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Le novità introdotte col decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 coordinato con la Legge di 

conversione 8 novembre 2012, n. 189 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012, n. 263, 

non sono poche: le nomine dei direttori generali degli ospedali, con l'obbligo per le Regioni di 

sceglierli da un elenco; nuove norme per contrastare la ludopatia; nuove sanzioni pecunarie per chi 

vende tabacchi ai minori; nuove regole sui farmaci e ambulatori aperti 24 ore su 24. E anche in 

materia di responsabilità medica e assicurazioni il legislatore, prendendo atto della situazione 

attuale, ha cercato di porre alcune modifiche che potessero (secondo i suoi propositi) ridurre la 

conflittualità utenti/operatori sanitari e l’incremento di azioni (ed omissioni) messe in atto in forza 

di una medicina difensivistica. 

Partiamo da un dato di fatto: professionisti e strutture sanitarie da una parte; dall’altra le Compagnie 

di Assicurazione. Offerte e richieste che non si incontrano. Giochi di forza che vedono 

(solitamente) una delle due parti (spesso la stessa: i professionisti) soccombere. Contratti disdettati 

dopo la presa in carico del primo sinistro “importante” (quando va bene) ovvero respinto per 

qualche cavillo (quando va male) sollevato strumentalmente, per cui al contenzioso medico-legale 

si aggiunge quello assicurativo. Il tutto con un crescere costante di costi e di numero di sinistri. 

Su una cosa, però, questi due protagonisti sono d’accordo: quasi quasi la sanità non è più un rischio, 

per alcuni aspetti è una certezza. Permangono i rischi veri, intendiamoci: quelli legati all’intervento 

chirurgico, alla somministrazione di farmaci, all’assistenza infermieristica, alla movimentazione dei 

pazienti, alle équipes multidisciplinari e via di questo passo. Ma in tutti questi casi vi è una certezza 

condivisa: il contenzioso medico-legale, giudiziale o stra-giudiziale che sia. 

Se, infatti, il contratto di assicurazione costituisce il tipico contratto aleatorio, secondo il quale al 

momento della stipulazione le parti ignorano chi delle due ne trarrà vantaggio e in che misura, non 

può dirsi che tale alea sia ancora configurabile nella responsabilità sanitaria e che il contenzioso 

possa dipendere da incerte circostanze future. 

Lo sanno bene i professionisti sanitari. 

Le Compagnie di assicurazione vedono con timore una discesa in campo assicurativo della 

responsabilità sanitaria, dunque, per il duplice aspetto della riduzione dell’incertezza futura delle 

richieste di risarcimento (sempre più numerose e certe) e dell’incremento del valore del 



risarcimento del danno accordato. 

Ma la forza delle Compagnie di assicurazione non si limita al singolo rapporto contrattuale, come si 

diceva in incipit, va ben oltre: articoli di stampa di qualche tempo fa
1
 riportavano i suggerimenti 

proposti dal presidente dell’ANIA per una sostenibilità del sistema di garanzia per la responsabilità 

civile in ambito sanitario all’alba della pubblicazione del cd. Decreto Balduzzi (Legge n.189/2012). 

La predetta novella normativa, infatti, all’ormai noto art. 3, comma 2, entra nell’ambito assicurativo 

stabilendo che “al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le 

professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei 

relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri: 

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere 

l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa 

agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che 

ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un 

ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni 

derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati 

nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con 

provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della 

salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei 

medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle 

professioni sanitarie; 

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni 

che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al 

verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di 

una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva”. 

Ed ecco, sotto alcuni aspetti, proprio un vaso vuoto. 

Stiamo assistendo ad un processo di “antiselezione dei rischi” (o esclusione delle certezze, secondo 

quanto sopra affermato) da parte delle Compagnie di Assicurazioni. Questa considerazione ha 

portato il legislatore a prevedere l’introduzione di un apposito Fondo da considerarsi alla stregua di 

una Bad Company: lo scopo è garantire quelle attività che nessuna Compagnia si rende disponibile 

ad assumere e quei clienti che fossero stati disdettati per pluralità di richieste di risarcimento da 

                                                        
1  http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2012-11-29/medica-ania-malpractice-miliardo-

145928.php?uuid=AbjhTZ7G; http://www.sivempveneto.it/leggi-tutte-le-notizie/11169-sanita-e-polizze-i-premi-

coprono-la-meta-dei-danni-malpractice-da-1-miliardo-lanno-lrc-medica-non-sostenibiler.html 



precedenti assicuratori. 

Restano alcuni dubbi: questa riserva economica sarà resa mutualmente disponibile a tutti gli iscritti 

oppure se avrà lo scopo di facilitare la negoziazione dei contratti con il mondo assicurativo
2
?; è 

davvero possibile la gestione di questo Fondo senza oneri aggiuntivi per le risorse pubbliche? Forse 

all’estensore non è noto che già oggi le polizze prevedono una naturale scadenza annuale senza 

necessità di disdetta da parte delle Compagnie di assicurazione
3
. 

Ciò che appare evidente agli occhi di tutti è che il Sistema Sanitario Nazionale, come 

originariamente previsto e dunque volto all’universalità di destinatari e di prestazioni, non è più 

sostenibile anche per il riverberarsi dei costi legati alla responsabilità dei professionisti sanitari: una 

parte davvero ingente delle risorse economiche regionali in campo sanitario sono state sino ad oggi 

utilizzate per il pagamento di premi di assicurazione sempre più dispendiosi. Basta ricordare quanto 

stimato da ANIA, secondo la quale per la sottoscrizione di polizze per la copertura del rischio 

derivante da denunce di malpractice nel 2010 sono stati sfiorati i 500 milioni di euro, superando 

così la già vertiginosa cifra raggiunta nel 2009 e pari a 485 milioni di euro. Di questi, in particolare, 

si osserva che il 58% fa riferimento a polizze stipulate dalle strutture sanitarie, mentre il restante 

42% risulta relativo a polizze stipulate dai professionisti sanitari che, come si è avuto modo di dire 

più sopra, hanno visto crescere in modo pesante i costi assicurativi. 

E allora, ecco arrivare la soluzione: incentivare sistemi di Risk Management all’interno delle 

strutture sanitarie che possano permettere non solo di migliorare la sicurezza dei pazienti in senso 

tecnico, ma anche analizzare le aree maggiormente esposte al contenzioso per porvi rimedio o per 

permettere all’Azienda di decidere di ritenere quei determinati rischi, riducendo (si auspica) di 

conseguenza il costo per la stipula di coperture assicurative per la responsabilità civile. Peccato solo 

che, si dice all’art. 3-bis del Decreto Balduzzi, ciò debba avvenire “senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica”. Di tal che, anche in questo caso, abbiamo un bel vaso vuoto: le 

attività di Risk Management non sono certo mai state a costo zero se si vogliono davvero 

intraprendere azioni correttive di efficacia. 

La conseguenza è che, a fronte della riduzione risorse economiche per le aziende sanitarie, le 

                                                        
2 Si ricorda che in Francia esiste già un Fondo di compensazione (Oniam), che eroga il risarcimento nel caso in cui un 

evento indesiderato non accada per un errore, ma a causa di un trattamento precario. Nello specifico, se il paziente 

riporta un’invalidità di almeno il 24% e il danno non era causato per colpa, lo stesso può pretendere soddisfacimento dal 

Fondo di compensazione. L’Oniam interviene anche per creare le condizioni favorevoli per gli accordi nei casi di lite 

basata sulla colpa. Si fa inoltre presente che l’ordinamento transalpino in questa materia è incentrato sulla legge 

4/3/2002 che prevede l’indennizzo automatico: l’utente può citare in giudizio la struttura pubblica (non i sanitari) e può 

farlo esclusivamente in conseguenza di un errore. Sono, tuttavia, previste alcune deroghe a questa norma. Casi di 

responsabilità in assenza di errore riguardano: le infezioni nosocomiali, i danni dall’uso di prodotti farmaceutici, gli 

incidenti sopravvenuti dopo una ricerca biomedica, Aids da trasfusioni, nonché i malfunzionamenti relativi all’alea 

terapeutica. 
3 Per una lettura più approfondita si veda F. Martini – U. Genovese, La valutazione della colpa medica e la sua tutela 

assicurativa, Maggioli Ed., 2013. 



Aziende sanitarie si trovino, di converso, a dover gestire direttamente un numero di sinistri in 

continua crescita e le Direzioni strategiche a dover far i conti con sistemi di Self Insurance 

Retention (S.I.R.). E poi sì che i conti verranno fatti dalla Corte dei Conti, qualora si tratti di 

strutture sanitarie pubbliche. 

Benchè sia noto che alcune Regioni hanno già intrapreso la scelta della cd. (impropriamente) “auto-

assicurazione”, il prossimo scenario che si sta prospettando è quello c.d. (propriamente) di “Self 

Insurance Retention (S.I.R.)”: oltre alle usuali limitazioni di polizza rappresentate dalla franchigia e 

dal massimale, la S.I.R. costituisce un ulteriore limite (rientrante o aggiuntivo rispetto alla 

franchigia), che comporta per la struttura assicurata anche un onere di gestione diretta del sinistro e 

corrispondente liquidazione dello stesso. Per gli eventi avversi rientranti al di sotto del valore 

indicato nella S.I.R., di conseguenza, sulla struttura non incombe neppure l’obbligo di denuncia del 

sinistro alla Compagnia di Assicurazione. 

Esistono però luci ed ombre nel nuovo prossimo futuro in questo ambito. 

E’ innegabile che questo ulteriore onere economico e gestionale in capo alle Aziende sanitarie 

presumibilmente porterà al potenziamento delle misure di Clinical Risk Management (seppur da 

intraprendere a costo zero, secondo la previsione del Decreto Balduzzi): se, fino ad ora, infatti, i 

sistemi di gestione si sono principalmente concentrati sull’analisi dei rischi prettamente sanitari, 

l’impatto economico che deriverà dall’introduzione della S.I.R. avrà come ricaduta una maggiore 

considerazione anche degli aspetti gestionali della sinistrosità, incrementando la condivisione tra gli 

uffici legali e i responsabili del Risk Management. 

A fronte di cotanta attività, sarà auspicabile anche una corrispondente riduzione dei premi 

assicurativi, con innegabile vantaggio a livello di bilancio interno per le strutture sanitarie (pur 

tuttavia non sottacendo l’incognita dell’impatto della gestione e liquidazione dei sinistri 

direttamente in capo alla Aziende Sanitarie, con ogni conseguente coinvolgimento degli aspetti 

contabili e amministrativi potenzialmente suscettibili di accertamento da parte della magistratura 

della Corte dei Conti). 

Esistono, però, degli aspetti di criticità che non possono essere sottaciuti, soprattutto circa il 

margine di autonomia gestionale della struttura, che spesso viene ridotto da previsioni contrattuali 

ad hoc inserite all’interno della polizza
4
, che lasciano alcune perplessità, soprattutto se pensiamo a 

                                                        
4 E’ sovente possibile trovare previsioni di questo tenore: “Resta convenuto tra le Parti che, a semplice richiesta e con 

un preavviso di 10 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit presso la Contraente al fine di 

analizzare le posizioni di sinistro non denunciate da quest’ultima in quanto ritenute potenzialmente contenute 

nell’importo della SIR. Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l’importo della 



quei sinistri che, per valore, si trovano al limite della S.I.R.: cosa succederebbe se la Compagnia, 

nel corso dell’attività di auditing, ritenesse di contestare il modus operandi della struttura, non solo 

nel senso di valorizzazione del sinistro (consideriamo quelle Aziende che, ad esempio, non si 

avvalgono di valutazioni medico-legali, ma solo specialistiche, con conseguente limitazione del 

campo indagato al solo evento sanitario in sé, senza analisi di opportunità o meno di opporsi alle 

richieste risarcitorie e/o di resistere in un ipotetico procedimento civile sulla scorta delle posizione 

di vantaggio o meno tra le parti contendenti), ma anche di gestione delle controparti e/o dei legali? 

Cosa se, avendo ottenuto “l’affidamento” della posizione, contestasse (strumentalmente o meno) 

delle criticità nella pregressa gestione? E dopo quanto tempo dall’insorgenza del sinistro la 

Compagnia ha diritto di chiedere alla struttura la documentazione e rivalutarne la gestione? 

Certo, come ci insegnano i sistemi di gestione della qualità, tutto è perfettibile e speriamo che 

queste nostre osservazioni possano essere a breve smentite affinché tutti gli operatori possano agire 

in un ambito, quello sanitario, nel quale esistano anche certezze giuridiche tutelanti, oltre alla 

certezza del contenzioso medico-legale. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
SIR, la stessa si riserva di chiedere alla Contraente l’affidamento di tali posizioni. In tal caso la Contraente si impegna, 

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli (…)”. 


