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icuramente non basterà, da solo, a ri-
solvere il problema, ma il decreto Sa-
nità varato dal governo Monti alla fi-

ne dell’anno scorso rappresenta un primo 
passo nella ricerca di soluzioni nell’ambito 
delle responsabilità professionali in ambi-
to sanitario, perché come ha avuto modo 
di ribadire anche Aldo Minucci, presi-
dente dell’Ania, «l’assicurazione della Rc 
dei medici e delle strutture sanitarie è un 
elemento cruciale per garantire la sicurez-
za dei pazienti e la fiducia nel buon funzio-
namento di un sistema sanitario».
Il quadro, oggi, è piuttosto allarmante: 
l’ampliamento della Rc del medico da 

MALPRACTICE MEDICA     Poca fiducia nel riordino

Secondo i player del mercato assicurativo, le misure del 
governo Monti sono mosse da buone intenzioni, ma appaiono 
confuse e insufficienti. Sotto accusa l'assenza di tabelle 
risarcitorie e il mancato obbligo a contrarre per le compagnie.

parte della giurisprudenza e la maggiore 
attenzione dei pazienti alla qualità e ai ri-
sultati delle cure ricevute hanno portato 
a un aumento dei contenziosi e dei risar-
cimenti riconosciuti dai tribunali (nel 
2010, ultimi dati disponibili, sono state 
34.000 le denunce, contro le 9.500 del 
1994). Oggi, la possibilità che un medico 
possa ricevere nel corso della sua carrie-
ra una richiesta di risarcimento sfiora 
l’80% ed è chiaro che in un contesto del 
genere anche le assicurazioni sono chia-
mate a fare i loro calcoli.  
Negli anni, le compagnie hanno assicura-
to sia i professionisti della sanità (un baci-
no potenziale di circa 800.000 operatori tra 
liberi professionisti, convenzionati con il 
Ssn, dipendenti di aziende sanitarie priva-
te e pubbliche), con l’offerta di polizze di 
Rc verso terzi dei danni causati nell’eserci-
zio della libera professione e con l’even-
tuale copertura a secondo rischio e rivalse 
per colpa grave per medici dipendenti, sia 
le strutture sanitarie (circa 25.500) tra 
ospedali, poli di eccellenza, cliniche priva-
te e Asl, attraverso coperture di Rc verso 
terzi dei danni causati dalla struttura o dai 
propri dipendenti. Se da un lato la raccolta 
assicurativa nella Rc sanitaria è risultata in 
costante crescita (+8% negli ultimi otto an-
ni, circa 500 milioni di euro nel 2010), 

dall’altro si registra un livello di redditività 
in forte perdita: nel 2010, per esempio, il 
rapporto fra sinistri e premi per copertura 
di Rc dei medici e delle strutture sanitarie 
è stato, rispettivamente, del 142% e del 
159%. Un livello che evidentemente per le 
compagnie non è più sostenibile (circa 
250-300 milioni di perdite annue dal solo 
costo sinistri generato da responsabilità 
mediche accertate). L’evoluzione del co-
sto medio dei sinistri è significativa. Negli 
ultimi otto anni l’incremento ha raggiunto 
picchi superiori al +200% (quasi 28.000 eu-
ro nel 2010, mentre è di circa un miliardo 
di euro il costo complessivo annuo dei si-
nistri).

 Le perdite economi-
che subite dal settore assicurativo hanno 
spinto le compagnie a trattare il mercato 
della Rc sanitaria con i guanti. Alcune han-
no preferito uscirne. L’inevitabile aumento 
dei prezzi e stringenti condizioni contrat-
tuali e assuntive hanno poi reso più com-
plicati i rapporti con gli assicurati. Inoltre, 
questa problematica si ripercuote anche 
sulle strutture sanitarie che trovano diffi-
coltà a elaborare progetti di pianificazione 
finanziaria e vedono incrementare gli one-
ri di gestione (da qui il ricorso all’autoassi-
curazione). 
I medici, in particolare, per evitare o ri-
durre il rischio denuncia, ricorrono alla 
medicina cosiddetta “difensiva”, prescri-
vendo magari qualche esame in più, spes-
so inutile. Va detto, tra l’altro, che l’au-
mento del numero delle denunce per 
malpractice medica è una tendenza che 

«Il decreto Sanità presenta aspetti positivi, 
ma non contiene disposizioni in grado di incidere 
in maniera efficace sul costo dei risarcimenti, 
elemento questo che è alla base del rialzo 
dei prezzi delle coperture assicurative», 
afferma Aldo Minucci, presidente dell'Ania.
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Sono misu-
re che possono bastare per risolvere il pro-
blema oppure no? «Il decreto Sanità pre-
senta aspetti positivi, ma non contiene di-
sposizioni in grado di incidere in maniera 
efficace sul costo dei risarcimenti, elemen-
to questo che è alla base del rialzo dei 
prezzi delle coperture assicurative», ha 
commentato Minucci. 
«Il risultato ottenuto dal legislatore sem-
bra essere ancora molto distante dall’obiet-
tivo di riordino di sistema e responsabilità, 
e governo del rischio clinico, che gli ad-
detti ai lavori si attendevano», afferma At-

tilio Steffano, amministratore di Assime-
dici. «Per quanto riguarda l’aspetto-re-
sponsabilità contenuto nel decreto, l’ini-
ziale “esimente” (ciò che esclude la re-
sponsabilità penale, ndr) che deriva 
dall’osservanza delle linee guida e delle 
buone pratiche viene confusa dal riferi-
mento all’articolo 2043 del codice civile. 
Questo introduce possibili “canoni inver-
si” nella determinazione di responsabilità 
e risarcimenti. Senza dimenticare che non 
c’è alcun riferimento all’osservanza di pro-

medical malpractice. Le principali novità 
introdotte riguardano l’esclusione della re-
sponsabilità penale per colpa lieve del me-
dico nel caso in cui il comportamento sia 
stato coerente con le «linee guida e le buo-
ne pratiche» accreditate dalla comunità 
scientifica; l’obbligo per le strutture sanita-
rie di adottare misure per la gestione dei 
rischi (senza ulteriori oneri per la finanza 
pubblica), per prevenire il contenzioso e 
per ridurre gli oneri assicurativi; l’aggior-
namento dell’albo dei consulenti tecnici 
con periodicità quinquennale. 
Sono stati inoltre stabiliti altri criteri per la 
cui attuazione si rimanda a un successivo 
specifico decreto del Presidente della Re-
pubblica (entro giugno 2013) e che riguar-
dano: la possibile standardizzazione di ta-
belle di valutazione del danno biologico; il 
rinnovo delle coperture assicurative con 
meccanismo bonus-malus; la disdetta dei 
contratti assicurativi subordinata alla reite-
razione di una condotta colposa accertata 
con sentenza definitiva; l’istituzione di uno 
specifico fondo (finanziato da professioni-
sti e compagnie) per l’offerta di coperture 
assicurative a professionisti con più alto ri-
schio.

Gli ultimi dati disponibili sulle polizze
di malpractice medica sono relativi al 2010; 
le perdite economiche registrate dal ramo 
in questi ultimi anni hanno indotto, infatti, 
molte assicurazioni a uscirne. Il grafico 
mostra i dati relativi alla raccolta di questo 
ramo dal 2002 al 2010.

ha riguardato, negli ultimi anni, molti sta-
ti sviluppati e non è, dunque, solo un pro-
blema italiano.
Nel nostro paese, come detto in apertura, 
è stato intrapreso un percorso normativo 
con l’obiettivo di indirizzare alcune criti-
cità del settore. L’obbligo di assicurazio-
ne di tutte le professioni regolamentate 
per far fronte a eventuali richieste di ri-
sarcimento, imposto a partire dallo scor-
so 13 agosto, per le professioni sanitarie 
è slittato di un anno (il provvedimento ri-
guarda 350 mila medici italiani). «Le 
compagnie, nonostante la normativa, si 
stanno rifiutando di assicurare decine di 
migliaia di medici, specialmente chirur-
ghi, e c’era quindi il concretissimo ri-
schio che i camici bianchi, dal 13 agosto 
in poi, fossero costretti a opporre un rifiu-
to alle richieste di cura o di intervento da 
parte dei pazienti», aveva commentato a 
poche ore dal rinvio l’Amami, l’Associa-
zione medici accusati di malpractice in-
giustamente. 

Il decreto Sa-
nità (cosiddetto Balduzzi), convertito in 
legge tre mesi fa, testimonia la volontà del 
legislatore di affrontare il problema della 
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Il decreto Sanità, presentato dal ministro Renato 
Balduzzi (a fianco) introduce varie novità: 
esclusione della responsabilità penale per colpa 
lieve del medico nel caso in cui il comportamento 
sia stato coerente con le «linee guida e le buone 
pratiche»; obbligo per le strutture sanitarie di 
adottare misure per la gestione dei rischi, per 
prevenire il contenzioso e per ridurre gli oneri 
assicurativi; aggiornamento dell’albo dei consulenti 
tecnici con periodicità quinquennale. 
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solito sono evidenziati volon-
tariamente dagli operatori sa-
nitari, per formulare racco-
mandazioni, linee guida e 
“processi tipo”, con l’obiettivo 
di evitare gli errori più fre-
quenti); l’inserimento della fi-
gura del risk manager in tutte 
le strutture erogatrici di servi-
zi sanitari; lo sviluppo di pro-
cessi formativi per i medici e per gli opera-
tori sanitari (per la prevenzione dei casi di 
malpractice, la minimizzazione degli even-
tuali danni e la formulazione di appropriati 
standard di comunicazione tra medico e 
paziente - questo inter vento avrebbe 
l'obiettivo di garantire una corretta infor-
mazione sui rischi degli interventi sanita-
ri); la costituzione di fondi pubblici, che co-
prano le tipologie di rischio difficilmente 
assicurabili dal mercato assicurativo nazio-
nale e internazionale». Minucci fa anche ri-
ferimento a una seconda serie di misure 
possibili come per esempio «la standardiz-
zazione dei criteri di valutazione dei danni 
con l’introduzione di tabelle di valutazione 
del danno biologico e la definizione di 
eventuali limiti ai danni non patrimoniali» 
e il «contenimento del ricorso alla giustizia 
ordinaria tramite meccanismi alternativi di 
risoluzione del contenzioso o la disincenti-
vazione delle richieste infondate».
«Limitare l’ammontare dei risarcimenti 
all’interno di parametri individuati e defi-
niti», aggiunge Steffano, «consentirebbe 
di costruire in qualche modo criteri di ri-
levazione e prevedibilità che attualmente 
non sono disponibili per una valutazione 
statistico-attuariale corretta e attendibile. 
E ciò vale sia per le coperture individuali, 
sia per le strutture sanitarie in generale». 
Ma le assicurazioni restano, almeno in 
gran parte, fuori da questo ramo... «Spero 
che, per quanto riguarda le coperture de-
dicate alle strutture sanitarie, ci sia un ri-
torno consapevole delle compagnie in 

questo mercato. Bisogna che ognuno, po-
tenziali assicurati e compagnie, compren-
da con certezza che i numeri hanno signi-
ficato se completi e attendibili. Attualmen-
te non esiste ancora, infatti, una raccolta 
nazionale strutturata e ufficiale di dati sul 
rischio clinico. È questo il motivo per cui 
nessuno è in grado di esprimere valutazio-
ni su delle statistiche affidabili che per-
mettano di verificare le corrette dimensio-
ni dell’argomento e dei suoi problemi». 

Su 
questo punto sono d’accordo un po’ tutti: 
«Fino a quando non si riuscirà a fare 
chiarezza almeno sull'identificazione del-
la responsabilità e sulle ipotesi di danno 
risarcibile, non ci potranno essere le con-
dizioni tecniche per un assicuratore per 
puntare su questo tipo di mercato», evi-
denzia Scaglia. «Difficilmente, infatti, si 
possono fare progetti a medio o a lungo 
termine, con risarcimenti così poco uni-
formi e omogenei, tali per cui uno stesso 
danno finisce in molti casi per essere ri-
sarcito in modo diverso». «Per capire qua-
li siano le risorse disponibili per la gestio-
ne del rischio sanitario occorre prima di 
tutto avere a disposizione informazioni e 
dati di settore certi», ribadisce Murolo. 

«Bisogna chiederli alle aziende sanitarie 
pubbliche e private e anche ai medici, per 
quanto possibile». 
Per Guzzardi «bisognerebbe entrare mag-
giormente nel merito di come vengono va-
lutati economicamente i danni alla perso-
na, individuando meccanismi certi e uni-
formi per tutti i casi e riducendo i tempi dei 
processi. Inoltre, bisognerebbe porre un 
tetto massimo ai risarcimenti. A questo 
proposito, il decreto si limita a indicare 
una tabella che non risulta ancora approva-
ta. Infine, bisognerebbe introdurre efficaci 
e concrete azioni di risk management in 
grado di ridurre effettivamente i sinistri. 
In questi anni si è parlato molto di risk ma-
nagement, ma non è chiaro con quali risul-
tati effettivi».
«L’ospedale sicuro resterà un miraggio se 
la struttura di turno si limiterà alla ricerca 
del colpevole, se si continuerà a pensare 
che le linee guida e le procedure siano inu-
tile burocrazia; se il lavoro dei team non sa-
rà supportato con tecnologie capaci di 
massimizzare l’accesso e la circolazione 
delle informazioni; se non si creeranno 
competenze altamente specialistiche 
nell’individuazione, valutazione e gestione 
del rischio clinico», sostiene Adolfo Ber-

tani, presidente di Cineas, il consorzio uni-
versitario per l’ingegneria nelle assicura-
zioni, che pone l’indice in particolare sulla 
scarsa diffusione di reali sistemi di risk 
management-loss prevention nelle struttu-
re sanitarie. Il Cineas promuove la figura 
dell’hospital risk manager che, spiega 
Bertani, «deve essere in grado di svolgere 
una funzione aziendale, in staff al vertice, 
aiutando le strutture ospedaliere a indivi-
duare, valutare e gestire tutti i rischi che 
sono una minaccia per l’assistito e per il 
patrimonio ospedaliero. Non si tratta di un 
tuttologo, ma di un facilitatore. E non rap-
presenta un costo, ma un investimento». 
Più in generale, le proposte avanzate dal 
Cineas suggeriscono di creare «una fun-
zione di risk management in tutti gli ospe-
dali italiani, per evitare una sanità a pelle 
di leopardo; creare competenze specifiche 
e metodologie appropriate; definire un co-
ordinamento nazionale delle fonti e dei 
metodi di analisi dei dati raccolti; avviare 
un sistema di certificazione dei reparti 
ospedalieri specialistici e, in prospettiva, 
delle strutture ospedaliere; istituire un ta-
volo tecnico per facilitare il dialogo tra set-
tore sanitario e assicurativo», sottolinea 
Bertani.  

«L’ospedale sicuro resterà un miraggio se la 
struttura di turno si limiterà alla ricerca del 
colpevole; se si continuerà a pensare che le linee 
guida e le procedure siano inutile burocrazia; 
se il lavoro dei team non sarà supportato con 
tecnologie capaci di massimizzare l’accesso 
e la circolazione delle informazioni; se non si 
creeranno competenze altamente specialistiche 
nell’individuazione, valutazione e gestione del 
rischio clinico», dice Adolfo Bertani,
presidente di Cineas.

«Per capire quali siano le risorse 
disponibili per la gestione del rischio 
sanitario occorre prima di tutto avere 
a disposizione dati di settore certi», 
dice Vincenzo Murolo, medical 
malpractice representative e pharma 
underwriter di Qbe Italia. «Bisogna 
chiederli alle aziende sanitarie 
pubbliche e private e anche ai 
medici, per quanto possibile».




