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Introduzione 

• evoluzione della medicina  

• progressi in campo terapeutico   

• elevarsi della vita media  

• miglioramento della qualità di salute e di vita  

 

 rivendicazioni e conflittualità  

 ridefinizione della relazione tra 

medico e paziente 

 pregiudizio all’ alleanza-terapeutica 

medico / paziente 

forti aspettative di successo clinico  
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Introduzione 

 rivendicazioni e conflittualità  

 ridefinizione della relazione tra 

medico e paziente 

 pregiudizio all’ alleanza-terapeutica 

medico / paziente 

o dinamiche e  aspetti relazionali del rapporto  spesso 

influenzano lo sviluppo del conflitto medico/paziente  

 

o talvolta anche la mancanza di ascolto e di 

riconoscimento dei bisogni del paziente può 

alimentare  conflitti, e quindi incidere nella genesi 

dei costi risarcitori 

 

o contesto di maggiore spersonalizzazione rispetto al 

passato (erogazione delle prestazioni sanitarie in 

strutture ospedaliere molto grandi, alle quali si 

accede tramite front office amministrativi e senza 

alcuna conoscenza del medico curante…) 
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La responsabilità civile medica: scenario ed  
evoluzione giurisprudenziale 

 

 

Piena ed effettiva tutela del diritto alla salute dei pazienti 

 
Art. 32 Costituzione  

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, 

e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.»  

DIRITTO SOGGETTIVO  INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’ 

o il diritto alla salute come diritto all’integrità psico-fisica della persona;  

o il diritto alla salute come libertà negativa (libertà da) e, quindi, come diritto di difesa di fronte a trattamenti 

sanitari obbligatori (e non);  

o il diritto alla salute come libertà di cura (libertà positiva o libertà di);  

o  il diritto alla salute come diritto a determinate prestazioni, e i suoi rapporti con l’organizzazione e i costi del 

Sistema sanitario nazionale. 
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La responsabilità civile medica: scenario ed  
evoluzione giurisprudenziale 

La responsabilità da contatto sociale  

 

Il “contatto” che si crea nel momento in cui un soggetto (il medico) 

esegue una prestazione (la prestazione sanitaria) cui, a rigore, non è 

contrattualmente tenuto nei confronti del beneficiario (il paziente),  

fa sorgere a carico del medico veri e propri obblighi giuridici di 

comportamento (obblighi di protezione), di contenuto del tutto 

analogo rispetto a quelli che sarebbero sorti se fra le parti fosse 

intercorso un contratto 

- Cass. civile , sez. III, sentenza 21.07.2011 n° 15992 (responsabilità dell’ ex datore di lavoro per 

inesatte informazioni previdenziali)   

- Cassazione civile , sez. III, sentenza 08.02.2012 n° 1769  (responsabilità dell’insegnante in per lesioni  

involontariamente provocate a se stesso dall’alunno) .    

- Cass. civile , sez. III, sentenza 01.02.2011 n° 2334 (responsabilità del ginecologo, contatto sociale ed 

onere probatorio). 
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La responsabilità civile medica: scenario ed  
evoluzione giurisprudenziale 

Fonte della responsabilità da contatto sociale  

 

Art. 1173 del codice civile che dispone: 

Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da 

ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità 

dell’ordinamento giuridico 

ATIPICITA’ DELLE FONTI  
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La responsabilità civile medica: scenario ed  
evoluzione giurisprudenziale 

Equiparazione del regime di responsabilità della struttura pubblica e privata  

Cassazione Civile, SS. UU. , sentenza 11.01.2008 n° 577 

Inquadramento della responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale 

Le violazioni che incidono sul bene salute, tutelato quale diritto fondamentale,  non 

ammettono possibilità di limitazioni o differenze risarcitorie a seconda della natura, 

pubblica o privata della struttura sanitaria. 

L’accettazione del paziente in ospedale per ricovero o visita ambulatoriale 

comporta la conclusione di un contratto atipico (spedalità) a prestazioni 

corrispettive con effetti protettivi a favore del paziente.  

Firenze 30 gennaio 2015, «Autoassicurazione e assicurazione nella responsabilità civile medica», Pierfrancesco Colaianni             

 



9 

La responsabilità civile medica: scenario ed  
evoluzione giurisprudenziale 

Cassazione Civile, SS. UU. , sentenza 11.01.2008 n° 577 

Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente  

Termine di prescrizione del diritto al risarcimento di durata decennale, anziché quinquennale; 

Onere della prova 

Non necessaria allegazione della colpa da parte del paziente 

Diretto inadempimento dell’obbligazione da parte della struttura: art. 1218 cod.civ. 

Inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal 

sanitario quale ausiliario accessorio: art.1228 cod.civ (anche in assenza di RLS) 

Il paziente che agisce in giudizio deducendo il danno patito deve 

provare il contratto o il contatto sociale, limitandosi  unicamente  

ad allegare l'inadempimento del sanitario,  restando a carico del  

debitore l'onere di provare l'esatto adempimento 

Natura contrattuale dell’obbligazione del medico dipendente dalla struttura 

sanitaria nei confronti del paziente 

Firenze 30 gennaio 2015, «Autoassicurazione e assicurazione nella responsabilità civile medica», Pierfrancesco Colaianni             

 



10 

La responsabilità civile medica: scenario ed  
evoluzione giurisprudenziale 

Cassazione Civile, SS. UU. , sentenza 11.01.2008 n° 577 

Tema del nesso causale 

 l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o il contatto 

sociale e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza dell’affezione  

 

 allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno 

lamentato  

 

 comporterà al debitore dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero 

che , pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante  

La prova della propria diligenza fornita attraverso il rispetto di protocolli scientifici non sarà sufficiente 

qualora il medico non sia in grado di dimostrare che comunque il danno non è causalmente riferibile  

alla prestazione resa  
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La responsabilità civile medica: scenario ed  
evoluzione giurisprudenziale 

Tema del nesso causale 

 Medico : prova dell’ esatto adempimento  (rispetto di tutte le norme di prudenza, 

diligenza e perizia, i protocolli e le linee-guida più accreditate nel proprio settore 

di competenza)  

 

 Paziente: non può invocare l’art.1218 c.c. neppure in presenza di un 

peggioramento delle proprie condizioni di salute in rapporto di causalità con la 

prestazione sanitaria   

Tribunale di Milano, 22 aprile 2008, Giudice Unico dr Spera 

Una volta fornita la prova del corretto adempimento nulla può essere imputato al debitore, non potendosi  

considerare antigiuridico il danno conseguenza di comportamento rivelatosi ineccepibile, dovendo invece  

il medico fornire la prova della causa a sé non imputabile solo se non sia in grado di dimostrare di avere correttamente  

adempiuto alle proprie obbligazioni  
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Le conseguenze dell’ampliamento della tutela giurisprudenziale del 
paziente in ambito sanitario 

 

 Crescita  del numero delle richieste risarcitorie  

 

 Riconoscimento di danni subiti dai pazienti per prestazioni 

erogate anche molti anni prima  

 

 Incremento della quantificazione dei danni  
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  1.  Tabelle Milano 2009 – Il danno permanente  

Tabelle Milano 2008 Tabelle Milano 2009   

Danno biologico permanente Danno non patrimoniale permanente  

Valore fisso a punto (grado di I.P. –età) 

per danno biologico standard: 

 aspetti statici 

aspetti dinamico- relazionali medi  

maggiorazione per danno morale e  

eventuali ulteriori pregiudizi 

non patrim (max 2/3) 

Range di valori per liquidazione unitaria di  tutti i 

pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione  
 

 valore monetario “medio”: 

aspetti statici 

aspetti dinamico-relazionali medi 

sofferenze medie   

+ 
 ulteriore aumento per eventuale personalizzazione 

(peculiarità allegate e provate) 

Che cosa cambia 

 

          Incremento dei valori massimi 
 

 Si passa da importi fissi 

 a valori a forbice  

  

•Valore medio = valore punto (riv.’09) + aumento 

ponderato (tra 25% e 50%)  

•Valore massimo  =  ulteriore percentuale di 

personalizzazione fino a concorrenza del limite di 

aumento  complessivo (75%)  

+ 
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  2.  Tabelle Milano 2009 – Il danno temporaneo  

Tabelle Milano 2008 Tabelle Milano 2009   

Danno biologico temporaneo (1) 

(I.T. al 100%) 

Danno non patrimoniale temporaneo (1) 

(I.T. al 100%)  

Valore pro die                  =  €  69,14   
 

Aumento max  66,7% (2) =  € 115 

(1) Solo danno biologico “medio” 
 

(2) Maggiorazione per danno morale e ulteriori 

pregiudizi non patrim. (max 2/3) 

Valore pro die rivalutato al 2009  =  €  70,56   
 

Aumento min. 25% =  € 88    Aumento max 50% = € 132  

Che cosa cambia 

 

          Incremento del 15% dei valori massimi 
 

 Si passa da un importo fisso 

 ad una forbice di valori   

  

Valore min. = valore base (riv.’09) + 25% 

Valore max = valore min. + 50%  

  

(1) Liquidazione congiunta dell’intero danno non 

patrimoniale temporaneo derivante da lesioni   
 



15 

  3.  Tabelle Milano 2009 – Le vittime secondarie  

Tabelle Milano 2008 Tabelle Milano 2009   

A favore del coniuge o del 

convivente sopravvissuto 

Che cosa cambia 

 

          Aumenti del 41,5% (eccetto ipotesi fratello)  
 

A favore del figlio per la morte 

del genitore  

A favore di ciascun genitore 

per la morte del figlio 

A favore del fratello per la 

morte di un fratello 

A favore del nonno per la morte 

di un nipote  

da € 106.376 a € 212.752 

da € 106.376 a € 212.752 

da € 106.376 a € 212.752 

da € 21.275 a € 127.651 

Ipotesi non tabellata  

da € 150.000 a € 300.000 

da € 150.000 a € 300.000 

da € 150.000 a € 300.000 

da € 21.711 a € 130.266 

da € 21.711 a € 130.266 
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Le conseguenze dell’ampliamento della tutela giurisprudenziale del 
paziente in ambito sanitario 

 

 superamento dell’inquadramento  in ambito aquiliano della materia 

 

 affermazione della natura contrattuale della responsabilità medica 

 

 oneri probatori a carico del medico anche in tema di nesso causale  

 

 durata decennale della prescrizione del diritto al risarcimento 

 

 Incremento dei parametri risarcitori (evoluzione delle tabelle milanesi) 

 

 esplosione delle richieste risarcitorie e del contenzioso giudiziale 
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Le conseguenze dell’ampliamento della tutela giurisprudenziale del 
paziente in ambito sanitario 

 

 

      Decisioni della Corte di Cassazione in materia di RC Sanitaria 

 

 

 

Anni                                       1942-1990  1991-2000   2001-2011   

Arco temporale    quasi 60 anni      10 anni        11 anni  

 

Massime in tema  

di responsabilità medica      60    83          201   
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Le forme contrattuali dell’assicurazione della responsabilità civile 

LOSS corrisponde allo schema tradizionale disciplinato dall’art. 1917, comma 

1 c.c., che offre copertura per il “fatto accaduto durante il tempo 

dell’assicurazione”, ossia per la condotta colposa, generatrice di danno, 

posta in essere durante il periodo di validità della polizza 

CLAIMS : garantisce invece non il fatto storico fonte di responsabilità, bensì 

la richiesta di risarcimento presentata per la prima volta dopo la stipula 

del contratto e fino alla sua scadenza, anche per fatti - non noti all’assicurato 

- verificatisi in epoca antecedente alla decorrenza della polizza 

Tipologie contrattuali nell’assicurazione della RC Sanitaria  
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Le forme contrattuali dell’assicurazione della responsabilità civile 

CLAIMS 

Tipologie contrattuali nell’assicurazione della RC Sanitaria  

 Forma contrattuale tipica del rischio di RC Prodotti e da Inquinamento (origine nordamericana) 

 Ambito delle professioni, laddove i danni - il più delle volte - si manifestano e sono accertati 

molto tempo dopo l’accadimento del fatto colposo che ha dato origine alla richiesta risarcitoria 

 

Fattispecie esemplificative: 

• danni da trasfusioni  

• danni relativi a più interventi chirurgici succedutisi nel tempo  

 

 difficoltà di accertare la copertura applicabile e l’assicuratore sul quale debba gravare la 

 prestazione indennitaria pattuita 

 

Formula loss:  
 criticità nell’ accertamento del momento in cui si è verificato il fatto dannoso 

 massimale di polizza convenuto può rivelarsi insufficiente (inflazione, mutamenti giurisprudenziali) 
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Le forme contrattuali dell’assicurazione della responsabilità civile 

- per l’assicuratore: certezza sul momento della cessazione 

all’esposizione al rischio, vale a dire la data entro la quale la richiesta di 

risarcimento non sarà più considerata valida ai fini della garanzia  

 

- per gli assicurati: la copertura assicurativa è prestata  (massimali, 

garanzie, normativo di polizza) con riguardo al momento effettivamente 

rilevante, vale a dire il ricevimento di una richiesta risarcitoria e non 

l’accadimento del fatto 

I vantaggi nell’adozione della formula Claims  

Rilevanza di questionari assuntivi e dichiarazioni degli assicurati (art. 1892 e 1893 del c.c.)  

  

 

parte integrante del contratto per assunzione di un rischio effettivamente caratterizzato dall’alea contrattuale 
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Le forme contrattuali dell’assicurazione della responsabilità civile 

 Recenti conferme della validità della formula Claims Made 

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 17.2.2014 n. 3622 

Legittimità della clausola claims che estenda la copertura assicurativa ai 

comportamenti anteriori alla stipulazione della polizza  

 

 Legittimità della clausola  

 Piena efficacia  

 Rispondenza agli interessi di entrambe le parti contrattuali.  

 
Diversa fattispecie: clausola sia invocata per escludere la copertura assicurativa qualora la domanda risarcitoria sia 

stata proposta per la prima volta dopo la scadenza della polizza  - pur essendosi il sinistro realizzato nel corso della 

durata del contratto. Perplessità nella Suprema Corte che, tuttavia, sul punto non si è pronunciata in quanto non 

formava oggetto del giudizio. 
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Franchigie contrattuali e assunzione di parte del rischio  
a carico dell’assicurato 

 

 Prassi in ambito assicurativo 

Responsabilizzazione dell'assicurato nell'esborso risarcitorio al terzo 

Franchigia assoluta (per ogni danno viene sottratta una somma che rimane a carico 

dell’assicurato) 

 

Franchigia relativa (cifra sotto la quale il danno rimarrà a carico dell’Assicurato; ove il 

danno superiore l’Assicuratore ne sostiene l’onere integralmente 

 

Franchigia aggregata annua: somma globale per tutti i sinistri di ciascun esercizio (per 

anno di  denuncia o di accadimento) a carico dell’Assicurato  

 Tipologie di franchigia 

Contenimento dei sinistri di frequenza  
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Il passaggio dalla gestione assicurativa all’autoassicurazione  
e al sistema misto  

 
 Il mercato assicurativo: l’ insostenibilità degli oneri risarcitori e il 

disimpegno delle Compagnie 

Nel 2013 , il 72,2% delle Asl italiane risultava ancora coperto da una polizza  

A fine 2012,  la stima dei premi nelle coperture assicurative di ospedali e strutture sanitarie per la 

prima volta ha mostrato un decremento (-4,3% a 288 milioni)  

continuo aumento dei costi dei 

risarcimenti,   

crescente difficoltà a stimare i rischi 

Reazione dei principali assicuratori italiani  

 estrema selezione nella copertura dei rischi 

 abbandono del settore «pubblico» 

Nel 2012 :  sinistri denunciati alle imprese di assicurazione italiane è risultata pari a 31.200 

(di cui 19.500 per strutture sanitarie), con una lieve riduzione (0,7%) rispetto all’anno precedente  

Rapporto tra sinistri e premi (loss ratio) per le generazioni anni precedenti: media del 173 per cento 
Per ogni 100 euro di premi incassati, cioè, le compagnie ne hanno pagati (o stimano di pagarne) 173 sotto forma di risarcimenti.  

Nel 2005 il disavanzo tecnico con valori particolarmente elevati, S/P al 310 per cento 

Nel 2012, squilibrio più contenuto, S/P al 122 per cento 

  

FONTE: 

DATI ANIA 
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Il passaggio dalla gestione assicurativa all’autoassicurazione  
e al sistema misto  

 

 Cambiamenti intervenuti   

 Ingresso di assicuratori stranieri, non presenti in passato nel settore ed operanti in Italia in regime di 

libertà di stabilimento o di servizi 

 

  Traslazione del rischio di responsabilità civile dal settore assicurativo privato alla Pubblica 

Amministrazione, ora limitatamente a parti del rischio (le cosiddette quote di autoritenzione del 

rischio), ora alla sua interezza 

 

 Coinvolgimento della sanità pubblica, in tematiche organizzative, gestionali e giudiziali sino a 

qualche anno fa integralmente delegate alle compagnie  

 

 Gestione del rischio clinico (clinical risk management), prevenzione degli eventi avversi, iniziative 

formative in ambito di gestione dei sinistri  

 

 Rivalsa della Corte dei Conti per danno erariale indiretto nei casi di colpa grave  
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Interventi normativi  -  DL 138/2011 convertito in Legge 148 del 14.09.2011 
 

  Obbligo di assicurazione per i rischi della responsabilità professionale 

con (successiva) esclusione dei medici dipendenti del SSN 

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la 

legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 

 
Titolo II 

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO 

SVILUPPO 

 

Art. 3 
…A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività 

professionale.  

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la 

responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma 

possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti… 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 

18/8/2014, n. 190).  
…tenuto conto della ratio della norma generale del Dl 138/2011 in materia di obblighi assicurativi per i professionisti … 

«… tali obblighi non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro 

dipendente con il Servizio sanitario nazionale…» 
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Interventi normativi  - Legge Balduzzi (n. 189 dell’8 novembre 2012) 

  Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie 

Art. 3 : "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria 

attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità 

scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque 

fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella 

determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della 

condotta di cui al primo periodo". 

 Risposta legislativa incentrata sulla figura dell’operatore medico piuttosto che sulle strutture sanitarie  

 

 Diminuita pressione sul versante penale nei confronti del medico 

 

 Riferimento all’obbligo (strutture sanitarie) di attivarsi per gestione del rischio in prevenzione dei 

sinistri, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica  

.  
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Interventi normativi  - Legge Balduzzi (n. 189 dell’8 novembre 2012) 

La giurisprudenza di merito  

Tribunale di Torino (Dott. Scovazzo) sentenza 14 febbraio 2013  

 

 Riferimento all’art. 2043 c.c.: espressione di scelta legislativa - chiara e coerente con la 

ratio ispiratrice dell’intervento normativo  

 

 Finalità di contenimento degli oneri risarcitori della sanità pubblica 

 

 Interpretazione della lettera dell’art. 3  (nei casi di irrilevanza penale della condotta del medico  

“resta fermo” l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. sta a significare che  l’obbligo è dato per scontato nei casi 

penalmente rilevanti, in cui la condotta del medico sia qualificabile in termini di colpa grave o dolo)  

 

 L’art. 2043 c.c. disciplina ogni ipotesi di responsabilità civile, sia del medico pubblico 

dipendente, sia della struttura pubblica 

 responsabilità aquiliana  

 spostamento dell’onere probatorio a carico della 

parte attrice  

 applicazione del regime quinquennale di 

prescrizione 
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Interventi normativi  - Legge Balduzzi (n. 189 dell’8 novembre 2012) 

La giurisprudenza di merito  

Tribunale di Arezzo (Dott. Sestini) con sentenza del 14 febbraio 2013 

 

  

 Esimente in ambito penale per la colpa lieve 

 

 Fatto salvo l’obbligo risarcitorio, senza richiamo alla disciplina dell’illecito 

contrattuale 

 

 Rilevanza delle linee guida e delle buone pratiche nel concreto accertamento della 

responsabilità e quantificazione del danno 

 
Critiche alle pronunce di segno contrario : 

 conseguenza di dover applicare lo schema extracontrattuale 

anche alle fattispecie pacificamente contrattuali (ovvero 

quelle del rapporto paziente/ospedale) 

 

Conclusioni:  

 Il legislatore si sarebbe limitato a ribadire, attraverso 

un’infelice formulazione, che in ambito civile non si introduce 

alcuna esimente e rimangono ferme le generali regole 

risarcitorie 
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Interventi normativi  - Legge Balduzzi (n. 189 dell’8 novembre 2012) 

La giurisprudenza di merito 

Tribunale di  Milano (Dott. Gattari) sentenza n.9693 del luglio 2014  

 

 La norma non si applica alla struttura sanitaria, per la quale resta ferma la disciplina della 

responsabilità contrattuale 

 

 L’art 3 della Legge Balduzzi non ha esclusivo contenuto penale (richiami alla colpa civile ed 

al risarcimento del danno) 

 

 La norma si applica al medico che non abbia stipulato un contratto di prestazione sanitaria  

 

 Non trattasi di mera svista o errore del Legislatore 

In senso opposto : Tribunale di Brindisi, 

sentenza 18 luglio 2014 – dott. Natali  
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La legge Balduzzi e i parametri risarcitori 

Estensione dell’applicazione delle tabelle previste dagli articoli 138 e 139 del 

codice delle assicurazioni (liquidazione del danno biologico nei sinistri RCA)  

Criteri di liquidazione più obiettivi 

 

Contenimento della spesa pubblica 

Lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100% di 

invalidità): rinvio all’adozione di una futura tabella 

ministeriale la determinazione dei criteri di liquidazione 

(’art. 138 del codice)  

Micropermanenti (lesioni con postumi invalidanti 

compresi tra l’1% ed il 9%)  
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La legge Balduzzi : regolamento RC Sanitaria 

Schema (bozza) di DPR sulla «Disciplina dei requisiti minimi e uniformi per l’idoneità 

dei contratti di assicurazione stipulati dagli esercenti in merito le professioni» 

Ambito di applicazione 

 L’obbligo di stipulare polizza sussiste esclusivamente in capo ai liberi 

professionisti 

 Le disposizioni del regolamento si applicano agli esercenti le professioni 

sanitarie in ambito libero professionale, inclusa l’attività svolta in convenzione 

con il SSN, che dell' attività svolta come dipendente, compresa l'attività libero-

professionale intramuraria. 

.  

Fondo per la copertura dei rischi sanitari 

 Il fondo è costituito presso la Consap (responsabile della gestione e della 

amministrazione)  

 L’accesso al fondo è consentito ai professionisti che, sulla base del reddito, 

non riescono a sostenere economicamente i costi per l’assicurazione, dando 

priorità ai giovani.  

 Accesso al fondo anche per professionisti che dimostrano di aver pagato un 

premio assicurativo più alto rispetto ai parametri stabiliti dal Comitato e coloro i 

quali hanno ricevuto tre rifiuti da parte di tre diverse Compagnie 

Requisiti minimi della polizza 

 Il massimale minimo: € 1.000.000 per sinistro e per ciascun anno. 

 Bonus Malus (al verificarsi o meno di sinistri durante la durata del contratto); le 

variazioni del premio di tariffa caso coerenti e proporzionate ai parametri adottati 

per calcolare il premio   

 Recesso dell’Assicuratore: solo in caso di condotta colposa reiterata del 

professionista accertata con sentenza definitiva 

 Adeguamento della Compagnie di assicurazione ai nuovi requisiti minimi per i 

nuovi contratti (quattro mesi dell’entrata in vigore del regolamento)  
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Il fenomeno dell’autoassicurazione nella RC medica: motivazioni  
a favore e punti critici 

 Risparmiare la quota di costo corrispondente all'utile di impresa 

 
(risparmio su imposta sui contratti assicurativi (22,25% del premio pagato) 

 

(taglio dei costi di distribuzione dei contratti assicurativi (5- 10%), commissione per il broker) 

  

 Sopperire all'assenza di offerte assicurative 

 

 Acquisire diretta gestione/definizione delle politiche di liquidazione sinistri 

 

 Sviluppare le competenze tecniche specifiche del settore, prima prerogativa delle 

Compagnie 

 

 Favorire maggiore  consapevolezza fra correlazione tra la gestione del rischio 

clinico e le ricadute economico finanziarie sui bilanci di aziende e regioni 

 

Obiettivi dell’autoassicurazione 
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Il fenomeno dell’autoassicurazione nella RC medica: motivazioni  
a favore e punti critici 

 

 Misure di  prevenzione degli eventi potenzialmente dannosi o avversi  

 

 Gestione del rischio per la sicurezza delle cure  (risk management) 

 

 Trattazione diretta dell’evento dannoso e del risarcimento  

 

 Misure compensative non monetarie (es. supporto psicologico, «riparazione» 

diretta del danno etc)  

 

 

Già in atto piani di razionalizzazione del 

trasferimento assicurativo, rinunciando ad 

indire nuove gare per la copertura 

assicurativa di  RCT 

Regioni più attive : 

Lombardia, Veneto, Trentino 

Alto Adige, Friuli Venezia 

Giulia, Piemonte, Emilia 

Romagna, Toscana  

Iniziative operative 
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Il fenomeno dell’autoassicurazione nella RC medica: motivazioni  
a favore e punti critici 

Punti di attenzione 

 

Effettivo risparmio : misurabilità nel lungo periodo 

 

sicuro risparmio di breve periodo  

 

aumento dell’esposizione ai rischi da parte dei sistemi   

regionali nel lungo periodo. 

Possibile incremento dei 

costi medi per indennizzo 

 

Possibile incremento della 

percentuale di eventi 

denunciati 

 

Effetti del possibile 

allungamento dei tempi di 

liquidazione in auto-

assicurazione 

? 
SALDO 

+ 

- 
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Gestione del sinistro in regime “misto” (parziale autoassicurazione e 
compresenza dell’assicuratore) 

Esempio di gestione self retention sino a 250.000 euro,  

(intervento dell’assicuratore per i sinistri oltre tale soglia) 

>250.000 euro  
Gestione assegnata immediatamente (non appena importo sia stimabile) all’assicuratore che 

necessita di benestare del contraente, in quanto vi è il comune interesse all’esborso (l’ospedale 

tiene a proprio carico l’importo di 250.000 euro, mentre l’assicuratore sostiene l’esborso eccedente). 

Lo stesso flusso di casa del pagamento del sinistro è suddiviso in due tranche, ciascuna a carico 

del rispettivo condebitore.  

< 250.000 euro 
Gestione a cura della struttura sanitaria,  in sostanziale autonomia, dei sinistri valutati nell’ambito 

della soglia richiamata; la struttura ospedaliera si limita a dare notizia del pervenimento di una 

richiesta valutabile entro tale fascia; l’assicuratore non entra nel merito della gestione.   

Firenze 30 gennaio 2015, «Autoassicurazione e assicurazione nella responsabilità civile medica», Pierfrancesco Colaianni             

 



36 

Gestione del sinistro in regime “misto” (parziale autoassicurazione e 
compresenza dell’assicuratore) 

Collaborazione tra assicuratore e strutture sanitarie 

Strutture sanitarie private -  Strutture pubbliche 

 

Tavolo tecnico/ Comitato di Valutazione Sinistri 
 

Istituzione figura risk manager 

Regole e osservanza dei protocolli e delle linee guida gestionali  

Convocazione dei c.d. tavoli tecnici ospedale/assicuratore 

 

Partecipanti:  

ospedale (medico legale, un rappresentante dell’amministrazione del nosocomio e dell’ufficio legale) 

assicuratore (addetti della liquidazione sinistri ed il fiduciario medico legale della Compagnia). 

 

Attività  

 analisi periodica dell’andamento del rischio clinico e dei casi di medical malpractice verificatisi. 

 decisioni sulla gestione di singoli casi  

 strategia difensiva della fattispecie anche in previsione del contenzioso 

 Individuazione pro futuro dei fattori di rischio da eliminare (ad es. infezioni nosocomiali: attuazione di una profilassi 

più efficace).  
 

NB : in ambito pubblico rispetto formale della procedura e redazione del verbale con cui viene raggiunta la decisione finale (a evitare al 

management possibili eventuali rilievi da parte dei preposti organi di vigilanza) 
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Gestione del sinistro in regime “misto” (parziale autoassicurazione e 
compresenza dell’assicuratore) 

Le attività dei Tavoli Tecnici / Comitati Valutazione Sinistri  

 

 Raccolta di informazioni indispensabili alla fondatezza della richiesta di risarcimento ed alla 

gestione dei sinistri 

 Valutazione tecnica delle eventuali responsabilità al fine di coinvolgere tempestivamente anche altri 

soggetti coinvolti (altri corresponsabili all’esterno della struttura sanitaria) e i loro eventuali  

assicuratori  

 Quantificazione dell’entità del danno (postumi permanenti residuati, danno differenziale, perdita di 

chance …)  

 Esame dei dati disponibili in chiave di assunzione del rischio da parte degli assicuratori o di 

rinegoziazione del premio, delle franchigie e/o delle garanzie di polizza 

 Agevolazione dei rapporti tra struttura sanitaria, i legali del personale sanitario coinvolto nel sinistro, 

medici-legali e personale di Compagnia anche in chiave di allineamento informativo e delle linee 

difensive 

 Feedback alla struttura deputata alla gestione del rischio clinico, per le iniziative conseguenti, mirate 

al contenimento dei rischi futuri  
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Il patto di gestione della lite 

Natura della clausola ed effetti delle nuove procedure di gestione 

La formulazione del “patto di gestione della lite“  

“La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile 

che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti  

all’Assicurato stesso.  La società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’assicurato per spese legali o tecnici che non siano 

da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese della giustizia penale”. 

 

Natura giuridica riconducibile al mandato ex art. 1703 cod. civ.. Assicuratore quale mandatario in rem 

propriam (art. 1723, 2° comma,  cod. civ.), fattispecie che contempla la coesistenza dell'interesse del 

mandante (assicurato) con quello del mandatario (assicuratore) 

 

Un vero e proprio «patto accessorio» al contratto di assicurazione della responsabilità civile  

 

 Precisa descrizione delle varie fasi operative 

 reciproci obblighi di consultazione, informazione e 

discussione dei casi 

Rimodellamento della clausola a favore della procedura concordata di gestione del sinistro e 

relativi meccanismi procedurali. 

Benefici  

 chiarezza dei rapporti  

 prevenzione di conflitti e 

controversie 

assicurato/assicuratore 
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La specializzazione nella gestione del sinistro e  
i professionisti fiduciari  

 
La specializzazione nella gestione del sinistro ed i professionisti fiduciari  

 Specializzazione delle strutture  

liquidative di Compagnia, 

approccio organizzativo 

«dedicato»  

Autoassicurazione:  

contesto articolato e 

complesso 

 uffici e risorse per gestione continuativa di queste 

tipologie di sinistro 

 particolare attenzione alla formazione tecnica ed 

allo sviluppo e diffusione delle conoscenze tecniche  

scelta dei fiduciari (medici legali e avvocati)  
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Problematiche dell’autoassicurazione 

 Correttezza delle misure organizzative adottate per la gestione dei sinistri in una         

prospettiva di (potenziale) danno erariale  

Questioni aperte 

 Compatibilità dell’ autoassicurazione con i doveri che derivano alla P.A. 

       dalla contrattazione collettiva verso gli esercenti le professioni sanitarie 

 Rispetto della direttiva europea n. 24 del 2011 (diritti dei pazienti relativi all’ 

       assistenza sanitaria transfrontaliera) 
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Problematiche dell’autoassicurazione 

Nel 1998 previsione di un vincolo per le amministrazioni sanitarie (art. 24 C.C.N.L. 1998-2001 – area dirigenza Medica e successivi rinnovi), a 

predisporre << (…) un’adeguata copertura assicurativa della responsabilità  civile  di tutti i dirigenti dell’area, comprese le spese di giudizio (…) per 

eventuali conseguenze derivanti  da  azioni  giudiziarie dei terzi relativamente alla loro attività  compresa le libera prestazione  intramuraria senza  diritto 

di rivalsa, salve le  ipotesi di  dolo o colpa grave>>.  

 

Per la copertura del rischio da colpa grave: contribuzione del sanitario beneficiario da attuarsi tramite trattenuta predeterminata sulla sua  

retribuzione (art. 21 comma 2, C.C.N.L. 2005-2006) 

 

Impegno della Aziende ad assicurare una uniforme applicazione della disciplina contrattuale vigente in 

materia di copertura assicurativa della responsabilità civile, anche in coerenza con le risultanze della 

Commissione paritetica per la copertura assicurativa di cui all’art.18 del CCNL del 17 ottobre 2008  

(CCNL area medica del 6/5/2010, art. 17, comma 5) 

Questioni aperte 

Contrattazione collettiva 

 Previsione dell’obbligo delle aziende di garantire ai dipendenti una copertura assicurativa per 

responsabilità civile   

 Costante informazione alle rappresentanze sindacali 
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Problematiche dell’autoassicurazione 

Questioni aperte 

L’art. 3, comma 1-bis, Legge Balduzzi  (inserito dall’ art. 27 del DL 90/2014,)  prevede la possibilità 

di adottare << altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la 

responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale>> . 

 
                   Legislatore  

 non ha soppresso l’obbligo di assicurarsi   

 

 ha conferito  facoltà alle aziende di adempierlo anche tramite una prestazione alternativa  ( equivalente a quella 

offerta dall’assicuratore) 

Gli organi gestori  

debbono 

 effettuare scelte, nell’esercizio della loro autonomia decisionale, in base alle caratteristiche delle strutture da loro 

amministrate, complessità e tipo di prestazioni che erogano,  dandone adeguata motivazione  

 

 individuare possibili soluzioni assicurative  

 

 verificare l’esistenza di strumenti alternativi in grado di offrire un beneficio “operativo funzionale” analogo in 

termini di capacità di soddisfazione dei bisogni  

 

 porre il sanitario al riparo da qualunque pretesa  patrimoniale di terzi 

 

 garantire al paziente la certezza del pagamento delle somme che eventualmente gli saranno liquidate a titolo di 

risarcimento del danno 
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Problematiche dell’autoassicurazione 

Questioni aperte 

Art 3, comma 1-bis, Legge Balduzzi  

Art. 4, par. 2, lettera (d, direttiva 2011/24/UE 
 

Secondo la direttiva europea ai pazienti deve 

essere garantito che per le cure prestate 

esistano sistemi di assicurazione 

professionale o garanzie o analoghi 

meccanismi commisurati alla natura e alla 

portata del rischio  

protezione offerta dalle polizze 

analoghe misure per la  

responsabilità civile 
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Problematiche dell’autoassicurazione 

Questioni aperte 

Garanzie dell’adempimento degli obblighi assunti verso assicurati e terzi danneggiati 

Accantonamento di somme 

adeguato a far fronte al 

complessivo costo delle 

domande risarcitorie 

Insensibilità delle risorse 

accantonate per il pagamento 

dei sinistri rispetto alle pretese 

di terzi che vantano crediti nei 

confronti dell’amministrazione 

per ragioni diverse 
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<<l'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per 

i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano 

sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente 

prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione>>  

«l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente 

valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino 

necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti 

nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, 

nonché alle relative spese di liquidazione» 

<<la riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, 

per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati 

storici e prospettici affidabili e comunque delle  caratteristiche  

specifiche dell'impresa>>. 

«le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel 

registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento 

delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le 

riserve stesse si riferiscono>> elevandole a <<patrimonio 

separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non 

iscritte nel registro» 
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Art. 37 Riserve tecniche dei rami danni 

Art. 42 registro delle attività a copertura delle riserve tecniche 
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Conclusioni e proposte 

Adozione di linee guida mediche validate a livello nazionale e riconosciute dai giudici. 
 

La previsione di linee guida mediche validate a livello nazionale; introdotta dalla Balduzzi  tale indicazione non è stata seguita dal riordino  dei 

vari  protocolli e codici professionali in vigore , al fine di delimitare la responsabilità 

Riflessione sull’ approccio giurisprudenziale nel definire i casi malasanità, in prospettiva di raffronto 

con le altre realtà europee   
 

In altri paesi europei vengono indennizzati soltanto i danni causati dagli errori medici, che il paziente deve provare di aver subito 

Ridefinizione dell’onere probatorio in termini meno penalizzanti per il medico e la struttura sanitaria  
 

Fermo il quadro di tutela costituzionale del diritto alla salute  

Previsione di un tetto alla risarcibilità dei danni non patrimoniali   

 
Possibile adozione – per le invalidità permanenti superiori al 9% - delle medesime tabelle previste per i sinistri nella RC auto ; il relativo 

decreto deve ancora essere approvato dal Consiglio dei Ministri 
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Conclusioni e proposte 

Disponibilità di strumenti di classificazione e valutazione del soggetto assicurato ai fini di un‘equa 

determinazione del premio assicurativo  

 
Rating relativo alla struttura (aziendale) ovvero alla tipologia di professionista (associativo) 

Attuazione di procedure di risk management omogenee a livello nazionale per prevenire i sinistri.  
 

 

Si stimano evitabili oltre il 50% degli “eventi avversi” con lo strumento della prevenzione 

Creazione di data base statistici sui sinistri per un’aggiornata rappresentazione dei fenomeni 
 

I risultati dell’indagine sui sinistri  relativa al 2012 e 2013  condotta dall’ AGENAS (AGENZIA NAZIONALE PER  I SERVIZI SANITARI 

REGIONALI) sono molto parziali, anche a motivo della limitata alimentazione dei data base da parte di alcune Regioni coinvolte 

Necessità di chiare regole per le Regioni che coprono in proprio conto il rischio di malasanità 
 

 

Si è ipotizzato un obbligo a costituire fondi appropriati, sul modello delle riserve assicurative 
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Conclusioni e proposte 

Regole e procedure in tema di mediazione e conciliazione nel settore della RC Medica 
 

La particolarità del settore impone regole e strutture di mediazione specializzate a motivo della complessità tecnica della materia 

Piena attuazione all’art. 3 Legge Balduzzi e affidamento sistematico degli incarichi di consulenza in 

ambito giudiziario ad un uno specialista in medicina legale 
 

Affiancamento,  ove necessario, di uno specialista nella disciplina oggetto della controversia.  

 

Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del 

codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una 

idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società 

scientifiche, (( tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento ). 
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Conclusioni e proposte 

L’adozione, in tutto o in parte delle richiamate iniziative può 

consentire di ipotizzare, in futuro, un maggiore e rinnovato 

coinvolgimento delle Compagnie, a fronte di 

 

 maggiore impegno delle strutture nella prevenzione degli errori  

 

 maggiore disponibilità di basi informative adeguate  

 

 prevedibilità degli elementi di rischio e dei relativi oneri risarcitori  
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Conclusioni e proposte 

QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE   

IN MAGGIORE EQUILIBRIO  

       LIMITAZIONE DEI RISCHI LEGALI CONNESSI ALLE RICHIESTE RISARCITORIE 

CONTENIMENTO DEGLI ESBORSI ENTRO MARGINI SOSTENIBILI 

Ridimensionamento della 

spesa per medicina difensiva 

( l’11,8% della spesa 

sanitaria complessiva)  

Onere stimato in circa 

13 miliardi di euro 

annui (10% della 

spesa sanitaria) 

CERTEZZA DI COMPORTAMENTI E ATTESE NEL RAPPORTO  

FRA PAZIENTE, MEDICO E STRUTTURA SANITARIA  
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