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  Roma, 2 aprile 2020 
   

    
   

On.le Giuseppe Conte 

Presidente del Consiglio dei Ministri                    

                      

  On.le Roberto Speranza 

  Ministro della Salute  

      

Prot. n. 32/20    Sen. Nunzia Catalfo 

     Ministro del Lavoro e Politiche sociali 

    

            ROMA 

 
 

Signor Presidente del Consiglio, Signori Ministri, 
 

L’eccezionale evento determinato dell’epidemia COVID19 ha causato ingenti problemi 

alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali sia per il carattere realmente nuovo dell’evento 

sia per gli imponenti volumi dei soggetti coinvolti. 

L’ordinamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali non prevedeva 

adempimenti preventivi per fronteggiare un morbo inesistente all’atto delle programmazioni di 

settore. 

S’aggiunga che il morbo ha contagiato un numero rilevante di operatori, così 

ulteriormente aggravando problemi gestionali. 

Per fronteggiare gli effetti lesivi creati dall’epidemia si è reso necessario il ricorso 

immediato a forme derogatorie di acquisizione di beni, di apparecchiature e di prestazioni. 

Il pericolo di esito letale dell’affezione ha imposto l’esigenza di operare con 

immediatezza e per sovvenire adeguatamente alle necessità insorte si è reso necessario operare 

ricorrentemente con comportamenti derogatori. 

Per tali condotte pare doveroso prevedere l’esenzione da responsabilità degli 

amministratori e degli operatori che, tra l’altro, hanno operato in termini di eccezionale 

generosità e dedizione anche con ricorrenti e numerose esposizioni personali a forme di 

contagio. 

Pertanto chiediamo che in sede di conversione del decreto-legge n° 18 del 17-03-2020 

possa trovare spazio la seguente norma: 

“in deroga ad ogni altra disposizione non sussiste la responsabilità civile, penale, 

amministrativa e contabile degli amministratori e degli operatori delle strutture sanitarie, 

socio-sanitarie  e sociali, sia pubbliche che private, per le attività e le acquisizioni poste in 

essere in costanza del periodo emergenziale del COVID19 di cui alla delibera del Consiglio dei 

Ministri del 31-01-2020 e successive proroghe. 

Ferma rimane la normale responsabilità per le condotte dolose”. 

 

Distinti saluti. 

 
 

               Il Presidente Nazionale                                       Il Presidente Commissione Giuridica 

                 Dott. Franco MASSI                                                      Avv. Bassano BARONI 


