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Precedenti normativi

Prima di analizzare i contenuti della riforma introdotta dalla Legge Gelli, con

riguardo allo specifico tema dei nuovi obblighi assicurativi, è opportuna una

piccola digressione storica sui precedenti normativi, per comprendere il

motivo di tale punto di approdo e per capire che le norme introdotte, seppur

rappresentando un passaggio importante verso la soluzione del problema della

c.d. «medicina difensiva», non sono, tuttavia, ancora sufficienti ad arginare del

tutto il fenomeno ed a sopperire, da un lato, all’esigenza di garanzia

risarcitoria per i danneggiati e, dall’altro, a rendere sostenibile la spesa

pubblica destinata al funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale,

efficientando le risorse e limitando gli sprechi.
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Precedenti normativi

❑ Già l’art. 29 del D.P.R. n. 130 del 1969, stabiliva l’obbligo di assicurazione

per la responsabilità civile sia per l’ente che per il personale dipendente.

La garanzia assicurativa copriva le conseguenze delle liti intentate dai

pazienti danneggiati, comprese le spese di giudizio, per le attività relative ai

servizi ospedalieri senza diritto di rivalsa se non per il caso di colpa grave o

di dolo.

 D.P.R. n. 761 del 1979 rende facoltativa la copertura.

 C.C.N.L. del 1999 disapplica la norma.

 Legge 148 del 2011 (art.3, comma 5, lett. e) prevede l’obbligo di

assicurazione obbligatoria per i professionisti sanitari ma non per coloro che

hanno rapporto di lavoro dipendente con il Servizio Sanitario Nazionale.
Avv. Patrizia Comite



Precedenti normativi

 Legge 189 del 2012 (Legge Balduzzi) crea nuovo meccanismo assicurativo
sotto forma del «Fondo di Garanzia», escludendo, tuttavia, dal sistema le
strutture sanitarie e vanificando, pertanto, l’effettiva tutela del paziente.
L’istituzione del Fondo avrebbe dovuto agevolare l’accesso alla copertura
assicurativa reso obbligatorio dall’art. 3, comma 5, lettera e, della L.
148/2011.

 Consiglio di Stato, Sezione II, parere del 19 febbraio 2015 n. 486, in
assenza della regolamentazione del Fondo statuisce la non obbligatorietà
per gli esercenti la professione sanitaria di dotarsi di assicurazione sanitaria.

 Art. 27, comma 1 bis, del Decreto Legge n. 90 del 2014, stabilisce l’obbligo
per tutte le strutture sanitarie di dotarsi di assicurazione, o altre analoghe
misure, per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori
d’opera (RCO).
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Riforma Gelli

In tale contesto viene emanata la Legge n. 24 del 2017 ( Legge Gelli) che, nell’intento

del legislatore, avrebbe dovuto:

 conferire organicità alla disciplina dell’assicurazione della responsabilità civile in

ambito sanitario;

 arginare il fenomeno della «medicina difensiva» originato dal proliferare del

contenzioso agevolato dall’elaborazione della teoria del «contatto sociale» e della

qualifica della responsabilità del sanitario come contrattuale. Tale inquadramento

aveva, infatti, provocato uno sbilanciamento processuale, con riguardo all’onere

della prova, a favore del danneggiato;

 rendere nuovamente appetibile per le Compagnie il mercato delle polizze per

l’assicurazione della responsabilità sanitaria.
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 Struttura: nel caso in cui, con riguardo alle cure, si sia rivolto a questa e non

all’esercente la professione sanitaria personalmente. In questo caso sarà la

struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, a rispondere dei

comportamenti colposi (lievi o gravi è indifferente) e dolosi dell’operatore

sanitario.

 Esercente la professione sanitaria: nel caso in cui vi sia stato un rapporto

diretto tra paziente e operatore sanitario, il quale abbia solamente utilizzato

locali e attrezzature della struttura. In questo caso dei propri errori

risponderà direttamente il sanitario responsabile, venendo quest’ultimo a

qualificarsi quale libero professionista.

Il paziente danneggiato dovrà rivolgersi a…
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1) Strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private per:

 responsabilità civile verso terzi;

 responsabilità civile verso i prestatori d’opera;

 danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse,

compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché

di sperimentazione e ricerca clinica;

 prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di

convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina;

 responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni

sanitarie.

L’obbligo assicurativo (art. 10 Legge Gelli) graverà quindi su…
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2) Esercenti la professione sanitaria :

 che svolgono la propria attività in regime libero professionale, all’esterno

della struttura o internamente o che si avvalgano della stessa

nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il

paziente;

 che a qualunque titolo operino in strutture sanitarie pubbliche o private,

per la sola ipotesi della colpa grave (a garanzia dell’azione di rivalsa).

L’obbligo assicurativo (art. 10 Legge Gelli) graverà quindi su…
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Chi sono gli esercenti la professione sanitaria, 

oltre a strutture e medici?

In assenza di diverse indicazioni, sono da considerare esercenti la professione sanitaria anche le
infradescritte figure professionali

 farmacista (ex d. lgs. 258/1991)

 medico chirurgo (ex d.lgs. 368/1999)

 odontoiatra (ex legge 409/1985)

 veterinario (ex legge 750/1984)

 psicologo (ex legge 56/1989)

 professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche (infermiere, ostetrico, infermiere
pediatrico)

 professioni sanitarie riabilitative (podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista
nella neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico riabilitazione psichiatrica, terapista
occupazionale, educatore professionale)

 professioni tecnico-sanitarie di area diagnostica (tecnico audiometrista, tecnico sanitario
laboratorio biomedico, tecnico sanitario radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia)

 professioni tecnico-sanitarie di area assistenziale (tecnico ortopedico, tecnico
audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
igienista dentale, dietista). Avv. Patrizia Comite



Assenza di obbligo a contrarre 

per le compagnie assicurative

La legge Gelli, nel regolamentare la responsabilità degli esercenti le

professioni sanitarie, anche al fine di riequilibrare il mercato assicurativo, ha

avuto come modello quello della R.C.A..

Tuttavia, mentre per tale sistema vige l’obbligo per le Compagnie di contrarre

polizze con chi ne faccia richiesta, analogo obbligo non è stato introdotto per

la responsabilità sanitaria.

Si tratta di lacuna che potrebbe incidere negativamente con l’operatività del

sistema introdotto dalla Legge e che, parzialmente, potrà essere colmata

dall’emanazione del decreto attuativo (art. 10, comma 6) che, con riguardo ai

contenuti del contratto di assicurazione, dovranno regolamentare «i requisiti

minimi delle polizze assicurative» con i relativi «massimali differenziati» per

«classi di rischio» e i «requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di

operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del

rischio».
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Mercato italiano RC Sanitaria 

non è appetibile per le compagnie di assicurazione

Uno degli obiettivi che la Riforma, c.d. Gelli, si è prefissata di raggiungere è

infatti quello di rendere nuovamente interessante per le Compagnie di

assicurazione il mercato della responsabilità sanitaria.

Mercato che è caratterizzato da un sostanziale abbandono del settore della RC

sanitaria da parte delle Compagnie, dettato, in particolare, dall’irrefrenabile

crescita del numero di sinistri denunciati per malpractice medica (oltre 30

mila l’anno), del contenzioso giudiziario e dal correlato aumento del costo dei

risarcimenti.

A ciò si aggiunga che la durata di evasione di un sinistro superava, prima

della Riforma, anche i dieci anni, senza contare che la quantificazione del

danno risultava incerta a causa della incessante mutabilità degli orientamenti

giurisprudenziali (quanto mettere a riserva?).
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Altri correttivi per incentivare l’interesse delle

compagnie verso il mercato della RC Sanitaria

Oltre, dunque, alla regolamentazione dei contenuti dei contratti assicurativi (demandata al

decreto attuativo previsto dall’art. 10, comma 6), altri incentivi previsti dal legislatore (L.

24/2017) per lo snellimento del contenzioso sono stati:

 la “valorizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione” (art. 8 della Legge

24/2017);

 la previsione di meccanismi di responsabilizzazione del personale sanitario tramite la

regolamentazione dell’“azione di rivalsa”, da parte della Corte dei Conti, nei confronti dello

stesso operatore (art. 9 della Legge 24/2017).

❑ Con riguardo alla quantificazione dei danni, la medesima Riforma, al fine di stabilire criteri

uniformi e certi, ha stabilito (art. 7, comma 4) che il danno è risarcito sulla base delle tabelle

di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
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“Altre analoghe misure” 

(Il sistema dell’autoassicurazione)

Dinnanzi al serio rischio per le strutture sanitarie di non trovare una Compagnia

disponibile a coprire il rischio per malpractice medica, la legge Gelli ha

previsto una sorta di via di fuga in quelle che denomina, all’art. 10, comma 1,

“altre analoghe misure”.

Con tale espressione il legislatore ha voluto prevedere un’alternativa per le

strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, in base alla quale,

anziché rivolgersi alle imprese assicurative, possono decidere di

“autoassicurarsi”, ossia di ritenere internamente (c.d. autoritenzione) e

interamente (o anche solo parzialmente) il rischio medico, rimettendo ai propri

bilanci e alla propria gestione l’amministrazione dei sinistri.
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Critiche al sistema dell’autoritenzione del rischio

Da più parti si è criticamente osservato come tale misura, in realtà, non sarebbe
altro che una non-assicurazione: se, infatti, l’assicurazione consiste nel trasferire il
rischio ad un terzo, l’autoassicurazione non può essere una misura analoga. Trattenendo
detto rischio, infatti, interamente, o anche parzialmente, all’interno dell’azienda sanitaria
si verrebbe ad attuare una vera e propria inadempienza dell’obbligo di trasferimento
dello stesso, non facendo altro, la struttura, che andare a pagare coi propri fondi
quanto al danneggiato dovuto.

Tra l’altro:

 Si instaura un meccanismo di gestione del sinistro non adatto ad una struttura
sanitaria.

- Come raccoglie la denuncia di sinistro?

- Come liquida il danno?

- Come accantona e adegua le riserve?

 Per l’accantonamento delle riserve le strutture sanitarie dovrebbero adottare metodi
idonei alla natura aleatoria del rischio, attraverso calcoli statistici e probabilistici; in
pratica svolgere lo stesso lavoro delle compagnie assicurative.
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Critiche al sistema dell’autoritenzione del rischio

 il maggior rischio della auto-ritenzione, infatti, consiste
proprio nell’approssimazione nello stanziamento delle
riserve. Mentre l’assicurazione decide il premio in base a
vari rischi che assume, la struttura sanitaria non applica
alcun criterio per la misurazione del fabbisogno necessario
per pagare gli eventuali risarcimenti, né li verifica nel
tempo, rinviando ai bilanci futuri un peso che è sconosciuto
nella quantità.

 si evidenzia, pertanto, che tale sistema non darebbe
effettività di tutela al danneggiato né garantirebbe la
sostenibilità dei bilanci, che devono poter quantificare
con relativa certezza l’ammontare del rischio.

Avv. Patrizia Comite



Obbligo di trasparenza

È disciplinato dall’art. 10, comma 4, il quale dispone che le strutture
sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private devono rendere noti,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet:

 la denominazione dell’impresa che presta la copertura
assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i
prestatori d’opera

 i contratti assicurativi per esteso con le relative clausole assicurative

 le altre analoghe misure che determinano la copertura
assicurativa.
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Estensione della garanzia assicurativa 

(art. 11 L.2472017)

RETROATTIVITÀ DELLA COPERTURA

La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche 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.

ULTRATTIVITÀ DELLA COPERTURA

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.
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Azione diretta del soggetto danneggiato (art.12 L.24/2012)

Il legislatore ha mutuato dal sistema R.C.A. anche l’azione diretta nei
confronti della Compagnia che garantisce la struttura e l’esercente la
professione sanitaria entro i limiti delle somme per cui è stipulato il contratto
assicurativo.

Ha quindi statuito che non sono opponibili al danneggiato, per l’intero
massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto assicurativo diverse da
quelle minime che verranno regolate dal futuro decreto ministeriale di cui
all’art. 10, comma 6.

Ciò significa che la Compagnia pagherà salvo poi rivalersi sul proprio
assicurato per eventuali franchigie e/o scoperti o esclusioni pattuite in contratto
nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, che verranno
stabiliti dal futuro emanando decreto.
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Litisconsorzio necessario

Nel giudizio in cui è chiamata la Compagnia che assicura la struttura sanitaria o

sociosanitaria pubblica o privata è litisconsorte necessario anche la struttura

stessa.

Allo stesso modo, nel giudizio in cui è chiamata la Compagnia che garantisce

l’esercente la professione sanitaria è litisconsorte necessario l’esercente la

professione sanitaria.

Ciò significa che il contraddittorio non potrà dirsi integro se la chiamata in

causa non viene effettuata nei confronti dei soggetti in questione.

Naturalmente, l’azione diretta esercitata dal danneggiata sarà soggetta ai

medesimi termini prescrizionali dell’azione verso struttura o esercente la

professione sanitaria.

Avv. Patrizia Comite



Ambito di applicazione dell’azione diretta

Lo stesso art. 12, comma 6, stabilisce che l’azione diretta potrà essere
esercitata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui all’art. 10, comma 6.

La norma è stata, tuttavia, interpretata da alcuni Tribunali con riguardo
al procedimento di istruzione per Accertamento Tecnico Preventivo, a
fini conciliativi, ex art. 696 bis c.p.c., come già applicabile.

Così:

 Tribunale di Verona, Sezione III civile, Ordinanza del 10/05/2018

 Tribunale di Verona, Sezione III civile, Ordinanza del 31/01/2018

 Tribunale di Venezia, Sezione II civile, Ordinanza del 18/01/2018

 Tribunale di Padova, Sezione Ricorsi, Ordinanza del 27/11/2017

 Tribunale di Venezia, Sezione II civile, Ordinanza dell’11/09/2017

.
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Fondo di garanzia

La Legge 24 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il

Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, la cui

gestione è affidata alla Concessionaria servizi assicurativa pubblici (CONSAP)

Spa.

Trattasi di una novità, mutuata dal mondo degli incidenti stradali, a protezione

dei soggetti danneggiati, per assicurare loro effettività di tutela.

Il Fondo risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti

casi:

a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti

dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria

pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del

decreto di cui all'articolo 10, comma 6;
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Fondo di garanzia

b) 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;

c) 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.

- .
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Come viene alimentato il fondo di garanzia?

Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto

dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile

per i danni causati da responsabilità sanitaria.

Con Decreto Ministeriale, verranno definiti:

 la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle

assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità

sanitaria;

 le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);

 c. i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la

CONSAP Spa;

 le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia

nei confronti del responsabile del sinistro.
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Limiti e aspetti critici

 Il Fondo concorrerà al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità

finanziarie. Va da sé che, in ipotesi di incapienza non potrà concorrere.

 Potrebbe indurre le strutture e i professionisti ad assicurarsi per il massimale minimo

previsto, contando sulla copertura del Fondo.

 Potrebbe creare disparità nell’accesso al Fondo medesimo tra assicurati con massimali

diversi.

 Potrebbe creare effetti distorsivi del mercato assicurativo.

 Sembrano del tutto scoperte le ipotesi di totale scopertura assicurativa per scelta della

struttura o del professionista. Ciò significa che ove una struttura o un operatore sanitario non

siano assicurati non è previsto alcun intervento del fondo, con ogni ovvia conseguenza al

riguardo.
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ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE 

OBBLIGATORIA DEL SANITARIO

GRAZIE!
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