
La Responsabilità dei Professionisti 

Sanitari alla luce della Legge 24/17 

Aspetti assicurativi 

 



 Stigmatizza il principio di sicurezza delle cure come 

parte costitutiva del diritto alla salute (art. 1 co.1) 

 

 Ribadisce l’esigenza di attività di prevenzione e 

gestione del rischio connesso all’erogazione di 

prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle 

risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative (art. 

1 co.2) 

 

 Prevede strumenti di finanziamento del rischio: la 

necessità di copertura assicurativa o di altre 

analoghe misure per la responsabilità civile   
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Legge 8 Marzo 2017 n. 8 (c.d. Legge Gelli) 

 



 Articolo 7 «Responsabilità Civile della Struttura e dell’esercente 

la professione Sanitaria» 

 

 Articolo 8 comma 4 «Tentativo obbligatorio di conciliazione» 

 

 Articolo   9  « Azione di rivalsa o di responsabilità 

amministrativa» 

 

 Articolo 10 «Obbligo di assicurazione» 

 

 Articolo 11 «Estensione della garanzia assicurativa» 

 

 Articolo 12 «Azione diretta del danneggiato» 

 

 Articolo 14 «Fondo di garanzia per i danni derivanti da 

responsabilità sanitaria» 
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Articoli riguardanti gli Aspetti Assicurativi 

 



1) La Struttura Sanitaria risponde sempre nei confronti del 

Terzo ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del Codice Civile  

2) La Struttura Sanitaria risponde anche per attività in libera 

professione ed attività in regime di convenzione con il  SSN  

3) L’esercente la professione sanitaria risponde ai sensi 

dell’articolo  2043 del Codice Civile, fatto salvo che si 

instauri con la struttura un rapporto con il paziente tramite il 

professionista – obbligazione contrattuale con il paziente 

4) Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o 

sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la 

professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di 

cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni 

private 
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Articolo 7                                                                             

 



Contenere la crescita dei risarcimenti per danni a persone che nel corso degli 
anni ha visto incrementi quasi esponenziali. In Italia i più alti d’Europa   

Delimitare il  costo dei risarcimenti nel settore della medical malpractice 

Con tale comma, che peraltro ribadisce quanto già previsto dalla Legge 
Balduzzi, il legislatore si propone di  : 
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Articolo 7 comma 4 
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Risarcimento Caso Morte –  1° Caso 

 -

 200.000,00

 400.000,00

 600.000,00

 800.000,00

 1.000.000,00

 1.200.000,00

 1.400.000,00

 1.600.000,00

Germania Francia Italia Spagna Regno Unito

Maschio, 41 anni - Impiegato, con stipendio annuo di € 40.000 
Eredi : moglie, 2 figli (6 e 9 anni), 1 genitore, 1 fratello 

D. non Patrimoniale

D. Patrimoniale
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Risarcimento Caso Morte –  2° Caso 

 -

 100.000,00

 200.000,00

 300.000,00

 400.000,00

 500.000,00

 600.000,00

 700.000,00

 800.000,00

 900.000,00

Germania Francia Italia Spagna Regno Unito

Giovane di 17 anni - Studente - Eredi : i genitori, una sorella (14 anni) 

D. non Patrimoniale

D. Patrimoniale
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Articolo 7 comma 4  

 

Problema aperto : 
 

L’intento della legge afferente il contenimento si scontra con 

la mancata emanazione delle tabelle di cui all’art. 138 – 

Lesioni Macro Permanenti con I.P. dal 10% - di cui si è in 

attesa da 12 anni. 

 

Pertanto sino alla emanazione di queste tabelle i danni alle 

persone da Medical Malpractice continueranno ad  essere 

calcolati sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, fatti 

salvi i diversi orientamenti giurisprudenziali 
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Articolo 8 comma  4 

 

La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al 

presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente 

legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di 

cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del 

danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di 

sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha 

formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza 

tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della 

sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli 

adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il 

giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non 

hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, 

indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, 

determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla 

conciliazione. 
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Cosa cambia per le compagnie  assicuratrici ? 

 

Le imprese di assicurazione devono: 

 

 Partecipare al procedimento di consulenza tecnica preventiva 

  

 Formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i 

motivi per cui ritengono di non formularla 

Se viene pronunciata: 

- sentenza favorevole per il danneggiato  

- e l’impresa assicuratrice non ha 

formulato alcuna offerta di 

risarcimento  

il giudice trasmette copia della sentenza 

all’IVASS per gli adempimenti di propria 

competenza. 

In caso di mancata partecipazione il 

giudice condanna: 

- al pagamento delle spese di 

consulenza e di lite, indipendentemente 

dall’esito del giudizio 

- oltre che ad una pena pecuniaria 

(determinata equitativamente, in favore 

della parte che è comparsa alla 

conciliazione) 
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Alcune considerazioni 

 

La normativa avrebbe potenzialmente un impatto molto rilevante 

sotto il profilo dei sinistri. 

 

In tale settore infatti bisognerà essere pronti a gestire 

immediatamente il ricorso per ATP che verrà promosso dal 

danneggiato. 

 

La mancata partecipazione all’ATP potrebbe infatti comportare 

riflessi negativi molto pesanti, con addirittura possibili condanne, 

indipendentemente dall’esito del giudizio di merito. 

 

Aggiungiamo l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento o 

comunque di comunicare al danneggiato i motivi della mancata 

offerta, con rischio, in difetto, di trasmissione degli atti all’IVASS. 

 



Art. 9  

 

 

NEL CASO DI DOLO O COLPA GRAVE 

IN UNA STRUTTURA 

SANITARIA PRIVATA 

• Struttura Sanitaria Privata e/o Assicuratore ex art. 1916 cc 

• Accoglimento domanda di risarcimento del danneggiato  entro 1 anno dal 

pagamento su titolo giudiziale o stragiudiziale se il sanitario non  è stato parte 

del giudizio  

• L’esercente la professione sanitaria  

Azione di rivalsa 

Chi può farla? 

Quando? 

Contro chi? 



Art. 9 

 

 
LIMITE DELL’AZIONE DI RIVALSA  

• Per singolo evento 

 

• 3 volte la retribuzione annua lorda ( e/o reddito 

professionale)  conseguita nell’anno di inizio della 

condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente 

precedente o successivo (salvo gli esercenti la libera 

professione di cui all’art. 10 secondo comma) 

 

• Non opponibilità giudizio o transazione, salvo elementi 

prova se parte del giudizio 
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Articolo 10 comma 1 

 

Il primo comma dell’articolo prevede per le Strutture sanitarie e 

sociosanitarie pubbliche e private l’obbligo di dotarsi di copertura 

assicurativa o di altre analoghe misure per  : 

 

 la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori 
d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014,  
anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le 
strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che 
svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di 
ricerca clinica, e a valere anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di 
libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. 

la  responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni 
sanitarie (nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei 
confronti del professionista), ad eccezione degli esercenti la professione sanitaria 
che operino in regime di libera professione ovvero che si avvalgano della 
struttura nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il 
paziente. 
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Articolo 10 commi 2 e 3 

 

Gli esercenti la professione sanitaria devono dotarsi di adeguata copertura 

assicurativa, a proprio carico, che copra   : 

 

 

l’azione di rivalsa per la colpa grave ai sensi dell’articolo 9, se gli stessi 
operano all’interno di strutture sanitarie o sociosanitarie private o 
pubbliche a qualunque titolo. 

i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e per l’eventuale 
rivalsa di cui all’articolo 9, solo se svolgono la propria attività al di fuori 
di un'azienda, struttura o ente di cui al comma 1 del presente articolo, o 
se prestano la propria opera all’interno della stessa in regime libero-
professionale, ovvero che si avvalgano della stessa nell’adempimento 
della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente  
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Articolo 10 comma 4 

 

E’ previsto l’obbligo per le strutture di pubblicare sul 

proprio sito internet la denominazione dell'impresa che 

presta la copertura assicurativa, l’indicazione per esteso 

dei contratti, delle clausole assicurative ovvero delle altre 

analoghe misure che determinano la copertura 

assicurativa. 

 

 



17 

Articolo 10 comma 5 

 

Con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge il Ministero dello Sviluppo 

Economico di concerto con quello della Salute verranno 

definite  le funzioni di vigilanza, assegnate all’IVASS, 

sulle imprese di assicurazione intenzionate a stipulare 

polizze sanitarie. 
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Alcune Considerazioni  

 

Si specifica che non è immediatamente esecutiva tutta la parte relativa 

agli obblighi assicurativi in capo alle strutture ed agli esercenti la 

professione sanitaria in quanto i requisiti minimi delle polizze 

assicurative saranno determinati da un apposito decreto ministeriale da 

emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge. 

 

La definizione di tali requisiti minimi sarà frutto di accordi tra i vari 

Soggetti individuati dalla Legge 24/2017, che dovranno altresì indicare 

le classi di rischio cui far corrispondere i massimali differenziati  
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Alcune Considerazioni  

 

L’obbligo a contrarre la copertura assicurativa grava solo 

sulla struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica o privata e 

sull’esercente la professione sanitaria in ambito pubblico o 

privato.  

 

Non è stato introdotto lo speculare “obbligo a contrarre” 

caratteristico del contesto auto nei confronti delle 

Compagnie Assicurative  
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Alcune Considerazioni  

 

La Legge ammette la possibilità per le strutture  di dotarsi di “altre 

analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi”. 

 

Si tratta della possibilità di assumere in proprio il rischio di responsabilità 

ed il costo della messa in sicurezza di adeguati meccanismi di riserva utili 

a consentire la soddisfazione delle richieste di risarcimento.  

 

La novità più importante, a questo proposito, sta nella previsione di una 

regolamentazione di queste riserve tecniche nel conto economico delle 

strutture, le quali dovranno (secondo quanto verrà determinato con 

decreto entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge) prevedere nel 

proprio bilancio “un fondo rischi ed un fondo costituito dalla messa a 

riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”. 

 

Laddove debba essere applicata l’analogia con il mercato assicurativo il 

fondo dovrà essere gestito secondo le regole di Solvency 2 
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Articolo 11 

 

L'articolo definisce i limiti temporali della garanzia 

assicurativa :  

deve prevedere un’operatività temporale anche agli eventi accaduti nei 
dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purché denunciati 
all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza 
(in regime temporale di Claims made). 

in caso di cessazione dell’attività professionale per qualsiasi causa, 
l’Assicuratore deve garantire un periodo di ultrattività della copertura, 
per le richieste di risarcimento presentate, per la prima volta, entro i 
dieci anni successivi alla cessazione e riferite a fatti generatori della 
responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, nel 
quale deve essere ricompreso il suddetto periodo di retroattività della 
garanzia.  
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Alcune Considerazioni  

 

 La norma appare di immediata applicazione in quanto non è 

vincolata all’emanazione dei decreti attuativi ed è esterna al corpo 

dell’art. 10 

 

 La previsione di una retroattività di 10 anni appare allinearsi al 

tracciato della recentissima sentenza resa sul tema dalle Sezioni 

Unite della Cassazione (n.9140 del 6 maggio 2016), la quale ha 

richiamato tutti gli attori della materia (legislatore in primis) a 

disciplinare una clausola che preveda una retroattività capiente dal 

punto di vista della efficacia di copertura e del rischio 

professionale.  
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Alcune Possibili Criticità   

 

Nuova logica delle formulazioni pre-contrattuali  

 

Condizioni gravose per effetto 

dell’obbligatorietà 

 

Possibile diserzione da parte del mercato 

assicurativo in virtù dei requisiti minimi   
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Cosa vuol dire Claims Made  ? 

  

 

 

Con il regime di «claims made» la garanzia 

assicurativa si attiva solo al ricevimento di una 

richiesta di risarcimento. 
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Validità della garanzia assicurativa  

 

 

 

  

 

Retroattività 

 

 

Periodo di assicurazione in corso  

 

 

 Periodo di scoperta  

o di ultrattività  

 

Periodo di validità della Copertura 

1/01 
31/12 

31/12 

Periodo di accoglimento dei reclami 

1/01 

Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia 

 

Nella formula assicurativa “Claims Made” l’assicurazione è operante per gli atti illeciti 

commessi posteriormente alla data di retroattività convenuta e stabilita in polizza a 

condizione che il conseguente reclamo sia per la prima volta presentato all’Assicurato, e da 

questi regolarmente denunciato agli Assicuratori, durante il periodo di assicurazione in corso. 
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Articolo 12 

 

 

La norma prevede al comma 2 che l’assicuratore non 

potrà opporre al danneggiato le eccezioni 

contrattuali diverse da quelle minime obbligatorie 

che prevederà il decreto attuativo. 

 

Mentre al comma 3 è previsto, per l’assicurazione, il 

diritto di rivalsa sull’assicurato nel rispetto dei requisiti 

minimi di cui al predetto decreto che non sono derogabili 

contrattualmente. 
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Alcune Considerazioni  

 

 La norma troverà applicazione solo dopo l’entrata in vigore del 

decreto di cui al comma 6 dell’art. 10 con il quale sono determinati 

i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie 

e per gli esercenti le professioni sanitarie. 

 

 Tale norma desta preoccupazione nel mercato assicurativo in 

quanto non è chiaro se potranno essere eccepite o meno al terzo 

le franchigie e/o SIR. 
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Art. 14 

 

L’articolo prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero 

della Salute, di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da 

responsabilità sanitaria con le seguenti caratteristiche : 

 

 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  

(versato all’entrata del bilancio dello Stato) 

 Gestito dalla CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi 

pubblici) 

 Concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive 

disponibilità finanziarie 

 La misura del contributo è determinata e aggiornata con cadenza 

annuale  

 

 



29 

Art. 14 

 

Il Fondo di Garanzia risarcisce i danni da responsabilità sanitaria nei seguenti 

casi :  

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

contratti stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e 

privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria;  

b) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata, ovvero 

l'esercente la professione sanitaria, qualora risultino assicurati presso 

un'impresa di assicurazione che al momento del sinistro si trovi in stato di 

insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;  

c) 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. 

 
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai sinistri denunciati 

per la prima volta DOPO la data di entrata in vigore della presente legge. 
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Alcune Considerazioni  

 

Norma non immediatamente applicabile, in attesa della emanazione 

del decreto attuativo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge ,  che stabilirà: 

 

 La misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate ad 

esercitare nel ramo delle assicurazioni per la RC da responsabilità 

sanitaria ; 

 Le modalità di versamento del contributo detto; 

 I principi della convenzione Ministero Salute / Consap per la 

gestione del Fondo; 

 Le modalità di intervento, funzionamento e regresso del Fondo. 

 



Contatti 

 

 

Susanna Gusmara 

Divisione Enti Pubblici e Sanità Aon S.p.A. 

Via Andrea Ponti, 8/10 

20143 Milano 

Tel. 02 45434773 - Fax 02 454463773 

E-Mail: susanna.gusmara@aon.it  

Aon S.p.A. 

Sede Legale e Direzione Generale  

Via Andrea Ponti 8/10 

20143 Milano 

Tel. 02 454341 - Fax 02 45434810 

www.aon.it 


