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1. DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2021 
Nella riunione del 15 aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di economia e finanza 
(Def) e la Relazione da presentare al Parlamento per autorizzare l’indebitamento di ulteriori 40 miliardi 
per il 2021. Lo scostamento di bilancio è finalizzato a fornire interventi immediati per la ripresa 
economica, vale a dire che si tradurrà nell’emanazione di un nuovo decreto sostegni, e a definire 
investimenti pubblici di circa 6 miliardi in media all’anno per il periodo 2022-2033, che saranno 
complementari a quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan 2022-2026). 
Quest’ultimo verrà consegnato alla fine del mese corrente alla Commissione Europea, insieme alle altre 
due sezioni del Def, programma di stabilità e analisi e tendenze della finanza pubblica, e in sostituzione 
della terza sezione ovvero il piano nazionale di riforma.   

Nella premessa del Documento, a firma del nuovo Ministro dell’Economia e Finanze, viene spiegato 
che la finanza pubblica ha agito come ammortizzatore della crisi, segnando un deficit pari al 9,5% sul 
PIL nel 2020 e addirittura all’11,8% nel 2021. Il dato del passivo di quest’anno risulta peggiorato 
rispetto alle previsioni, perché il precedente scostamento da 32 miliardi, da cui è nato il primo decreto 
sostegni n. 41 del 22 marzo, si è rivelato insufficiente a supportare le imprese e gli operatori economici 
in difficoltà a causa delle restrizioni connesse alla terza ondata dell’epidemia. Non va meglio con l’altro 
parametro macroeconomico che fissa il valore del debito pubblico a quasi il 160% del Pil, destinato a 
scendere di 7 punti nel triennio a venire senza raggiungere tuttavia il livello pre-crisi 2019 del 135%. Al 
contrario, le stime di crescita del PIL sono maggiormente ottimistiche, prefigurando già dall’anno 
prossimo un possibile recupero del valore attestato nel 2019, ma il rischio di ribassi è dietro l’angolo. 
 
In tale contesto, il Documento certifica il grosso impiego di risorse pubbliche a favore della sanità. 
L’importo della spesa sanitaria nel 2020 è stato pari a 123,5 miliardi, con variazione rispetto al 2019 di 
più 6,7 punti percentuali e incidenza sul PIL del 7,5%. Nel 2021 la spesa è prevista a 127 miliardi, con 
tasso di crescita di 3 punti percentuali e incidenza sul Pil del 7,3%. L’incremento è dovuto alle misure 
normative eccezionali messe in campo lo scorso anno per contrastare la pandemia da Covid-19 e 
tuttora vigenti, che hanno coinvolto il personale sanitario, sia in termini di nuove assunzioni che di 
erogazione di prestazioni aggiuntive, e hanno consentito l’acquisto massiccio di beni e servizi da parte 
degli enti sanitari locali, del Commissario straordinario e della Protezione Civile. 

Dall’analisi delle previsioni è possibile supporre che ci sarà un contenimento dei costi legati 
all’emergenza epidemica, presumendo una minore pressione degli ammalati sulle strutture sanitarie 
con l’avanzare della campagna vaccinale, benché i richiami alle persone vaccinate andranno avanti per 
anni. Quindi, col venire meno di buona parte dei costi programmati per gestire la pandemia, a partire 
dal 2022 e fino al 2024 si registrerà un decremento della spesa dello 0,7% annuo con conseguente 
impatto sul Pil del 6,3%. La stima tiene conto degli oneri derivanti dal futuro rinnovo dei contratti e delle 
convenzioni del personale e di quelli connessi ai progetti finanziati tramite il Next Generation EU.  

  Antonella Blasimme 
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2. IL DECRETO 44/2021 INTRODUCE SCUDO PENALE E OBBLIGO VACCINALE  
Non si arresta la produzione di decreti legge da parte del Governo per rispondere alle difficoltà 
generate dall’emergenza pandemica. Avevamo anticipato nel foglio n. 3 della volontà di legiferare lo 
scudo penale per i vaccinatori, ebbene la norma è stata introdotta all’interno del decreto n. 44 del 1 
aprile 2021 intitolato “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia Covid-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. 

Il provvedimento, ribattezzato decreto Covid, si occupa principalmente di prorogare al 30 aprile le 
misure di contenimento disposte dal DPCM del 2 marzo e dal decreto legge del 13 marzo, per cui nelle 
zone gialle si applicano le stesse misure delle aree arancioni consentendo un solo spostamento 
nell’ambito del territorio comunale, e di riaprire le scuole in presenza fino alla prima media.   

In seconda battuta incide sulla campagna vaccinale, inserendo disposizioni urgenti in materia di salute. 
All’articolo 3, rubricato responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, 
esclude la punibilità per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi a causa 
della somministrazione di un vaccino anti coronavirus, quando l’uso del vaccino è conforme alle 
indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari 
pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione. 
All’articolo 4, rubricato disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 
mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di 
interesse sanitario, affronta la questione dell’obbligo vaccinale. Nello specifico, dispone fino al 
completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di 
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle 
prestazioni di cura e assistenza, la vaccinazione obbligatoria per coloro che svolgono la loro attività 
nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi 
professionali. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della 
professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative e può essere omessa o differita solo con 
attestato del medico curante di pericolo per la salute. Saranno l’Ordine professionale di appartenenza e 
i datori di lavoro a trasmettere gli elenchi di esercenti e operatori alle regioni, le quali verificheranno 
attraverso il sistema informativo vaccinale lo stato di ciascun soggetto elencato. In mancanza di 
effettuazione o di prenotazione del vaccino, la regione segnalerà immediatamente alla asl di residenza i 
nominativi dei non vaccinati, che saranno invitati ad adempiere entro tempi stretti. In caso contrario, 
l’inosservanza verrà comunicata al datore di lavoro e all’Ordine professionale, con la conseguente 
sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che comportano contatti interpersonali o un 
rischio di diffusione del contagio. Dalla anzidetta sospensione deriverà l’assegnazione ad altre 
mansioni, anche inferiori, o la sospensione dall’attività lavorativa senza retribuzione.   

Avvisiamo che entrambe le norme sono state criticate da molteplici voci perché scritte male o forse di 
fretta. Relativamente allo scudo, esistono forti dubbi sulla tutela penale effettiva e restano irrisolti i 
risvolti civili, senza contare che è circoscritto al solo atto vaccinale. Risulta, invece, troppo complicato il 
percorso delineato per accertare l’obbligo vaccinale e soprattutto lacunoso nelle definizioni degli attori 
coinvolti. Alla luce di ciò, sicuramente si avranno delle proposte emendative dato che è stato avviato, in 
prima lettura al Senato, l’iter parlamentare di conversione del testo di legge. 

  Antonella Blasimme 
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3. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 

sono in discussione: 

 

1) IN SEDE REFERENTE:  

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

terapeutici riabilitativi individualizzati (audizioni); 

-DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare; 

-DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno 

per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. 

              

2) IN SEDE CONSULTIVA: 

-DL 31/2021: Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione 

all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

(approvato dal Senato);  

- DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 

(approvato dal Senato); 

- Documento di economia e finanza 2021; 

-Seguito audizioni dei Ministri del Lavoro e per la Disabilità, sulle linee programmatiche dei 

propri dicasteri, anche in relazione ai contenuti della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e 

resilienza. 

 

3) RISOLUZIONI: 

Iniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro 

delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’  

sono in discussione: 

 

1) IN SEDE REDIGENTE:  

- Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle 

persone con epilessia (emendamenti). 

 

2) IN SEDE CONSULTIVA: 

- D.L. 41/2021, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19; 

- D.L. 44/2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in 

materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici; 

- D.L. 22/2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, 

(approvato dalla Camera dei deputati; 

- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2019-2020; 
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- Documento di economia e finanza 2021. 

 

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, sull’impatto della didattica digitale integrata sui processi di apprendimento 

e sul benessere psicofisico degli studenti. 

 

4) ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA: 

-Atto n. COM (2021) 130 definitivo - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili 

relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante 

la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale); 

- Atto n. COM (2021) 140 definitivo - Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili 

relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente 

soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di 

COVID-19 (certificato verde digitale). 

       

Antonella Blasimme 
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4. FOGLIO DELLE SENTENZE 
Avv. Elisabetta De Castro, Consulente legale Nuova A.S.C.O.T.I. 

• Corte Costituzionale: Competenza esclusiva dello Stato e non delle Regioni sulla 

pandemia 

 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 12.03.2021, ha deciso sulla legittimità costituzionale 
sollevata dal governo  nei confronti  della legge regionale della Valle d’Aosta n.11 del 2020, già 
sospesa in via cautelativa dalla Consulta con ordinanza n.4/2021. La legge regionale introduceva 
misure di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus, diverse da quelle statali. 

Secondo quanto dichiarato dalla Corte, il legislatore regionale, anche nell’ambito della propria 
autonomia speciale, non può invadere con una sua disciplina una materia come quella riguardante il 
contenimento della pandemia da Covid-19, “diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla 
competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale”, come previsto 
dall’art.117 della Costituzione. Si precisa  nella sentenza che, nelle materie di competenza statale , le 
regioni hanno solo competenza amministrativa, mentre la Corte non si è pronunciata sui Decreti del 
Presidente del Consiglio, né in positivo né in negativo, in quanto si tratta di atti amministrativi 
sindacabili in altra sede. Inoltre, il giudice delle leggi non ha giudicato neppure sui decreti legge che 
costituiscono la “base” per l’emanazione dei DPCM – come, invece, richiesto dalla Valle d’Aosta – in 
quanto ha ritenuto che si trattasse di questioni di legittimità costituzionale prive di rilevanza, una volta 
accertato che si verte in materia affidata alla competenza legislativa esclusiva statale. Tuttavia, i DPCM 
adottati durante la pandemia  sono atti generali amministrativi, a cui i decreti legge forniscono una base 
legislativa e, pertanto, sono compatibili con il quadro costituzionale. Inoltre, qualora  le misure di 
contrasto della pandemia sono gestite dai presidi regionali, i criteri e i limiti devono essere sempre 
definiti  dal Governo. 

 

• Tribunale di Belluno : Ferie forzate per il lavoratore che rifiuta il vaccino anti Covid 

Si segnala l’ordinanza n.12/2021 del Tribunale di Belluno del 19 Marzo 2021 che è stata di grande 
rilevanza e ha destato l’attenzione  anche del governo, sul tema dei vaccini nei luoghi di lavoro. Il caso  
in esame trae origine  da una controversia insorta  tra una RAS e i suoi dipendenti, ma è di grande 
attualità, perché tale controversie trovano coinvolti nei diversi Ospedali d’Italia anche alcune categorie  
di medici specialisti, per i quali si sta provvedendo con procedimenti disciplinari a tutela della salute 
pubblica. La vicenda che ci occupa  ebbe inizio quando diversi operatori sanitari alla dipendenze di una 
RAS si rifiutarono di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid e il medico competente li ritenne inidonei al 
servizio. Il datore di lavoro, li sospese dal lavoro mettendoli in ferie retribuite, ma subito i dipendenti 
presentarono un ricorso cautelare d’urgenza innanzi al Tribunale di Belluno, per essere riammessi al 
lavoro, ma fu rigettato. Nell’ordinanza si può leggere come il giudice abbia ritenuto giustificato il 
comportamento adottato dalla RAS in tema di vaccinazione, ritenendo giusto, nel caso di specie, far  
prevalere sull’eventuale interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie , 
l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art.2087 c.c., secondo cui 
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità 
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del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale 
dei prestatori di lavoro”. Il Giudice de qua, non ha rilevato il rischio di un licenziamento per i ricorrenti, 
tuttavia , in caso di rifiuto alla vaccinazione, il datore potrebbe essere legittimato a tale misura qualora 
dimostri che:1) il vaccino è essenziale per tutelare la salute nell’ambiente di lavoro; 2) riscontri 
l’inesistenza di forme alternative volte alla tutela della salute; 3)l’impossibilità di adibire il dipendente ad 
altre mansioni.  

Proprio con riferimento alle diverse controversie insorte riguardo al rifiuto della vaccinazione di diversi 
medici ed infermieri,  il Governo Draghi ha emanato il decreto legge n.44/2021 dell’ 1 Aprile, che 
introduce all’articolo 4 l’obbligo di sottoporsi al vaccino anti-Covid “al fine di tutelare la salute pubblica e 
mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, non 
solo per il personale degli ospedali, ma per tutta una serie di categorie in ambito sanitario a contatto coi 
pazienti. Chi non adempirà, rischierà di passare ad altre mansioni,(ove possibile) con conseguente 
decurtazione dello stipendio, o addirittura di non ricevere più lo stipendio per tutto il periodo della 
sospensione. Chi vorrà essere reintegrato nelle proprio posto di lavoro, potrà sempre decidere di 
assolvere all’obbligo vaccinale, altrimenti si dovrà attendere la decadenza dell’obbligo (comunque non 
oltre il 31 dicembre 2021). Si auspica che, le misure previste nel decreto possano mettere un po’ di 
ordine alla confusione generata da chi, senza adeguata motivazione e, senza una reale e comprovata 
conoscenza, diffonde paure e false informazioni sulla vaccinazione  anti Covid  che, invece, oggi risulta 
essere l’unico strumento efficace per contrastare l’evoluzione negativa della malattia. Tuttavia, si spera 
inoltre che, in sede di conversione del D.L., possano essere apportate le giuste modifiche e, venga  
promulgata una norma di legge più generale e strutturata, che possa garantire  maggiore  tutela sia al 
personale sanitario, ma anche a tutti i cittadini.  

 

• Responsabile il medico che non esegue i controlli 

La Suprema Corte con la sentenza n.5800/2021, afferma che la mancata esecuzione dei controlli 
necessari determina la responsabilità penale per il sanitario operante. Il caso in questione trae origine 
dall’assoluzione per il reato di omicidio colposo di un sanitario che, in primo grado i giudici avevano 
ritenuto non responsabile , nonostante il decesso del paziente. Nella specie, secondo quanto ricostruito 
nel corso dell’istruttoria, la paziente, affetta da carcinoma del pancreas esocrino, è passata, nell’arco di 
un periodo temporale di sei mesi, da una condizione di operabilità del tumore e consistente probabilità 
di guarigione ad una condizione d’inoperabilità . Tuttavia, il giudice di merito non aveva ritenuto esservi 
alcun  nesso tra l’evento  e condotta del medico. Ricorreva allora il procuratore generale in sede di 
Cassazione e, affermava come la responsabilità del sanitario, che aveva omesso di compiere controlli 
necessari, fosse evidente e che avrebbe dovuto essere sanzionata anche da un punto di vista penale. 
A carico del sanitario, infatti, era contestabile una condotta di carattere omissivo che determinava 
l’applicazione del reato previsto dall’art. 589 c.p (omicidio colposo). In particolare, il medico aveva 
omesso di disporre alcuni controlli, che tempestivamente effettuati avrebbero consentito di accertare la 
presenza della patologia e di evitare l’ evento infausto o quantomeno di prolungare significativamente la 
vita del paziente. Precisano infatti gli ermellini che, il sanitario dovrà essere ritenuto responsabile ogni 



 

FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO       n. 4/2021               

qual volta  è possibile accertare che tra la condotta omissiva consistente nel mancato compimento di 
accertamenti necessari e l’evento infausto,  vi è un nesso che consenta di affermare che il primo sia la 
causa del secondo. In tale caso, dovrà essere applicata la sanzione di carattere penale prevista per gli 
eventi lesivi cagionati dal sanitario.  La  sentenza impugnata è stata annullata con trasmissione degli 
atti alla Corte di Appello,  che dovrà accertare, dandone adeguato conto in motivazione, se, in termini di 
elevata probabilità logica, qualora  la malattia tumorale di cui era affetta la paziente fosse stata 
tempestivamente diagnosticata e trattata, avrebbe comunque consentito  una sopravvivenza 
apprezzabile.  
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5. POLIZZA VACCINATORE INUTILE E DANNOSA PER GLI ORTOPEDICI 
ADERENTI A SIOT-SAFE: L’IMPORTANZA DI ESSERE INSIEME. 

In questi ultimi tempi, la FNOMCEO ha promosso una polizza assicurativa dedicata al medico 
vaccinatore. Una iniziativa inutile e dannosa per i medici ortopedici aderenti al Sistema di protezione 
SIOT SAFE. 

Inutile, in quanto la convenzione assicurativa posta a fondamento di SIOT-Safe copre espressamente: 
“La responsabilità derivante dalla effettuazione di vaccinazioni somministrate in qualsiasi fascia di età”.  

D’altronde, come è noto, l’attività di vaccinatore è particolarmente regolamentata sia per quanto 
concerne i farmaci somministrati (che sono espressamente autorizzati dagli organi di controllo sul 
farmaco: AIFA), sia sotto il profilo delle procedure adottate per la somministrazione stessa, la cui 
realizzazione segue le indicazioni contenute nel “Piano strategico nazionale dei vaccini per la 

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” di cui al decreto del 2 gennaio 2021 e successivo decreto 
del 12 marzo 2021, il quale, all’art. 4 rubricato “Elementi di preparazione e di implementazione della 

strategia vaccinale” – definisce come “punti vaccinali”, i siti ospedalieri o peri-ospedalieri e le “figure 

coinvolte”, facendo, giustamente, riferimento ai “Medici, Infermieri, Assistenti sanitari, OSS e personale 

amministrativo di supporto”. 

Quindi, concludendo, se si è già assicurati con la Polizza SIOT-Safe e si svolge un’attività di 
vaccinatore non si ha necessità di alcuna copertura assicurativa integrativa: sarà sufficiente quella già 
sottoscritta. 

Dannoso, in quanto, nel caso in cui il medico ortopedico avesse già una propria polizza assicurativa 
che già copre l’attività di vaccinatore e se, per equivoco, dovesse decidere di aderire anche ad un’altra 
polizza specifica per questo tipo di rischio, quel medico si troverebbe in una situazione, a dir poco, 
imbarazzante. Infatti, nel caso in cui lo stesso rischio fosse coperto, contemporaneamente, da più 
polizze assicurative (come nel caso in esame), qualora si verificasse un sinistro, si ricadrebbe in un 
ipotesi di c.d. coassicurazione indiretta (di cui all’art. 1910 codice civile). In tal caso, se entrambe le 
polizze prevedessero (come spesso accade) una operatività “a secondo rischio”, ciascuno degli 
assicuratori interessati, cercherebbe di far ricadere tale sinistro sull’altro ed il medico si potrebbe 
trovare da solo a dover affrontare la vicenda giudiziaria.  

Per evitare questo tipo di situazioni, la polizza SIOT-Safe stipulata con Generali esclude una 

operatività a “secondo rischio”. 

Ancora una volta emerge, pertanto, l’importanza di aderire ad una copertura assicurativa come quella 
proposta da SIOT-Safe che è pensata e costruita esattamente sulle esigenze concrete degli ortopedici 
italiani. 

In tale prospettiva, si ricorda a tutti che, con l’iscrizione alla SIOT, si ha diritto ad avere:  

1) Tutti i servizi che la Società mette a disposizione dei Soci. 
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2) La possibilità, in caso di sinistro o di coinvolgimento in una vicenda giudiziaria, di poter contare 
sulla Commissione SIOT-Safe che sarà al fianco dell’iscritto nella gestione della vicenda 
aiutandolo sia nei rapporti con gli assicuratori (i legali e i consulenti e periti) sia nel rapporto con 
i giudici (https://siot.it/siot-safe/); 
 

3) Automaticamente (e senza ulteriori costi aggiuntivi) una polizza per la copertura della c.d. 
“Colpa Grave” con condizioni contrattuali incomparabili rispetto a quella normalmente reperibili 
sul mercato assicurativo: 

� E’ indisdettabile anche in presenza di sinistri 
� Copre tutte le pregresse comunicazioni che vengono fatte dalla Azienda di avviso di 

apertura del sinistro; 
� Ha un massimale molto alto: €3.000.000,00 
� È stipulata con Generali Italia SpA 

 

Si tratta di una polizza che copre veramente tutto: ad esempio, comprende anche tutte le attività svolte 
per la gestione del COVID-19. 

Come detto, il tutto è compreso nella quota associativa SIOT per €. 390 (o €.450 per gli extra-

moenisti e libero professionisti). 

Con la iscrizione alla SIOT, pertanto, non sarà più necessario stipulare alcuna polizza per la copertura 
della c.d. Colpa Grave; 

Infine, i Soci SIOT che svolgono attività in EXTRAMOENIA, possono 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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