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Covid-19 e tutela degli operatori sanitari  
 

di Francesco Perchinunno 
 
 
 
Abstract – Nella recente pandemia da Covid-19, la tutela del personale sanitario costituisce un fattore 
cruciale, sia per il controllo della diffusione della malattia, sia per garantire le cure necessarie per la 
salvaguardia del cittadino e dei pazienti che necessitano di cure mediche. Nell’approccio all’emergenza 
epidemiologica, al di là delle criticità emerse nella valutazione delle questioni di natura giuridica con 
particolare riguardo alla limitazione delle libertà costituzionali, sono state attuate strategie di preven-
zione a tutela delle persone senza considerare adeguatamente il diritto alla salute e alla vita degli ope-
ratori sanitari, ai quali era affidata la cura e l’assistenza delle persone affette da Covid-19. È emersa la 
grave inefficienza ed ingiustificata tardività dell’intervento statale: dalla formazione, alla distribuzione 
dei dispositivi di sicurezza e protezione personale e collettiva; un quadro desolante se si pensa all’ele-
vato numero di medici e di altri operatori sanitari che hanno perso la vita durante la pandemia. 
 
Abstract – In the recent Covid-19 pandemic, the protection of healthcare walkers is a crucial factor, 
both for controlling the spread of the disease, and for assuring optimal care to patients. In the ap-
proach to the epidemiological emergency, beyond the criticisms that emerged in the assessment of 
legal issues with particular regard to the limitation of constitutional freedoms, prevention strategies 
were implemented to protect people without adequately considering the right to health and life of 
health workers, who were involved in the care and assistance of people affected by Covid-19. The 
serious inefficiency and unjustified delay of state intervention has emerged: from training to the avail-
ability of protection devices, as well as collective safety; dark picture when you think of the high 
number of doctors and other health workers who lost their lives during the pandemic. 
 
 
Sommario: 1. Premessa: il quadro emergenziale da Covid-19. – 2. I riflessi della pandemia da Covid-

19 sulla salute psico-fisica del personale sanitario. – 3. Le misure restrittive dei diritti individuali 
nella cornice giuridica internazionale. – 4. L’evoluzione del quadro emergenziale internazionale: 
dalla transizione sanitaria a quella epidemiologica. – 5. Limiti e criticità del nostro sistema costi-
tuzionale di fronte all’emergenza Covid-19. La compressione dei diritti fondamentali per gli ope-
ratori sanitari. – 6. Rilievi conclusivi. 

 
 
1. Premessa: il quadro emergenziale da Covid-19 

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’11 marzo 2020, preso atto del con-
siderevole aumento del numero delle persone infette e dell’accertata entità del livello 
di contagiosità, ha riconosciuto e dichiarato l’inizio della pandemia da virus SARS-
CoV-2. La dichiarazione ha generato un immediato innalzamento del livello di atten-
zione alla tutela della salute pubblica, giustificando l’adozione nei singoli Paesi di al-
cune misure restrittive, come la quarantena o l’isolamento e una ferrea limitazione 
della libertà di movimento. I sistemi di governance coinvolti nella gestione della epide-
mia da Covid-19 hanno cercato di uniformare le singole misure adottate, avendo cura 
della tutela dei diritti umani, in primis della salute pubblica, limitando spostamenti e 
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viaggi, assicurando l’accesso dei cittadini alle cure e ai servizi e cercando di garantire 
la sicurezza socio-lavorativa. 
Nell’osservanza dei principi ratificati dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, 
i Paesi interessati dall’epidemia hanno preso atto dell’obbligo di uniformare le proce-
dure restrittive ai canoni di legalità, necessarietà e proporzionalità, in quanto ogni im-
posizione di misure restrittive (tra cui la quarantena o l’isolamento di persone sinto-
matiche) deve basarsi sempre sul rispetto dei diritti dell’uomo, su evidenze scientifiche 
limitate nel tempo e rispettose della dignità umana e senza discriminazioni e scelte 
arbitrarie. 
Il quadro complesso e delicato che si è delineato, ha comportato un immediato inter-
vento degli operatori sanitari chiamati in prima linea, nonostante il rischio di contagio 
e diffusione del virus all’interno dei propri nuclei familiari e di compromissione dello 
stato psico-fisico e socio-lavorativo. Solo in Italia, oltre 14.000 operatori sanitari, 
hanno contratto il virus – sia a causa degli scarsi equipaggiamenti di protezione, che 
in considerazione della scarsa conoscenza e assenza di formazione – così fungendo, 
peraltro, da vettori di trasmissione virale; secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sa-
nità, i casi ufficiali di operatori sanitari positivi al Covid-19 hanno toccato una percen-
tuale pari al 10,7% dei casi totali (1). 
Alla luce dei suesposti dati, ci si è chiesti se il diritto alla salute possa legittimamente 
subire una significativa lesione proprio in danno del personale sanitario, nel quadro di 
una emergenza che li ha costretti ad operare per la salute pubblica, mettendo a rischio 
la propria. 
 
 
2. I riflessi della pandemia da Covid-19 sulla salute psico-fisica del personale 

sanitario 

L’allarme generato dalla diffusione del numero dei contagi in danno del personale 
sanitario ha indotto l’OMS e l’International Labour Organization ad avviare, di recente, 
uno studio per descrivere i fattori di rischio e i fattori protettivi per la salute degli 
operatori delle strutture sanitarie durante la pandemia, nonché stimare l’impatto 
dell’esposizione a virus SARS-CoV-2 sulla salute mentale e su altri aspetti psicosociali 
degli operatori delle strutture sanitarie durante e dopo la pandemia. Tra gli obiettivi, 
inoltre, quello di analizzare il modo in cui l’epidemia ha modificato l’organizzazione 
dei servizi sanitari e le loro pratiche e in che modo questi cambiamenti hanno influen-
zato la salute mentale e altri aspetti psicosociali degli operatori delle strutture sanitarie; 
infine, intende confrontare l’impatto, tra i vari paesi partecipanti, dell’esposizione a 

 
(1) Particolare interesse ha suscitato un recente studio pubblicato dall’associazione medica della Fe-
derazione nazionale degli ordini dei chirurghi e dei dentisti (FNOMCeO) ha evidenziato che Covid-
19 ha causato un cospicuo numero di decessi in Italia. Un elenco dei medici deceduti durante la 
pandemia viene aggiornato quotidianamente: al 26 luglio 2020, il numero dei decessi tra gli operatori 
sanitari era di circa 176. Sul punto, cfr. F. ANELLI ET AL., Italian doctors call for protecting healthcare workers 
and boosting community surveillance during covid-19 outbreak, in BMJ, 2020; A. REMUZZI, G. REMUZZI, Covid-
19 and Italy: what next (2020), in The Lancet, vol. vol. 395, n. 10231, pp. 1225-1228. 
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Covid-19 sulla salute mentale e altri aspetti psicosociali degli operatori delle strutture 
sanitarie (2). 
L’iniziativa ha riscosso un elevato indice di gradimento, poiché consentirà di interpel-
lare coloro che, a livello occupazionale, sono stati direttamente coinvolti dalla pande-
mia e potranno fornire utili informazioni in proposito. Le testimonianze, infatti, coin-
volgeranno i professionisti impegnati nella cura dei pazienti nelle strutture sanitarie e 
nella comunità, il personale ausiliario, gli operatori della sanità pubblica, coloro che 
svolgono un ruolo organizzativo-gestionale o che forniscono servizi per la protezione 
della salute e la sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie e nella comunità. Po-
tranno emergere, così, i gravi disagi registrati presso i servizi sanitari che, data l’enorme 
richiesta di cure, hanno cercato di potenziare la loro capacità di risposta alla pandemia, 
adottando misure come l’aumento dei letti d’ospedale, l’acquisizione di attrezzature 
necessarie per fornire terapia intensiva (ventilatori), il richiamo al lavoro di professio-
nisti della salute già in pensione e l’assunzione di studenti delle professioni sanitarie, 
in modo da supportare coloro che lavorano nei servizi sanitari. 
Tutto ciò ha però inevitabilmente comportato un notevole aumento del carico di la-
voro e dello stress subito dai professionisti che lavorano nel settore salute e si è creato 
– di fatto – uno scenario che può aver determinato effetti negativi su diversi aspetti 
della salute di questi lavoratori, ad esempio sulla loro salute mentale (3). 

 
(2) Si tratta dello studio denominato The COVID-19 HEalth caRe wOrkErS (HEROES) study. Si tratta 
di uno studio multicentrico internazionale che interesserà diverse strutture sanitarie: America Latina, 
Caraibi e Cile (University of Chile, Santiago del Chile), Argentina (Unidad Academica Salud Social y 
Comunitaria, Universidad del Chubut, Rawson), Bolivia (Universidad San Francisco Xavier de Chu-
quisaca, Sucre), Ecuador (Universidad de Las Americas, Quito), Perù (Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, Lima), Colombia (University of Antioquia, Antioquia), Guatemala (Universidad de San Car-
los de Guatemala, Guatemala City), Messico (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz, Ciudad del Mexico), Portorico (National University of Costa Rica, Heredia), Brazile (Federal 
University of Rio de Janeiro, Rio de janeiro); Europa: Italia (Centro di Psichiatria di Consultazione e 
Psicosomatica, AOUCA, Italy), Spagna (Hospital Universitario La Paz, Madrid), Paesi Bassi (Acad-
emisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam, Amsterdam), Germania (University of Em-
den/Leer, Emden), Armenia (National Institute of Health-Armenia, Yerevan), Polonia (University 
of Technology, Katowice), Turchia (Koç University, Istanbul), Macedonia (Columbia University, 
New York – leading center), Repubblica Ceca (Motol University Hospital, Prague); Africa settentri-
onale, Medio-Oriente e Tunisia (University of Tunis El Manar, Tunis), Libano (Saint George Hospital 
Medical Center, Beirut), Arabia Saudita (King Abdullah International Medical Research Center, Ri-
had); Africa subsahariana e Nigeria (University of Ibadan, Ibadan), Ghana (Mental Health Authority 
of Ghana, Accra); Asia e India (Allergan, New Delhi), Bangladesh (Columbia University, New York 
– leading center); Oceania e Australia (National Drug and Alcohol Research Center at the University 
of New South Wales, Sydney). 
(3) Peraltro, in studi precedenti, ampiamente documentati, sono stati evidenziati ed esaminati gli effetti 
negativi sulla salute mentale durante epidemie legate ad altre malattie infettive, come la Sindrome 
Respiratoria Acuta (cfr. S.K. BROOKS ET AL., A Systematic, Thematic Review of Social and Occupational 
Factors Associated With Psychological Outcomes in Healthcare Employees During an Infectious Disease Outbreak, 
in Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2018, vol. 60, n. 3, pp. 248-257) e l’Ebola (J.M. 
CÉNAT ET AL., A systematic review of mental health programs among populations affected by the Ebola virus disease, 
in Journal of Psychosomatic Research, 2010, vol. 131, n. 109966). Tali effetti negativi, è stato accertato, 
possono durare nel tempo e portare allo sviluppo di disturbi psichiatrici (S.K. BROOKS ET AL., The 
psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence, in The Lancet, vol. 395, n. 
10227, pp. 912-920). 
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Infatti, gli operatori sanitari sono stati spesso sopraffatti sia dall’enorme carico di la-
voro e dalla mancanza di forniture di materiali idonei per erogare un trattamento ade-
guato ai pazienti e per vincere il timore del contagio (proprio e dei propri cari, tra 
familiari e amici), sia dalla mancanza di linee guida tecniche e linee guida cliniche per 
agire adeguatamente nella gestione clinica dei pazienti. Per queste ragioni si sono ge-
nerati, tra gli operatori sanitari, sentimenti di sofferenza, isolamento e solitudine su 
cui è doveroso riflettere e porsi numerosi interrogativi. 
Se è vero che l’emergenza epidemiologica ha esposto gli operatori sanitari a elevati 
livelli di stress, altrettanto vero ed essenziale è che queste persone dovranno conti-
nuare ad esercitare la loro funzione, a beneficio della comunità e si auspica che per lo 
meno siano moltiplicate le azioni e le politiche di sostegno rivolte agli operatori stessi 
e alla riorganizzazione dei servizi. 
 
 
3. Le misure restrittive dei diritti individuali nella cornice giuridica interna-

zionale 

Lo Stato italiano ha adottato una serie di provvedimenti per limitare la diffusione del 
Coronavirus la cui incidenza non è stata circoscritta ai diritti e alle libertà fondamentali 
delle persone garantiti dalla Carta costituzionale, ma ha esteso i propri effetti in un 
quadro ultra-ordinamentale, come tale sottoposto anche ad obblighi internazionali. 
Giova richiamare, tra gli altri, il Patto Internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) 
del 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato dall’Italia con l. n. 881/1977, e 
la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali (CEDU) del 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953 e ratificata dall’Italia 
con l. n. 848/1955. 
Un terzo della popolazione mondiale a causa della rapida diffusione del virus ha patito 
la compressione di diritti fondamentali e il 30 gennaio 2020 il Direttore Generale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha qualificato la diffusione del Co-
ronavirus come «public health emergency of international concern» e, come detto, si 
è presto pervenuti alla dichiarazione dello stato pandemico. È assodato, però, che le 
dichiarazioni dell’OMS, tuttavia, non possono costituire una causa di giustificazione 
per la violazione di obblighi internazionali, pur costituendo prova della sussistenza di 
una “possibile” situazione di emergenza, di cui si dirà a breve con riferimento all’art. 
15 CEDU. 
La dilagante diffusione del Covid-19, dunque, ha indotto quasi tutti gli Stati all’ado-
zione di misure restrittive dei diritti individuali, pur nella piena consapevolezza che 
occorreva seguire parametri formali e sostanziali in ossequio al principio di legalità, 
concreto limite all’arbitrio dell’autorità pubblica; tali limitazioni devono essere pro-
porzionate all’interesse che si intende proteggere e lo Stato è chiamato ad operare un 
equo bilanciamento fra la misura restrittiva e il bene collettivo meritevole di tutela. 
Tra le limitazioni “ordinarie” si colloca il diritto alla libertà personale, codificato 
nell’art. 5 CEDU, nella parte in cui prevede che nessuno possa essere recluso, fatta 
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salva, tra le varie eccezioni, la «detenzione regolare di una persona suscettibile di pro-
pagare una malattia contagiosa» (4). 
La Corte europea dei diritti dell’uomo, sul punto, ha avuto modo di fornire un’inter-
pretazione autentica della norma, richiamando la necessità che fosse sempre operato 
un giudizio di bilanciamento fra diritti fondamentali interessati (in primis, la libertà 
personale) e che il diritto collettivo alla salute fosse garantito attraverso una valuta-
zione della durata del periodo di restrizione, la pericolosità della malattia e la disponi-
bilità di altre misure meno lesive della libertà individuale utili a far fronte alla situa-
zione (5). 
Se ci si attiene al numero dei decessi causati dal Covid-19 e alle difficoltà in cui sono 
incorsi molti Stati nell’arginare l’epidemia, le misure di ospedalizzazione o quarantena 
adottate da diversi Stati potrebbero apparire conformi ai requisiti fissati dall’art. 5 
CEDU. La possibilità di deroga ai trattati, per gli Stati, è stata individuata nelle ipotesi 
di minaccia per gli interessi di ogni Stato; in tali casi, si può ricorrere ad un atto di 
notifica (clausola di deroga prevista dai trattati ad es. dall’art. 15 CEDU) che può 
sospendere il pieno godimento di alcuni diritti, per introdurre misure straordinarie (6). 
Nel contempo, è stata avviata un’opera di vigilanza sul rispetto dei diritti umani per 
conto sia delle Nazioni Unite, che del Consiglio d’Europa, tant’è che gli Stati membri 
sono stati invitati ad adottare misure di contrasto al virus, in linea con il rispetto dei 
diritti fondamentali. L’obiettivo è stato quello di scongiurare che le azioni intraprese 
non determinassero discriminazioni, avendo cura delle esigenze specifiche dei gruppi 
particolarmente vulnerabili, come gli anziani o i senza tetto e mirando al contenimento 
del propagarsi delle contaminazioni, nel pieno rispetto dei diritti umani e dello stato 
di diritto. E ciò, in considerazione della necessaria osservanza dei trattati sui diritti 
umani che impongono agli Stati il dovere di proteggere gli individui, su cui esercitano 
giurisdizione, da gravi e imminenti minacce, soprattutto quando il diritto alla vita è 
messo in serio pericolo, pena la palese violazione degli obblighi internazionali. 
Si è accennato alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
(CEDU) e delle libertà fondamentali del 1950, nella consapevolezza che ove l’Italia, 
nel fronteggiare l’emergenza, abbia commesso una violazione di detta Convenzione, 
si esporrà al rischio di condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo 
(Corte EDU), proprio in virtù delle c.d. clausole di limitazione, contenute negli artt. 
8-11 della citata Convenzione, che tutelano, rispettivamente, il diritto al rispetto della 
vita privata e familiare, la libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà di 

 
(4) L’art. 5 CEDU, intitolato, Diritto alla libertà e alla sicurezza, dispone che «Ogni persona ha diritto 
alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei 
modi previsti dalla legge […] [e] se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di 
propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vaga-
bondo». 
(5) Corte europea dei diritti dell’uomo 25 gennaio 2005, Enhorn c. Svezia, n. 56529/00. 
(6) Resta da capire se per introdurre misure del genere ci fosse realmente bisogno di ricorrere alla 
deroga, considerato che numerose (e pesanti) restrizioni possono comunque essere adottate attra-
verso le limitazioni ordinarie. Alla base di tale scelta potrebbe esserci l’aspettativa di una maggior 
indulgenza della Corte europea nel valutare la congruità di misure introdotte in presenza di stati 
d’emergenza conclamati. Altra spiegazione plausibile è che, avendo adottato misure la cui legittimità 
non è stata ancora testata dalla Corte, gli Stati non sono sicuri della loro compatibilità con la Cedu, e 
preferiscono quindi derogare per mettersi al riparo da eventuali future censure. 
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espressione e la libertà di riunione e di associazione, nonché nell’art. 2, prot. 4, la 
libertà di circolazione. La cornice che delimita tali diritti si sostanzia nelle ipotesi in 
cui vi sia una previsione di legge o che sia imposta nel perseguimento di uno degli 
scopi legittimi racchiusi negli artt. 8-11 o ancora se risulti necessaria in una società 
democratica per il perseguimento di detti scopi, ossia ove sussista un ragionevole rap-
porto di proporzionalità tra gli interessi in gioco, grazie ad un delicato lavoro di bilan-
ciamento. 
Vi è poi un’altra disposizione, l’art. 15 CEDU (Deroga in caso di stato d’urgenza), che si 
applica in casi di emergenza e che prevede la facoltà, per ogni Stato aderente, di adot-
tare misure in deroga agli obblighi previsti dalla Convenzione, in caso di «pericolo 
pubblico che minacci la vita della nazione» e nella stretta misura in cui la situazione lo 
richieda e sempre a condizione che tali misure non determinino un conflitto con gli 
altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. L’art. 15, dunque, adatta i principi di 
legalità, necessità e proporzionalità che fondano la logica del bilanciamento tra diritti 
umani e interessi collettivi a situazioni che, per loro natura, non consentono una va-
lutazione di ogni singolo caso concreto. Sicché, dalla disamina dell’art. 15 e della giu-
risprudenza europea occorrerà verificare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti 
per la legittima invocazione dei limiti posti dalla Convenzione all’esercizio del diritto 
di deroga. 
Vi è poi l’obbligo, statuito nell’ultimo comma, che ogni Stato informi nel modo più 
completo il Segretario generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi 
che le hanno determinate, nonché sulla data in cui queste misure cessano d’essere in 
vigore. La notifica, infatti, ha un duplice scopo, quello giuridico connesso all’applica-
bilità dell’art. 15 e quello politico, che afferisce alla manifestazione di preoccupazione 
da parte di ogni singolo Stato di garantire che, pur nel fronteggiare una crisi tanto 
grave da mettere «in pericolo la vita della Nazione», le limitazioni dei diritti fonda-
mentali restino nei limiti di quanto strettamente necessario. 
Dalla recente prassi emerge che si tratta di notificazioni più frequentemente rilasciate 
da parte degli Stati maggiormente democratici (7). Ma se da un lato vi sono paesi eu-
ropei che hanno scelto di derogare al rispetto dei diritti fondamentali, dall’altro lato vi 
sono paesi che hanno adottato un modello di disciplina (Coronavirus Act del 25 marzo 
2020), nel quale per l’applicazione delle misure occorre che vi sia stato un controllo 
precedente da parte di un medico del servizio sanitario pubblico che abbia riscontrato 
la positività al virus, ovvero nell’ipotesi in cui vi sia un ragionevole sospetto di infe-
zione (8). Sicché, la competenza nella richiesta di adozione delle misure è del medico, 
secondo criteri di necessità e di proporzione, gravando sul medesimo i doveri di in-
formazione, le ipotesi della sostituzione e della revoca della misura e la revisione pe-
riodica, in un quadro ordinario che prevede un limite massimo di quarantena di 14 
giorni. È poi prevista la disciplina dell’esecuzione forzata della quarantena con la fa-
coltà di esperire un ricorso giurisdizionale, affidato a un giudice che può confermare 
o annullare la misura, o anche modificarla. 
 

 
(7) Si teorizza che i Paesi con una governance democratica debole raramente si preoccupano delle dero-
ghe, perché non sono preoccupati per le ripercussioni interne; sul punto, cfr. W.A. SCHABAS, The 
European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford University Press, 2017. 
(8) La parte rilevante può leggersi in Schedule 21, §§ 14-17. 
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4. L’evoluzione del quadro emergenziale internazionale: dalla transizione sa-
nitaria a quella epidemiologica 

Sotto la spinta di esigenze di sicurezza sanitaria sempre più pressanti, il diritto inter-
nazionale sanitario si è sviluppato in distinte fasi: una iniziale, nella quale la gestione 
delle questioni sanitarie è transitata dal dominio riservato dello Stato alla collabora-
zione intergovernativa ed una successiva fase, caratterizzata dalla istituzionalizzazione 
della cooperazione internazionale nel rispetto della c.d. “sovranità sanitaria” dello 
Stato; altra fase, poi, quella del passaggio dal modello di cooperazione stato-centrico 
alla governance globale della salute. Dal punto di visto normativo, queste fasi corrispon-
dono ad una impostazione in cui la tutela della salute era affidata ad istituzioni e sog-
getti diversi dallo Stato; quest’ultimo interveniva applicando misure unilaterali di qua-
rantena solo in caso di diffusione epidemica o pandemica di malattie infettive gravi, 
(peste o vaiolo). 
In campo sanitario, gli Stati erano impegnati, nel passato, nella protezione dai rischi 
di importazione di agenti patogeni altamente infettivi; lo scoppio della prima epidemia 
di colera in Europa e la minaccia crescente di diffusione di malattie contagiose parti-
colarmente gravi, indusse gli Stati ad un inquadramento delle malattie infettive tra le 
«questioni di interesse internazionale», adottando le prime forme di cooperazione in-
ternazionale, finalizzate al superamento del vuoto normativo esistente, anzitutto con 
l’istituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’approvazione del Regola-
mento sanitario internazionale (2005). Si tratta di momenti che hanno segnato una 
tappa fondamentale nella consacrazione di un modello di gestione internazionale della 
salute pubblica conforme al processo di globalizzazione che ha dato vita ad un campo 
d’indagine genetico della global health governance, disciplinata da norme di portata inter-
nazionale e protesa alla formazione di governance con lo specifico compito di occuparsi 
dello specifico campo della salute (l’OMS). 
L’intervento operato dall’OMS ha cercato di garantire la massima sicurezza contro la 
diffusione delle malattie attraverso il Regolamento sanitario internazionale che ha 
consentito l’elaborazione di strategie di prevenzione: si pensi all’adozione di criteri di 
tempestività ed efficacia (la previsione di nuove regole e procedure in materia di sor-
veglianza, allerta e reazione rapida), di flessibilità (adattabilità di queste regole e pro-
cedure alle diverse dinamiche di trasmissione di malattie nuove o emergenti e ai pro-
gressi nei campi dell’epidemiologia, della biotecnologia, della tecnologia dell’informa-
zione e della condivisione dei dati) e universalità (garantita non solo dall’obbligatorietà 
del Regolamento per tutti gli Stati Membri dell’OMS, ma anche dall’opportunità of-
ferta agli Stati non Membri di aderirvi e dalla possibilità di coinvolgimento degli attori 
non statali). Il Regolamento si basa, in sostanza, su regole e procedure armonizzate di 
condivisione delle informazioni epidemiologiche e del necessario supporto tecnico-
operativo, imponendo una costante sorveglianza epidemiologica e, nel caso di emer-
genze sanitarie di portata internazionale, anche l’obbligo di notifica immediata 
all’OMS, in linea con quanto disposto dal precitato art. 15 CEDU. Per global health, si 
intende quell’insieme di «aspetti della salute collettiva che trascendono i confini na-
zionali, possono essere influenzati da circostanze o mutamenti che si verificano in 
altri paesi, e possono essere meglio affrontati da azioni e soluzioni cooperative». 
Con particolari difficoltà legate alle continue trasformazioni dei concetti di salute e 
malattia, la dottrina ha cercato di formulare una definizione univoca e condivisa di 
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salute globale nell’intento di racchiudere in un’unica definizione le plurime sfaccetta-
ture del fenomeno. Il concetto è inoltre connesso con un altro fenomeno importante, 
quello della c.d. “transizione epidemiologica”, ossia il processo continuo di cambia-
mento, nel tempo, della distribuzione delle cause di malattia e di morte in una popo-
lazione che registra il declino di alcune patologie prevalenti (molte malattie infettive e 
da denutrizione) e la diffusione progressiva di altre (malattie infettive nuove o emer-
genti, malattie croniche e degenerative, malattie non trasmissibili). 
Il Comitato di Bioetica dell’Organizzazione internazionale ha evidenziato, di recente, 
come anche in un contesto di emergenza e gestione di una crisi sanitaria, vadano tu-
telati innanzitutto i diritti degli individui, garantendo l’assistenza ai più deboli e che i 
dati sanitari utili per la lotta al virus debbano essere protetti, così come i diritti delle 
persone durante la ricerca (9). I principi giuridici emersi dalla suindicata dichiarazione 
sono correlati anzitutto all’accesso all’assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla 
distribuzione delle scarse risorse e alla necessità di seguire protocolli e criteri medici, 
facendo in modo di non creare discriminazioni in danno di soggetti vulnerabili, come 
i disabili, gli anziani, i rifugiati o i migranti. In ordine, poi, alla raccolta e al trattamento 
di dati sanitari essenziali nella lotta contro Covid-19, occorre che gli stessi siano as-
soggettati alle condizioni di protezione specifiche; parimenti le restrizioni all’esercizio 
dei diritti dovranno essere prescritte dalla legge e mirare a proteggere gli interessi col-
lettivi, in primis quello della sanità pubblica, così garantendo interventi speciali a deter-
minate situazioni di emergenza clinica, come quelle affrontate dagli operatori sanitari 
nel contesto della crisi Covid-19. L’obiettivo perseguito è di agevolare lo scambio di 
informazioni e analizzare le questioni etiche sollevate durante la pandemia e le sue 
conseguenze, in conformità al piano d’azione strategico su diritti umani e biomedicina 
(2020-2025) e sulla base giuridica di riferimento del Consiglio d’Europa nel campo 
dei diritti umani, imperniato sui principi adottati dalla Convenzione di Oviedo. 
Dalla Risoluzione del Parlamento europeo sull’azione coordinata dell’UE contro la 
pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze (2020/2616-RSP) è poi emerso un rin-
graziamento per i professionisti del settore sanitario che, mettendo a repentaglio la 
propria salute e quella dei loro cari, hanno lavorato instancabilmente e in condizioni 
particolarmente difficili per combattere la diffusione del virus e curare i pazienti affetti 
da Covid-19; inoltre, gli Stati membri sono stati invitati a garantire risorse, attrezzature 
di protezione e personale sufficienti in tutti i loro sistemi di assistenza sanitaria. 
Gli operatori sanitari sono al fronte nella lotta quotidiana per contenere il virus e 
salvare vite. La loro sicurezza costituisce esigenza fondamentale per consentire loro 
di lavorare in condizioni adeguate durante la crisi ed in tal senso era essenziale che il 
personale sanitario potesse disporre di materiale protettivo ed essere a conoscenza 
delle corrette modalità d’uso, così come l’accesso ai tamponi di controllo avrebbe 
dovuto poi essere reso il più possibile agevole, per favorire la salute degli operatori e 
degli stessi pazienti. La pandemia, inoltre, ha esposto gli operatori sanitari a condizioni 

 
(9) Il Comitato di Bioetica, peraltro, il 14 aprile 2020 aveva evidenziato (in tema di diritti umani affe-
renti alla pandemia Covid-19 che i sistemi sanitari sono soggetti a vincoli estremi e ad affrontare 
quotidianamente situazioni molto acute e complesse. Il numero crescente di casi gravi solleva impor-
tanti questioni etiche a cui i professionisti e le autorità competenti devono rispondere nel contesto 
della cura del paziente. Le decisioni difficili devono essere prese a livello individuale e collettivo, in 
un contesto di scarsità di risorse, che può avere conseguenze significative per gli individui. 
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di inedita pressione determinata da una pluralità di fattori, quali i pesanti carichi di 
lavoro – come accennato, per gli eccessivi orari di lavoro e la mancanza di periodi di 
riposo – la drammaticità di alcune decisioni, la necessità di convivere con la paura di 
contrarre la malattia o di trasmetterla ai propri familiari. 
L’esperienza drammatica dell’infezione epidemiologica in corso deve far riflettere in 
ordine alla misura degli investimenti in tutti i settori sanitari, nonché alla necessità di 
creare un sistema sanitario davvero efficiente e una forza lavoro sufficiente nei numeri 
e nella formazione, per una adeguata prevenzione in caso di future emergenze sanita-
rie (10). 
 
 
5. Limiti e criticità del nostro sistema costituzionale di fronte all’emergenza 

Covid-19. La compressione dei diritti fondamentali per gli operatori sani-
tari 

Pur nella consapevolezza che l’emergenza epidemiologica in corso sia di fatto un fe-
nomeno emergenziale in ordine al quale le contromisure adottate vanno comunque a 
catalogarsi nel quadro dei provvedimenti straordinari (11), alcune perplessità perman-
gono sui livelli e tempi di prevenzione attuati dal nostro Paese, vista la graduale pro-
pagazione del virus registrata precedentemente in altri Paesi. 
Pur se l’indice di priorità è stato assegnato correttamente all’esigenza di delimitare la 
diffusione del contagio, i nuovi parametri di sicurezza sanitaria che sono emersi sem-
brano allinearsi in una preoccupante cornice che, se da un lato ha registrato il sovver-
timento del nostro modo di vivere e di convivere, dall’altro sembra aver posto a serio 
repentaglio la società democratica in cui viviamo e il sistema di valori e di libertà su 
cui si fonda il nostro ordinamento costituzionale (12). 

 
(10) In ordine alla rilevanza dell’attività formativa, cfr. M. TIRABOSCHI, Persona e lavoro tra tutele e mercato. 
Mercati, regole, valori, ADAPT University Press, 2019. 
(11) Vasta e complessa la questione afferente alla decretazione d’urgenza e ai suoi limiti, cfr., per tutti, 
A. CELOTTO, L’«abuso» del decreto-legge, Cedam, 1997, vol. 1. 
(12) In questa cornice, i precetti costituzionali costituiscono una costante fonte di ispirazione 
dell’opera esegetica tesa al contemperamento dei valori fondamentali della persona, tra cui il diritto 
alla salute, nella sua polisemica accezione. Tra l’altro, l’esigenza di una tutela multilivello del diritto 
alla salute, sin dal periodo post-bellico, si evince anzitutto dall’istituzione della Conferenza Interna-
zionale della Sanità (New York, 1946) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalla 
definizione della salute come «uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale che non con-
siste soltanto nell’assenza di malattie o infermità. Il possesso del migliore stato di sanità che si possa 
raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua 
razza, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione economica e sociale. I Governi 
hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli: essi per farvi parte devono prendere le misure 
sanitarie e sociali appropriate». Per una disamina dell’opera di bilanciamento operata dalla Corte co-
stituzionale, cfr. R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, 
Giuffrè, 1992, pp. 32-35; M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza 
costituzionale italiana, relazione nell’ambito della Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, 
portoghese e spagnola, Roma, 24-26 ottobre 2013, in www.cortecostituzionale.it, pp. 9 ss.; A. MORRONE, 
voce Bilanciamento (giustizia costituzionale), in Enc. Dir., Annali, 2008, vol. II, tomo II, pp. 185- 204; 
A. MORRONE, Il bilanciamento nello stato costituzionale: teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra 
diritti e interessi costituzionali, Giappichelli, 2014, vol. VIII, pp. 1-149. 
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Tra gli interrogativi più ricorrenti – che non perdono di attualità atteso che non si è 
trattato (e forse non si tratterà) di un breve periodo transitorio – ci si è chiesto fino a 
che punto la situazione di emergenza possa addursi a giustificazione della compres-
sione dei diritti fondamentali della persona? Può affermarsi, in termini di certezza, che 
l’accennata e imprescindibile opera di bilanciamento tra libertà e valori costituzionali 
costituisce il criterio ispiratore alla base delle recenti misure di contenimento e del 
quadro regolatorio emergenziale adottato dalle Istituzioni rispetto all’emergenza epi-
demiologica in corso (13)? 
Opinione pubblica e larga parte della dottrina dinanzi a questi e tanti altri interrogativi, 
si sono orientate verso tesi allarmistiche, tese alla ricerca di un argine rispetto ai reite-
rati tentativi di infrangere le barriere poste a difesa della roccaforte del nostro sistema 
di garanzie costituzionali. 
Indubbiamente vasto il quadro delle tematiche sulle quali occorrerebbe svolgere ap-
profondimenti e numerosi sono i profili di criticità emersi dall’esame dei provvedi-
menti di recente adottati nella forma più variegata (decreti-legge, decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, decreti di Ministri, provvedimenti dei presidenti regionali o 
di sindaci), sulle quali si intende sviluppare qualche osservazione. 
Per garantire il fondamentale diritto alla salute dei cittadini, il richiamato quadro re-
golatorio emergenziale, partendo dalla libertà di circolazione, ne ha comportato un 
evidente e perdurante compressione «per motivi di sanità o di sicurezza» (art. 16, 
primo comma, Cost.). I limiti si sono tradotti più nella soppressione che nella delimi-
tazione; lo stesso dicasi per il divieto di riunirsi che l’art. 17, terzo comma, Cost. pre-
vede «per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica», ma solo se le 
riunioni avvengono in luogo pubblico, mentre con i provvedimenti adottati sono state 
rigorosamente vietate anche tutte le riunioni in luoghi privati, oltre alle note restrizioni 
afferenti alla fede religiosa e allo svolgimento di attività lavorative, secondo alcuni con 
compressione del diritto al lavoro. 
La libertà personale, poi, in alcuni casi è stata interamente compressa, si pensi «all’ap-
plicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto 
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da 
aree, ubicate al di fuori del territorio italiano» (art. 1, comma 1, lett. d, d.l. n. 19/2020), 
ovvero al «divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le 
persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus» (art. 
1, comma 1, lett. e, d.l. n. 19/2020); per non parlare, poi, delle ulteriori “deroghe” 

 
(13) A MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Giuffrè, 2001; S. PENASA, La “ragionevolezza scientifica” 
delle leggi nella giurisprudenza costituzionale, in QCost, 2009, pp. 817 ss. Incessante l’apporto interpretativo 
della Corte costituzionale che ha sempre fatto presente, sul punto, che questa operazione vuole la 
attenta ponderazione della rilevanza costituzionale dei valori in campo e, con riguardo specifico sem-
pre al diritto alla salute, non è ammissibile che l’esito del bilanciamento sia un pregiudizio delle pre-
rogative fondamentali derivanti dal diritto di cui siamo titolari; tra le altre, cfr. C. cost. n. 509/2000 e 
C. cost. n. 309/1999, specificando che il diritto ai trattamenti sanitari necessari alla tutela della salute 
«è garantito ad ogni persona come diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il legi-
slatore ne dà attraverso il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti»; A. MORRONE, 
F. MINNI, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in Rivista AIC, 2013, n. 
3. Il quadro offerto dalla Consulta sul diritto alla salute, delinea una sfera di tutela di un diritto sog-
gettivo direttamente azionabile (cfr. C. cost. n. 247/1974, C. cost. n. 88/1979, C. cost. n. 356/1991 e 
C. cost. n. 107/2012) nei confronti dei pubblici poteri e dei privati (C. cost. n. 88/1979, C. cost. n. 
184/1986; C. cost. n. 557/1987; C. cost. n. 202/1991). 
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disposte dall’art. 14, d.l. n. 14/2020, alla normativa sul trattamento dei dati personali, 
non sempre rispettata dalla normativa anti-Covid-19. Altrettanto nota e dibattuta è la 
complessa questione della soppressione del diritto di visita per i soggetti sottoposti a 
restrizione della libertà personale, poi confluita in altrettanto noti e deprecabili episodi 
di reazioni violente. 
Non si è compreso, tra i profili di criticità emersi, come non abbia raggiunto un ap-
prezzabile e serio indice di approfondimento, il nucleo dei diritti posti a tutela della 
vita e della salute del personale medico e degli operatori sanitari che sono stati proiet-
tati, in prima linea, sul fronte dell’emergenza Covid-19, essendosi determinata una 
grave e paradossale contraddizione in termini: la lesione del fondamentale diritto alla 
tutela della salute, proprio in danno di coloro che sono destinati alla cura della salute 
altrui (14). È paradossale come la violazione di questo diritto si sia perpetrata nel me-
desimo perimetro delineato dall’art. 32 Cost. sicché, contrariamente alle altre sfere di 
libertà intaccate, non può parlarsi di vero e proprio bilanciamento, né di contempera-
mento di distinti valori costituzionali, ma di una aberrante contraddizione interna, 
verificatasi nel percorso attuativo della medesima sfera di tutela. Se esiste un inviola-
bile diritto alla cura e alla tutela della salute del paziente, parimenti esiste un diritto alla 
tutela della salute di tutti gli operatori sanitari che non può subire lesioni o compres-
sioni, anche solo per una ragione di uniformità interpretativa ed attuativa delle suin-
dicate garanzie. 
L’inadeguatezza e inefficacia della tutela dei medici e del personale sanitario nella ge-
stione dell’emergenza rappresenta una delle più gravi e contradditorie lesioni dell’art. 
32 Cost., determinando, tra l’altro, una situazione di inaccettabile incoerenza nel qua-
dro sistematico di valori costituzionali che prende le mosse dall’art. 2 Cost., in rela-
zione, ai diritti inviolabili dell’uomo e, nello specifico, alla sfera dei «doveri inderoga-
bili di eguaglianza e solidarietà sociale» (15). 
Nello specifico, occorre evidenziare che le predette violazioni sono state perpetrate 
nell’assenza dei necessari strumenti di preventiva e adeguata formazione del personale 
sanitario, nella più che carente distribuzione di mezzi di protezione (stivali, grembiuli 
impermeabili, tute protettive e di tutti i dispositivi di protezione individuale di routine 
c.d. DPI) e nell’oggettiva impossibilità di consentire tempestive diagnosi e accesso alle 
terapie (si pensi alla frammentaria e deficitaria somministrazione dei c.d. tamponi). 
Vengono in rilievo per un verso l’art. 35 Cost. che onera la Repubblica di tutelare il 
lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni» e di avere cura della «formazione» ed 

 
(14) Sul punto, ex plurimis, si veda M. LUCIANI, voce Salute, in EGT, 1989, nonché D. VINCENZI 

AMATO, Art. 32, in M. BESSONE ET AL., Rapporti etico-sociali. Art. 29-34, Zanichelli, 1976; A. SIMON-

CINI, E. LONGO, Art. 32, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 
Costituzione, Utet, 2006, pp. 655 ss. 
(15) Il suo significato essenziale sta nella pretesa del singolo all’astensione da parte di tutti da qualsiasi 
comportamento che possa mettere a repentaglio l’integrità della salute e fisica e psichica dell’indivi-
duo, coerentemente a una concezione integrale della persona umana (art. 2 Cost.). Ex plurimis, M. 
LUCIANI, Brevi note sul diritto alla salute nella più recente giurisprudenza costituzionale, in L. CHIEFFI (a cura 
di), Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed economico, Giappichelli, 
2003; M. CARTABIA, La giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 32, secondo comma, della Costituzione ita-
liana, in QCost, 2012, pp. 455 ss.; A. MORRONE, F. MINNI, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale italiana, cit., pp. 2 ss. 
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«elevazione professionale dei lavoratori» e per altro verso il successivo art. 36 che 
costituzionalizza il diritto del lavoratore al riposo settimanale ed annuale (16). 
In un quadro di simili gravi ed inopinate violazioni, ha colpito profondamente l’opi-
nione pubblica l’eco del disperato appello di un numero elevatissimo di medici che 
sono intervenuti a tutela della salute di tutti i cittadini (si badi bene, non per se stessi), 
sollecitando l’adozione di congrue ed omogenee misure in tutte le Regioni a supporto 
della medicina territoriale. La disperata istanza è stata sospinta dallo spirito di solida-
rietà e dal rigoroso rispetto del proprio ruolo socio-lavorativo, solo al fine di consen-
tire un adeguato livello operativo, di esercitare con diligenza le competenze cliniche e 
attivare immediatamente e senza ostacoli burocratici le prescrizioni, caso per caso, 
ritenute opportune al fine di una rapida diagnosi e trattamento. 
Particolare rilievo assume, nel quadro di sofferenza appena accennato, proprio il prin-
cipio di solidarietà che, con l’ampia e connaturata portata polisemica, si è irradiato nei 
principi fondamentali, conformando il tessuto connettivo dell’intero ordinamento, 
per concretizzarsi nell’obbligo di reciproca solidarietà economica e spirituale che trova 
piena consacrazione nell’art. 2 Cost. 
La perfetta coesione del principio di solidarietà con il principio personalista estende i 
propri effetti nella dignità della persona umana, nel ruolo delle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità, nell’eguaglianza sostanziale tra le persone, nel riconosci-
mento dei diritti della famiglia come società naturale, nella funzione sociale della pro-
prietà, nell’utilità a fini sociali dell’attività economica privata: tutti valori che suppor-
tano il modello di Repubblica «fondata sul lavoro». 
Il quadro costituzionale, dunque, evidenzia una fitta tessitura delle relazioni tra diritti 
e doveri e il complesso rapporto che lega gli uni agli altri, così come lega il principio 
personalista e solidarista con l’eguaglianza, la pari dignità sociale, in un ordinamento 
fondato sul lavoro e organizzato su basi democratiche. Proprio lo spirito di solidarietà 
che ha radici profonde nella nostra Costituzione, non è stato di certo garantito agli 
operatori sanitari, prova ne è il numero di decessi che potevano essere evitati e la 
compromissione della salute psico-fisica di tanti fra loro, senza pensare ai gravi disagi 
familiari che ne sono scaturiti (17). Il profondo risentimento manifestato dagli opera-
tori sanitari trova ampio riscontro nella forte inefficienza ed ingiustificata tardività di 
intervento nei settori ove era più evidente l’indisponibilità dell’intervento statale: dalla 
formazione, alla distribuzione dei dispositivi di sicurezza e protezione personale e 
collettiva. 

 
(16) Sul tema della tutela della salute dei lavoratori in periodo epidemico si veda S. ROSSI, L’infortunio 
per Covid-19 del personale sanitario, in LG, 2020, n. 5, pp. 446 ss., nonché D. GAROFALO, Lavorare in 
sicurezza versus ripresa delle attività produttive, in MGL, 2020, n. 2, pp. 325 ss. 
(17) La sinergia tra scienza medica e intervento normativo e amministrativo, elemento essenziale per 
fronteggiare la diffusione del virus, si è rivelata estremamente deficitaria. Per una ricostruzione pun-
tuale e sistematica, cfr. M. LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, 
in E. CATELANI, G. CERRINA FERONI, M. C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e 
differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, Giappichelli, 2011, pp. 9-33; M. BELLETTI, 
“Livelli essenziali delle prestazioni” e “contenuto essenziale dei diritti” nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 
in L. CALIFANO (a cura di), Corte costituzionale e diritti fondamentali, Giappichelli, 2004; L. ANTONINI, Il 
diritto alla salute e la spesa costituzionalmente necessaria: la giurisprudenza costituzionale accende il faro della Corte, 
in Federalismi.it, 2017, n. 22, pp. 1-11; R. BIN, Il nuovo riparto di competenze legislative: un primo importante 
chiarimento, in Le Regioni, 2002, n. 6, p. 1447; A. D’ALOIA, Diritti e stato autonomistico. Il modello dei livelli 
essenziali delle prestazioni, ivi, 2003, n. 6, pp. 1063-1140. 



Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro 

110 

 
6. Rilievi conclusivi 

Il dato che preoccupa è la grave lesione del principio solidaristico comprovato dal 
fenomeno di isolamento e abbandono di intere categorie professionali durante l’emer-
genza Covid-19. Non si può consentire che si registri, in futuro, un tasso di mortalità 
così alto nei confronti di coloro che sono stati esposti ad un vero e proprio “sacrifico 
civico” per la salvaguardia della vita e della salute del prossimo, in ossequio a quel 
diritto fondamentale alla salute che li ha visti benefattori prima, vittime immediata-
mente dopo. La proiezione solidaristica del diritto alla cura e alla salute non può essere 
interpretata nella sua declinazione individualistica più estrema, alla stregua del bro-
cardo mors tua, vita mea (18). 
I dati emersi nel resoconto epidemiologico più aggiornato portano ad una definizione 
di «catastrofe senza precedenti» che ha coinvolto una serie di aspetti correlati alla tu-
tela della salute ed ha messo sotto accusa la politica sanitaria, evidenziando alcune 
gravi fragilità nell’approccio e nella gestione delle epidemie virali. Il sacrificio che tan-
tissimi operatori sanitari, medici, infermieri, tecnici e personale di supporto ospeda-
liero hanno dovuto affrontare, spesso senza adeguata e tempestiva formazione e privi 
delle necessarie cautele, così rischiando la propria vita per salvare quella altrui, deve 
indurre a riflettere. Si è parlato di “eroi moderni” di una guerra inaspettata contro un 
nemico difficile, ma non è accettabile che in futuro si ripetano simili fenomeni di 
“emarginazione”; la privazione di un livello anche minimo di tutela dei beni fonda-
mentali, costituisce la più grave inosservanza dei valori costituzionali, di quello spirito 
di solidarietà, nucleo essenziale in una società civile e democratica. 
L’auspicio, per il futuro, è che vi sia un approccio tempestivo che coinvolga, con le 
Istituzioni, tutto il personale sanitario (epidemiologi, ricercatori, esperti del settore 
giuridico-economico), al fine di costituire un comitato scientifico che identifichi la 
politica dell’emergenza più idonea per rendere più efficiente il sistema sanitario. 
La presenza di linee guida già scritte in occasione delle precedenti epidemie avrebbe 
dovuto allertare e consentire una più rapida ed efficiente gestione dell’emergenza epi-
demiologica, come detto attraverso una puntuale e univoca attività di formazione per 
tutto il personale sanitario, la distribuzione globale delle misure di protezione, la pre-
disposizione di una buona rete territoriale per gestire i pazienti senza portarli in ospe-
dale (per evitare il contagio a catena) e, in ultimo, ma di certo altrettanto prioritario, 
la tutela della vita e della salute psico-fisica degli operatori sanitari sul posto di lavoro. 
In un Paese che si proclama civile e democratico, lo spirito di solidarietà deve rappre-
sentare la regola non l’eccezione, deve apprezzarsi come intervento energico e diretto 
così da attenuare il doloroso impatto determinato dalle violazioni subite dal personale 
sanitario e deve costituire un incentivo per le Istituzioni, in quel complesso percorso 
di ricerca dei livelli imprescindibili di tutela della dignità dell’uomo (19). 

 
(18) Cfr., sul punto, sia pure in una prospettiva parallela, la lotta contro il Coronavirus e il volto soli-
daristico del diritto alla salute di M. NOCCELLI, La lotta contro il coronavirus e il volto solidaristico del diritto 
alla salute, in Federalismi.it, 11 marzo 2020. 
(19) Spicca, sul punto, il comunicato del C.N.F. di forte condanna per gli iscritti all’ordine forense che 
violeranno i principi etici dell’avvocatura, Coronavirus, CNF: “Sanzioni ad avvocati che speculano sul dolore”, 
in www.consiglionazionaleforense.it, 1° aprile 2020. Il plenum del Consiglio Nazionale Forense ha delibe-
rato, infatti, di applicare sanzioni disciplinari per gli avvocati che offrono assistenza per azioni legali 
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Lo Stato e i governatori delle singole regioni sono chiamati ad un’azione sinergica, 
immediata ed efficace per proteggere gli operatori sanitari ed estendere la capacità 
della forza lavoro sanitaria, così da consentire l’assistenza, in prima linea, nell’emer-
genza sanitaria che, stando alle ultime evidenze, non dà ancora tregua all’umanità (20). 

 
contro i medici impegnati nella cura dei pazienti affetti da Covid-19, ritenuta una mera «speculazione 
sul dolore» e, pertanto, una violazione dei principi etici dell’avvocatura. In tal senso è stato affermato 
come non sia «irrealistico immaginare, in questa situazione, un ulteriore fronte di rischio per gli ope-
ratori sanitari, legato alla possibile responsabilità per eventi avversi che si verifichino nell’ambito 
dell’emergenza epidemiologica: quante denunce e richieste di risarcimento è ragionevole attendersi 
nei loro confronti (e nei riguardi delle strutture sanitarie), all’esito del numero, inevitabilmente eleva-
tissimo, di morti per o da coronavirus?», così C. CUPELLI, Emergenza Covid-19: dalla punizione degli 
“Irresponsabili” alla tutela degli operatori sanitari, in Sistema Penale, 30 marzo 2020, il quale, in seno ad 
un’accurata ricostruzione dei profili correlati alla tutela degli operatori sanitari e alla necessità di un 
ripensamento (legislativo) della loro responsabilità penale, ha evidenziato il timore che possano pro-
filarsi rischi per l’incolumità giudiziaria del personale sanitario, a tal punto da indurre ad atteggiamenti 
improntati a una sorta di “medicina difensiva dell’emergenza” che andrebbe a soverchiare l’ammire-
vole spirito solidaristico dimostrato sinora dagli operatori sanitari. 
(20) Riecheggiano le parole del Presidente della GIMBE – fondazione di diritto privato costituita 
dall’associazione Gruppo Italiano per La Medicina Basata sulle Evidenze – che ha evidenziato che gli 
operatori sanitari infetti sono stati purtroppo i grandi e inconsapevoli protagonisti dell’infezione negli 
ospedali, nelle case di cura e nelle case dei pazienti. Se è vero che nei periodi di crisi, gli effetti delle 
disuguaglianze formali e sostanziali diventano spesso ancor più evidenti, i governi sono chiamati a 
rispondere all’appello dei medici «non siamo eroi, siamo umani» e a chiarire cosa ha impedito l’elimi-
nazione delle disuguaglianze inerenti ai principi essenziali e alla globalizzazione della salute e dei diritti 
umani. Nel corso della seconda ondata di contagi, il monitoraggio della Fondazione GIMBE ha con-
fermato, rispetto alla precedente, un considerevole incremento nel trend dei nuovi casi (235.634 vs 
195.051), sia per il lieve aumento dei casi testati (872.026 vs 817.717), sia per l’incremento del rapporto 
positivi/casi testati (27% vs 23,9%). Sono aumentati, inoltre, del 41,1% i casi attualmente positivi 
(590.110 vs 418.142) e, sul fronte degli ospedali, si registra un ulteriore aumento dei pazienti ricoverati 
con sintomi (28.633 vs 21.114) e in terapia intensiva (2.971 vs 2.225); incrementano del 70% i decessi 
(2.918 vs 1.712). Tra le criticità, nella gestione ed evoluzione dell’epidemia vi è quella del numero 
degli operatori sanitari contagiati, se si considera che oltre al rischio di focolai ospedalieri, in RSA e 
in ambienti protetti, l’impatto sul personale sanitario già provato dalla prima ondata, sta aggravando 
la situazione di evidente carenza di organico. Le criticità hanno risentito anche delle varie stratifica-
zioni normative (in ultimo i d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e 9 novembre 2020, n. 149, e i d.P.C.M. del 
13, 18 e 24 ottobre 2020) e dalla categoria del personale sanitario si è di recente alzato un nuovo grido 
di allarme. È stato evidenziato che senza un immediato cambio di rotta sui criteri di valutazione e 
sulle corrispondenti restrizioni, solo un lockdown totale potrà evitare il collasso definitivo degli ospedali 
e l’eccesso di mortalità, anche nei pazienti non Covid-19. Intanto, come riportato nei dati che la stessa 
FNOMCeO ha diffuso di recente, cresce l’elenco dei medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-
19: 196! 


