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1. E’ IN VIGORE IL TERZO DECRETO LEGGE SULL’ESTENSIONE DEL 

GREEN PASS 

Il decreto legge n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 

lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde 

COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri del 
16 settembre e pubblicato il 21 sulla Gazzetta Ufficiale Le ragioni che hanno dettato la scelta del 
Governo di estendere l'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati si trovano scritte nel 
preambolo, ovvero dipendono dall’attuale contesto di rischio, che “impone la prosecuzione delle 

iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili 

situazioni di pregiudizio per la collettività”, analogamente a quanto già stabilito per scuole e trasporti col 
decreto n. 111. 

Se vediamo più nel dettaglio le norme ivi contenute, si tratta dell’inserimento di tre articoli aggiuntivi al  
testo del decreto n. 52/2021 convertito in legge 87/2021. Il primo articolo 9-quinquies, rubricato impiego 
delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, dispone dal 15 ottobre al 31 dicembre l’obbligo 
per i lavoratori presso le amministrazioni pubbliche, compresi i titolari di cariche pubbliche, di 
possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde, fatti salvi i soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Spetterà ai datori di lavoro organizzare le 
verifiche, anche a campione, prioritariamente all’’ingresso dei luoghi di lavoro. Il lavoratore sprovvisto 
sarà considerato assente ingiustificato e pertanto non retribuito, con diritto di conservazione del 
rapporto lavorativo e senza conseguenze disciplinari. L’accesso in violazione dell’obbligo verrà punito 
dal Prefetto con una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro. Il secondo articolo 9-sexies 
introduce l’obbligo anche per i magistrati, escludendo, però, tra coloro che hanno accesso agli uffici 
giudiziari avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle 
amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo. Il terzo articolo 9-septies, rubricato 
impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato, afferma l’obbligo per chiunque 
svolge un’attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nel settore privato ai fini dell'accesso ai luoghi in cui 
l’attività è svolta. Le modalità di controllo e sanzionamento sono organizzate alla stregua del settore 
pubblico. In più, nelle imprese con meno di quindici dipendenti, è prevista la possibilità per il datore di 
lavoro di sospendere il lavoratore dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata con sostituti per venti 
giorni al massimo.  

Infine, il decreto legge interviene anche su altri aspetti della situazione emergenziale dovuta alla 
pandemia. Allunga alla fine dell’anno il prezzo calmierato dei tamponi antigenici rapidi effettuati nelle 
farmacie e in altre strutture sanitarie autorizzate alla somministrazione, stanziando parallelamente 
ulteriori fondi per garantire la gratuità dei test ai soggetti che non possono ricevere o completare la 
vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica. Reca modificazioni alla 
durata delle certificazioni verdi, come la validità immediata della certificazione verde dopo la sola prima 
dose di vaccino per coloro che sono stati infettati e la validità a 12 mesi dalla guarigione per coloro che 
sono stati positivi dopo la vaccinazione. Detta norme a favore del settore sportivo e per superare le 
criticità del servizio di assistenza telefonica per il rilascio del green pass. Indica la data del 30 
settembre quale termine per l’espressione del parere da parte del Comitato tecnico scientifico sulle 
misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi di svolgimento delle attività culturali, 
sportive, sociali e ricreative.                                                                                        

              Antonella Blasimme 
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2. APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL SECONDO DECRETO LEGGE SUL 

GREEN PASS PER SCUOLA E TRASPORTI 

E’ stata approvata definitivamente la legge di conversione del decreto 6 agosto 2021, n. 111, recante 
misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie e in materia di trasporti.  

Il testo si occupa principalmente di regolare lo svolgimento delle attività di istruzione in presenza, 
osservando le norme di distanziamento e l’uso dei dispositivi di protezione, eccetto il verificarsi dei casi 
di zona arancione e rossa o di circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta 
all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue 
varianti nella popolazione scolastica. Contestualmente, dal 1 settembre al 31 dicembre, è fatto obbligo 
al personale scolastico, universitario e a chiunque accede alle strutture di possedere ed esibire il 
certificato verde Covid-19. Il lavoratore sprovvisto sarà considerato assente ingiustificato e pertanto non 
retribuito, con sospensione, a partire dal quinto giorno di assenza,. disposta dal dirigente scolastico o 
dai responsabili delle altre istituzioni.  

Disciplina, sempre dal 1 settembre, l’uso del green pass per l’accesso ai mezzi di trasporto di media e 
lunga percorrenza: aerei, navi e traghetti (con esclusione di quelli di collegamento dello stretto di 
Messina e delle isole Tremiti), treni intercity e ad alta velocità, autobus con tratte interregionali o adibiti 
a noleggio, funivie cabinovie e seggiovie coperte. Sono fatti salvi dall’obbligo i soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. 

Impone, poi, dal 10 ottobre e fino al 31 dicembre l’obbligo vaccinale ai lavoratori, anche esterni, 
impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie 
 
Per gli eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico, dispone che è possibile prevedere 
modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro, e 
che per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi e per gli spettacoli al chiuso in 
zona bianca la capienza massima è consentita fino al 35%. 
 
Infine, stabilisce che, ai fini della durata della certificazione verde, l’esito negativo del test molecolare, 
sia valido per 72 ore e non più solo 48 ore come per i test antigenici rapidi; e che il rilascio del 
certificato sia possibile anche per le vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero 
della salute.  

 

 

                             Antonella Blasimme 
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3. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 

sono in discussione: 

 

1) IN SEDE REFERENTE:  

- D.L. 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; 

- D.L. 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

            

2) IN SEDE CONSULTIVA: 

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. 

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021; 
- D.L. 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di 

sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021;  

- Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo (approvato dal Senato); 
- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021; 

- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020. 
 

AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’  

sono in discussione:  

 

1) IN SEDE REDIGENTE:  

- Disposizioni in materia di malattie rare; 
- Riforma del sistema di emergenza urgenza sanitaria e disciplina dell’autista soccorritore 

- Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (approvato dalla Camera dei deputati). 
 

2) IN SEDE CONSULTIVA: 

- D.L. 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (approvato dalla Camera dei 

deputati).  

 
3) AUDIZIONI INFORMALI: 

- 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. 

• Le ASL devono corrispondere la retribuzione di posizione in misura integrale rispetto 

all’incarico conferito 

Il Tribunale di Roma , sez. lavoro, con la sentenza 3141/21 ha  chiarito un importante principio, già 
riconosciuto dall’art 36 della nostra Costituzione, che vincola il datore di lavoro, pubblico e privato, a 
remunerare le prestazioni in ragione della loro qualità e quantità ,pertanto, la pronuncia ribadisce che  
non è ammissibile attribuire incarichi e funzioni e non corrispondere al medico dipendente pubblico la 
corrispondente voce retributiva. 

Alcuni medici dipendenti pubblici di un’Azienda ospedaliera romana, hanno convenuto in giudizio il 
datore di lavoro, affermavano nel  ricorso introduttivo del giudizio, di aver ottenuto incarichi dirigenziali, 
prima come responsabili di strutture e poi anche incarichi di alta specializzazione, pur continuando a 
svolgere le funzioni a cui erano stati formalmente adibiti. I ricorrenti, pertanto, rivendicavano il 
pagamento della retribuzione per gli incarichi svolti, il conferimento formale dell’incarico per il periodo 
espletato, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, subito in conseguenza della condotta 
inadempiente dell’amministrazione sanitaria. Il Giudice, acquisita la documentazione  ed espletata la 
CTU, ha ritenuto in via preliminare di  respingere l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata 
dall’Azienda, ritenendo la questione in esame, oggetto di inadempimento  di obbligazioni derivanti da 
contratto, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale. Inoltre, ha riconosciuto 
il diritto al conferimento dell’incarico e di conseguenza l’attribuzione della retribuzione di posizione che, 
rappresenta una componente fondamentale del trattamento economico dei dirigenti, strettamente 
collegato alla graduazione delle funzioni e all’incarico conferito, come riportato da consolidata 
giurisprudenza, con riferimento all’art.15 ter comma 4 del D.Lgs 502 del 1992 e all’art 19 D.Lgs 
165/2001. Il  Tribunale di Roma, pertanto,dopo aver affermato il diritto al conferimento formale 
dell’incarico dirigenziale per i periodi in cui non avevano ricevuto incarichi e, pertanto, della relativa  
retribuzione di posizione, definendola  composta da una parte fissa e una variabile e dovuta per tredici 
mensilità, ha stabilito anche il riconoscimento della liquidazione  del  danno  non patrimoniale per la 
condotta illegittima tenuta  dal datore di lavoro, calcolato nella misura del 30% rispetto al danno 
patrimoniale riconosciuto. 

• .Il Tribunale amministrativo dichiara legittima la sospensione di un medico che rifiuta il 

vaccino anti Covid - 19 

Il Tar Puglia –Lecce- seconda sezione, con decreto n.480 del 5 agosto 2021  ha rigettato l’istanza 
cautelare formulata da un medico contro la delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 
provincia di Brindisi che, ne aveva disposto la sospensione dall’esercizio della professione senza 
retribuzione per non aver effettuato il vaccino contro il Covid-19. 

Il Tribunale ha precisato che l’Amministrazione ha valutato impossibile la  ricollocazione lavorativa della 
ricorrente con adibizione ad ulteriori e differenti mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con il 
restante personale sanitario. Dall’altro lato la ricorrente aveva, invece, tenuto una condotta dilatoria e 
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non collaborativa, tale da precludere all’Amministrazione la possibilità di accertare eventuali situazioni 
non compatibili con l’obbligo vaccinale. Il Collegio ad ogni modo  aveva  chiarito che era nelle facoltà 
della ricorrente  mettere fine a  tutti i lamentati effetti pregiudizievoli assolvendo l’obbligo vaccinale, 
adempimento previsto dalla disciplina normativa (art. 4, c. I, d.l. n. 44/2021) quale presupposto 
necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione. Tuttavia, il Tribunale amministrativo 
valutando il persistere della volontà della ricorrente di non vaccinarsi,  ha concluso affermando che nel 
giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo, 
sotto svariati profili evidenziati, sono risultati recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla 
normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da 
Covid-19. 

Dopo pochi giorni dalla decisione del Tar Pugliese, anche il Tar Friuli Venezia Giulia con sent.261 del 
10 settembre, ha respinto  con analoga motivazione il ricorso di altro medico convenzionato. Secondo il 
Tribunale amministrativo, l’interesse alla tutela della salute pubblica  può senza dubbio sacrificare il 
diritto al lavoro del singolo che non si vuole sottoporre all’obbligo vaccinale. La dottoressa contestava la 
violazione dell’art 32 co.2 della Costituzione, ritenendo che l’imposizione di una vaccinazione 
sperimentale, viola la dignità della persona umana, in quanto non si conoscono gli effetti a lungo 
termine. Tuttavia anche questa tesi è stata ritenuta dal Giudice amministrativo pretestuosa, in quanto la 
sentenza afferma che i vaccini oggi utilizzati sono stati regolarmente autorizzati dalla Commissione, 
previa raccomandazione dell’EMA, attraverso una procedura di autorizzazione condizionata. Pertanto, 
afferma il Tar, la fase “sperimentale” è conclusa con la loro autorizzazione all’immissione in commercio, 
dopo un rigoroso processo di valutazione scientifica. Il Tar condanna il medico alle spese di giudio. 

• Colpa medica e responsabilità d’equipe: specialista in ospedale deve anche prescrivere 

la terapia 

La Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza n.24895/2021 si è pronunciata riguardo ad 
una vicenda di responsabilità medica , chiarendo un importante principio, secondo cui lo specialista in 
ospedale , chiamato per un consulto, ha gli stessi doveri professionali del medico che ha preso in 
carico il paziente presso un determinato reparto. Invero, il medico specialista, in virtù del c.d. contatto 
sociale dovrà fare tutto ciò che è possibile per salvare il paziente e, in caso di cooperazione 
multidisciplinare, ogni sanitario deve conoscere e valutare l’attività svolta dall’ altro collega e, se 
necessario, rimediare ad alcuni errori. 

I fatti in esame riguardavano una signora che si recava al pronto soccorso di un ospedale di Milano e il 
medico dopo averla visitata , avendo terminato il suo turno di servizio, l’affidava al collega subentrante 
raccomandandogli di contattare un neurologo reperibile, avendo ipotizzato una sospetta meningite. Lo 
specialista confermava la diagnosi ipotizzata dal collega del pronto soccorso, ma non essendo 
possibile ricoverare la paziente nel reparto di malattie infettive, per carenza di posti letto, 
raccomandava l’inizio della terapia antibiotica. Tuttavia, non venne iniziata subito la terapia antibiotica 
perché  si liberava  un posto in altra struttura specializzata e il medico del pronto soccorso si occupò 
del trasferimento della paziente. Una volta giunta nella struttura, venne diagnosticata la meningite 
pneumococcica  con esiti di ipoacusia permanente. 
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La Suprema Corte ha accolto il ricorso contro la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano aveva 
condannato sia  il medico del pronto soccorso perché ritenuto responsabile del deficit uditivo causato 
dalla meningite non prontamente curata, sia il neurologo  per non aver subito disposto la terapia 
antibiotica e per non aver controllato che il collega  del pronto soccorso vi stesse provvedendo .La 
Cassazione, pur reputando “colposi” i comportamenti di entrambi i sanitari, ha ritenuto  carente di 
motivazione la pronuncia  della Corte d’Appello, secondo cui il deficit uditivo sarebbe stato 
conseguenza della meningite, ovvero  della condotta colposa dei medici, in quanto si era basata  su 
meri dati statistici e probabilistici, senza aver accertato il nesso eziologico tra le condotte colpose e 
l’evento, alla luce di un criterio di razionalità logica . Tuttavia ,alla Corte di Cassazione, quale giudice di 
legittimità, è assegnato il compito di controllare la razionalità delle argomentazioni giustificative della 
decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova, alle deduzioni  
formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni, non la decisione. Pertanto, nel 
caso de qua, è il Giudice di rinvio che deve individuare il rapporto tra le condotte colpose dei sanitari e 
l’evento lesivo contestato in imputazione, ovvero l’ipoacusia, secondo un giudizio controfattuale 
condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica — universale o 
statistica —  che, ipotizzando come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento , 
questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore 
o con minore intensità lesiva. In vero, non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di 
probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza 
del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle 
circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che 
abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata la conclusione che la condotta 
omissiva è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato  grado di credibilità 
razionale" o "probabilità logica". 
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5. LE COMUNICAZIONI EX ART. 13 DELLA STRUTTURA SANITARIA E 
CONSEGUENZE ASSICURATIVE 

 
Come è noto, l’Art. 13 della Legge 24/2017 (rubricato “Obbligo di comunicazione all'esercente la 

professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità”), stabilisce: “Le strutture sanitarie e 

sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura 

assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la 

professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro 

dieci giorni* dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le 

strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro dieci giorni* comunicano 

all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. 

L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude 

l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9” (* il termine di 
dieci giorni è stato successivamente portato a quarantacinque giorni dalla Legge 3/2018).  

Considerando che se le strutture sanitarie non ottemperano in modo regolare all’obbligo di 
comunicazione esse perdono il diritto di rivalersi in sede amministrativa avanti alla Corte dei Conti, la 
prassi oggi adottata è quella di esagerare nell’invio di tali comunicazioni a tutti i professionisti sanitari 
direttamente (ed anche indirettamente) coinvolti in quella vicenda, invece di svolgere una attenta analisi 
di chi possano essere gli “esercenti la professione sanitaria” che effettivamente hanno avuto un 
rapporto professionale con quel paziente.  

Per tali ragioni, ad oggi la maggior parte degli ortopedici è innondata da comunicazioni ex art. 13 da 
parte della loro Struttura di appartenenza: il che crea non pochi problemi sotto il profilo assicurativo. 

Infatti, come sopra indicato, la Legge chiede che queste comunicazioni avvengano “mediante posta 

elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento”: quindi in modo chiaro e, 
soprattutto, ufficiale. Il che, assicurativamente, significa che quella circostanza quel fatto contestato è 
da considerarsi “noto” dal momento del ricevimento della comunicazione. Questo significa che, nel 
caso in cui si avvii una azione amministrativa avanti alla Corte dei Conti (situazione che si determina 
nel caso in cui, alla fine di una fase processuale, la Struttura paghi un risarcimento del danno: quindi 
dopo un lungo lasso di tempo), l’assicuratore dell’ortopedico potrebbe eccepire l’inoperatività della 
copertura in quanto “il fatto era noto” da molto tempo proprio sulla base della comunicazione inviata 
all’inizio delle trattative stragiudiziali da parte della Azienda. 

Per evitare queste spiacevoli situazioni, la Polizza SIOT consente l’apertura del sinistro anche a fronte 
delle comunicazioni ex art. 13 su citato. Ne consegue che, nel caso in cui l’ortopedico dovesse ricevere 
una azione di rivalsa avanti alla corte dei conti, questa vicenda sarebbe coperta assicurativamente in 
quanto il sinistro era stato aperto sin dall’origine.  

Può anche capitare che l’ortopedico sia chiamato in causa avanti al Tribunale civile direttamente dal 
paziente o dalla Struttura sanitaria pubblica presso cui svolge la propria attività: in tal caso vi è la 
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possibilità di dover sostenere in tutto o in parte il risarcimento del danno con le proprie personali risorse 
economiche in quanto questo tipo di risarcimenti non saranno coperti dalla polizza per la colpa grave.  

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 
• 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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• 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 gestione d tutta la vicenda. 

                                                        Prof. Paolo D’Agostino 
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