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Ill. mo On. Roberto Speranza
Ministro della salute
e p.c. Ill.mo Sen. Pierpaolo Sileri
Viceministro della Salute

Illustrissimo Signor Ministro,
abbiamo appreso con stupore di diverse proposte di emendamento al Decreto “Cura
Italia” volte a creare un regime straordinario dell’ordinamento giuridico relativo al
contenzioso
legale amministrativo-sanitario per
amnistiare
preventivamente
comportamenti che abbiano leso i diritti di cura dei pazienti e la tutela della salute degli
operatori sanitari.
Noi crediamo che sia venuto il momento di analizzare con urgenza il tema giuridico
di tutela nei confronti degli operatori sanitari sia in questo drammatico frangente in cui
hanno dimostrato grande professionalità e spirito di sacrificio, sia nel prossimo futuro
quando riprenderemo le normali attività. I cittadini hanno compreso davvero
l’importanza della tutela degli operatori sanitari e pensiamo che sia il tempo perché
anche la politica lo comprenda, ne prenda atto e vi ponga rimedio. Chiediamo pertanto
che, nel rispetto dei nostri ordinamenti, si predisponga una proposta legislativa
ministeriale che affronti questo difficile tema. Nel frattempo, considerando l’esigenza
d’integrare la normativa vigente, al fine di renderla pienamente esecutiva, riteniamo che
la rapida stesura di Linee Guida di riferimento nazionale sul tema “ Attività medica e
chirurgica nel corso della crisi sanitaria del COVID19 “ (e in questo l’offerta di
collaborazione della FNOMCeO e del Collegio Italiano dei Chirurghi trova il nostro pieno
supporto) da parte di una Commissione di Esperti nominata dal Ministero potrebbe dare
una prima, rapida risposta positiva anche in questa difficilissima situazione.
Infine, crediamo doveroso proporre per gli operatori sanitari caduti in servizio per
l’emergenza COVID19 e per quanti vi si fossero comunque distinti, le Medaglie al Valore
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Civile e ai Benemeriti della Salute Pubblica e al merito della Sanità Italiana, con un
assegno di risarcimento ai familiari superstiti che ne avessero diritto.
Speriamo che questa nostra istanza, avanzata per favorire un clima di cooperazione
e di fiducia fra quanti si sono mobilitati in questa straordinaria circostanza, possa essere
favorevolmente esaminata.
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