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La responsabilità civile verso terzi e
verso prestatori d’opera e gli obblighi
assicurativi delle strutture sanitarie e
sociosanitarie dopo l’entrata in vigore
della legge 8 marzo 2017 n. 24



La Legge 24/2017 dispone, all’articolo 10, l’obbligo per le strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche di munirsi di copertura assicurativa, o, in alternativa, di
«analoghe misure» per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile
verso prestatori d’opera.

Perimetro della garanzia

Estensione della garanzia

La struttura ha l’obbligo:

a) di assicurarsi in proprio

b) di assicurare anche la responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni
sanitarie di cui si avvale, fatto salvo il limite previsto dall’art. 9 per le ipotesi di rivalsa
nei casi di dolo e colpa grave

(tutti) i danni  cagionati dal 
personale a qualunque titolo 
operante presso le strutture 

sanitarie o sociosanitarie 
pubbliche e private

(tutti) i danni cagionati dal personale a 
qualunque titolo operante presso le 
strutture sanitarie o sociosanitarie 

pubbliche e private



Le misure analoghe

• La misura analoga alla assicurazione del rischio
presso le Compagnie assicurative consiste nella auto-
ritenzione del medesimo da parte delle ASST e delle
ATS

• La Legge 24/2017 rinvia a successivo Decreto
Ministeriale (articolo 10, comma 6) la definizione dei
requisiti minimi delle polizze assicurative, nonché dei
requisiti minimi e di garanzia e delle condizioni
generali di operatività delle altre analoghe misure



«misura analoga»

A cosa deve intendersi riferito

il criterio dell’analogia?

garanzia di solvibilità

equivalente a quella fornita 

dalla copertura assicurativa



«Misure analoghe» – quali garanzie?

Problematiche

necessità, per le strutture sanitarie e socio sanitarie, di appostare un
fondo rischi adeguato in rapporto ai «sinistri denunciati», da iscrivere
contabilmente per «anno di competenza»;

conseguente necessità, per le stesse, di acquisire/mantenere nel lungo
periodo gli skills tecnici/giuridici adeguati alla attività di messa a riserva per
ciascun sinistro;

inserimento nelle procedure aziendali di meccanismi di aggiornamento
periodico delle riserve per garantire nel tempo l’adeguatezza e la veridicità
dei «fondi di rischio»;

necessità dell’inserimento di meccanismi contabili di «segregazione» del
fondo di rischio, rispetto alla restante contabilità aziendale;

necessaria impignorabilità degli importi accantonati, a garanzia dei diritti
dei terzi ammessi al risarcimento del danno



L’esperienza di Regione Lombardia

Prevalenza, nelle ASST e nelle ATS, di un sistema misto
che contempla la stipula di polizza assicurativa per la
RCT/O per la parte eccedente la Self Insured Retention
(SIR)

Vantaggi della adozione di una soluzione mista:

• significativa esperienza maturata nell’ultimo
quinquennio nella applicazione del sistema misto;

• razionale ripartizione tra mercato assicurativo e
struttura sanitaria del governo del rischio;

• contenimento dei premi assicurativi



Costituzione e implementazione 
del fondo rischi

La Legge prevede che le strutture sanitarie o
sociosanitarie si dotino di un fondo rischi e di un
fondo costituito dalla messa in riserva per
competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri
denunciati.



I controlli sulla adeguatezza dei fondi di rischio

Obbligatorietà del controllo

garanzia di solvibilità rispetto della previsione di cui all’articolo 10,

verso i terzi aventi diritto comma 6 – il Decreto [….] disciplina le regole 

(danneggiati o aventi causa) per il trasferimento del rischio nel  caso di subentro

contrattuale di una impresa di assicurazione

Modalità operative

definizione dei livelli di controllo 

1) Aziendale

2) Regionale 

3) Statale

definizione delle modalità di certificazione (con carattere di
indipendenza e terzietà) della correttezza e adeguatezza dei fondi di rischio
appostati a livello di singola ASST/ATS



Chi sopporta il peso maggiore 
correlato all’onere risarcitorio nei 

confronti del danneggiato?

La Compagnia  
Assicurativa

La struttura 
sanitaria



Mutamenti negli assetti organizzativi

Sviluppo e impiego di nuove professionalità

DA MODELLI DI GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 

A MODELLI DI GESTIONE MANAGERIALE 

Competenze 
legali

Competenze tecnico 
specialistiche

Competenze attuariali
e di loss adjusting



IL FASCICOLO ELETTRONICO PER LA
GESTIONE DEI SINISTRI NELLE AZIENDE
SOCIO SANITARIE TERRITORIALI E
NELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA
SALUTE



OBIETTIVI

l’idea di realizzare un fascicolo elettronico per la gestione dei

sinistri nasce dall’esigenza di rendere più agevole e, allo stesso

tempo, maggiormente efficace, l’attività amministrativa di

istruttoria e conclusione dei procedimenti che hanno avvio con

la notifica, da parte di presunti danneggiati o loro aventi causa,

delle richieste di risarcimento del danno correlate alla

responsabilità civile verso terzi delle aziende socio sanitarie

territoriali e delle agenzie di tutela della salute del Sistema

Regionale.



ADEMPIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA 
GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La recente entrata in vigore della Legge n. 24 dell’8

marzo 2017 sulla responsabilità degli esercenti le

professioni sanitarie ha, tra l’altro, posto l’accento sulla

rilevanza degli adempimenti delle pubbliche

amministrazioni nel loro rapporto non solo con le sedi

stragiudiziali e giudiziali di definizione del contenzioso

in materia di responsabilità sanitaria, bensì anche con

gli stessi esercenti le professioni sanitarie coinvolti nel

contenzioso e destinatari delle comunicazioni di cui alla

normativa, nei termini perentori indicati dalla stessa.



FINALITA’ DEL FASCICOLO

• rendere omogenea e prontamente accessibile agli uffici competenti la

documentazione relativa alla gestione del sinistro;

• rendere più agevole l’istruttoria del procedimento e la gestione delle

scadenze;

• dematerializzare la documentazione cartacea;

• migliorare la comunicazione interna all’ASST/ATS ed esterna verso Regione

Lombardia;

• rendere disponibile una reportistica esportabile in Excel e personalizzabile

dagli utenti autorizzati;

• monitorare il “peso economico” della richiesta di risarcimento del danno

mediante la compilazione e l’aggiornamento dei dati contenuti nella SCHEDA

ECONOMICA del sinistro.



STRUTTURA DEL FASCICOLO

Il fascicolo si compone di più sezioni, ciascuna

delle quali prevede l’inserimento progressivo di

una serie di informazioni necessarie/utili

all’istruttoria del sinistro e alla registrazione

cronologica degli eventi.



La scheda economica, con le modalità con le quali è stata concepita, si

propone come imprescindibile strumento di ausilio alle attività aziendali

di loss adjusting, vale a dire di messa a riserva e di liquidazione del danno,

consentendo, tra l’altro, di realizzare, in ogni momento dell’istruttoria,

una comparazione tra le voci di danno e il corrispondente valore

economico contemplati dalla pretesa risarcitoria, quelli scaturiti dalla

perizia medico legale realizzata dall’azienda e quelli che compongono il

valore del “liquidato”.

SCHEDA ECONOMICA



La messa a riserva del sinistro è un’attività dinamica, che prevede

l’aggiornamento periodico del valore della riserva al sopraggiungere di

circostanze che impongono una rivalutazione del danno nell’an o nel

quantum (consulenze medico legali di parte o d’ufficio, consulenze

medico specialistiche, pronunce del Comitato di Valutazione dei Sinistri,

pareri di second opinion, orientamenti del contenzioso giudiziale,

risultanze dell’ATP, ecc). La scheda economica consente di fotografare e

conservare in memoria l’aggiornamento delle riserve per assicurare la

fedele ricostruzione dell’analisi che ha condotto alla determinazione del

quantum liquidato al terzo.

MESSA A RISERVA DEL SINISTRO



"Avere un'idea è un'ottima cosa. 
Ma è ancora meglio sapere come portarla avanti“

Henry Ford

Grazie per l’attenzione


