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Guarda il video 

 

https://www.acoi.it/site/04_news/120_venerdi.aspx
https://www.acoi.it/00_eventi/il_trauma__una_sfida_programma.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BLyPOS6_CmQ
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MEDICI EROI... MA IL CONTENZIOSO CONTINUA 

 

Stando ai dati divulgati dall'esordio del Covid19 più di 58.000 medici si sono infettati. Negli ultimi 10 giorni 
l'Italia ha registrato quasi 1.000 contagi al giorno e a metà novembre si sono avuti 647 nuovi contagi di 
professionisti sanitari. Da ottobre a novembre  in un solo mese da 32.900 i sanitari infettati sono arrivati a 
più di 58.000 con 200 medici morti a causa del virus. 

Per troppo tempo i medici non hanno potuto avere dispositivi di protezione individuale e i presìdi necessari 
nè sono stati testati. Intanto si trasferiscono i chirurghi all'assistenza Covid determinando altre occasioni di 
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rischio. Mentre eroicamente i medici consacrano la loro competenza e dedizione alla cura dei pazienti in 
un periodo così drammatico nel mondo ed in Italia, negli altri Stati si riprende il dibattito sull'adozione di 
misure alternative al processo (specie penale) per i casi di eventi avversi in sanità. Si tratta di sistemi no 
fault o introduzione di particolari esimenti per i medici coinvolti nei giudizi. In Italia invece il contenzioso 
medico legale registra un incremento. Le richieste dei PM per i reati colposi si inaspriscono (ad es. 2 anni 
di reclusione per una colpa medica contro 8 mesi per lesioni volontarie in processi non di responsabilità 
sanitaria).  

Gli orientamenti dei giudicanti non sembrano approfondire adeguatamente nè gli aspetti medico legali e 
specialistici nè le problematiche giuridiche di settore e mostrano motivazioni frettolose, informate più al 
coinvolgimento emotivo che al rigoroso e doveroso rispetto delle garanzie dei diritti della difesa. A ciò si 
aggiunga che consulenti tecnici e periti che non ricostruiscono adeguatamente la vicenda clinica e non 
basano la loro opinione tecnica su evidenze scientifiche e letteratura medica condizionano inevitabilmente 
la decisione del giudice che si fonda su inesattezze. 

Si parla di 166 milioni di euro in media 830mila euro per struttura sanitaria oltre 500mila euro al giorno: 
questo è il costo del contenzioso medico legale in Italia. 

Le regioni sembrano tutte avere un alto tasso di litigiosità con in testa Toscana, Sicilia e Calabria. La Toscana 
appare la regione con sentenze più sfavorevoli con un esborso di 28milioni di euro.  La Sicilia registra 
32milioni di euro, la Calabria 11milioni di euro. Puglia e Abruzzo seguono con 18 milioni di euro. Il dato che 
colpisce è che gli esborsi sono a seguito di sentenze esecutive al di sopra della media italiana. Le regioni più 
scrupolose rispetto ai pagamenti sembrerebbero il Trentino Alto Adige, il Piemonte e la Liguria, a seguire 
rispetto agli esborsi per contenzioso per cittadino: l'Umbria, la Lombardia, Emilia Romagna, Marche, 
Veneto,Valle d'Aosta. 

Vi sono poi regioni che erogano risarcimenti ai pazienti addirittura per risparmiare le spese processuali e di 
consulenza tecnica.  

Sono giustificati 166milioni di euro l'anno per contenzioso contro i medici?  

Circa 513mila euro al giorno!  

La Toscana ce ne dà un esempio con 4milioni di euro in media per ciascuna struttura sanitaria (monitoraggio 
dell'Istituto DEMOSKOPIKA). Calabria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Abruzzo si attestano tra un 
1milione/1milione e mezzo di spese legali per struttura sanitaria. Da 500 a 100 mila euro per struttura nelle 
altre realtà regionali. I dati allarmanti richiamano l'attenzione sulla necessità di disporre di consulenti 
tecnici competenti in difesa dei chirurghi e l'ACOI sta preparando gli esperti di diretta provenienza della 
Società Scientifica a supporto di una tutela legale dedicata e specializzata. 

E' maturata poi l'esigenza di avviare riforme per un sistema "no fault" almeno per alcune fattispecie di 
addebito ed esimenti specifiche per la classe medica e per i chirurghi in particolare, specie durante 
l'emergenza della pandemia Covid19.  

Si appalesa improcrastinabile la necessità di avviare riforme per migliorare il nostro SSN delineando anche 
un doppio binario di responsabilità che contempli la responsabilità autonoma dell'ospedale per carenza di 
organico, presìdi, strutture. 

L'ACOI è sempre in prima linea per tutelare i propri associati. 

Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
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Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO 
UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo 
e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html 

 

 

 

 
ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it  
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del 
destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per 
errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a customercare@softitalia.net di 
posta elettronica scrivendo “ACOI CANCELLAMI” nella riga dell'oggetto. 
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