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Chiarita la ratio del provvedimento normativo di rendere centrale la 
sicurezza delle cure e della persona assistita, cercheremo di identificare le 
principali novità assicurative in tema responsabilità sanitaria in capo ai 
singoli operatori con breve accenno anche agli aspetti riguardanti le 
Strutture Sanitarie. 



Struttura Sanitaria e 

Socio-Sanitaria 

Medico Dipendente, 

Convenzionato e/o 

Strutturato 

Medico Libero 

Professionista  

• Responsabilità 

Contrattuale 

• Ex art. 1218 c.c. 

• Responsabilità 

Extracontrattuale ex art. 

2043 c.c. 

• Solo Colpa Grave 

• Responsabilità 

Contrattuale 

• Ex art. 1218 c.c. 



Per le Strutture: 

pubbliche e private 

Ricorso ad altre 

analoghe misure 

Obbligo di 

assicurazione 

RCT/RCO 



 

Estensione della copertura anche al personale sanitario a qualunque titolo 
operante, compresi coloro che svolgono attività: 

 di formazione e aggiornamento 

 di sperimentazione e di ricerca clinica 

 di intramoenia o in convenzione con il S.S.N. 

 attraverso la telemedicina 

 

 

 

i requisiti minimi delle polizze assicurative saranno determinati con decreto 
attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico. 



ECCEZIONE  per i liberi professionisti, che operino al di fuori della Struttura o che si avvalgono della stessa 

per adempiere la propria obbligazione contrattuale con il paziente 

polizza «tradizionale» non limitata alla sola colpa grave 

Per gli operatori «strutturati» a qualunque titolo operanti  nella Struttura (dipendenti e non) 

polizza di colpa grave tutela dalla rivalsa azionata dalla Struttura 

Obbligo di assicurazione con oneri a proprio carico ex art. 10 Legge 8 Marzo 2017, n. 24 



Medico Dipendente o 

Medico 

Strutturato/Convenzionato 

Sono tendenzialmente 

offerte da Compagnie 

estere (anglosassoni) 

E’ esclusa dalla copertura 

l’attività privata o 

comunque non eseguita su 

espresso incarico della 

Struttura 

Tendenzialmente la 

richiesta di risarcimento 

avanzata dal terzo/paziente 

al medico assicurato non 

rientra nella definizione di 

sinistro prevista in polizza 



Definizione di sinistro 

- La maggior parte delle polizze 

prevedono come sinistro la sola 

azione di rivalsa esperita dalla 

Struttura o dalla Impresa di 

Assicurazione della Struttura. 

- Altre tipologie di 

comunicazioni da parte della 

Struttura non sono considerate 

sinistri. 

Evento pertanto non denunciabile 

- Fino a quando non ci sia 

l’esercizio dell’azione di rivalsa. 

- La Compagnia non 

assegnando alcuna posizione di 

sinistro all’evento non offre 

nemmeno la gestione della lite.  

Durata del contratto 

- Nel 90% dei casi è annuale 

senza tacito rinnovo. 

- Cessazione automatica del 

contratto e delle garanzie alla 

scadenza. 



Definizione di sinistro 

- Alcuna polizze prevedono 

come sinistro sia la 

comunicazione informativa sia la 

azione di rivalsa da parte della 

Struttura; 

- Facoltà di gestione della lite da 

parte della Compagnia solo nel 

momento in cui sia l’azione di 

rivalsa da parte della Struttura. 

Evento pertanto denunciabile 

- Sin dalla prima comunicazione 

da parte della Struttura. 

- La Compagnia  non assegna 

alcuna posizione di sinistro 

all’evento non offre nemmeno la 

gestione della lite.  

Durata del contratto 

- Nel 90% dei casi è annuale 

senza tacito rinnovo. 

- Cessazione automatica del 

contratto e delle garanzie alla 

scadenza. 



Circoscritta definizione di sinistro 

+ assenza del tacito rinnovo + 

operatività claims made della 

garanzia 

Criticità 

Scarsa applicazione 

concreta della 

garanzia assicurativa 

a favore 

dell’Assicurato 

Conseguenze 



I° Modello II° Modello 



Azione di rivalsa 

dolo 

colpa grave 

per il medico 

dipendente S.S.N. 

Azione di rivalsa 

= c.d. azione di 

responsabilità 

amministrativa. 

Competenza della 

Corte dei Conti 



A cui aggiungere Polizza di R.C. «tradizionale» a garanzia dell’attività puramente privata di Ginecologia 

Ambulatoriale + Interventi Chirurgici 

Estesa anche alla colpa lieve 

Prevede come sinistro anche la richiesta di risarcimento avanzata direttamente 

dal terzo/paziente 

   

Polizza di R.C. Colpa Grave estesa all’assistenza al parto 

A garanzia dell’attività svolta come Convenzionato/Strutturato del Gemelli 

Medico Libero Professionista Specializzato in Ginecologia ed Ostetricia 

Convenzionato presso Struttura Sanitaria Privata (es. il Policlinico Gemelli) dove 

svolge anche Assistenza al Parto  

Attività privata anche in altre Strutture circoscritta alla Ginecologia 

Ambulatoriale + Interventi Chirurgici 



Polizza di 

R.C. Colpa 

Grave 

Polizza 

«tradizionale» 

Sono nel nostro 

caso complementari 

tra loro, offrono 

adeguata tutela con 

possibile risparmio 

del costo per 

l’Assicurato 



Nessun 

obbligo a 

contrarre per 

le Compagnie 

Alcune non 

assicurano 

Alcune non hanno 

ancora adeguato i 

prodotti in termini di 

retroattività e 

postuma 

Altre si sono 

adeguate in modo 

rigido 

Poche si sono 

adeguate con 

margini di flessibilità 



Retroattività di 10 

anni  

Postuma di 10 anni 

in caso di cessazione 

dell’attività 

professionale 



 

 

 Retroattività di 10 anni – copertura per gli eventi accaduti nei dieci anni 
antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati 
all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza  

 

 Postuma di 10 anni - in caso di cessazione definitiva dell'attività 
professionale per qualsiasi causa, copertura per le richieste di risarcimento 
presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti  
verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di 
retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è 
assoggettabile alla clausola di disdetta. 



Compagnie che non hanno recepito la 

normativa: RETRO inderogabilmente 

inferiore ai 10 anni 

Compagnie che hanno recepito la normativa 

in modo rigido: RETRO di 10 anni anche se 

non necessaria al professionista (es. medico 

neo-specialista) 

Pochissime Compagnie hanno recepito la 

normativa in modo flessibile: RETRO di 10 

anni e alternative di minore durata a 

seconda delle esigenze del professionista.  



Presupposto: cessazione 

definitiva dell’attività 

professionale 

Quantificazione e pagamento 

del premio già alla 

sottoscrizione del contratto 

con emissione di appendice 

senza costi aggiuntivi, da 

richiedere  di solito entro 60 

giorni dalla cessazione 

Regolazione premio una 

tantum secondo il 

coefficiente percentuale 

previsto in polizza e dovuto 

al momento della cessazione 

dell’attività  



per l’intero massimale di assicurazione la Compagnia 

non può opporre le eccezioni derivanti dal contratto 

diverse da quelle che saranno individuate dai decreti 

attuativi per i requisiti minimi delle coperture 

è soggetta al termine di prescrizione pari a quello 

dell'azione verso la struttura sanitaria o 

sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la 

professione sanitaria 

conseguente azione di rivalsa della Compagnia nei 

confronti dell’assicurato (nel rispetto dei requisiti 

minimi dati dai decreti attuativi) 



E’ chiamato a risarcire: 

 

 qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dal 
contratto di assicurazione stipulato 

 

 qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente 
la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del 
sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi 
venga posta successivamente 

 

 qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente 
la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso 
unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o 
cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa 



 

Da quanto trattato emerge la volontà del legislatore di tutelare il paziente 
mediante l’istituzione di un sistema assicurativo o di analoghi idonei 
strumenti. 

In attesa dei decreti attuativi, il mercato assicurativo di riferimento è 
tutt’altro che uniforme nell’affrontare questa problematica. 

Fondamentale è l’assistenza di un intermediario specializzato nel settore, che 
affianchi il professionista in questa delicata fase di cambiamento giuridico e 
del mercato assicurativo. 
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