
16 MARZO 2021 TUTELA LEGALE MEDICI

Se si può essere indagati per un’iniezione… 
Dopo che negli ultimi giorni abbiamo assistito all’iscrizione dei “medici vaccinatori” nel registro degli 
indagati, allorché si manifesti un evento avverso dopo l’inoculazione, tutti gli operatori sanitari 
hanno richiesto uno “scudo penale” per tutelarsi da questo nuovo rischio nella lunga lotta contro il 
Covid. 

Tutto ciò va a complicare una situazione già tragica: prima dell’avvento dell’emergenza sanitaria 
portata dal virus SARS-CoV-2, erano 300.000 le cause pendenti contro medici e strutture sanitarie, 
con circa 35.600 nuove azioni legali ogni anno. Cause che si traducono quasi sempre in un nulla di 
fatto, considerando che il 95% nel penale e il 70% nel civile si concludono con un proscioglimento, 
in tutti questi casi le spese legali rimangono sempre a carico della persona ingiustamente 
indagata.
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Con l’emergenza sanitaria, i medici son passati presto da “eroi”, che hanno combattuto in prima 
linea contro il virus, a “capri espiatori”. Come se non bastasse, il Decreto “Cura Italia” ha 
aumentato ancor di più l’apertura di contenziosi per malasanità, attraverso la previsione del 
patrocinio gratuito per tutti i danni da SARS-CoV-2 lamentati dai pazienti. 

Nonostante sia più di un anno che tutto il settore medico chieda al Governo di mettere in campo 
uno “scudo penale”, è ormai chiaro che non ci sarà un simile intervento, come accaduto fin ora. 

ROLAND, da sempre sensibile alle esigenze dei propri partner e dei propri clienti, conferma la 
copertura anche per le controversie “da vaccino” per tutti i medici già assicurati con noi e a tutti i 
medici che sottoscriveranno una nuova polizza!

Non rischiare: alla tua difesa, anche per tutti i rischi legali da Covid, ci pensa ROLAND! 

Contattaci per aver un’offerta personalizzata!
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www.roland-italia.it

YouTube ROLANDROLAND Italia

Seguici sui nostri social media per essere sempre informato 
sui rischi legali. 

E non dimenticare: alla tua difesa ci pensa ROLAND! 
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https://it.linkedin.com/company/roland-rechtsschutz-versicherungs-ag-rappresentanza-generale-per-l'italia
https://www.youtube.com/channel/UC4YbKSAyJhQyxH099S5g7Zw
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