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Assicurazioni

S to frequentando la scuola
di specializzazione di

medicina fisica e riabilitativa
all'Ospedale Rizzoli di Bo-
logna. Inoltre ho conseguito
l'esame finale di osteopatia
in una scuola privata di medicina manuale e per questo pratico
ogni giorno su pazienti di vario genere. Mi stavo informando
sulle varie tipologie di assicurazione, ma mi chiedo se attendere
che ci siano convenzioni migliori attraverso l'Ordine e grazie
al vostro lavoro.

Ludovica Scuto
Gentile dottoressa Scuto,
all’inizio di ottobre il ministero della Salute ha di-
chiarato che gli specializzandi non sono obbligati
ad assicurarsi perché per il decreto legislativo
368/99 non sono riconducibili a professionisti. Nel
suo caso, tuttavia, la sua seconda attività, se ben
capisco di tipo libero professionale, la obbliga a sti-
pulare una polizza che dovrà coprirla esclusivamente
nell’osteopatia, con un premio di conseguenza ri-
dotto. Nel prossimo numero troverà ulteriori aggior-
namenti sulla convenzione promossa dall’Enpam,
visto che le proposte arrivate da quattro broker
hanno superato la fase di verifica degli uffici tecnici
e si preparano a essere valutate dal Consiglio di am-
ministrazione. ■

I l poliambulatorio  presso
cui dovrei operare ha una

polizza che copre tutte le
strutture della stessa catena
in varie parti d'Europa,
comprendendo anche la diri-
genza di tale struttura (presidenti, amministratori delegati e
direttori sanitari). I nominativi dei dirigenti vengono comunicati
da parte della società alla compagnia. Una polizza così strut-
turata si può considerare come una polizza che copre singolar-
mente il medico (rendendo superflua una polizza  da me sti-
pulata) oppure no?

Lettera firmata
Gentile dottore,
non è necessario che il poliambulatorio sottoscriva per
ogni singolo medico una polizza nominale. Se rien-
trasse nel caso che ha descritto, e l’azienda fosse di
conseguenza disponibile a dichiarare di avere comu-
nicato il suo nome alla compagnia assicurativa, avrebbe
già ottemperato all’obbligo di possedere una copertura.
Naturalmente è sempre prudente visionare personal-
mente le condizioni dell’assicurazione per valutare l’ef-
fettiva protezione, in particolare per capire se c’è un
massimale dedicato a ogni singolo aderente, oppure
una cifra complessiva che potrebbe venire erosa da ri-
chieste di risarcimento arrivate in precedenza ad altri
colleghi. ■

SOS polizza
Dagli specializzandi ai pensionati, i dubbi della categoria di fronte a un obbligo di assi-
curazione che continua a presentare ampie zone grigie. E mentre la politica prende tempo rinviando
la definizione delle regole, si avvicina la data della presentazione della convenzione Enpam per tutti
gli iscritti di Andrea Le Pera
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Assicurazioni

Sono un dirigente medico
dipendente e vi chiedo gen-

tilmente in merito all'articolo
comparso sul ''Giornale della
previdenza dei medici e odon-
toiatri'' n.5/2014 alcuni
chiarimenti. Come medico dipendente, sono tenuto a effettuare la
polizza obbligatoria? In caso di eventuale colpa grave l’Azienda
sanitaria dove presto servizio risarcisce il danno? Contattato per
vie brevi il servizio legale mi ha risposto che risarcisce solo in caso
di colpa lieve. Le chiedo inoltre qual è il decreto di giugno che lei
cita nell'articolo che esonera i medici dipendenti del Ssn dall'ef-
fettuare la polizza assicurativa.

Lettera firmata
Gentile dottore,
l’ufficio legale le ha esposto la situazione corretta-
mente. In quanto medico dipendente la sua Asl di
appartenenza è tenuta a garantirle una copertura as-
sicurativa che la esonera dall’obbligo introdotto lo
scorso agosto. Le fonti normative sono il decreto
legge 90 del 27 giugno 2014 e la successiva conver-
sione nella legge 114/2014. La copertura esclude tut-
tavia la colpa grave, per la quale sono disponibili sul
mercato numerose polizze integrative a un costo che
oscilla dai 300 fino ai 1.500 euro, con massimali da
2,5 ai  5 milioni di euro. ■

Sono un medico in pen-
sione, tuttora iscritto al-

l'Ordine, ex-ospedaliero, spe-
cialista in ortopedia. Effettuo
gratuitamente attività di vo-
lontariato presso la Miseri-
cordia della mia città, svolgendo  visite e praticando sovente terapia
infiltrativa articolare. Non ho più un’assicurazione personale. È
sufficiente quella dell'Ente della Misericordia, a copertura delle
attività di volontariato?

Roberto Bernacchia
Gentile dottor Bernacchia,
la legge speciale sul volontariato (L. 266/91) prevede
all’articolo 4 che le organizzazioni di volontariato siano
tenute ad assicurare i propri aderenti contro infortuni,
malattie e responsabilità civile verso terzi. A differenza
di altri casi (vedi box Poliambulatori) possiamo essere
quindi certi del fatto che la sua opera rientri sotto
l’ombrello della polizza stipulata dall’associazione a
cui ha aderito, rispondendo così all’obbligo di assi-
curazione. Non dovrà preoccuparsi di stipulare nes-
suna polizza aggiuntiva e potrà tranquillamente con-
tinuare a svolgere un’attività che rende onore a lei e
alle centinaia di colleghi che condividono la sua
scelta. ■

S ono specialista in chi-
rurgia vascolare,libero

professionista presso strutture
private convenzionate; mi oc-
cupo di flebologia e pratico
terapia chirugica emodina-
mica conservativa secondo teoria CHIVA da 25 anni. Gradirei
sapere a quanto dovrebbe corrispondere la quota annua assi-
curativa, con copertura civile e penale, considerando che ho
concluso due contenziosi con assoluzione piena in sede penale
e civile.

Lettera firmata
Gentile dottore,
rivolgendosi alle compagnie assicurative otterrebbe

dei preventivi che secondo le medie pubblicate
dall’associazione nazionale di categoria (Ania) do-
vrebbero oscillare tra i 4mila e i 9mila euro annui.
La forbice così ampia dipende dal livello del mas-
simale e dalla presenza di clausole come quella di
copertura pregressa, postuma o di tutela legale. Ma
nessuno in questo momento saprebbe dirle cosa è
davvero necessario per essere in regola con l’ob-
bligo di assicurazione. Il regolamento che fissa i re-
quisiti minimi delle polizze è ancora lontano dalla
definizione, e fino alla sua pubblicazione ogni valu-
tazione è lasciata alla sensibilità (e alla disponibilità
economica) dei singoli medici. ■

Inviate i vostri quesiti all’indirizzo giornale@enpam.it
(oggetto: “Rubrica assicurazioni”). Gli argomenti suggeriti
verranno approfonditi nei numeri successivi
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