
Camici bianchi i più a rischio 
Il nodo delle tutele sul passato 

130.000 
I medici negli 
ospedali del 
servizio sanitario 
nazionale. A 
questi bisogna 
aggiungere i 
professionisti del 
privato. Il 98 
per cento dei 
provvedimenti 
nei confronti 
della categoria si 
conclude con 
l'archiviazione 

Sono i professionisti più esposti 
alla cause, quelli che avrebbero un 

disperato bisogno di una copertura 
assicurativa per mettersi al riparo da 
risarcimenti milionari. Eppure i 
medici sono proprio i professionisti 
per i quali è scattato il rinvio del
l'obbligatorietà. Le ragioni sono 
semplici: non è stata fatta chiarezza 
riguardo ai requisiti minimi delle 
polizze, in particolare per quanto ri
guarda la responsabilità pregressa. 
Sarebbero davvero tutelati medico e 
paziente se il primo non fosse assi
curato per prestazioni fornite qual
che anno prima, quando ancora non 
aveva stipulato una polizza? E poi 
c'è il tema dell'obbligatorietà a sen
so unico, con il paradosso che nel 
mercato attuale le compagnie pos
sono rifiutarsi di assicurare profes
sionisti con richieste di risarcimen
to in corso, indipendentemente dal
l'esito dell'azione legale. Da ciò il 
paradosso: i medici sarebbero ob
bligati ad assicurarsi ma le assicura
zioni no e quindi (come già' accade) 
dopo uno, al massimo due sinistri, 
arriverebbe la disdetta che, di fatto, 
impedirebbe al medico di esercitare. 

«La categoria medica è molto ete
rogenea e ogni specializzazione ha i 
suoi rischi specifici — ricorda Al
berto Oliveti, presidente della Fon
dazione Enpam —. Per questa ra
gione è difficile che le compagnie 
assicurative offrano una polizza 
uguale per tutti. L'Enpam in que
st'anno di tempo farà un'analisi dei 
dati relativi alle singole branche in 
modo da facilitare la predisposizio
ne di polizze quadro. Inoltre cerche
remo un confronto con le assicura
zioni, a partire da quelle che già ge
stiscono una parte degli investi
menti finanziari dell'ente di 
previdenza dei medici». Allo stato 
attuale, dunque, l'obbligatorietà per 
i medici è rinviata al 13 agosto del 
2014, con la speranza che un anno 
basti a sciogliere i nodi e tutelare ca
tegorie (come ginecologi, ortopedi
ci e chirurghi) esposte a cause mi
lionarie e bersaglio privilegiato di 
un business chiamato causa sanita

ria. 
I. Tro. 
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