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Milano, 11 maggio 2020 
 
 

Spett.le  
SICPRE 

 
 

Alla c.a. del: 
Presidente Prof. Francesco D’Andrea 

  
 
 
Oggetto: Responsabilità professionale del contagio e copertura assicurativa 
 
 
Egregio Presidente,  
in qualità di Broker e Consulente Assicurativo di Sicpre, accogliamo volentieri il Suo invito ad affrontare il 
tema della responsabilità professionale del Chirurgo Plastico per il rischio di contagio Covid-19, e della 
relativa copertura assicurativa. 
 
Preliminarmente riteniamo si debba: 

• fare riferimento al DPCM 1 marzo 2020, che all’art. 2 stabilisce che “… il personale sanitario si attiene 
alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste 
dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione 
degli ambienti previste dal Ministero della salute”; 

• tenere conto che, al momento, non sussistono le suddette indicazioni specifiche, in mancanza delle 
quali occorre attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali. 

 
La prevenzione e l’adeguata copertura assicurativa rappresentano due elementi fondamentali nella gestione 
del rischio. 
 
In merito alla copertura assicurativa, condividiamo una risposta rassicurante per tutti gli assicurati tramite la 
Convenzione di Responsabilità Civile Professionale SICPRE stipulata con AM TRUST: i danni derivanti dal 
contagio non sono esclusi dalla Polizza. 
 
Precisiamo, con l’occasione, che la polizza di RC Professionale tiene indenne l’assicurato per i danni che questi 
possa cagionare nell’esercizio della propria attività professionale a causa di negligenza, imprudenza ed 
imperizia.  
Ampio e dibattuto è l’argomento in merito all’accertamento della responsabilità del medico e trova il suo 
fulcro nella valutazione del nesso causale tra il danno cagionato e l’errore o l’omissione professionale, ma 
questo dibattito trova la sua collocazione in giurisprudenza.  
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In questa occasione, ci corre l’obbligo di ribadire che le raccomandazioni sulle Strategie Igienico-Sanitarie 
Preventive del Rischio di Contagio suggerite dalla SICPRE nel Vademecum del 4 maggio 2020, e una polizza 
di responsabilità civile professionale adeguata, sono utili strumenti che la SICPRE mette a disposizione dei 
propri Soci.  
A ciascun professionista si suggerisce di agire con prudenza e diligenza e tenere traccia delle misure di 
prevenzione adottate, anche ai fini probatori. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

 
 

Antonietta Perrone | Unit Director 
Professional Services Team 
Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers 
Via Andrea Ponti 8/10 | 20143 Milano 
T. +39  02.45.434.216 – C + 39 339 300 1823 
antonietta.perrone@aon.it 
 
 
Referente per la Convenzione SICPRE 
Nazzareno Ferri 
T. +39 339 469 0831 
nazzarenoferri@gmail.com 
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