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Immunità legale e corso Mg, primi segnali da emendamenti al Dl Cura-
Italia. Ecco i contenuti
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In deroga alla legge Gelli Bianco gli esercenti le professioni sanitarie e le strutture, nell'esecuzione delle sole prestazioni
emergenziali di contrasto alla diffusione del Covid-19 non possono essere soggetti ad azioni di rivalsa né penale né
civile se non esclusivamente per i casi di condotte da colpa grave intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona.
Un emendamento al decreto Cura-Italia in fase di conversione a firma dei deputati di maggioranza Giorgio Trizzino e
Carmelo Misiti (M5S) sembra venire incontro al personale sanitario, ad un documento degli Omceo liguri e ai sindacati
come Fismu ed Associazione italiana Odontoiatri che chiedono l'immunità per tutta la durata dell'epidemia.

In questi giorni anche i sindacati della medicina generale e in particolare Snami, accanto alle richieste di mascherine
adeguate e di tamponi a tutti i sanitari, hanno lanciato due richieste urgenti: uno scudo legale per medici, infermieri ed
altri operatori sanitari che in tempi di pandemia devono lavorare sereni, e la partenza del corso di formazione in
medicina generale per il triennio 2019-2022, dimenticato in questi giorni difficili.
Sul fronte immunità ha destato scalpore, ripreso dal presidente Snami Angelo Testa, un annuncio pubblicitario
«strategicamente composto utilizzando le parole "infezioni ospedaliere, risarcimento e consulenza gratuita", in

maiuscolo per attirare l'attenzione allegando foto di un operatore sanitario munito di mascherina e guanti con l'Hashtag #coronavirus. Chiaro
l'intento di paventare l'esistenza di responsabilità in capo a medici e strutture ospedaliere per infezioni da Covid 19, come se il virus e la sua
diffusione dipendano da imperizia o negligenza! Si tratta di un tentativo di accaparramento della clientela da parte di soggetti che approfittano della
fragilità e della paura diffusa tra la popolazione, basato su una notizia clamorosamente falsa, ossia che la diffusione del virus dipenda da
responsabilità professionali di medici e strutture sanitarie. Quanto compare su Facebook e sul sito web pare configurare precisi reati».
Snami ha incaricato l'avvocato Andrea Castelnuovo di fare denuncia alla magistratura, agli Ordini forensi e alla Agcom. Una precedente lettera
indignata era arrivata dal presidente Omceo pr Pierantonio Muzzetto che aveva scritto al Ministro della Salute. Ma soprattutto ha preso posizione
anche il presidente Fnomceo Filippo Anelli scrivendo all'omologo del Consiglio nazionale Forense Andrea Mascherin, e ricordando che entrambe
le professioni - Medici ed Avvocati- tutelano valori costituzionali.
Sul corso "dimenticato" di medicina generale, Testa ha scritto al Ministro Speranza.
Simona Autunnali, coordinatrice settore medici in formazione e precari Snami, si fa interprete del disagio dei giovani medici cui pure il decreto
Cura-Italia ha aperto chance insperate come quella di partecipare ai bandi per le carenze una volta entrati nel corso di formazione. La realtà è un po'
diversa, però. «In questo momento, in cui servono medici con mansioni specifiche, oltre 2 mila medici vincitori di concorso per il Cfsmg (del
gennaio scorso nd) non possono dare il proprio contributo alla nostra sanità». Nella lettera a Speranza si chiede che i giovani medici possano subito
svolgere tutte le mansioni (sostituzioni, unità di continuità assistenziale) previste dal Decreto legge 14 del 09/03/2020, così da sostenere il Ssn in
questo difficile periodo. Va però anche fissata con urgenza la data di inizio del corso, «con misure tecnologiche per facilitare l'accettazione e la
firma degli incarichi. Tale provvedimento avrebbe risvolti immediati per tutti i settori della Medicina generale, messi a dura prova dall'attuale
epidemia». Snami chiede poi un intervento urgente sullo scorrimento delle graduatorie, per arginare l'abbandono delle borse di studio, e sulle
incompatibilità lavorative per i corsisti, fino alla conclusione dello stato di emergenza nazionale. Anche sul fronte delle "nuove forze" impiegate
contro il Covid - laureati in medicina e specializzandi - ci sono novità negli emendamenti al decreto Cura Italia presentati dai deputati di
maggioranza Trizzino e Misiti: si propone la stessa tutela assicurativa dei dipendenti medici dirigenti.

Qualche giorno fa il Segretariato italiano Giovani medici guidato da Claudia Marotta esprime solidarietà agli specializzandi costretti a vivere soli,
lontani dalle famiglie da settimane, molti di essi contagiati e malati, e denuncia che sebbene il decreto offra due tipi di contratto, e punti su quello a
tempo determinato, «in grado di garantire le opportune tutele professionali, legali e previdenziali, ancor oggi il tipo di rapporto più proposto verte
su contratti di lavoro libero professionale o co.co.co. Finita l'emergenza, le Istituzioni pongano come priorità la riprogrammazione del fabbisogno,
affinché non ci si ritrovi più con neolaureati lanciati senza essere formati, specializzandi responsabilizzati senza tutele e medici in pensione
richiamati ad offrire la propria esperienza».
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