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AVETE MAI PENSATO CHE ATTUALMENTE MOLTI DI NOI STANNO LAVORANDO 
SENZA UNA SICURA GARANZIA ASSICURATIVA PER LA R.C. PROFESSIONALE? 
AVETE MAI AVUTO DEI TIMORI IN MERITO A PROBLEMI DI RESPONSABILITÀ 
PROFESSIONALE? 
 
Sono prossime le elezioni ordinistiche. L’Ordine dei Medici di Milano nell’ultimo triennio si è 
battuto con impegno per alcuni obiettivi: la tranquillità e sicurezza del Medico nell’esercizio 
della professione, la regolamentazione per legge delle assicurazioni sulla R.C. professionale, 
la salvaguardia della serenità delle famiglie dei medici dalle azioni risarcitorie. 
FORSE PERCHÉ, CON LE NOSTRE PRESE DI POSIZIONE, ABBIAMO DATO FASTIDIO AD ALCUNI 
“POTERI FORTI”, È ORA IN ATTO UNA MANOVRA PER NON FAR RAGGIUNGERE IL QUORUM ALLE 
PROSSIME ELEZIONI, AL FINE DI COMMISSARIARE L’ORDINE DA ROMA. PER CONTINUARE A 
SVOLGERE QUANTO ABBIAMO FATTO E PORTARE A CASA ANCORA PIÙ RISULTATI, ABBIAMO 
QUINDI BISOGNO DEL VOTO DI TUTTI ALLE PROSSIME ELEZIONI DEL 15-16-17 NOVEMBRE 2014 
DALLE ORE 9.00 ALLE 22.00 IN VIA LANZONE, 31 PRESSO L’ORDINE DEI MEDICI. 
 
Solo alcuni esempi di quello che abbiamo realizzato negli ultimi tre anni: 
• Incontri, conferenze, congressi, riunioni sulle tematiche assicurative per elaborare un 

dispositivo di legge per la regolamentazione della giungla assicurativa e diffondere la cultura 
dell’atto medico che deve essere libero da indebiti condizionamenti e paure 
• 80 eventi formativi in tre anni, molti nelle sedi ospedaliere, con docenti ospedalieri e con 

assegnazione di oltre 400 crediti ECM; Scuola di Deontologia Medica ed Etica del 
comportamento Professionale 
• Interposizione nei conflitti tra medici dipendenti ed amministrazioni 
• Opposizione a rivalse risarcitorie della Corte dei Conti ed alla “auto assicurazione” 
• Azioni contro le pubblicità che incentivano cause contro i medici. 
 

Programmi futuri (per conoscerci meglio cfr sito www.riscattomedico.org): 
! Legge per la definitiva risoluzione del rischio e responsabilità professionale, riduzione a 

due del numero di anni per avanzare pretese risarcitorie, obbligo per il paziente di allegare la 
prova del nesso tra comportamento professionale e danno subito, regolamentazione del mercato 
assicurativo, depenalizzazione dell’atto medico 

! Maggiore partecipazione degli ospedalieri ai vertici ENPAM e maggiore controllo sui 
fondi inerenti gli ospedalieri 

! Potenziare ulteriormente la presenza di medici ospedalieri nell’attività ECM dell’Ordine 
! Drastica riduzione della burocratizzazione della professione 
! Azioni politico/mediatiche affinché l’Ordine sia interlocutore prioritario di regione e 

aziende per la programmazione dei servizi sanitari e nella organizzazione della rete ospedaliera 
! Difesa dei medici dai procedimenti accusatori infondati per colpa professionale 
! Soluzione della carenza degli organici nelle aziende ospedaliere 
! Imporre l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro ospedaliero e partecipazione attiva 

alle attività pratiche nelle scuole di specialità; finanziamento di borse di studio. 
VOTA IL PROSSIMO 15, 16 E 17 NOVEMBRE DALLE 9.00 ALLE 22.00 

PRESSO L’ORDINE IN VIA LANZONE, 31. VOTA “RISCATTO MEDICO”! 
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