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In riscontro alla Sua pregiata del 30.04.2021, relativa all'attività dei medici pensionati che, come volontari,
hanno datto disponibilità a contribuire fattivamente alla gestione della complessa campagna vaccinale in
atto, manifesto ancora una volta la più ampia gratitudine verso questa generosità.

Per quanto riguarda i rischi professionali connessi a tale attività, Le rappresento che i medici pensionati
disponibili al suddetto contributo non sopportano costi relativamente all'assicurazione per responsabilità
civile verso terzi. Infatti, le Aziende sanitarie della nostra Regione provvedono in proprio, dunque senza
ricorrere ad una soluzione assicurativa, alla gestione dei danni a terzi ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito nella Legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 “Norme per la copertura dei rischi derivanti da
responsabilità civile negli Enti del Servizio Sanitario Regionale” e nel “Programma regionale per la
prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle
Aziende sanitarie”, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2079/2013.

A ciò si aggiunga, per quanto concerne l'eventuale responsabilità erariale, che il decreto legge 16 luglio
2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 21 ha previsto la limitazione della
responsabilità amministrativo-contabile alle sole condotte connotate da dolo per i fatti commessi dalla data
di entrata in vigore del d.l. (17 luglio 2020) fino al 31 dicembre 2021.

Auspicando una prosecuzione delle attività da parte del personale medico relativamente alla campagna
vaccinale in atto, nell'ambito di una consolidata collaborazione tra codesto Spett.le Ordine e l'Azienda
Sanitaria, rinnovo i migliori saluti.

Risposta a: Comunicazione MEDICI PENSIONATI VOLONTARI PER ATTIVITA'
VACCINALE

OGGETTO:

Ordine Dei Medici Chirurghi E Degli
Odontoiatri Della Provincia Di Parma 
ordinemedicidiparma@postecert.it 

Il Commissario Straordinario 
D.ssa Anna Maria Petrini
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