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Roma, 04 agosto 2014 

 

Al Direttore Generale 

Direzione Generale delle Professioni Sanitarie 

e Risorse Umane del SSN - Ministero della Salute 

Dott. Giovanni Leonardi   

 

Al Direttore dell’Ufficio VII 

Direzione Generale delle Professioni Sanitarie 

e Risorse Umane del SSN - Ministero della Salute 

Dott.ssa Egle Parisi  

 

e p. c. 

 

Al Direttore Generale 

Direzione Generale per l'Università, lo Studente  

e il Diritto allo Studio Universitario – MIUR 

Dott. Daniele Livon 

 
 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: obbligo assicurativo per i medici in formazione specialistica ai sensi della Legge 

n. 189 dell’8 novembre 2012 (Legge Balduzzi) e smi. 

 

PREMESSO 

 

− che la legge n. 189 dell’8 novembre 2012 (Legge Balduzzi) prevede per tutti gli esercenti 

le professioni sanitarie l’obbligo di stipula di una copertura assicurativa per responsabilità 

civile verso terzi; 



 
 

Presidente Nazionale 
Web: www.giovanemedico.it   E-Mail: presidente@giovanimedici.com   Tel: 3282861716 - 3394143758 

 

 

− che l’articolo 27 del D.L. 90/2014 “Misure per l'efficienza della p.a. e degli uffici 

giudiziari” va a modificare l’articolo 3, comma 5 lettera e), del Decreto Legge 13 Agosto 

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Settembre 2011 n. 148 (Legge 

Balduzzi), in tema di obblighi assicurativi per i professionisti, prevedendo che il 

professionista sanitario che opera nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il 

Servizio Sanitario Nazionale sia esente da tale obbligo;  

 

CONSIDERATO 

 

− che l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 368/99 prevede che “l'azienda sanitaria presso la quale il 

medico in formazione specialistica svolge l'attivita' formativa provvede, con oneri a 

proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilita' 

civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attivita' assistenziale svolta dal medico in 

formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale”, 

equiparando, di fatto, da un punto di vista assicurativo il medico in formazione 

specialistica ai medici dipendenti; 

 

in relazione a quanto premesso e considerato, l’Associazione Italiana Giovani Medici (S.I.G.M.) 

con la presente  

 

CHIEDE 

 

− se i medici in formazione specialistica siano, al pari dei medici strutturati dipendenti, 

esonerati dall’obbligo di stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi; 

− qualora non lo fossero, che tale esonero venga previsto anche per i medici in formazione 

specialistica. 

 

 
 

Walter Mazzucco 
Presidente Nazionale SIGM 


