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Presidente 
Elisabetta Buscarini 

 
 

Roma, 1° aprile 2020 

 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Prof. Avv. Giuseppe Conte 
 

Al Presidente del Senato 
Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati 

 
Al Presidente della Camera dei Deputati 

On. Dott. Roberto Fico 
 

Al Ministro della Salute  
On. Dott. Roberto Speranza  

Loro Sedi  

 

Oggetto: necessità urgenti in tema di responsabilità civile e penale dei medici e 
di tutti gli operatori sanitari convolti nell’emergenza COVID-19. 

 

La situazione di gravissima ed estesa emergenza sanitaria nazionale ha richiesto 
ad operatori ed organizzazioni sanitarie provvedimenti altrettanto emergenziali 
che, anche in ottemperanza ai decreti legge del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, prevedono norme straordinarie di arruolamento e destinazione del 
personale medico e sanitario, che sempre più spesso si trova a operare in contesti 
molto complessi e diversi da quelli della propria specialistica di appartenenza.  

Medici e Infermieri, con profondo senso di responsabilità, in questa situazione 
drammatica più volte equiparata a uno stato di “guerra”, continuano a svolgere il 
proprio lavoro, spesso senza la dotazione dei presidi necessari alla salvaguardia 
della propria incolumità personale, in condizioni di estrema difficoltà, dettata dal 
numero e dalla gravità dei casi clinici, e aggravata dai tagli che negli ultimi 10 anni 
hanno progressivamente ridotto le risorse messe a disposizione del nostro SSN. 

Dobbiamo purtroppo registrare che, nonostante i numerosi riconoscimenti di 
stima e gratitudine che da più parti vengono quotidianamente reiterati verso gli 
operatori sanitari, cominciano, e diventano sempre più numerose, le denunce di 
presunta “malpractice” professionale che temiamo possano moltiplicarsi al termine 
di questo stato di emergenza.  
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Ben consapevoli che la responsabilità del medico debba valutarsi, come 
specificato dalla Cassazione, tenendo conto della qualifica ricoperta dal 
professionista, delle sue specializzazioni ma anche e non ultimo, soprattutto in 
questo specifico momento storico, del grado di difficoltà e urgenza in cui si trova ad 
operare,  

richiediamo un Vostro intervento urgente sul tema della responsabilità civile e 
penale dei Medici e di tutte le professioni sanitarie che si trovano a operare in 
questa eccezionale emergenza, in modo che si possa continuare a  svolgere il 
nostro lavoro con la serenità, la coscienza e l’abnegazione che da sempre ci 
contraddistinguono. 

Confermiamo il nostro continuo impegno, civile e professionale, che mettiamo a 
disposizione del SSN, nell’interesse della salute dei cittadini e della società tutta, e 
rimaniamo fiduciosi di un Vostro pronto riscontro. 
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