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Maroni: senza governatori nord starebbe peggio 

«Voglio abolire i ticket in Lombardia», ha ribadito, perché «li paghiamo per risolvere i problemi della sanità di altre 

Regioni». Maroni ha ricordato di aver «bloccato» i rincari sui ticket disposti dalla giunta precedente (che sarebbero 

costati 2 milioni di euro, ha sostenuto). Abolire i ticket, ha insistito, «è un impegno che ho preso e che manterrò 

entro fine legislatura».  

Medici Roma, assicurazione professionale a carico aziende   

Sul tema dell’assicurazione professionale per i camici bianchi scende in campo l’Ordine provinciale di Roma dei 

Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, il più numeroso in Italia con i suoi oltre 41mila iscritti. «E' inderogabile 

mettere un punto fermo e trovare una soluzione reale ed equilibrata a un problema che non è più sopportabile per 

i medici. Altrimenti si bloccherà tutto il sistema», afferma il presidente dell’Ordine, Roberto Lala.  L’Ordine della 

Capitale, si legge in una nota, chiede che alle aziende sanitarie e ospedaliere, pubbliche e private, sia imposto per 

legge di garantire la copertura assicurativa ai medici che vi operano e di risarcire il danno - una volta accertato - 

anche qualora le stesse ricorrano allo strumento dell’autotutela amministrativa.  In questo modo - prosegue la 

nota - si evita, come oggi accade, che il paziente possa rivalersi direttamente sul medico quando  l’azienda non 

procede al risarcimento o oppone  l’impignorabilità dei beni, persino nel caso in cui le responsabilità sono 

addebitabili proprio alla struttura e all’organizzazione e non al singolo professionista. «I casi in cui vengono 

accertati un reale danno e una colpa del medico rappresentano una percentuale assai bassa di tutti quelli portati 

all’attenzione della Magistratura», ricorda Lala. «Ciò nonostante le compagnie assicurative aumentano 

costantemente e a dismisura i premi per le polizze sulla base delle sole denunce e richieste di risarcimento. Così 

non si può continuare».  Secondo  l’Ordine di Roma,  l’imposizione alla categoria, dal 13 agosto prossimo, di una 

polizza per responsabilità professionale, a carico di ogni medico, è un incentivo al contenzioso legale, a prescindere 

dall’effettivo danno lamentato e dalla colpa individuale. Come pure potrebbe favorire una deresponsabilizzazione 

delle aziende, tentate dalla possibilità di scaricare sul professionista le loro eventuali disfunzioni.  

 

Ordine Medici Roma su assicurazione, soluzione o rischio blocco Ssn   

"E' inderogabile mettere un  punto fermo e trovare una soluzione reale ed equilibrata a un problema che non è più 

sopportabile per i medici. Altrimenti si bloccherà  tutto il sistema". E’ quanto afferma il presidente dell’Ordine dei  

medici di Roma, Roberto Lala, che interviene sul tema  dell’assicurazione professionale per i camici bianchi. 

 

 

 

 

 


