria determinata dal diffondersi del Covid-19, in relazione agli eventi 
dannosi che in essa abbiano trovato causa, la responsabilita' civile delle 
strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti le 
 professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e' 
limitata ai casi in cui l'evento dannoso risulta riconducibile a condotte poste in 
essere con dolo o colpa grave. 
 2. Ai fini del comma 1, si considera colpa grave quella consistente nella palese 
e ingiustificata violazione dei  principi basilari che disciplinano la professione 
sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti 
per fronteggiare la situazione in essere. La  valutazione della gravita' della 
colpa e' operata tenuto conto altresi' della situazione organizzativa e logistica 



della struttura, in relazione alla eccezionalita' del contesto emergenziale, al 
numero di pazienti su cui e' necessario  intervenire e alla gravita' delle loro 
condizioni, alla disponibilita' di attrezzature e di personale nonche' al livello 
 di esperienza e di specializzazione del singolo operatore  sanitario. 3. Per gli 
eventi indicati nell'articolo 590-sexies  del codice penale che si siano verificati 
durante l'emergenza  epidemiologica di cui al comma 1 o che in essa abbiano 
trovato causa, la punibilita' e' limitata ai soli casi di colpa grave. 
La colpa si considera grave laddove consista nella palese e  ingiustificata 
violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria o dei 
protocolli o programmi  emergenziali eventualmente predisposti per 
fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito  nell'ultimo 
periodo del comma 2". (AGI)Ser 021853 APR 20 
 

 
NNNN ******* *+++CURA ITALIA, TROVATA SINTESI SU 'SCUDO' MEDICI-
INFERMIERI+++  (Public Policy) - Roma, 02 apr -  Si è raggiunta un'intesa tra 
maggioranza e Governo sulla responsabilità di medici e infermieri. 
L'emendamento del Pd al dl Cura Italia - all'esame della commissione Bilancio 
al Senato - è stato riformulato, prevedento l'esclusione del personale tecnico-
amministrativo ma prevedento allo stesso tempo il riferimento più generale 
alla a struttura socio sanitaria. Quindi si limiterà la responsabilità civile e 
penale degli operatori sanitari in questo difficile momento legato alla pandemia 
da Coronavirus, tranne per "i casi di condotte con dolo o colpa grave".  
 "In ragione della eccezionalità dellemergenza sanitaria determinata dal 
diffondersi del Covid-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano 
trovato causa - si legge nell'emendamento riformulato -, la responsabilità civile 
delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti 
le professioni sanitarie è limitata ai casi in cui levento dannoso risulta 
riconducibile a condotte poste in essere con dolo o colpa grave".  
 L'emendamento specifica anche cosa sarà considerato "colpa grave": "Quella 
consistente nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che 
disciplinano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali 
eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere". La 
valutazione della gravità della colpa "è operata tenuto conto altresì della 
situazione organizzativa e logistica della struttura, in relazione alla 
eccezionalità del contesto emergenziale, al numero di pazienti su cui è 
necessario intervenire e alla gravità delle loro condizioni, alla disponibilità di 
attrezzature e di personale nonché al livello di esperienza e di specializzazione 
del singolo operatore sanitario". (Segue) 
 (Public Policy) 
 

 



Coronavirus, salvaguardia degli operatori sanitari: il collegio italiano 
dei chirurghi scrive al governo 
Il collegio italiano dei chirurghi ha inviato al ministro della Salute Speranza e 
al premier Conte una lettera relativa alle necessità urgenti in tema di 
salvaguardia morale e legale degli Operatori Sanitari e delle Istituzioni 
Sanitarie Italiane coinvolti nell’emergenza COVID-19. Riceviamo e 
pubblichiamo: 
Continua a leggere 
 

 
Coronavirus: continuano e si moltiplicano denunce malpractice 
Lettera Cic a Conte e Speranza, intervenire per tutelare medici 
30/03/2020 
Continua a leggere 
 

 
Pittella (Pd): “Pronto l’emendamento al Cura Italia per combattere la 
medicina difensiva” 
30 MAR - “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”. 
Continua a leggere 
 
 

 
Coronavirus: business cause medici, appello a governo 
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.  
Continua a leggere 
 
 

 
>ANSA-FOCUS/ Coronavirus: business cause medici, appello a 
governo 
[Agenzia ANSA] 
Anelli(Ordine), serve norma per proteggerci. Decessi salgono a 63 

https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/coronavirus_collegio_italiano_chirurghi_scrive_al_governo-5143806.html
https://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=341068
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=14634
https://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=341082


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. È 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, perché 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).Continua a leggere 
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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" 
Continua a leggere 
 

 
Aumenti a Mmg e Dpi sul territorio. Ecco gli emendamenti al Dl Cura-
Italia 
I medici di famiglia l'avevano chiesta all'unisono. E la richiesta era stata 
formalizzata al consiglio nazionale del sindacato maggioritario Fimmg.  
Continua a leggere 
 
 

 
Il Collegio Italiano dei Chirurghi chiede al Governo la tutela dei medici 
Il Collegio Italiano dei Chirurghi ha inviato una lettera al Ministro Speranza e 
al Premier Conte chiedendo di tutelare i medici contro quanti stanno 
incoraggiando il pubblico ad intraprendere cause per presunti casi di 
malasanità in questa emergenza coronavirus. 
Continua a leggere 
 

 
Covid-19, i chirurghi: "Ci chiamano 'angeli', e ci denunciano per 
malpractice" 
In questi giorni l’epidemia di Coronavirus sta drammaticamente colpendo 
l’Italia con i suoi cittadini e il suo tessuto sociale, mettendo a durissima prova 
il nostro sistema sanitario e le sue strutture. 
Continua a leggere 
 

 
Lettera-Appello dei chirurghi al Premier 
Ci chiamano angeli ma poi ci denunciano 
Continua a leggere 
 
 

https://www.affaritaliani.it/medicina/i-chirurghi-il-governo-intervenga-sulla-responsabilita-civile-penale-662891.html
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https://www.collegiochirurghi.it/public/rassegna/2020_03_31_Avvenire_pag.08.pdf


 
Impariamo la lezione. L'Italia non deve più processare i medici 
Il sostituto procuratore di Bologna. È da ipocriti battergli le mani senza fermare 
il business delle cause contro di loro. 
Continua a leggere 
 
 

 
Coronavirus, il business delle cause ai medici e la dura reazione degli 
ordini degli avvocati 
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. 
Continua a leggere 
 
 

 
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.),  
Continua a leggere 
 
 

 
Pittella (Pd): “Soddisfazione per emendamento su responsabilità 
medici” 
01 APR - “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”. 

https://www.collegiochirurghi.it/public/rassegna/2020040144957096.pdf
http://www.juorno.it/coronavirus-il-business-delle-cause-ai-medici-e-la-dura-reazione-degli-ordini-degli-avvocati/
https://www.dire.it/newsletter/odm/anno/2020/marzo/31/?news=N05
https://www.dire.it/newsletter/odm/anno/2020/marzo/31/?news=N05


Continua a leggere 
 
 

 
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. 
Continua a leggere 
 
 

 
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. 
Continua a leggere 
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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. 
Continua a leggere 
 
 

 
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. 
Continua a leggere 
 
 

 
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. 
Continua a leggere 
 
 

 
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. 
Continua a leggere 
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