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Onorevoli Senatori. – Con decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,
n. 130, all’articolo 29 è stato previsto l’obbligo di fornire copertura assicurativa per
l’ente, per il personale dipendente e per le
strutture ospedaliere civili.
Con la legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, comma 90, fu istituito uno stanziamento annuale di un milione di euro a
partire dall’esercizio finanziario 2005 da destinare alla copertura delle spese connesse
alla responsabilità civile ed amministrativa
per gli eventi dannosi non dolosi causati a

terzi dal personale delle Forze armate nello
svolgimento delle attività istituzionali.
In considerazione che ad oggi è in atto
una evidente sperequazione tra i medici dipendenti da strutture civili ed i medici militari impegnati all’interno di strutture ospedaliere militari ed in considerazione che i fondi
per stipulare le necessarie polizze sono reperibili nei fondi già stabiliti per la copertura di
responsabilità civile ed amministrativa senza
ulteriori aggravi di spesa per l’Amministrazione finanziaria, viene redatto il presente disegno di legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare il rischio connesso all’attività di istituto del personale militare medico e paramedico operante nelle strutture mediche militari, nell’ambito delle risorse assegnate sul
bilancio.
Art. 2.
1. Il costo della copertura assicurativa per
i rischi derivanti dalla responsabilità civile
per danni a persone causati dal personale militare sanitario medico e paramedico nell’esercizio delle proprie funzioni occorsi in ambienti sanitari militari, è posta a carico del
Ministero della difesa, conformemente alla
disciplina della responsabilità civile.
2. La responsabilità civile di cui al comma
1 riguarda tutte le prestazioni, comprese
quelle relative ed eventuali attività liberoprofessionali intramurarie.
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