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Oggetto: quesito in ordine all’ambito soggettivo della copertura garantite da Inail in
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caso di malattia-infortunio da Covid-19 contratta dagli operatori del SSN.

In riferimento alla nota a margine, con cui è stato posto un quesito in tema di obbligo
assicurativo per i medici impegnati nella gestione dell’emergenza Covid-19, si fa
presente quanto segue.
Sono destinatari della tutela Inail i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei
requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti
all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa
Inail.
Tenuto conto del carattere tassativo dell’ambito soggettivo di applicazione della
assicurazione obbligatoria gestita dall’ Inail, ne discende che l’estensione dell’obbligo
assicurativo ad altre categorie di lavoratori non espressamente previste dall’art. 4 del
richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 o da leggi
speciali in materia di obbligo assicurativo, potrà scattare solo in presenza di una
specifica fonte normativa che legittimi tale intervento.
Tenuto conto, pertanto, del citato quadro normativo, l’Istituto nonostante abbia da
sempre dichiarato la propria disponibilità ad estendere la tutela assicurativa nell’ottica
dell’articolo 38 della Costituzione, non ha possibilità di intervenire su soggetti non
rientranti tra le categorie previste dalla legge, come avviene per i medici con contratto
di lavoro autonomo di natura libero professionale, indicati nella nota che si riscontra.
Ciò in quanto l’attività dell’Ente è governata dalla Legge.
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Di recente l’emergenza sanitaria e la necessità di accrescere la tutela assicurativa, ha
posto nella Categoria, che in passato ha optato per modelli organizzativi alternativi,
l’esigenza di rivedere l’attuale assetto delle tutele in caso di infortunio e malattia
professionale, su cui l’Istituto ha subito manifestato interesse, stante la natura sociale
della propria missione.
In tale quadro, proprio in considerazione della eccezionalità della situazione, della
conseguente evoluzione della normativa nazionale e tenuto conto delle esigenze di
tutela connesse alla gestione della emergenza sanitaria, l’Ente nazionale di previdenza
e assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam), la Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), la Federazione italiana medici
di medicina generale (Fimmg) e l’Inail hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro
per studiare un rafforzamento delle tutele garantite ai medici, attualmente impegnati
nella gestione dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.
L’obiettivo è di individuare e valutare possibili soluzioni per estendere ai medici di
medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici di continuità assistenziale, la
tutela dell’Istituto per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che causano
inabilità temporanea assoluta al lavoro, inabilità permanente o morte.
Sui lavori appena avviati, si fa riserva di comunicarne gli esiti volti, peraltro, qualora si
giunga ad una soluzione condivisa da tutti gli attori del SSN, alla formulazione della
proposta normativa che consenta di estendere l’ambito di applicazione della tutela Inail
al personale sanitario di che trattasi.

Direttore centrale
Dott. Agatino Cariola
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