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1. DEF 2021: PRESENTATO IL PIANO  ITALIANO DI RIPRESA E RESILIENZA 

E’ stato ufficialmente presentato il 30 aprile alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, che sarà valutato, nei prossimi due mesi, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento del 
Recovery Fund per capire se le riforme e gli investimenti previsti all’interno sono coerenti con le 
specifiche Raccomandazioni europee all’Italia degli anni 2019-2020. Per ottenere il finanziamento con 
cadenza semestrale dei progetti, a partire dal mese di luglio, il PNRR dovrà essere sottoposto anche 
all’approvazione del Consiglio dell’Unione. Le risorse del Next Generation EU, lo Strumento Europeo 
per la Ripresa, che il Governo ha impegnato per il nostro Paese sono pari a 191,5 miliardi di euro sui 
209 miliardi disponibili ovvero il 28% dell’intero importo del fondo, suddivisi in 68,9 miliardi di 
sovvenzioni e 122,6 miliardi di prestiti, che andranno restituiti a partire dall’anno 2028. 

Il piano di rilancio è costruito intorno alle tre linee strategiche richieste dalle regole europee: 
modernizzazione del Paese; transizione ecologica; inclusione sociale, territoriale e parità di genere. In 
termini percentuali, il 27% degli investimenti è destinato alla trasformazione digitale, il 40% a questioni 
ambientali e climatiche e più del 10% alla coesione sociale. Le medesime regole avevano statuito, 
infatti, che ai primi due settori fossero indirizzati almeno il 20% e il 37% della spesa. 

A questi tre capitoli, se ne aggiungono altri tre: la missione infrastrutture per una mobilità sostenibile, la 
missione istruzione e ricerca, e la missione n. 6 salute. Quest’ultima è di nostro interesse non solo 
perché traccia, nelle intenzioni del legislatore, il disegno futuro della sanità italiana, ma soprattutto per il 
fatto che mette nero su bianco la miopia delle scelte di disinvestimento dell’ultimo decennio in un 
settore rivelatosi, invece, cruciale rispetto alle tendenze demografiche, epidemiologiche e sociali in atto. 

Il documento, partendo dal presupposto che: “la pandemia ha confermato il valore universale della 

salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari 

pubblici” e che: “nel complesso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) presenta esiti sanitari adeguati, 

un’elevata speranza di vita alla nascita nonostante la spesa sanitaria sul Pil risulti inferiore rispetto alla 

media UE”, evidenzia tuttavia che la situazione emergenziale ha acuito alcune criticità di natura 
strutturale, come le disparità territoriali nell’erogazione delle prestazioni, l’inadeguata integrazione tra 
ospedale–territorio-servizi sociali, le liste di attesa, e l’incapacità di rispondere a rischi ambientali, 
climatici e sanitari.  

Pertanto, il PNRR vuole affrontare queste carenze in maniera sinergica investendo sullo “sfruttamento 

delle tecnologie più avanzate, su elevate competenze digitali, professionali e manageriali, su nuovi 

processi per l’erogazione delle prestazioni e delle cure e su un più efficace collegamento fra la ricerca, 

l’analisi dei dati, le cure e la loro programmazione a livello di sistema.” Da un lato, con il finanziamento 
di 7 miliardi alla componente “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria 

territoriale”, punta a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari territoriali, grazie all’attivazione di 
1.288 Case di Comunità, luogo di cure primarie, e di 381 Ospedali a ricovero breve, a gestione 
prevalentemente infermieristica e dotati di 20-40 posti letto. Saranno create, inoltre, con la funzione di 
coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, specialmente ospedali e la rete di emergenza-
urgenza, 602 Centrali Operative Territoriali (COT), una in ogni distretto. Sarà utilizzata la telemedicina 
per supportare i malati cronici, al fine di prendere in carico nel 2026 almeno il 10% della popolazione 
over 65 con patologie curabili a domicilio. A livello legislativo, tutto ciò si tradurrà nell’adozione entro il 
2021 di un decreto ministeriale per la definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici 
omogenei per l’assistenza territoriale e l’identificazione delle strutture a essa deputate, e nella stesura 
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entro metà 2022 di un disegno di legge da approvare in Parlamento concernente un nuovo assetto 
istituzionale per la prevenzione integrata degli ambiti sanitario, ambientale e climatico. 

 
Dall’altro lato, con il finanziamento di 8,6 miliardi alla componente “Innovazione, ricerca e 

digitalizzazione del SSN”, il PNRR interviene sulla modernizzazione e digitalizzazione del sistema, 
rinnovando le strutture tecnologiche e digitali esistenti e favorendo la ricerca scientifica. Quanto al 
primo aspetto, entro il 2026 verranno acquistati 3.133 apparecchi medicali nuovi; digitalizzate 280 
strutture con DEA; completato il progetto di riorganizzazione ospedaliera, che vede l’aumento di 3.500 
posti letto in terapia intensiva, pari a 0,14 ogni mille abitanti, e di 4.255 di area semi intensiva, e la 
ristrutturazione dei Pronto Soccorso. Sul piano infrastrutturale, saranno effettuati 116 interventi di 
adeguamento antisismico agli immobili e verranno potenziate le reti informatiche che supportano il 
Fascicolo Sanitario Elettronico e il Nuovo Sistema Informativo Sanitario. Sul fronte della ricerca 
biomedica, entro la fine del 2022 saranno riformati con decreto legislativo gli IRCSS e parallelamente 
saranno predisposti bandi di gara appositi per progetti a prova di concetto, per programmi di ricerca su 
malattie e tumori rari e per altre malattie altamente invalidanti. Le ricadute dell’innovazione sul 
personale si otterranno, infine, con piani straordinari di formazione sulle infezioni ospedaliere e sulle 
competenze manageriali e digitali del personale sanitario e attraverso l’incremento di 2700 borse di 
studio per i corsi dei medici generale fino al 2026, che vanno a sommarsi ai 4200 contratti già deliberati 
col decreto rilancio nel 2020 per i medici specializzandi. 
                                        Antonella Blasimme 

 
 

2. UN EMENDAMENTO AL DECRETO 44/2021 ALLARGA LO SCUDO PENALE A 

TUTTE LE ATTIVITA’ SANITARIE PRESTATE DURANTE L’EMERGENZA  
Con un emendamento all’articolo 3 del decreto Covid, 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”, lo scudo penale inizialmente previsto per l’attività dei vaccinatori è stato esteso a 
tutte le attività sanitarie prestate durante l’emergenza. La modifica è stata inserita il 13 maggio 
nell’ambito della discussione del provvedimento in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Nella 
stessa giornata l’intero provvedimento è stato approvato dall’Assemblea dei senatori e si attende entro 
la fine mese di maggio il via libera definitivo da parte dei deputati della Camera. 

Il testo dell’articolo 3-bis, rubricato responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito 
sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e composto di due commi, recita 
così: «1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del 

codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella 

situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. 2. Ai fini della valutazione del grado 

della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle 

conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie 

appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione 

al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche 

possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.» 

           Antonella Blasimme 
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3. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 

sono in discussione: 

 

1) IN SEDE REFERENTE:  

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

- Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o 

dispersione delle ceneri; 

- DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

- Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia; 

- Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di 

emergenza; 

- Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle 

malattie rare. 

              

2) IN SEDE CONSULTIVA: 

- audizione sulle linee programmatiche della Ministra per le pari opportunità e la famiglia; 

- audizione informale, in videoconferenza, del Garante per la protezione dei dati personali, sulle 

tematiche relative alla certificazione verde Covid-19; 

- 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 

(approvato dal Senato); 

- Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina; 

- 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 (approvato dal 

Senato). 

 

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 DELIBERANTE: 

-Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente 

extraospedaliero (approvato dalla Camera); 

 

2) IN SEDE REDIGENTE:  

- Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del 

comportamento alimentare. 
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3) IN SEDE CONSULTIVA: 

- 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 (approvato dalla 

Camera);   

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

europea - Legge europea 2019-2020 (approvato dalla Camera); 

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

(approvato dalla Camera); 

- D.L. 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. 

 

 

4) AUDIZIONI INFORMALI: 

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

e sul benessere psicofisico degli studenti; 

- in videoconferenza, nell’ambito dell’esame dei disegni di legge n. 1827 (istituzione dello 

psicologo delle cure primarie) e n. 869 (prevenzione delle malattie cardiovascolari); 

- in videoconferenza, nell’ambito dell’esame dei disegni di legge n. 1202-1272 (sensibilità 

chimica multipla) e n. 913 (esercizio fisico); 

- in videoconferenza, sulle modalità di somministrazione dei vaccini anti Covid a m-RNA;   

- nell’ambito dell'Affare assegnato relativo al potenziamento e alla riqualificazione della 

medicina territoriale nell'epoca post Covid. 

       

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

• L’onere della prova nei casi di infezione ospedaliera  

 Corte di Cassazione - III sez. civ. - sentenza n. 4864 del 23-02-2021 

Nel caso in esame, marito e moglie avevano adito il Tribunale di Bologna per far accertare la 
responsabilità del medico e della struttura sanitaria presso cui la donna aveva eseguito un intervento 
chirurgico cui era seguita un’infezione. In particolare, gli attori sostenevano che la donna si era 
ricoverata presso la struttura sanitaria per un intervento di asportazione di un’ernia, il quale non era 
riuscito perfettamente in considerazione del fatto che dopo due mesi la signora aveva accusato una 
sciatalgia bilaterale. In ragione di ciò, la paziente si sottoponeva ad un secondo intervento per recidiva 
dell’ernia e veniva operata sempre dallo stesso chirurgo. Tuttavia, dopo una settimana dal secondo 
intervento, veniva accertata una infezione chirurgica da ferita operatoria sulla paziente che la 
costringeva a sottoporsi a un terzo intervento dove veniva accertata che la ferita era infetta e che la 
paziente era positiva al batterio Serratia Marcenscens. La domanda risarcitoria degli attori  veniva 
rigettata in primo e secondo grado di giudizio. In particolare, secondo il Collegio, sulla scorta della CTU 
che era stata espletata in primo grado,  non era stato provato il nesso di causalità tra l’insorgenza 
dell’infezione e l’operato dei sanitari durante gli interventi chirurgici. Tuttavia,  gli attori hanno promosso 
ricorso in cassazione, lamentando  la violazione da parte dei giudici di merito, della  ripartizione 
dell’onere della prova, secondo quanto previsto per i  giudizi di responsabilità medica relativi a infezioni 
ospedaliere. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha evidenziato le ragioni che hanno 
indotto la Corte di Appello a rigettare il gravame. I giudici  avevano accertato la natura contrattuale della 
responsabilità del medico chirurgo e della struttura sanitaria e poi avevano ritenuto che i danni 
lamentati dall’attrice non erano riconducibili agli interventi chirurgici oggetto di causa, avendo ritenuto la 
CTU che l’infezione potesse avere probabilmente origine nosocomiale, e vi erano altre possibili cause 
prevalenti, legate al fatto che la paziente si era curata da sola presso il proprio domicilio per 20 giorni 
prima di andare in ospedale per l’ultimo intervento dove era stata accertata l’infezione. Gli ermellini nel 
ricostruire il contenuto dell’onere probatorio del danneggiante, ribadiscono la teoria del c.d. «doppio 
ciclo causale» secondo cui detto onere risulterebbe scomposto in due profili: uno di carattere generale, 
mirante a dimostrare che è stata osservata la corretta profilassi degli strumenti chirurgici e dei locali nei 
quali si è svolta la prestazione medica; un altro a carattere individuale, finalizzato all’attestazione della 
idoneità e adeguatezza dell’agire del personale medico e della relativa terapia profilattica, pre e post-
intervento, prescritta.In estrema sintesi, richiamando la propria precedente giurisprudenza, la Corte 
afferma che «ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della 
prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato 
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione 
patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte 
debitrice dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l’esatta esecuzione della 
prestazione o la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione». Nel caso 
in esame, è stata rilevata un’inversione dell’onere probatorio operata da parte dei giudici di merito, che 
hanno erroneamente chiesto al danneggiato, dimesso senza alcuna prescrizione di trattamento post-
operatorio, di fornire la prova che le stesse terapie fossero corrispondenti alle sue esigenze e, in 
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special modo, che queste non fossero causa dell’infezione sopraggiunta. Ma, è evidente che la prova 
del rispetto delle misure di igiene e prevenzione  non può incombere sul soggetto danneggiato, con 
esclusione della casa di cura che lo ha dimesso, così come è onere del medico provare di aver adottato 
una corretta terapia profilattica prima e dopo l’intervento chirurgico. 

 

• L’assicurazione deve proteggere il medico 

Il tribunale di Roma con la sentenza del 26 aprile 2021 ha dichiarato che è onere delle compagnie 
assicurative manlevare i medici assicurati, in particolare a fronte di elementi istruttori certi, pertanto, in 
difetto, le eccezioni pretestuose e infondate dell'assicurazione non possono che determinare la 
condanna per responsabilità aggravata. Nel caso di specie, un ortopedico e una casa di cura venivano 
chiamati in causa a seguito di un ricovero di una donna che, a seguito di una caduta  accidentale, le 
veniva  refertata  “frattura dell’epifisi distale del radio con  dorsalizzazione  del frammento e verosimile  
coinvolgimento articolare. Lamentava  l’attrice errori e imperizia  da parte del medico convenuto  e dei 
sanitari che l’avevano  seguita presso il predetto  ospedale. Il medico prontamente  avvisato della 
citazione in giudizio,  avvisava la sua assicurazione, che era la stessa con cui la casa di cura dove 
prestava l’ attività professionale, aveva stipulato una polizza per la responsabilità civili dei 
professionisti.                                          

Dalle risultanze istruttorie, ovvero dalla CTU, si evincevano delle chiare responsabilità                  
dell’ortopedico e, il giudice condividendo la CTU , condannava in solido  struttura e medico, sia pur 
evidenziando una responsabilità del 90% del medico e del 10% della struttura. La compagnia aveva 
tentato di sottrarsi al proprio obbligo di manleva provando a far valere l'inoperatività della polizza con la 
stessa stipulata dal sanitario, dichiarando che si trattava di "secondo rischio". In realtà però, come 
evidenziato dal tribunale di Roma, di secondo rischio non poteva parlarsi .Del resto, la giurisprudenza 
ha già da tempo chiarito che un contratto di assicurazione "opera in eccesso" rispetto a un'altra polizza 
assicurativa solo quando venga coperto il medesimo rischio .Invece, come si legge in sentenza ,"Se un 
medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha stipulato una assicurazione personale, questa 
non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso, mentre l'assicurazione della 
responsabilità civile del medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio 
del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in 
cui il medico si trova ad operare". Nel sancire la responsabilità aggravata della compagnia di 
assicurazione, il giudice ha anche precisato che ai fini della condanna ai sensi dell'articolo 96, comma 
3, c .p.c. non serve il dolo o la colpa grave, ma, pur non potendosi sanzionare la semplice 
soccombenza, basta anche solo un disvalore maggiore rispetto ad essa, ovvero, come nel caso  di 
specie, in cui la Compagnia  di Assicurazione, si è sottratta ai suoi obblighi contrattuali nei confronti  
dell’assicurato con eccezioni gravemente  infondate, palesemente prive del benché  minimo  pregio. 

 

• Responsabilità medica: azione extracontrattuale per i parenti della vittima 
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Se l'azione del paziente vittima di responsabilità medica nei confronti della struttura sanitaria ha natura 
contrattuale, quella dei suoi eredi ha natura extracontrattuale e, l’eventuale richiesta di risarcimento dei 
congiunti deve essere azionata e provata  secondo quanto previsto dagli artt.2043 e 2049 c.c. 

Ha stabilirlo è stato recentemente il Tribunale di Crotone, che  ha effettuato un'importante distinzione 
valida nell'ambito della malpractice medica: il principio secondo il quale, la struttura sanitaria assume 
nei confronti dei propri pazienti una responsabilità contrattuale, vale solo rispetto a questi ultimi e non 
rispetto ai loro eredi.  In vero, tra il paziente e la struttura sanitaria si instaura un rapporto che trova la 
sua fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, infatti, la casa di cura assume nei 
confronti del paziente obblighi  alberghieri, di messa a disposizione del personale medico ausiliario e 
paramedico e di apprestamento di tutte le attrezzature che si rendono necessarie, a fronte del 
pagamento di un corrispettivo (da parte del paziente stesso, di una Compagnia di assicurazione, 
del SSN o di un altro ente). 

È proprio  in ragione di quanto appena detto, che la struttura sanitaria assume nei confronti del 
paziente una responsabilità di natura contrattuale, a seconda dei casi di inadempimento delle 
obbligazioni che gravano direttamente su di essa o delle prestazioni medico-professionali svolte dai 
sanitari che lavorano per lei, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Nel primo caso, il 
riferimento va all'articolo 1218 c.c., nel secondo caso all'articolo 1228 c.c. Nei confronti del congiunto 
del paziente deceduto, invece, la responsabilità della struttura sanitaria, qualora questi chieda il 
risarcimento dei danni subiti iure proprio in conseguenza del decesso del proprio caro, non è 
contrattuale, ma extracontrattuale e opera ai sensi degli articoli 2043 e 2049 c.c. I parenti sono infatti 
delle vittime “secondarie”, che non hanno alcun legame contrattuale diretto né con la struttura sanitaria 
né con i sanitari che operano al suo interno. 

Tale principio viene ribadito oramai in numerose sentenze di legittimità,  secondo cui la struttura 

ospedaliera deve certamente ritenersi responsabile contrattualmente dei danni cagionati al 

paziente dei quali egli stesso chieda il risarcimento, ma ciò non può estendersi ai suoi congiunti 

in ordine al danno da menomazione o perdita del rapporto parentale.(Cass.14258/2020) 
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5. SIOT-SAFE: SOLO INSIEME SI PUO’ FRONTEGGIARE LA RESPONSABILITA’ 
PROFESSIONALE 

 
Con la Legge Gelli (n.ro 24/2017), sempre più spesso, gli ortopedici che lavorano presso strutture 
sanitarie pubbliche o private vengono direttamente coinvolti nei giudizi instaurati dai pazienti 
danneggiati per ottenere un risarcimento del danno.  
In tal caso, quanto il giudice pronuncia sentenza di condanna non distingue la parte di danno 
economico imputabile alla struttura da quella che, invece, riguarda direttamente l’ortopedico e si viene 
a concretizzare quella che, tecnicamente, viene definita come “condanna in solido. 
Ne consegue che, la struttura dovrà pagare il suo 50% del danno e l’altro 50% verrà richiesto 
all’ortopedico che, in genere non assicurato (in quanto normalmente protetto assicurativamente per i 
soli casi di colpa grave amministrativa avanti alla Corte dei Conti), dovrà far fronte a questa azione 
esecutiva con il proprio patrimonio personale. 
 
In questa prospettiva, la polizza SIOT prevede la possibilità di sottoscrivere l’estensione di garanzia 
denominata "Condanna in Solido del Professionista con la Struttura Sanitaria Pubblica o Privata": una 
copertura opzionale integrativa rispetto alla polizza di Responsabilità civile inclusa nella quota 
associativa SIOT. 
Questa estensione assicurativa di garanzia è rivolta ai Medici Specializzati in Ortopedia e 
Traumatologia iscritti alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia che siano in regola con il 
versamento della quota associativa. 
Con l’adesione a tale estensione, si ottiene la garanzia che le Generali assicurazioni si impegnano - nei 
limiti del massimale previsto (€ 2.000.000 per sinistro e per periodo) - a risarcire quanto il Medico sia 
tenuto a pagare al paziente danneggiato, in conseguenza di azioni o omissioni svolte dall’ortopedico 
stesso, e a seguito di una sentenza con la quale l’ortopedico e la Struttura Sanitaria siano stati 
condannati, in solido tra loro, al pagamento del risarcimento del danno. 
 
Questa opzione è possibile in quanto la SIOT ha attivato il Sistema di Protezione Professionale SIOT 
SAFE, che sorge proprio per fornire agli iscritti la migliore soluzione possibile per fronteggiare nel 
tempo il fenomeno della responsabilità professionale attraverso uno strumento che consente di 
conoscere sempre meglio il rischio ortopedico e, conseguentemente, di riuscire a gestirlo nel miglior 
modo possibile anche rispetto al mondo delle assicurazioni.  
 
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 
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• 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;  

• 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/)  

• di 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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