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1. IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DEI VACCINI ANTI COVID-19 
Con decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021 è stato adottato, ai sensi dell’articolo 1 della 
legge di bilancio n.178/2020, il “Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, 
elaborato da Ministero della Salute, Commissario straordinario per l’Emergenza, Iss, Agenas e Aifa.  
Il Piano vaccinale, pubblicato nella versione del 12 dicembre 2020, contiene elementi di preparazione e 
di implementazione della strategia vaccinale alla luce dell’accordo di approvvigionamento centralizzato 
da parte dell’Unione Europea. Successivamente è stato integrato con il documento dell’8 febbraio 2021 
“Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, che 
aggiorna le categorie e l’ordine di priorità per la seconda fase della campagna vaccinale contro il Covid-
19 in base all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, alle modifiche delle dinamiche epidemiche o a 
elementi sopravvenuti di rilievo per la strategia di contrasto all’epidemia. 

Nella fase iniziale di scarsità di dosi, quanto all’individuazione della categorie prioritarie, è stato deciso 
di intervenire sulla riduzione di morbilità e mortalità e sul mantenimento dei servizi essenziali più critici, 
sfruttando l’effetto protettivo diretto del vaccino. Solo nelle fasi successive è stato posto l’obiettivo di 
passare alla riduzione della trasmissione del virus. Per queste ragioni, tra i primi a essere vaccinati nel 
trimestre gennaio-febbraio-marzo rientrano gli operatori sanitari e sociosanitari in prima linea, pubblici e 
privati convenzionati, stimati nella misura di circa 1milione e 400mila. Seguono gli ospiti e il personale 
delle residenze sanitarie assistenziali e le persone di età avanzata, per lo più gli anziani ultraottantenni. 
Nello stabilire la gerarchia di priorità delle sei categorie per la seconda fase si è tenuto conto dei criteri 
anagrafico e patologico: le persone estremamente vulnerabili con malattie croniche, i settantenni nelle 
fasce d’età 79-75 e 74-70 anni, le persone da 69 a 16 anni con aumentato rischio clinico se infettate, le 
persone da 69 a 55 anni senza rischio clinico, e, infine, quelle tra 54 e 18 anni senza rischio clinico.  

Con l’aumento della disponibilità dei farmaci in circolazione, in particolare del vaccino Astrazeneca 
indicato per la popolazione tra 18 e 55 anni d’età e senza patologie gravi, è stata prevista 
l’immunizzazione, parallelamente ai soggetti prioritari della prima fase, anche di altri gruppi 
appartenenti ai servizi essenziali, come il personale scolastico e universitario docente e non docente; le 
forze dell’ordine; il personale delle carceri e delle comunità. Ciò consiste, quindi, in un’anticipazione 
sulla tabella di marcia prestabilita, che risponde all’approccio dichiarato di tipo adattivo della strategia 
vaccinale.  

Occorre qui fare un inciso, l’AIFA ha suggerito l’utilizzo preferenziale dei vaccini a RNA messaggero, 
Pfizer-Biontech e Moderna, negli anziani e nei soggetti a più alto rischio di sviluppare una malattia 
grave, e recentemente ha esteso l’utilizzo del vaccino Astrazeneca fino ai 65 anni purché non 
estremamente vulnerabili. E’ evidente dunque che vi saranno altre modifiche e integrazioni al Piano con 
l’introduzione di ulteriori vaccini e l’aumento delle informazioni disponibili sull’efficacia di quelli già 
autorizzati. 

          Antonella Blasimme 
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2. ACCESSO ALLA VACCINAZIONE PER I MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI 
Tra i gruppi target prioritari da sottoporre a vaccinazione non sono stati inclusi i medici e gli odontoiatri 
liberi professionisti. Costoro, per il tramite della FNOMCEO, hanno lamentato l’iniquità della scelta, 
chiedendo di superare una discriminazione all’interno della stessa categoria professionale che trova 
fondamento principalmente sul luogo, pubblico o privato, in cui viene prestata l’assistenza sanitaria. 
L’istanza di inserimento nelle liste prioritarie di somministrazione è stata presentata sia agli organi 
istituzionali nazionali, essendo il Piano vaccini di competenza statale, che agli enti locali. Tuttavia, la 
risposta del Commissario straordinario per l’Emergenza è stata negativa, in quanto il documento 
approvato dal Parlamento non è modificabile, ma prevede un’apertura ovvero che è possibile anticipare 
le somministrazioni al crescere della distribuzione delle dosi. 

La proposta, dicevamo, è stata avanzata anche nei confronti degli enti territoriali, regioni e singole 
aziende sanitarie che si occupano dell’attuazione del Piano, al fine di ottenere una modifica delle liste 
vaccinali. E’ partita così da parte degli Ordini dei medici provinciali la raccolta dei nominativi dei liberi 
professionisti aderenti da trasmettere alla regione di appartenenza. Si è trattato sostanzialmente di 
agevolarne la chiamata, più che di un cambio di programmazione. Allo stato attuale, infatti, si registra 
che in molte province italiane la prenotazione sui siti web degli OMCEO risulta bloccata, probabilmente 
per l’indisponibilità di dosi e l’impreparazione dei Dipartimenti di Prevenzione, e la presa in carico di 
coloro i quali non si sono ancora prenotati avverrà secondo le modalità e i tempi previsti per le 
vaccinazioni della popolazione generale. 

Agli aspetti organizzativi, si è aggiunta, inoltre, la questione del tipo di preparato da inoculare. Ai medici 
e odontoiatri rientranti nella fascia di età fino a 55 anni, infatti, è stata proposta la somministrazione del 
vaccino Astrazeneca piuttosto che quello a RNA messaggero di Pfizer e Moderna, raccomandato in 
virtù della maggiore efficacia. 

In conclusione, la vaccinazione degli operatori sanitari privati procede con difficoltà e a macchia di 
leopardo a causa della disomogeneità dei comportamenti tenuti a livello interregionale e talvolta 
intraregionale, tra le diverse aziende sanitarie. Non è dato sapere se all’origine vi sia stata una 
dimenticanza da parte del legislatore oppure una precisa volontà di fare delle distinzioni tra i luoghi di 
cura pubblici e privati, ma di fatto rimane il problema di migliaia di professionisti sanitari scoperti e 
potenzialmente vettori di contagio. 

         Antonella Blasimme 
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3. LAVORI PARLAMENTARI1 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 

sono in discussione: 

 

1) IN SEDE REFERENTE:  

- Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la 

conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la 

comunità "Il Forteto"(approvata dal Senato); 

- Introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti 

terapeutici riabilitativi individualizzati (audizioni). 

              

2) IN SEDE CONSULTIVA: 

-Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Proposta di Piano nazionale di 

ripresa e resilienza; 

-DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di 

collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, 

del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. 

 

 

AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’  

sono in discussione: 

 

1) IN SEDE CONSULTIVA: 

- Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni 

urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021; 

- Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

 

3) AUDIZIONI INFORMALI: 

- in videoconferenza,sul tema dei vaccini anti Covid-19; 

- nell’ambito dell’affare assegnato sul potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale 

nell'epoca post Covid; 

-in videoconferenza, sulla missione Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

       

Antonella Blasimme 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il 17 e il 18 febbraio rispettivamente Senato e Camera hanno votato la fiducia al nuovo Governo presieduto dal 
Presidente del Consiglio Mario Draghi, a seguito delle dimissioni di Giuseppe Conte avvenute il 26 gennaio. 
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4. FOGLIO DELLE SENTENZE 
Avv. Elisabetta De Castro, Consulente legale Nuova A.S.C.O.T.I. 

• Obbligo delle Asl di assicurare i medici specializzandi presso l’Inail 

La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la pronuncia della sentenza n.443/2021 ha affermato 

l’obbligatorietà delle Asl di assicurare i medici specializzandi che svolgono attività formativa , 

sia per i rischi professionali e la responsabilità civile contro i terzi, che per gli infortuni connessi 

all’attività assistenziale che gli stessi svolgono all’interno delle strutture, alle stesse condizioni 

previste per i propri dipendenti. 

La massima  indicata, scaturisce  da un ricorso presentato da una Asl lombarda, che contestava la 
pretesa dell’ INAIL  con riferimento al mancato pagamento della copertura assicurativa degli infortuni 
dei medici specializzandi. La Corte di appello di Milano aveva ritenuto legittima la richiesta dell’INAIL , 
con riguardo al dovuto versamento da parte della Asl dei premi assicurativi per gli infortuni dei medici 
specializzandi, ai sensi dell’art.41 co.3 del D.Lgs.368/1999, che in sostanza prevede per i medici 
specializzandi, dal punto di vista assicurativo, le stesse condizioni previste per il personale dipendente. 
La  Asl ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello, in virtù del fatto che aveva stipulato 
polizze con compagnie private di assicurazioni, affermando che l’art.41 non impone la copertura dei 
medici specializzandi presso l’Inail e, inoltre, tale norma richiama altre forme di assicurazione private. 
Ma la Suprema Corte nella pronuncia in esame, ritiene “del tutto improvvido il richiamo a logiche 
puramente economiche di risparmio di spesa “, invocate  dalla Asl   per sostenere la propria tesi, 
trattandosi di “ criteri interpretativi del tutto recessivi rispetto al reale intento della legge”, che consiste 
nell’estendere le tutele assicurative in favore dei medici in formazione specialistica. Secondo i giudici di 
legittimità, dalla normativa invocata dall’ INAIL  si desume che il contratto di formazione dei medici 
specializzandi ha un proprio regolamento dal punto di vista previdenziale. Da una parte è prevista 
l’assicurazione obbligatoria per anzianità e invalidità, che è posta a carico dell’Università  che stipula il 
contratto;  dall’altra  parte  è prevista l’assicurazione per i rischi che possono derivare dall’attività svolta, 
che è posta in favore dell’ Inail e,  a carico dell’azienda presso cui l’attività formativa assistenziale viene 
svolta. Pertanto, l’assicurazione deve essere pubblica, o meglio, sociale , quale quella di Inail. Il motivo 
lo si trova in un richiamo fatto dalla Suprema Corte al disposto dell’art.38 della Costituzione e, nella 
differenza ontologica tra assicurazioni private e pubbliche, o sociali. La natura delle assicurazioni sociali 
è legata al ruolo dello Stato verso  quei cittadini privi dei mezzi necessari per vivere, mentre quella delle 
assicurazioni private è legata alla copertura del rischio e ad un utile d’impresa, fattore quest’ultimo che 
è estraneo alle assicurazioni sociali. Dunque, se è vero che l’art 38 della Cost. lascia lo Stato libero di 
scegliere i modi e le forme più idonee allo scopo assicurativo, è pure vero che la scelta deve assicurare 
piena garanzia ai lavoratori. Pertanto, tale obiettivo, non si può che raggiungere, prevedendo che 
l’assicurazione da stipulare debba essere quella  pubblica, ovvero attraverso l’assicurazione sociale 
Inail, posta a carico dell’Azienda sanitaria che si avvale degli specializzandi, assicurandoli nelle stesse 
forme in cui assicura il proprio personale medico dipendente. 
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• L’errore del medico non sempre genera responsabilità penale 

Al fine di dichiarare un sanitario penalmente responsabile per omicidio o lesioni colpose è necessario 
che il giudice  indichi con chiarezza gli aspetti relativi alla colpa del medico ed al grado della colpa, al 
rapporto di causalità tra condotta ed evento e al giudizio controfattuale. E' quanto emerge dalla 
sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 3 febbraio 2021, n. 4063 . 
Il caso vedeva un uomo essere trasferito in ambulanza presso il Pronto Soccorso in quanto affetto da 
cefalea retronucale e cervicalgia. Il paziente, a seguito di controlli, veniva dimesso e successivamente 
le sue condizioni peggioravano e una emorragia cerebrale  lo portava alla morte. 

Nel giudizio di primo grado veniva condannata  la dottoressa Radiologa, condanna poi confermata 
anche in sede d’appello, sebbene l’imputata avesse dimostrato che la dichiarazione di responsabilità 
nei suoi confronti si basava sulla colpa per negligenza, ovvero per non aver individuato nelle immagini 
della Tac le lesioni e la patologia in atto. L’imputata  ricorre in Cassazione e afferma che le immagini 
della Tac risultavano sfuocate per poter leggere correttamente tale esame. Gli ermellini ritengono 
fondato il ricorso. 

E’ necessario evidenziare che, con l'entrata in vigore della legge Gelli del 2017, il parametro 
dell'imperizia ha assunto maggiore importanza ed è necessario verificare in concreto quale fosse la 
legge penale maggiormente favorevole con riferimento ai fatti risalenti all'epoca precedente all'ultimo 
intervento legislativo. 

Secondo la Suprema Corte, nel caso in esame, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare 
l'esistenza di linee guida, stabilire il grado di colpa tenendo conto del discostamento da tali linee guida 
o, comunque, del grado di difficoltà dell'atto medico, stabilendo la qualità della colpa (imprudenza, 
negligenza o imperizia) ed il suo grado al fine di verificare se il caso concreto rientrasse in una delle 
previsioni normative più favorevoli. Inoltre, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che l’imputata 
non partecipava all’attività di amnesi del paziente e che l’accertamento radiologico era stato svolto 
secondo linee guida  e che pertanto doveva applicarsi l’ipotesi di non punibilità contemplata dall’art.6 
della legge Gelli-Bianco. Invero, l'errore, di per sé, non vale a tradursi nell'immediato riconoscimento 
della responsabilità penale; nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, deve 
necessariamente farsi luogo ad un ragionamento controfattuale che deve essere svolto dal giudice in 
riferimento alla specifica attività richiesta dal sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a 
scongiurare o ritardare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità 
razionale. In conclusione, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio per nuovo esame ad altra 
sezione della Corte d’Appello di Torino. 

 

• Cassazione: il dirigente medico non ha diritto al pagamento degli straordinari 

 

La Corte di Cassazione con un’ordinanza , torna sul problema spesso posto dai dirigenti medici sul 
diritto al pagamento dello straordinario, ovvero del lavoro prestato oltre le 38 ore di lavoro ordinario 
contrattualmente previste. La Suprema Corte  afferma che il dirigente medico non ha diritto a ricevere 
alcuna somma per il lavoro straordinario, dal momento che la norma  contrattuale collettiva prevede la 
corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento 
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dell'orario ordinario di lavoro. Nel caso di specie, quattro dirigenti medici ricorrono giudizialmente al fine 
di richiedere, alla propria azienda ospedaliera, il pagamento delle somme dovute a titolo di straordinario 
per il lavoro prestato. La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che il CCNL di 
riferimento - nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche 
dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato - 
escludeva in generale il diritto del dirigente ad essere compensato per il lavoro straordinario .La 
Cassazione, nel confermare la decisione  della Corte d’Appello, afferma che la norma contrattuale  
richiamata dalla pronuncia di merito, esclude  il diritto del dirigente ad ottenere la remunerazione per il 
lavoro straordinario, anche in relazione alle ore impiegate per esigenze di servizio. Per la sentenza, 
infatti, non è possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al 
raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la 
complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire tutti gli obiettivi propri  
dell'incarico.  
Pertanto, la remunerazione per il lavoro straordinario non solo è condizionata alla previa autorizzazione 
dell'ente datore, ma è anche subordinata sia alla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che 
rendono necessario il ricorso a prestazioni extra, che alla verifica della compatibilità della spesa con le 
previsioni di bilancio. Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dai dirigenti 
medici, confermando non dovuto il compenso per il lavoro straordinario. 
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5. ECCO PERCHE’ LA SIOT HA UNA POLIZZA DI COLPA GRAVE NELLA QUOTA 
ASSOCIATIVA E TI LANCIAMO UNA SFIDA. 

 
Il quesito indicato nel titolo trova risposta semplice se si ha la pazienza di soffermare l’attenzione per 
qualche minuto su quello che sta accadendo. 
Come è noto, la Legge Gelli ha tentato di modificare radicalmente i profili di responsabilità 
professionale dei medici anche sotto il profilo assicurativo pensando di adottare un sistema simile a 
quello che in Italia è stato introdotto in materia di RC Auto. Alla fine, però, da un lato, il Governo non è 
stato in grado di costringere gli assicuratori a sedersi intorno ad un tavolo per garantire coperture 
assicurative a tutti i professionisti sanitari a costi calmierati: anzi, in considerazione del quadro 
normativo proposto, gli assicuratori hanno abbandonato questo ramo assicurativo e alcune categorie di 
rischio professionale medico – ginecologi-ostetrici (in ragion dell’entità dei risarcimenti) e ortopedici (per 
la frequenza dei sinistri) - stanno faticando sempre di più a trovare una adeguata copertura 
assicurativa. Dall’altro, si consente a tutte le Strutture sanitarie di non assicurarsi più lasciandole libere 
di fare un po’ quello che vogliono: l’effetto è che per gli hungry-lawyer dei pazienti il punto di riferimento 
che offre maggiore garanzia di solvibilità è (e sarà sempre di più) il medico, anche in ragione 
dell’obbligo assicurativo a cui è vincolato. 
 
L’unica via possibile per le categorie più rischiose è quella di conoscere sempre meglio il proprio rischio 
e, conseguentemente, di riuscire a gestirlo nel miglior modo possibile anche rispetto al mondo delle 
assicurazioni. Inoltre, lo stare insieme – creare una massa di acquisto – consente alla categoria di 
acquistare il meglio possibile ad un costo molto vantaggioso. 
 
In tale prospettiva, la SIOT ha inserito nella quota associativa una polizza per la copertura della Colpa 
Grave per tutti gli ortopedici che svolgono la loro attività in qualità di dipendenti del Servizio Sanitario 
Nazionale. 
Si tratta di una copertura che è incomparabile con quanto offerto dal mercato tradizionale creata ad hoc 
in esclusiva per i Soci della Siot in cui si prevede: 
 

• La indisdettabilità del singolo ortopedico anche in presenza di sinistri 
• Garantisce tutte le pregresse comunicazioni ex. art. 13 Legge Gelli, cioè quelle richieste di 

risarcimento, potenziali sinistri, che la struttura comunica “obbligatoriamente” a titolo 
informativo al medico 

• Ha un massimale molto alto: €3.000.000,00 
• È stipulata con Generali Italia SpA 

 
Con la iscrizione alla SIOT, pertanto,  non sarà più necessario stipulare alcuna polizza per la copertura 
della c.d. Colpa Grave; 
Essere insieme nel sistema assicurativo consente alla SIOT di raccogliere dati (veri) sull’andamento del 
rischio ortopedico in Italia e così, anno dopo anno, di poter trattare con le assicurazioni in modo sempre 
più consapevole ed autorevole. 
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Inoltre, questo sistema consente alla SIOT di poter aiutare il socio in difficoltà e di poter contare su tutta 
la forza della Società a difesa dei suoi interessi: tutto ciò è espresso nel Sistema di Protezione SIOT-
Safe (https://siot.it/siot-safe/)  
Infine, diviene possibile offrire ai soci che svolgono attività in EXTRAMOENIA, di aderire ad una 

polizza di RC Professionale  (https://siot.it/siot-safe/#link_acc-1-10-d) anch’essa con contenuti 
incomparabili. 
 
Questo è tutto quello che la SIOT ha costruito per gli ortopedici italiani: fare quanto necessario per 
garantire a tutti una copertura assicurativa nel tempo.  

 

- Aderendo al Sistema SIOT-Safe l’iscritto che riceve una richiesta di risarcimento danni 
non dovrà far altro che comunicarla alla Aon SpA al seguente contatto telefonico: + 39 

02 87232 368   
 

- In alternativa potrà contattare la AON SpA seguendo le indicazioni presenti sul sito: 
https://www.siotsafe.aon.it/in-caso-di-sinistro 

 
In poche parole: aderendo al Sistema SIOT-Safe l’ortopedico che viene coinvolto in un sinistro non 
dovrà fare più nulla: ci penserà la AON ad aiutarlo in una corretta e completa gestione di tutta la 
vicenda.  

                Prof. Paolo D’Agostino 
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