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LEGGE 8 marzo 2017, n. 24  
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie. (GU Serie Generale n.64 del 17-

3-2017) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017



Art. 14

Fondo di garanzia

Legge 24/2017

Art. 15

Nomina dei CTUArt. 1-4

Sicurezza delle cure e 

nuovo modello di Risk

Management

Art. 9 

Azione di rivalsa e di 

responsabilità 

amministrativa

Art. 6-8

Nuove norme sulla 

Responsabilità e su 

procedure processuali

Art 5 

Linee guida e 

buone pratiche 

Art 10-11

Obbligo di assicurazione 

e estensioni delle 

garanzie



Responsabilità 

Extra-contrattuale
Art. 2043 cc

Responsabilità 

contrattuale 
Art. 1218-1228 cc

Contratto da 

«contatto sociale»ART. 7

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria 

obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e 

ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice 

civile, delle loro condotte dolose o colpose. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera 

professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in 

regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi 

dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione 

contrattuale assunta con il paziente. 



Art. 9

Responsabilità 

Extra-contrattuale
Art. 2043 cc

Responsabilità 

contrattuale 
Art. 1218-1228 cc

ART. 7

Dalla responsabilità del 

singolo 

alla responsabilità del 

sistema



ART. 9. (Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa).

L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria 
può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

Entro un anno dall’avvenuto risarcimento

Strutture private

Azione di rivalsa 

Tribunale civile

Strutture pubbliche

Azione di responsabilità 

amministrativa 

Corte dei conti

3 x Reddito annuo lordo
3 x Corrispettivo 

convenzionale lordo



ART. 10. (Obbligo di assicurazione).

Le strutture sanitarie e 

sociosanitarie pubbliche e private 

devono essere provviste di 

copertura assicurativa o di altre 
analoghe misure per la 

responsabilità civile verso terzi 

Per i danni cagionati dal personale a 

qualunque titolo operante presso 

l’Azienda, la struttura o l’ente. 

Esercente la professione 

sanitaria al di fuori della 

Struttura, 
ovvero che si avvalga 

della Struttura 

nell’adempimento 

dell’obbligazione

Esercente la professione 

sanitaria a qualunque 

titolo operante 

in aziende, Strutture o 

Enti del SSN 

Al fine di garantire le azioni 

di rivalsa o responsabilità 

amministrativa

Per i danni cagionati per 

propria responsabilità



cosa cambia per noi ?

PRIMA…

nessun obbligo di polizza

Nessuna protezione da parte 

dell’Azienda

responsabilità contrattuale

DOPO…

obbligo di polizza

Rivalsa azione diretta

massimali alti

fino a 5 milioni

Massimale 

3 x CCL

Massimale

Da decreti



ART. 11 (Estensione della garanzia assicurativa)

La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale

anche per gli eventi accaduti nei dieci anni precedenti la

conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati

all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della

polizza.

Retroattività

Ultrattività

In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per 

qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della 

copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima 

volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della 

responsabilità 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

.



Art. 10, comma 5 Entro 90 giorni MSE + MdScriteri  per le funzioni di vigilanza e 
controllo esercitate dall'IVASS

Art. 10, comma 7

Art. 10, comma 6

Entro 120 giorni

Entro 120 giorni

MSE + MdS

+

IVASS

Modalità di comunicazione polizze di 

cui ai commi 1 e 2  all’Osservatorio 

Nazionale

Requisiti minimi delle polizze 

delle strutture e esercenti
Classi di rischio e massimali 

differenziati

MSE + MdS

+ 

MEF

I DECRETI ATTUATIVI IN AMBITO ASSICURATIVO

IVASS 

ANIA 

CPRSR e PA-

Associazioni nazionali Strutture 

pubbliche e private
FNOMCeO

FN Pr. San.

OOSS

Associazioni di cittadini



LA BOZZA DEL DECRETO

All’art. 3, comma 3, ultimo periodo, si stabilisce che, in caso di azione diretta del danneggiato nei confronti 
dell’assicuratore, il diritto di rivalsa dell’assicuratore può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora 
l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto all’obbligo formativo e di aggiornamento previsti 
dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del 
fatto generatore di responsabilità. 

Al comma 7 dello stesso art. 3, viene prevista per le coperture di cui ai commi 1 e 2 (responsabilità della struttura e 
dell’esercente l’attività libero professionale) una variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa (con un 
meccanismo assimilabile al bonus/malus) in relazione, tra le altre cose, anche all’assolvimento dell’obbligo formativo

All’art 3, comma 4, si stabilisce che l’esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura 
assicurativa anche aderendo a convenzioni o polizze collettive per il tramite delle “rappresentanze istituzionali delle      
professioni sanitarie”.

All’art. 5, comma 3  si stabilisce che l’assicurato deve procedere alla denuncia del sinistro entro 30 giorni.                         



LA BOZZA DEL DECRETO



Esiste l’assicurazione RC medica ideale? 

Rischi assicurati
Ogni attività delle professione medica + sostituto + dipendenti.

Tutti i danni senza specificazioni e tutti i terzi-

Rivalsa- Responsabilità  Amministrativa

Rischi esclusi 

Franchigia

scoperto  

Pochi e ben chiari e che non si prestino a diverse interpretazioni

Meglio di no e comunque solo  su particolati aspetti marginali

Validità temporale 
Retroattività inclusa e ultrattività inclusa almeno  in caso 

cessazione per decesso

Attività libero 

professionale 
Inclusa

Vaccinazioni  Inclusa

Tutela legale A parte





Sinistrosità per età 

Anno 2015 

Bambini da o a 14 anni

presunti danneggiati:

Media nazionale = 7,3%

Ma quanta sinistrosità genera 

la Pediatria di Famiglia?



Sinistrosità per età 

Anno 2015 



Sinistrosità per età 

Anno 2015 



Ma quanta sinistrosità genera la Pediatria di Famiglia?

Dati EUROSTAT   

2016

Pediatri italiani 

erano 17.722

Dati ISTAT   2016

Pediatri di famiglia erano 7590

Pediatri NON di famiglia = 

10.132

ospedale
Maggiore 
intensità di 

cura

Rischio 
clinico più 

elevato

Maggiore 
sinistrosità



RC GENERALE 4,2 MILIARDI

RC MEDICA 600 MILIONI

STRUTTURE  PUBBLICHE 48%

STRUTTURE PRIVATE 13%

PERSONALE SANITARIO 36%

UN PO’ DI CONTI IN TASCA



284

93

215

PREMI CONTABILIZZATI ANNO 2016

S. PUBBLICHE S. PRIVATE PERSINALE SANITARIO

IN MILIONI DI EURO

RACCOLTA TOTALE PREMI 

PERSONALE SANITARIO

215.232.000

TOTALE PREMI PDF
STIMA 5.000.000



302.965  RISCHI ASSICURATI
7590 PDF REPPRESENTANO IL 

2,5%

Rischi

assicurati

Sinistri

denunciati

Indice di

sinistrosità



8.492 sinistri denunciati 

dal personale sanitario

nel 2016

7590 PDF REPPRESENTANO IL 

2,5%

212,3 sinistri dai PdF

Rischi

assicurati

Sinistri

denunciati
Indice di

sinistrosità



Anno 2016 Rischi assicurati Sinistri denunciati indice di sinistrosità

Personale medico 302.965 8492 2,8

PdF 7590 212,3 2,8

INDICE DI SINISTROSITA’ =  FREQUENZA SINISTRI

L’INDICE DI SINISTROSITA’ E’ UNA MEDIA TRA TUTTI GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE 

SANITARIA

Rischi

assicurati

Sinistri

denunciati
Indice di

sinistrosità



SINISTRI SENZA SEGUITO

IN MEDIA PIU’ DELLA META’ DEI SINISTRI DENUNCIATI E’ SENZA SEGUITO



2010 S. DENUNCIATI SENZA SEGUITO S. LIQUIDATI RISERVATI

8.086 4.221 2.733 1.132

% 100% 52,2% 33,7% 13,9%

E QUELLI CON SEGUITO?  … A PAGARE C’E’ SEMPRE TEMPO



2010 S. DENUNCIATI SENZA SEGUITO S. LIQUIDATI RISERVATI

8.086 4.221 2.733 1.132

% 100% 52,2% 33,7% 13,9%

2010 PREMI INCASSATI SOMME LIQUIDATE SOMME RISERVATE DIFFERENZA

PERSONALE 

SANITARIO

140,506

MILIONI DI EURO

54,994 

MILIONI DI EURO

57,395 

MILIONI DI EURO

+ 28,119

MILIONI DI EURO

GRAZIE

Si …. Ma i soldi?


