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Il ruolo dell'organismo di vigilanza nell’emergenza da covid – 19 nelle RSA. 

 

In questo periodo di emergenza da covid-19 assume grande importanza il ruolo dell'Organismo di Vigilanza 

(ai sensi del D.lgs 231/2001) chiamato a supportare le realtà che gestiscono le RSA che hanno dimostrato, 

come mai in precedenza, le loro drammatiche fragilità. 

 

Val la pena sottolineare che l’Organismo di Vigilanza, pur non avendo compiti gestori si deve attivare per 

verificare il corretto funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, 

come previsto dall'art. 6, del D.lgs. n. 231/2001.  

 

Nella fattispecie, il compito principale di tale Organismo consiste nel verificare che i gestori delle RSA 

abbiano adottato quelle misure idonee a tutela della salute dei propri dipendenti e dei terzi (ospiti, 

visitatori, volontari,…) e, laddove vengano rilevate carenze procedurali, l’OdV dovrà sollecitare gli organi 

di gestione all'adozione immediata di tutte le opportune cautele, così da scongiurare il rischio di incorrere 

nella responsabilità di cui al D.lgs. n. 231.  

 

In particolare, l'OdV è chiamato a: 

 

1. interloquire con il Datore di Lavoro, l'RSPP, il Medico Competente e tutti i soggetti in grado di riferire 

sulle misure adottate, al fine di verificare le azioni già intraprese per far fronte all'emergenza e valutare 

l'eventuale adozione di altre; 

 

2. valutare l'eventuale istituzione di comitati di crisi aziendali con cui coordinarsi per l'adozione e la verifica 

del rispetto dei protocolli; 

 

3. gestire le segnalazioni (es: mancanza di DPI o inadeguata attività di sanificazione degli ambienti) e 

supportare i vertici aziendali nell'adozione delle misure correttive; 

 

4. verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo adottato dall’Ente e suggerire al CdA eventuali 

modifiche. 

 

In caso di contaminazione a danno di ospiti della RSA, l’elemento determinante per l'accertamento 

della responsabilità penale, è rappresentato dalla prova del nesso di causalità, tra la condotta omissiva 

delle figure preposte alla sicurezza aziendale ed i singoli episodi di contaminazione. 

  

Si dovrà prima di tutto dimostrare che i sintomi o il decesso siano causa dell'esposizione al virus e non 

conseguenza di altre patologie cliniche. Tale prova non sarà facile da fornire, atteso che in moltissimi casi 

non sono stati nemmeno eseguiti esami scientificamente idonei a dimostrare l'avvenuto contagio.  

L'accertamento del nesso di causalità sarà meno problematico, in quanto gli ospiti della RSA, salvo rare 

eccezioni, (ad es. ricoveri ospedalieri) non escono spesso dalle strutture. 

In tali casi, laddove sia provato che non vi è stato contatto con altri ambienti, sarà pertanto 

possibile escludere che il contagio da Covid sia avvenuto altrove. 

 

Dovrà, tuttavia, sempre essere dimostrato che le lesioni o il decesso siano avvenuti per contagio da Covid 

e che, il contatto con l'agente patogeno, sia avvenuto per la mancata adozione di idonee misure anti Covid 

e non, invece, per condotte abnormi o esorbitanti dei dipendenti o di terzi, capaci di recidere il 

nesso di causalità ed escludere quindi la responsabilità delle strutture sanitarie. 
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Con riferimento alla responsabilità penale del datore di lavoro delle strutture sociosanitarie deve 

segnalarsi, tuttavia, che è stato presentato un emendamento al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nel 

quale viene previsto che:  

“1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a 

causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria 

derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità 

personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure 

con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria 

indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare. 
 

2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficienza 

o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza 

del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali.”  

  

Tale emendamento troverebbe poi riscontro anche nella CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE 

AUTONOME, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

 

E’ comunque garantito il diritto del danneggiato o dei suoi familiari a vedersi riconosciuto il giusto ristoro 

per l’eventuale pregiudizio subito a causa di prestazioni svolte in condizioni di non assoluta sicurezza, 

ponendosi in capo all’ente di appartenenza l’obbligo civilistico del risarcimento del danno. 

 

 


