FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA’
SEGRETERIA PROVINCIALE
Prot. n. 22/PR

Palermo, 13/01/2017
A tutti i Lavoratori delle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere della
Provincia di Palermo

Oggetto: Polizza assicurativa gratuita per colpa grave a partire dall’entrata in vigore del
DDL “Gelli”..
In data 28/01/2016 era stato approvato in prima lettura, dalla Camera dei Deputati il DDL n.
2224 c.d. “Gelli”, che prevede le nuove “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
In data 11/01/2017 il DDL Gelli è stato approvato anche dal Senato e rimandato alla Camera
del Deputati per la sua approvazione definitiva che dovrà avvenire entro il mese di Febbraio c.a.
Considerato quanto sopra ed a parziale modifica ed integrazione della nostra nota prot. N.
575/PR del 02/12/2016, questa O.S. Fials-Confsal comunica quindi che, a partire dalla data di
approvazione del DDL Gelli TUTTI GLI ISCRITTI FIALS saranno tutelati attraverso una
POLIZZA ASSICURATIVA CUMULATIVA RILASCIATA A TITOLO ASSOLUTAMENTE
GRATUITO, tenuto conto della ormai obbligatorietà alla copertura assicurativa derivante dal DDL
in questione.
Tra le novità più significative rimaste immutate nell’approvazione del DDL al Senato è l’art.
6, che riguarda la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, che così recita:
“l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa
di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli artt.
589 e 590 (codice penale) solo in caso di colpa grave.
Inoltre l’art. 7 fa riferimento alla “struttura sanitaria sia pubblica che privata che,
nell’adempimento della propria obbligazione, avvalendosi dell’opera degli esercenti la professione
sanitaria, risponde delle loro colpe dolose o colpose”, alle quali poi, attraverso l’art. 9 del medesimo
DDL, si avvarrà della facoltà di rivalersi sul dipendente nel caso in cui la COLPA abbia determinato
il risarcimento del danno nei confronti dell’utente sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale e solo
in presenza di dolo o colpa grave del dipendente.
Per quanto previsto quindi dagli artt. 6 e 7 del DDL, è stato sancito con l’art. 10 l’obbligo per
il dipendente di contrarre assicurazione, al fine di garantire l’efficacia dell’azione di rivalsa della
struttura sanitaria che potrà essere intrapresa nei confronti dei Lavoratori.
Infatti il comma 3 dell’art. 10 così recita: “al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa
di cui all’art. 9, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende
del SSN, in strutture o in enti private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di
un’adeguata polizza di assicurazione”.
Considerato quindi l’obbligo per il dipendente di contrarre polizza assicurativa a suo totale
carico, la Fials-Confsal ha deciso di garantire la COPERTURA ASSICURATIVA PER TUTTI I
PROPRI ISCRITTI, a partire dalla data di approvazione definitiva del DDL, facendosi carico
interamente del costo della polizza assicurativa attraverso il contributo già versato dal dipendente per
la propria iscrizione alla Fials.
Pertanto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova Legge, TUTTI GLI
ISCRITTI FIALS saranno coperti con POLIZZA ASSICURATIVA A TITOLO

ASSOLUTAMENTE GRATUITO, evitando che ancora una volta le Leggi dello Stato si tramutino
in un danno economico per gli stipendi già falcidiati per i Lavoratori.
La polizza avrà copertura assicurativa così come di seguito riportiamo:




Responsabilità PROFESSIONALE a favore di tutti gli operatori sanitari e tecnico-sanitari
(Infermieri, Fisioterapisti, Ostetriche, TSRM, Tecnici di Laboratorio, etc.) senza franchigia e
scopertura fino a un massimale di € 150.000,00 e retroattività di 5 anni;
Responsabilità AMMINISTRATIVA (non professionale), ideata esclusivamente dalla
Fials-Confsal a tutela dei propri iscritti (amministrativi, tecnici non sanitari, autisti, etc.)
senza franchigia e scopertura fino a un massimale di € 150.000,00 e retroattività di 5 anni;
Responsabilità SOLO AMMINISTRATIVA (non professionale), a favore di tutti gli
operatori Medici e altra Dirigenza Medica e non Medica (Farmacisti, Biologi, Ingegneri,
Avvocati, etc.) senza franchigia e scopertura fino a un massimale di € 150.000,00 e
retroattività di 5 anni.

L’iniziativa della Fials-Confsal è volta a garantire la polizza assicurativa gratuita ai propri
associati, con nessun onere ulteriore a carico dei Lavoratori, poiché la Fials-Confsal Segreteria
Provinciale ha già aderito all’acquisto della polizza sottoscritta a livello Nazionale con oneri a proprio
carico.
Va comunque detto che questo ulteriore servizio si aggiunge a tutti gli altri già garantiti
gratuitamente ai nostri iscritti, ossia: CAF, Patronato, assistenza fiscale, nonché la carta DIAMOND
CARD che garantisce scontistiche presso i negozi della città e che viene rilasciata su richiesta presso
la nostra sede.
Certi che le scelte compiute dalla Segreteria Provinciale Fials di Palermo siano tutte di Vostro
gradimento, cogliamo l’occasione per inviarvi un caloroso abbraccio.
f.to
p. La Segreteria Provinciale
Fials-Confsal
Forte Giuseppe – Ruvolo Antonino – Di Salvo Mario

f.to
Il Segretario Provinciale
Fials-Confsal
Vincenzo Munafò

Sede: via G. Di Cristina n. 6 – 90134 Palermo – tel. 091/6517633 – fax 0916522126
Internet: www.fialsicilia.it - E-mail: fials.palermo@libero.it – PEC: fials-confsal@pecsoluzioni.it

