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Il rapporto assicurazioni aziende sanitarie

• Mercato non 
strategico

• Rapporto costo/ 
benefici 
migliorabile 

• Non compiuta 
valorizzazione 
dell’evoluzione 
organizzativa

• Contenimento costi 
di gestione

• Attenzione solo ai 
costi diretti

• Confusione fra 
premio e massimale

• Rapporto 
costi/benefici vs 
autoassicurazione

• Oneri assicurativi 
crescenti

• Impossibilità di 
quantificazione 
prospettica del 
rischio

• Frammentazione 
patrimonio 
informativo

• Incertezza normativa 
e giurisprudenziale

ASSICURAZIONI AZIENDE SANITARIECONTESTO

I fattori di contesto hanno l’effetto di limitare il 
mercato assicurativo in Sanità
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MedMal: il rischio di riferimento in Sanità*

Riduzione del volume 
premi RC medica

* Fonte: Periodo 2010-2016. Ania Trends focus RC Sanitaria. Novembre 2017

-19%

+53% -45%

Diminuzione dei premi delle 
strutture sanitarie pubbliche

Aumento dei premi del 
personale sanitario
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Qualità
percorsi 

assistenziali

Sicurezza 
delle cure

Comunicazione
e

trasparenza

Accesso ai 
migliori 

trattamenti

Garanzia 
risarcitoria

Scelta del 
luogo di cura

I capisaldi della Legge Gelli

La messa a sistema dei diritti del paziente attraverso 
l’evoluzione legislativa…
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Gli aspetti salienti della normativa

«Trasparenza dei dati»

«Responsabilità Civile della Struttura e dell’esercente la professione Sanitaria»

Comma 4 «Tentativo obbligatorio di conciliazione»

« Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa»

«Obbligo di assicurazione» e analoghe misure

«Estensione della garanzia assicurativa»

«Azione diretta del danneggiato»

«Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria»
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Riforma Gelli: aumentano le aspettative del paziente

Principio sicurezza:
• Prevenzione e gestione del rischio
• Utilizzo appropriato delle risorse 

strutturali, tecnologiche e organizzative

Governance istituzionale:
• Difensore civico regionale
• Centro per la gestione del rischio 

sanitario e sicurezza del paziente
• Osservatorio nazionale delle buone 

pratiche sulla sicurezza nella Sanità

Trasparenza dati:
• Obbligo di fornire i dati entro tempi 

determinati
• Risarcimenti erogati nell’ultimo 

quinquennio
• Relazione annuale su tutti gli avventi 

avversi, e sulle conseguenti iniziative 
messe in atto

• Compagnia assicurativa, contratti, 
clausole assicurative o le altre  analoghe 
misure

Linee guida su buone pratiche
• Raccomandazioni per esercenti 

professioni sanitarie
• Coinvolgimento società scientifiche

Azione diretta del soggetto 
danneggiato
• Diritto di agire direttamente nei 

confronti dell’impresa di assicurazioni.

Modifica del regime di responsabilità
• Contrattuale
• Extracontrattuale

Le aspettative crescenti  influenzano l’aumento 
delle richieste di risarcimento
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Il finanziamento del rischio

In attesa dei Decreti Attuativi, senza trascurare il 
differente regime di responsabilità..

Non perdere l’occasione 
di conoscere il rischio e 
individuare le più 
corrette strategie di 
gestione

Valutare gli altri 
processi che influiscono 
in maniera 
determinante sulla 
capacità di solvibilità

• Quali-quantificazione del rischio

• Garantire equo risarcimento mediante provviste

• In assenza di copertura adottare analoghe misure

1

2

3
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Dalle criticità alle opportunità

BUSINESS 
CONTINUITY

RISCHIO 
AMBIENTALE

CYBER RISK

RISCHIO 
CLINICO

RISCHIO 
REPUTAZIONALE

ERM

RISCHI 
OPERATIVI

RISCHIO 
FINANZIARIO


