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CORONAVIRUS: TRENTAMILA SANITARI CONTAGIATI, SCONTRO SUI RISARCIMENTI 
 
Un infermiere con tuta e mascherina esce da una tenda al check point sanitario accanto al Pronto 
Soccorso degli Spedali civil per il coronavirus, Brescia. (ANSA) 
ROMA. – Eroi ed eroine che hanno salvato migliaia di vite e accompagnato altre fino all’ultimo respiro, gli 
operatori sanitari sono stata la categoria professionale più esposta al Covid. Tra medici, infermieri e altre 
professioni sanitarie, sono quasi 30.000 quelli che sono stati contagiati dal nuovo coronavirus in Italia, 
pari al 12% dei casi totali dall’inizio della pandemia, secondo un’analisi della Fondazione Gimbe. 
Pur avendo pagato in prima persona e in alcuni casi con la vita, però, molti di loro risultano ora esclusi 
dai risarcimenti assicurativi per i danni subiti. Questa la denuncia dei sindacati, che contestano 
l’esclusione dagli indennizzi per i medici del territorio. 
Secondo il nuovo report della Fondazione Gimbe, fino al 30 giugno, risultano esser stati 29.476 gli 
operatori sanitari contagiati, pari al 12,3% dei 240.578 dei casi totali in Italia. Una percentuale altissima e 
in crescita: se si guarda solo ai mesi di maggio e giugno, infatti sono stati identificati 7.600 positivi al Sars-
Cov-2, che corrispondono al 26,5% dei 28.640 nuovi positivi per lo stesso periodo. 
Tra i sanitari contagiati, il 47% sono infermieri e ostetrici, il 22% medici (prevalentemente ospedalieri) 
mentre il resto svolge altre professioni. E la stragrande maggioranza si concentra in Lombardia seguita da 
Emilia-Romagna e Veneto. Questo tema, osserva Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe, è 
stato “trascurato negli ultimi tempi ma gli operatori sanitari hanno pagato un prezzo molto alto” e 
spesso non hanno potuto contare su “dispositivi di protezione individuale e protocolli adatti”. 
In particolare, sono oltre 170, secondo i dati della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e 
Odontoiatri (Fnomceo), i medici deceduti da inizio pandemia. Molti di loro però, e in particolare quelli 
della medicina del territorio, non hanno diritto al risarcimento d’infortunio sul lavoro in caso di contagio 
da Covid 19. Un’ingiustizia contro cui si scagliano i sindacati. 
“L’Inail deve ammettere a che in questi mesi i medici di famiglia hanno subìto veri e propri infortuni sul 
lavoro a causa del contagio trasmesso dai loro pazienti”, commenta il segretario del Sindacato Medici 
Italiani (Smi) Pina Ontori, e “il riconoscimento dell’infortunio deve essere previsto anche dalle 
assicurazioni private, che al pari dell’istituto pubblico, non presumono questa copertura”. 
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LIBERI PROFESSIONISTI CHE DURANTE LA PANDEMIA SI SONO AMMALATI DI COVID, STIPULANDO 
UN’ASSICURAZIONE PRIVATA, NON SARANNO RISARCITI. CHIESTO L’INTERVENTO DEL MINISTRO DEL 
LAVORO CATALFO.  
 
Medici di base (anche i pediatri di libera scelta), dentisti, tecnici sanitari (infermieri, radiologi ecc…), 
farmacisti e operatori vari che si sono ammalati sul posto di lavoro a causa dell’infezione da Covid-19, e 
hanno sottoscritto un’assicurazione privata, non saranno indennizzati o, nel caso della loro dipartita, le 
loro famiglie. Questo perché le compagnie assicurative non riconoscono la malattia causata dal 
Coronavirus come infortunio sul lavoro. Una storia incredibile, portata a galla da un’inchiesta de Il Corriere 
della Sera, che mette sotto i riflettori le differenze di trattamento infortunistico-previdenziale di queste 
categorie con coloro che sono stati assunti in strutture ospedaliere pubbliche e private. L’Inail, infatti, a 
differenza delle compagnie assicurative, considera l’infezione da Covid-19 come infortunio sul lavoro, 
prevedendo il trattamento economico adeguato in caso di invalidità. Come nasce questa disparità? Lo ha 
spiegato al Corsera Patrizio Rossi, Sovrintendente Sanitario Nazionale dell’Inail, che ha precisato che la 
classificazione nelle possibilità di un infortunio sul lavoro di una infezione era differente tra pubblico e 
compagnie private ben prima della pandemia. 
Da un punto di vista giuridico, non c’è differenza di interpretazione di un infezione, ma le assicurazioni 
private: “Hanno sempre escluso tutte le malattie infettive dall’indennizzo, a meno che non siano collegate 
direttamente a una lesione subita in precedenza”. Ma questa visione è obsoleta non certo adatta per una 
malattia – il Covid – che di per sé costituisce a tutti gli effetti un evento lesivo, causato da una conseguente 
esposizione esterna (il contatto con i pazienti infetti visitati, appunto).  E, conclude Rossi: “Quello è 
tecnicamente è considerato un infortunio dalla medicina-legale”. Il Sovrintendente ha annunciato che 
l’Inail ha costituito un gruppo di lavoro in seno all’Ente per varare la possibilità di estensione della tutela 
prevista per i medici assunti nelle aziende e strutture ospedaliere a tutti gli altri liberi professionisti. La 
questione è estremamente delicata – sia da un punto di vista umano –  sia da un punto di vista 
professionale-giuridico. 
I medici di medicina generale svolgono un servizio pubblico in convenzione con il Servizio Sanitario Locale. 
Questo è un passaggio fondamentale dal momento che i medici di base – pagati dal SSN per le visite a 
domicilio – non possono rifiutarsi di recarsi a casa dei pazienti. Stiamo parlando, chiaramente, in merito 
alla pandemia deii primissimi periodi dell’infezione. Non erano ancora attivi i protocolli e numerosi medici 
di base, recandosi in visita domiciliare, vennero a contatto con pazienti infetti (che non sapevano di 
esserlo) e risulta inverosimile che ciò non costituisca un infortunio sul lavoro. Lo stesso dicasi per i 
farmacisti ( tra le pochissime attività aperte a contatto con il pubblico durante la pandemia) e tutti gli altri 
liberi professionisti che hanno continuato, pur nel rispetto delle norme, il loro prezioso lavoro. 
Questi professionisti hanno stipulato una polizza assicurativa che copre i danni da infortuni, pagando in 
media tra i mille e i duemila euro l’anno. C’è una sezione apposita che copre anche le malattie (oltre agli 
infortuni) ma di norma non viene conteggiata, dal momento che il SSN avrebbe coperto le cure. Come 
aggiunge Fanpage, i numeri sono allarmanti: dall’inizio della pandemia l’Inail ha ricevuto 49.021 denunce 
per infortunio sul lavoro, 236 decessi nel settore della sanità. Tra questi la categoria più colpita è quella 
dei tecnici della salute (40,9%), seguiti dagli operatori socio-sanitari (21,3%), dai medici (10,7%) e dagli 



 

operatori socio-assistenziali (8,5%). Anche il maggiore numero di decessi è stato registrato tra i tecnici 
della salute (12%, di cui il 60% infermieri) seguiti dai medici (9,9%) e dagli operatori socio-sanitari (7,8%). 
Bene tra questi, soltanto coloro che godono della tutela Inail saranno risarciti. 
Dall’inizio dell’infezione Covid sono deceduti 171 medici di base e 17 infermieri. Il Segretario Generale del 
Sindacato Medici Italiani, Pina Onotri, ha lanciato un appello al Parlamento, al Ministro del Lavoro 
(competente sul caso) Nunzia Catalfo ed anche al Ministro della Salute Roberto Speranza, affinchè tutti 
questi lavoratori – che hanno contribuito all’abbattimento della diffusione del virus, in alcuni casi anche a 
costo della vita – possano essere tutelati. Spiega Onotri: “Restiamo basiti, occorre uno strumento 
normativo adeguato che riconosca ai medici convenzionati le tutele previste per tutti gli altri lavoratori”. 
E conclude: “Si tratta di un riconoscimento di un diritto dovuto a chi ha sacrificato la propria vita a difesa 
della salute dei cittadini”. 
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MEDICI CONTAGIATI COVID RESTANO SENZA RISARCIMENTO 
 
L’Inail riconosce l’infezione come infortunio solo agli ospedalieri; le assicurazioni la negano. Così i 
professionisti sanitari convenzionati rimangono senza tutela. 
Li avevano definiti gli eroi in camice bianco e infatti lo sono stati: 171 medici, 40 infermieri e 14 farmacisti 
sono morti durante la pandemia di Coronavirus in Italia, senza contare tutti i contagiati durante il lavoro e 
poi guariti. Ma alle parole di apprezzamento nei loro confronti non è seguito un riconoscimento tangibile: 
molti di loro sono rimasti senza risarcimento. 
Sono i medici convenzionati che operano sul territorio: è una vasta categoria che comprende i medici di 
famiglia, quelli di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali e i pediatri. A differenza dei loro colleghi 
che lavorano negli ospedali, sono rimasti privi di tutela assicurativa. « 
« 
In base alla legge, i contagi Covid sul luogo di lavoro sono trattati come infortunio ma questa particolare 
tutela è riservata a chi è inquadrato nelle strutture sanitarie, pubbliche o private, con un contratto di lavoro 
dipendente: medici ospedalieri, infermieri, operatori socio-sanitari o assistenziali ed anche il personale 
non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, barellieri e portantini. 
Così l’indennizzo Inail in caso di morte o di invalidità permanente spetta solo a costoro (per i deceduti, ai 
familiari) mentre i medici di famiglia e gli altri professionisti sanitari che operano in regime di convenzione 
con il Ssn, pur entrando a contatto con i pazienti e dunque avendo il rischio di contrarre l’infezione, non 
sono coperti dall’Inail. Ma anche le loro assicurazioni private gli negano il riconoscimento, perché, a 
differenza dell’Istituto, in base alle norme contrattuali previste in polizza non inquadrano il Covid nella 
categoria degli infortuni. 
«Le assicurazioni private hanno sempre escluso tutte le malattie infettive dall’indennizzo, a meno che non 
siano collegate direttamente a una lesione subita in precedenza», spiega al Corriere della Sera Patrizio 
Rossi, sovrintendente sanitario nazionale dell’Inail, osservando che «questo è un concetto ormai superato 
di fronte a una malattia che di per sé costituisce a tutti gli effetti un evento lesivo conseguente a una causa 
violenta-rapida-esterna». 
Pina Onotri, segretario generale del Sindacato medici italiani (Smi) chiede che «Il riconoscimento 
dell’infortunio per i medici di medicina generale, nel caso di decesso da Coronavirus deve essere previsto 
dall’Inail e anche dalle assicurazioni private, che al pari dell’istituto pubblico, non presumono questa 
copertura». Il Parlamento e il ministro del Lavoro dovranno intervenire «per concretizzare un impegno 
degli istituti assicurativi pubblici e privati per una copertura ai medici di medicina generale e alle altre 
professioni mediche, ammettendo il pieno indennizzo in caso di decesso causato dal Coronavirus». 
Si tratta «di un riconoscimento di un diritto dovuto a chi ha sacrificato la propria vita a difesa della salute 
dei cittadini», continua Onotri. «Restiamo infatti basiti davanti alla notizia che i medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta e altri professionisti medici, che hanno subito tanti contagiati e morti nel 
corso della pandemia da Coronavirus non siano coperti dall’assicurazione in caso di decesso» e sottolinea 
che bisogna  «estendere le tutele sul lavoro al contagio da virus e farlo rientrare nei casi di infortunio sul 
lavoro, pensare ad uno strumento normativo adeguato che riconosca ai medici convenzionati le tutele 
previste per tutti gli altri lavoratori». 



 

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet definisce «incredibile» la vicenda per cui  né l’Inail né le 
assicurazioni private riconoscono l’infezione come infortunio ai medici di base ed ai farmacisti morti a 
causa del Covid, e così non intendono pagare nessun risarcimento. 
Sul sito della Fnomceo, la Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, al termine della 
lunga pagina dedicata ai medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19, si legge una poesia di Giuseppe 
Ungaretti, scritta durante la prima guerra mondiale, intitolata «Non gridate più». Il primo verso esordisce 
con la frase «Cessate d’uccidere i morti». 
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CORONAVIRUS. SMI LOMBARDIA DENUNCIA: “A BERGAMO ORA SI SANZIONANO I MEDICI” 
 
Il medico sarebbe stato sanzionato dagli ispettori dell’Ats perché “non aveva la porta chiusa, né il citofono 
allo studio. In sala di attesa vi era una persona  venuta senza appuntamento e non aveva misurato la 
temperatura”. Per lo Smi “deve finire questo clima di caccia al medico” perché “le responsabilità del 
disastro del Covid sono d’attribuire alla mala gestione dei decisori politici”. Annunciate pronte “se dovesse 
continuare questa propensione vessatoria contro la categoria medica”. 
 
06 LUG - “Non solo morti, non solo non indennizzati, ma anche sanzionati!”. Così lo Smi Lombardia riferisce 
la vicenda di un medico di medicina generale di Bergamo che ha ricevuto una visita a sorpresa degli 
ispettori dell’ATS e da loro è stato sanzionato. I motivi della sanzione sono, riferisce lo Smi, che il medico 
“non aveva la porta chiusa, né il citofono allo studio. In sala di attesa vi era una persona  venuta senza 
appuntamento e non aveva misurato la temperatura”. Per lo Smi Lombardia "il fatto è molto grave  ed 
arriva pochi giorni dopo la mancata conferma del contratto del direttore  delle cure primarie della ATS  che 
ha coordinato i medici di MG  durante il disastro del Covid”. 
 
“Se dovesse continuare questa propensione vessatoria contro la categoria medica   - afferma il sindacato 
- occorrerà valutare seriamente d’intraprendere tutte le azioni, compreso quello dello  sciopero con il 
coinvolgimento di tutte le organizzazioni di categoria, per riappropriarci del nostro lavoro e del nostro 
futuro”. Anche perché, spiega il sindacato, “siamo, invece, informati,  che tutti gli studi medici, in 
Lombardia, così, in tutto il Paese, sono a norma, forniti di campanelli, osservano le norme anti contagio 
stabilendo che i loro pazienti  possono recarsi ai propri studi previo contato telefonico ed appuntamento, 
con igienizzante e mascherine per tutti”. 
 
“Non possiamo continuare a lavorare sotto i ricatti, dopo che abbiamo lavorato in condizioni difficili, 
contro l’ondata pandemica. Questo clima di caccia al medico deve finire. Le responsabilità del disastro del 
Covid , della mancata prevenzione, delle morti di tanti colleghi, dei decessi nelle case di riposo sono 
d’attribuire alla mala gestione dei decisori politici. Di questo vorremmo avere conto e non essere 
perseguitati” conclude la nota del SMI Lombardia. 
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CORONAVIRUS, SALE A 172 L'ELENCO DEI MEDICI MORTI DA INIZIO PANDEMIA 
 
Sono trentamila gli operatori sanitari che si sono ammalati fino a ora, e molti di loro non avranno diritto a 
un indennizzo 
06 luglio 2020 
 
L’elenco dei medici uccisi dal Covid-19 in Italia continua ad allungarsi: il bilancio aggiornato oggi è salito a 
172 vittime. A stilarlo è la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). 
L'ultimo nome censito è quello di Josef Leitner, un medico di medicina generale in pensione morto il 12 
aprile, il suo decesso era sfuggito all'elenco delle vittime del Covid in camice bianco. Nei giorni scorsi altri 
due medici erano stati inseriti nell'elenco: Paolo Paoluzi, gastroenterologo ed endoscopista in pensione, e 
Fiorlorenzo Azzola, medico e direttore sanitario di Rsa. 
Gli operatori sanitari sono stata la categoria professionale più esposta al Covid. Tra medici, infermieri e 
altre professioni sanitarie, sono quasi 30.000 quelli che sono stati contagiati dal nuovo coronavirus in Italia, 
pari al 12% dei casi totali dall'inizio della pandemia, secondo un'analisi della Fondazione Gimbe. Pur 
avendo pagato in prima persona e in alcuni casi con la vita, però, molti di loro risultano ora esclusi dai 
risarcimenti assicurativi per i danni subiti. 
 
Fino al 30 giugno risultavano contaiati 29.476 operatori sanitari, pari al 12,3% dei 240.578 casi totali in 
Italia. Una percentuale altissima e in crescita: se si guarda solo ai mesi di maggio e giugno, infatti sono stati 
identificati 7.600 positivi al Sars-Cov-2, che corrispondono al 26,5% dei 28.640 nuovi positivi per lo stesso 
periodo. Tra i sanitari contagiati, il 47% sono infermieri e ostetrici, il 22% medici (prevalentemente 
ospedalieri) mentre il resto svolge altre professioni. 
La stragrande maggioranza si concentra in Lombardia seguita da Emilia-Romagna e Veneto. Molti dei 
medici uccisi dal virus, inoltre, e in particolare quelli della medicina del territorio, non hanno diritto al 
risarcimento d'infortunio sul lavoro in caso di contagio da Covid 19. "L'Inail deve ammettere che in questi 
mesi i medici di famiglia hanno subìto veri e propri infortuni sul lavoro a causa del contagio trasmesso dai 
loro pazienti", commenta il segretario del Sindacato Medici Italiani (Smi) Pina Ontori, e "il riconoscimento 
dell'infortunio deve essere previsto anche dalle assicurazioni private, che al pari dell'istituto pubblico, non 
presumono questa copertura". 

 
 
 
 
 
 


