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I l tema assicurativo in ambito sanitario
viene in genere affrontato limitatamen-

te agli aspetti della responsabilità profes-
sionale e della medicina difensiva, con
una scarsa attenzione alla gestione e pre-
venzione del rischio.

Negli ultimi anni il mondo sanitario ha
mostrato un crescente interesse nei con-
fronti del rischio clinico e questa temati-
ca, pur richiedendo ulteriori sforzi per
una maggiore diffusione e penetrazione
nelle organizzazioni e nei processi, è sta-
ta oggetto di legislazione in molte Regio-
ni e viene correntemente proposta co-
me argomento di formazione.

La progressiva diffusione della cultura
del rischio in ambito sanitario è però
spesso accompagnata dalla errata convin-
zione che il rischio clinico sia di fatto
sovrapponibile al rischio assicurativo.

In realtà i princìpi consolidati introdot-
ti dalla Corte di cassazione civile, ovvero
contrattualità del rapporto con il pazien-
te, prescrizione decennale, onere proba-
torio per il prestatore d’opera (la struttu-
ra e i singoli professionisti hanno l’onere
di provare il corretto adempimento), fan-
no sì che gli eventi possibili oggetto di
risarcimento, e quindi di danno economi-
co, vadano ben al di là dei soli eventi
avversi prevenibili, ovvero di quegli even-
ti che sono l’oggetto delle attività di ge-
stione del rischio clinico.

Le due attività (rischio clinico e assicu-
rativo) hanno delle aree di sovrapposizio-
ne ma sono forse maggiori le aree di
specificità, che per il rischio assicurativo
si possono identificare in: tracciabilità del-
le azioni svolte, condivisione con il pa-
ziente del piano di cura, gestione dei
reclami e dei sinistri, quantificazione del
rischio ritenuto, scelta delle coperture
assicurative.

La necessità di una corretta gestione
del rischio assicurativo, sia a livello di
struttura che del singolo professionista,
è peraltro divenuta via via crescente in
considerazione della evoluzione del mer-
cato assicurativo, caratterizzata da: tra-
sformazione delle polizze da loss occur-
rence a claims made, innalzamento delle
franchigie, uscita dal mercato di alcune
primarie compagnie di assicurazione na-
zionali, incremento del rischio ritenuto
(fino alla cosiddetta “autoassicu-
razione”). Sono tutti fattori che hanno

aumentato l’esposizione al rischio di chi
opera in ambito sanitario, anche dei di-
pendenti, in particolare se di struttura
pubblica e quindi esposti al rischio di
danno erariale. Mentre per i liberi profes-
sionisti, dallo scorso agosto, è vigente
l’obbligo normativo di stipulare una poliz-
za assicurativa.

La Conferenza Stato-Regioni si è occu-
pata in questi ultimi mesi dello schema di
decreto presidenziale («Disciplina dei re-
quisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei
contratti di assicurazione stipulati dagli
esercenti le professioni sanitarie») per
l’attuazione di alcune delle misure previ-
ste dalla cosiddetta Legge Balduzzi (artico-
lo 3 del Dl 13 settembre 2012 convertito
dalla legge 189/2012). Tale documento
prevede l’istituzione di un fondo rischi
sanitari per facilitare la copertura assicura-
tiva dei professionisti (in particolare dei
più giovani) e stabilisce i requisiti minimi
per le polizze assicurative, subordinando
la disdetta alla reiterazione della condotta
colposa accertata con sentenza definitiva.

Cineas, nell’ambito delle attività del
Tavolo Assicurazione e Sanità, istituito
nel 2013, per fare dialogare il mondo
sanitario con il mondo assicurativo, ha
elaborato un primo contributo sulle po-
lizze per la responsabilità civile professio-
nale, rivolto a tutti i professionisti sanita-
ri, nel quale si forniscono alcune indica-
zioni tecniche sulle caratteristiche fonda-
mentali delle polizze. Si tratta del
“Vademecum per la stipula del contratto
di assicurazione della responsabilità civile
professionale per gli operatori sanitari”
che viene proposto di seguito in versio-
ne integrale.

Gli obiettivi per il singolo professioni-
sta sono da un lato la quantificazione del
proprio rischio assicurativo (Quale parte
del rischio professionale non è coperta
dalle strutture per cui si opera? La poliz-
za in essere che tipo di copertura garanti-
sce? Relativamente al pregresso ci sono
dei periodi scoperti?) e la stipula che
potremmo definire “consapevole” del
contratto di assicurazione (Che tipo di
polizza è opportuno stipulare? Di primo
o secondo rischio? A quali clausole pre-
stare attenzione? Come sono definiti il
sinistro e il fatto noto?), dall’altro l’ado-
zione di una prassi di lavoro funzionale al
contenimento del rischio assicurativo, im-
prontata a una particolare cura della co-
municazione con il paziente e della tenu-
ta della documentazione clinica.

La diffusione di tali competenze è oggi
imprescindibile per gestire una attività
professionale che viene svolta in un con-
testo sempre più esposto ai rischi, in un
Paese con una scarsa cultura assicurativa
(il settore dei danni non auto in Italia, a
differenza degli altri Paesi europei, non
cresce da molti anni). È quindi auspicabile
che il tema della gestione del rischio assi-
curativo trovi uno spazio adeguato sia dal
punto di vista della formazione che della
organizzazione dei processi clinici.

Luigi O. Molendini
medico legale, docente Cineas

e coordinatore del “Vademecum per la
stipula del contratto di assicurazione

della responsabilità civile professionale
per gli operatori sanitari” - Tavolo Cineas
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Polizze senza più segreti

C ineas è un Consorzio universitario non profit specializzato
nella diffusione della cultura del rischio e nella formazione

manageriale sul risk management. Fondato dal Politecnico di
Milano nel 1987, attualmente organizza 8 master di specializzazio-
ne e oltre 20 corsi tailor made ogni anno realizzati ad hoc su
specifiche richieste da parte delle aziende. Dalla sua costituzione,
Cineas ha formato circa 1.800 professionisti che occupano impor-
tanti posizioni nelle principali aziende del mercato. Oggi il Consor-
zio conta 60 soci appartenenti a primarie Compagnie di Assicura-
zioni, Associazioni professionali e di categoria, al mondo industria-
le e al mondo accademico. La Faculty Cineas è composta da circa
200 professionisti, esperti nelle singole discipline, provenienti sia
dal mondo accademico che da quello aziendale e consulenziale.
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L’ assicurazione è il contratto con il quale l’assicurato-
re si obbliga, dietro il pagamento di una somma di

denaro (premio), a risarcire o a manlevare l’assicurato
del danno a quest’ultimo prodotto da un sinistro, ovve-
ro a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un
accadimento inerente alla vita umana.

La garanzia per la responsabilità civile derivante dal-
l’esercizio della professione sanitaria rientra nel quadro
generale del contratto assicurativo, di cui è bene espor-
re i brevi cenni che seguono.

Dall’esame dell’articolo 1882 Cc emerge, con partico-
lare chiarezza, che gli elementi strutturali del contratto
di assicurazione sono tre:
● il premio, ovvero la somma di denaro che l’assicurato
dovrà versare all’assicuratore;
● l’accadimento concreto, ovvero il sinistro o l’evento;
● l’obbligo dell’assicuratore di rivalere l’assicurato da un
danno oppure corrispondere all’assicurato un capitale o
una rendita.

Il contratto di assicurazione consiste, pertanto, nel
trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore
in cambio di una somma di denaro.

Tale contratto è un contratto bilaterale, a titolo
oneroso, nonché aleatorio poiché entrambe le parti, al
momento della sottoscrizione del contratto, non cono-
scono il rischio sotteso al contratto stesso in quanto
dipendente da eventi futuri, imprevedibili e incerti.

I soggetti del contratto di assicurazione sono:
● l’assicuratore, ossia colui che esercita l’impresa di
assicurazione;
● il contraente, ossia colui che sottoscrive il contratto
di assicurazione e si obbliga a pagare il premio;
● l’assicurato, ossia colui che subisce il rischio e per
conto del quale è stipulata l’assicurazione;
● il beneficiario, che al verificarsi dell’evento o del sini-
stro ha diritto di ricevere l’indennizzo.

Il contratto di assicurazione deve essere redatto in
forma scritta ad probationem, l’assicuratore rilascerà al
contraente in triplice copia la polizza dallo stesso sotto-
scritta.

È d’uopo precisare che il rischio del contratto di

assicurazione consiste nella possibilità della verificazione
di un evento dannoso, in relazione ai beni o alla vita di
una persona e il rischio deve sussistere per l’intera
durata del contratto.

Nel caso in cui il rischio non sia mai esistito, quindi
nemmeno alla data della stipula del contratto, il negozio
è nullo e il contraente potrà chiedere la restituzione del
premio.

Se il rischio dovesse cessare di esistere dopo la
stipula del contratto, il negozio si scioglie e il contraente,
previa comunicazione all’assicuratore, cesserà di versare
i premi al medesimo.

Il rischio potrà, nel corso della durata del contratto,
diminuire o aumentare.

Nella prima ipotesi, previa informazione del contraen-
te all’assicuratore, l’assicuratore potrà richiedere un pre-
mio minore oppure esercitare la facoltà di recedere dal
contratto entro due mesi dalla ricezione della comunica-
zione inviata dal contraente.

Nel caso invece di aggravamento del rischio, l’assicura-
tore, previamente informato dal contraente, potrà rece-
dere dal contratto entro un mese dalla comunicazione. È
importante sottolineare che se l’aggravamento del ri-
schio è tale da fare in modo che l’assicuratore non
avrebbe consentito alla stipula del contratto, il recesso
dell’assicuratore ha effetto immediato.

Il contratto di assicurazione produce i suoi effetti
dalle ore 24 del giorno in cui lo stesso è concluso sino
alle ore 24 dell’ultimo giorno di durata del contratto
stesso.

Qualora il contratto di assicurazione sia pluriennale il
contraente ha facoltà di recedere dallo stesso annual-
mente senza oneri e con un preavviso di sessanta giorni.

Il contratto di assicurazione può essere prorogato
tacitamente, ma non per una durata superiore ai due
anni.

Nell’eventualità di mancato pagamento del premio,
l’assicurazione resta sospesa sino alle ore 24 del giorno
in cui il contraente paga quanto dovuto, mentre se
l’inadempimento del contraente si protrae per i successi-
vi premi il contratto si scioglie di diritto.

L’oggetto della copertura

I l contratto di assicurazione della responsabilità civile è
lo strumento per mezzo del quale una compagnia di

assicurazione si obbliga a tenere indenne l’assicurato di
ogni somma (risarcimento) che questi sia tenuto a pagare
a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge,
in seguito a un comportamento colposo (da quello lieve
a quello grave), di tipo commissivo od omissivo, compiu-
to nell’esercizio dell’attività professionale. I comporta-
menti dolosi, ovvero quelli messi in atto volontariamen-
te, sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa.

Tale polizza, inoltre, non copre i pregiudizi economici

che non siano conseguenza di lesioni personali, morte o
danneggiamenti a cose (non è pertanto coperto dalla
polizza il danno erariale determinato nel caso dei dipen-
denti pubblici dalla Corte dei conti).

L’oggetto della copertura deve essere definito con
specifico riferimento all’effettiva attività prestata dall’assi-
curato: in sede di stipula del contratto deve essere
indicata nel dettaglio la tipologia delle prestazioni svolte.
L’eventuale risarcimento dovuto per prestazioni non
previste dal contratto non sarà coperto dalla compagnia
di assicurazione.

Il contratto di assicurazione1

2
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L’operatività della copertura

Il regime temporale di operatività della garanzia

Nel caso in cui il professionista svolga esclusivamente
attività come dipendente di struttura pubblica la copertu-
ra potrebbe teoricamente essere limitata al caso della
colpa grave. Si fa però presente che, stante le sempre
maggiori difficoltà delle strutture sanitarie ad assicurarsi,

è più tutelante avere una copertura assicurativa senza
alcuna limitazione relativa al grado della colpa.

Nel caso in cui l’attività venga prestata privatamente,
in toto o anche solo in parte, è sempre opportuno che la
copertura sia estesa a tutte le ipotesi di colpa.

L e attuali polizze di assicurazione della responsabilità
civile professionale sono generalmente prestate nella

forma “claims made”, ossia vanno a coprire le richie-
ste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’assi-
curato durante il periodo di assicurazione in corso,
anche per fatti occorsi prima del termine iniziale di
decorrenza della polizza (claims made pure).

Tuttavia, nella prassi del mercato assicurativo, si pro-
pongono quasi esclusivamente delle polizze di assicura-
zione strutturate secondo il modello claims made, ma
nelle quali è previsto che la copertura per le condotte
dell’assicurato sia delimitata a un arco temporale ben
individuato e circoscritto (di solito non superiore a due,
tre, massimo cinque anni) anteriore alla stipula del con-
tratto, fermo in ogni caso il requisito che la richiesta di
risarcimento avanzata dal danneggiato pervenga all’assicu-
rato quando il contratto assicurativo è ancora in vigore
(claims made miste).

La copertura retroattiva, che deve essere specifica-
mente indicata in polizza, è sempre raccomandabile quan-
do si sottoscrive un nuovo contratto assicurativo, pur in
presenza di una precedente copertura assicurativa, poi-
ché quest’ultima potrebbe non coprire i sinistri denuncia-
ti in epoca successiva alla cessazione del contratto (è il
caso della polizza senza ultrattività o con ultrattività
limitata nel tempo).

A esempio, una polizza contratta con effetto
1/01/2014 e scadenza 31/12/2014 in cui è prevista una
retroattività fino al 31/12/2010, coprirà le richieste di
risarcimento che perverranno tra l’1/01/2014 e il

31/12/2014 purché siano riferite a fatti posti in essere
successivamente all’1/01/2011. Pertanto una richiesta
notificata durante il periodo di effetto della polizza ma
riferita a un fatto accaduto prima del 2011 non sarà
coperta dall’assicuratore.

Alcune compagnie offrono anche la c.d. ultrattività,
ovvero una garanzia postuma. Tale condizione prevede
la copertura delle richieste di risarcimento fatte per la
prima volta nei confronti dell’assicurato dopo il periodo
di assicurazione e fino alla data indicata in polizza, pur-
ché siano conseguenza di fatti accaduti durante il perio-
do di efficacia della polizza.

A esempio, una polizza contratta con effetto
01/01/2014 e scadenza 31/12/2014 in cui è prevista una
ultrattività fino al 31/12/2015, garantirà tutte le richieste
di risarcimento che perverranno tra l’1/01/2014 e il
31/12/2015 purché siano riferite a fatti posti in essere
tra l’1/01/2014 e il 31/12/2014.

In considerazione delle caratteristiche delle polizze
claims made la soluzione ottimale per l’assicurato, al fine
di evitare il rischio di pericolosi vuoti di copertura per
alcuni sinistri, è quella di riuscire a rinnovare la polizza
assicurativa, di anno in anno, sempre con la stessa
compagnia di assicurazione.

Per meglio illustrare il rischio di una discontinuità assicu-
rativa riportiamo degli esempi con riferimento alla figura 1
nella quale è schematizzata la copertura assicurativa di un
professionista che in un arco temporale di 5 anni cambia il
contratto e la compagnia assicurativa alla scadenza di ogni
anno, a diverse condizioni di retroattività e ultrattività.

U n concetto importante in ambito assicurativo è
quello di “primo rischio”. Sulla base di quanto

stabilito dal Codice civile nell’ambito della assicurazio-
ne contro i danni, è possibile sottoscrivere per il
medesimo rischio più polizze di assicurazione presso
diversi assicuratori. In ambito sanitario è il caso della
coesistenza di una polizza aziendale e di una polizza del
singolo professionista, ovvero di polizze di più profes-
sionisti chiamati a rispondere come corresponsabili di
un medesimo evento.

Se non viene definito in ciascuna di tali assicurazioni
con quale “ordine” di priorità le stesse opereranno in
caso di sinistro, potrebbe accadere che l’assicuratore del
singolo professionista non garantisca il risarcimento “dal

primo euro” rendendo così di fatto operante una franchi-
gia pari al massimale dell’altra polizza attiva su tale
rischio.

È pertanto importante verificare se nelle condizioni
generali di un contratto assicurativo a primo rischio sia
precisato che tale condizione sussiste solo se non sono
state stipulate delle altre polizze di assicurazione per il
medesimo rischio.

Nel caso in cui si debba assicurare un rischio per il
quale è già attiva, e nota, una copertura assicurativa di
“primo rischio” si deve prendere in considerazione la
possibilità di stipulare una polizza di “secondo ri-
schio”, ovvero operante al di là del massimale previsto
dalla polizza di “primo rischio” già in essere.

3
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L’inserimento delle clausole di ultrattività nella polizza di
assicurazione, considerato il modo particolare di opera-
re del sistema claims made, è determinante e consente
al professionista di soddisfare l’esigenza di rimanere
assicurato anche dopo la cessazione dell’attività profes-
sionale.

Il problema della copertura postuma riguarda anche
gli eredi del professionista per i quali, stante la particola-
re operatività del sistema del claims made, è opportuno
verificare la sussistenza di una polizza postuma e, laddo-
ve non sia stata stipulata dal professionista deceduto,
sottoscrivere una polizza di questo genere continuando
a pagare il premio fintantoché non possa presumibilmen-

te considerarsi concluso il periodo, quantomeno decen-
nale, in cui ancora possano pervenire da parte dei pazien-
ti delle richieste risarcitorie.

Le problematiche connesse alle limitazioni temporali
della garanzia assicurativa vanno considerate in relazione
al tipo di esigenze che vuole soddisfare il singolo profes-
sionista, il quale dovrà valutare con particolare attenzio-
ne il contratto che ha in corso al fine di capire se è
coperto anche per i comportamenti tenuti in passato o
per le richieste che possano pervenire al termine della
durata contrattuale e per quanto tempo tali garanzie
possano operare.

Nel caso del medico che sta per iniziare la propria

Figura 1

Caso A - In caso di richiesta danni pervenuta nel 2010 e relativa a un evento accaduto nel 2009 sarà operativa la
polizza verde (una polizza del tipo loss occurence, non più in commercio, che prevede una postuma senza termine).
Caso B - In caso di richiesta danni pervenuta nel 2011 e relativa a un evento accaduto nel 2009 sarà operativa la
polizza verde.
Caso C - In caso di richiesta danni pervenuta nel 2011 e relativa a un evento accaduto nel 2010 la polizza rossa
(stipulata per il 2010) non è operativa in quanto non prevede l’ultrattività e non è operativa neppure la polizza
arancione (stipulata per il 2011) in quanto non prevede la retroattività.
Caso D - In caso di richiesta danni pervenuta nel 2013 e relativa a un evento accaduto nel 2012 è operativa la
polizza azzurra che prevede una ultrattività di un anno.
Caso E - In caso di richiesta danni pervenuta nel 2013 e relativa a un evento accaduto nel 2011 la polizza arancione
non è operativa perché l’ultrattività è terminata l’anno prima, la polizza azzurra non è operativa perché l’anno di
accadimento è antecedente a quello di stipula del contratto e la richiesta danni successiva al termine del contratto.
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N elle polizze claims made assume un ruolo di fonda-
mentale importanza la compilazione del questiona-

rio pre-assuntivo. Si tratta di un documento che precede
la stipula della polizza, con il quale si richiede al medico
sia di fornire informazioni circa eventuali istanze risarci-
torie sia di dichiarare di non essere a conoscenza di fatti
o circostanze tali da poter comportare richieste di risar-
cimento.

È di assoluta importanza procedere a una attenta
lettura del questionario e alla completa e fedele compila-
zione dello stesso.

È infatti comune che le polizze di r.c. professionale, tra
le norme regolanti le condizioni generali di assicurazione,
contengano l’espressa previsione secondo cui: «Le dichia-
razioni inesatte o le reticenze del contraente e/o dell’assi-
curato relativo a circostanze che influiscono sulla valuta-
zione del rischio, possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessa-
zione dell’Assicurazione, ai sensi degli art. 1892 (Dichiara-
zioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893
(Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa
grave) e 1894 del codice civile italiano».

Pertanto, le dichiarazioni inesatte e le reticenze
del contraente sono causa di annullamento del contratto
nel caso in cui lo stesso abbia agito con dolo o colpa
grave, sottacendo, in particolar modo, circostanze tali
che l’assicuratore, se ne avesse avuto conoscenza, non
avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe dato
alle medesime condizioni.

Alla luce di quanto sopra, l’ipotesi di annullamento del

contratto si configura quando vi siano contemporanea-
mente tali situazioni:
● l’esistenza di una dichiarazione inesatta o una reticen-
za dell’assicurato;
● l’influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della
reale rappresentazione del rischio;
● che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto
del dolo o della colpa grave del contraente.

Si presuppone, quindi, che il contraente volontaria-
mente ometta informazioni fondamentali per la determi-
nazione dell’assicuratore a contrarre il rischio a quelle
determinate condizioni.

L’assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto
se, entro sei mesi da quando è venuto a conoscenza del-
l’omissione volontaria di cui sopra, non dichiara al contraen-
te di voler esperire l’azione di annullamento del contratto.

Nei casi in cui il contraente abbia agito senza dolo o
colpa grave, le dichiarazioni inesatte o reticenti non
sono causa di annullamento del contratto, tuttavia, l’assi-
curatore può decidere di recedere dal contratto stesso,
dichiarando tale intenzione al contraente entro tre mesi
dal giorno in cui è venuto a conoscenza delle inesattezze
o reticenze del contraente.

Se il sinistro o l’evento si verifica prima che la reticen-
za o l’inesattezza siano conosciute dall’assicuratore o
prima che quest’ultimo abbia dichiarato di voler recede-
re dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzio-
ne della differenza tra il premio convenuto tra le parti e
quello che invece sarebbe stato applicato se l’assicurato-
re avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Il questionario pre-assuntivo

attività lavorativa il ricorso alle clausole suindicate gli
garantisce una buona copertura, potendo circoscrivere
con un adeguato margine di sicurezza il periodo di
tempo entro il quale potrebbe essere esposto a richie-
ste di risarcimento.

Viceversa, il professionista che ha alle spalle una
carriera professionale di lungo corso e con frequenti
cambi di contratto assicurativo, al momento della sotto-
scrizione della polizza, dovrà tenere in considerazione
esigenze di copertura di diversa natura.

L e polizze della responsabilità civile professionale so-
no generalmente offerte con applicazione di una

franchigia (determinata in importo fisso) ovvero di uno
scoperto (determinato in misura percentuale rispetto
all’entità del danno da liquidare al terzo danneggiato).

Tale somma (franchigia o scoperto) viene detratta dal
risarcimento coperto dall’assicuratore e rimane a carico
esclusivo dell’assicurato.

Ci sono due tipologie di franchigie per i contratti di
r.c. sanitaria, la franchigia per sinistro e la franchigia
aggregata. La franchigia per sinistro è la somma del
risarcimento che resta a carico dell’assicurato (struttura
o professionista) per ogni singolo sinistro. Per franchi-
gia aggregata si intende la somma dei risarcimenti che,

durante il periodo stabilito (di norma un anno), resta a
carico dell’assicurato e superata la quale tutti i successivi
sinistri saranno coperti dalla compagnia di assicurazione.

L’interesse dell’assicurato per una o l’altra forma di
franchigia dipende dal numero e dalla tipologia dei sini-
stri. In caso di numerosi sinistri di valore economico
contenuto sarà più favorevole la franchigia aggregata. In
caso di pochi sinistri di valore economico elevato po-
trebbe essere più conveniente una franchigia per sini-
stro.

Nel caso in cui si è costretti a stipulare una polizza
con una franchigia molto alta, è possibile sottoscrivere
una seconda polizza che intervenga per quella parte del
danno che non è coperta dalla prima polizza.

La franchigia e lo scoperto
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Le esclusioni

Le spese legali

O gni polizza di assicurazione è prestata per un deter-
minato massimale che corrisponde alla somma mas-

sima che la compagnia sarà tenuta a pagare ai danneggiati
a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni sinistro e
per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso
periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle

richieste di risarcimento e delle persone danneggiate.
La congruità del massimale è da valutare in base

all’attività esercitata e alla relativa esposizione al rischio
assicurativo, sia in termini di frequenza di eventi (nume-
ro di sinistri) che di entità (valore economico dei sini-
stri).

Il massimale

L’ assicurazione della responsabilità civile professio-
nale è soggetta alle modalità, alle esclusioni, limita-

zioni e precisazioni che si trovano nelle condizioni
generali della polizza, nonché nel modulo e nella scheda
di copertura (frontespizio) che ne costituiscono parte
integrante.

Di seguito si riportano quelle esclusioni cui è necessa-
rio prestare particolare attenzione in sede di valutazione
e stipula dei contratti assicurativi.

P remesso che la polizza in oggetto non è una polizza
deputata al rimborso delle spese legali (per la coper-

tura delle quali sono in commercio le c.d. polizze tutela
giudiziaria), ogni polizza della responsabilità civile profes-
sionale prevede - come sancito dall’articolo 1917 del
codice civile - che la Compagnia assuma la gestione delle
vertenze fino a quando ne ha interesse, tanto in sede
giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome
dell’assicurato, designando se necessario legali e/o consu-
lenti tecnici, ed esercitando tutti i diritti e le azioni
spettanti al contraente/assicurato stesso. La Compagnia
non si fa carico di spese di avvocati o altri esperti,

professionisti o tecnici la cui nomina non abbia esplicita-
mente indicato o approvato.

Ai sensi del 3˚ comma dell’articolo 1917 del codice
civile, sono a carico della compagnia le spese sostenute
per resistere all’azione civile promossa dal danneggiato
contro il contraente/assicurato, entro il limite del quarto
del massimale per sinistro. Qualora sia dovuta al danneg-
giato una somma superiore a detti massimali, le spese
giudiziali si ripartiscono tra la compagnia e l’assicurato in
proporzione del rispettivo interesse.

Pertanto, l’assicurato non ha diritto alla nomina di
un proprio legale ma deve accettare quello nominato
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● Esclusione dei danni derivanti da interventi di
primo soccorso, prestati per doveri deontologici

● Esclusione dei danni derivanti da errata refertazio-
ne e/o errata o mancata diagnosi

● Esclusione dei danni derivanti da responsabilità
imputabile ad assenza, insufficienza o inidoneità
del consenso informato, sia scritto che orale

● Esclusione delle conseguenze di qualsiasi circo-
stanza già denunciata in base a polizze assicurative
in vigore prima dell’inizio della polizza, oppure di
circostanza già nota all’assicurato alla decorrenza
della polizza e suscettibile di provocare o di avere
provocato una richiesta di risarcimento (vedasi
punto 5 del vademecum)

● Esclusione dei danni conseguenti a mancata ri-
spondenza dell’intervento rispetto a quanto pattu-
ito (si tratta della cosiddetta obbligazione di risul-
tato cui il professionista eventualmente si impe-
gna in sede di proposta del trattamento)

● Esclusione dei danni estetici o fisiognomici (è
possibile che tale esclusione sia estesa anche alle
conseguenze estetiche di trattamenti eseguiti a
finalità terapeutica, quali a es. le cicatrici residuate
a un intervento chirurgico)

● Esclusione dei danni posti in essere a seguito
della fornitura di servizi professionali prima della
data di retroattività stabilita in polizza (vedasi
punto 4 del vademecum)

● Esclusione dei danni che abbiano origine o che
siano correlati con l’esercizio di funzioni di carat-
tere amministrativo, organizzativo, dirigenziale,
aziendale e/o non propriamente attinenti all’attivi-
tà professionale clinica, oppure abbiano origine o
siano correlati con l’esercizio di tutte le funzioni
relative alla carica di direttore sanitario, di dirigen-
te di II livello o di primario, ferma restando la
copertura per le attività di carattere clinico
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Il professionista dipendente e l’obbligo di assicurarsi

dalla compagnia che proseguirà nella gestione della
vertenza solo fino a quando ne ha interesse (a esempio
a seguito di una condanna in primo grado del proprio
assicurato la compagnia potrà decidere legittimamente
di non proseguire nel giudizio di secondo grado, met-
tendo subito a disposizione il massimale in favore del

terzo danneggiato).
In aggiunta alla polizza per la copertura della responsabi-

lità civile si potrà scegliere di stipulare una polizza tutela
giudiziaria che generalmente prevede la libera scelta del
legale e dei consulenti tecnici (in tutti i gradi e tipo di
giudizio - incluso quello amministrativo-contabile).

I l professionista dipendente può assolvere l’obbligo di
assicurarsi per la responsabilità professionale avvalen-

dosi delle coperture assicurative procurategli dall’ente di
appartenenza in adempimento dei doveri imposti dalla
contrattazione collettiva?

Al quesito è possibile rispondere in termini non univo-
ci.

In senso affermativo, poiché l’obbligo delle strutture
sanitarie previsto dal Ccnl di assicurare i propri medici
fornisce al medico dipendente una valida copertura assi-
curativa, anche se la polizza non sia stata stipulata dal
medico stesso, ma dalla struttura che contrae la garanzia
a beneficio dei propri dipendenti.

In senso negativo, poiché, difficilmente, tale copertura
potrà offrire al sanitario un ombrello protettivo piena-
mente efficace.

Infatti, come peraltro già ricordato al punto 2, per i
dipendenti pubblici la garanzia prestata dall’ente non
offrirà copertura per condotte connotate da colpa gra-
ve, poiché tali condotte determinano la possibilità di
agire in via di regresso per danno erariale mediante un
apposito giudizio innanzi alla Corte dei conti competen-
te, promosso, si badi, non dall’ente, che ha solo l’obbligo
di segnalare l’esborso, ma dalla Procura presso la Corte
dei conti.

Qualora in una struttura privata operi personale di-
pendente, quest’ultimo non è coinvolto nell’eventuale

procedura davanti alla Corte dei conti e, pertanto, la
copertura assicurativa offerta dalla struttura potrebbe
comprendere anche la sua eventuale responsabilità per
colpa grave. Naturalmente, è sempre necessario che il
sanitario prenda visione concreta delle garanzie che gli
sono offerte dal datore di lavoro.

Inoltre, il massimale previsto in polizza potrebbe non
essere sufficiente, tenuto conto dell’attività effettivamen-
te svolta dal sanitario, oppure prevedere una clausola di
secondo rischio.

A mente di tale clausola, come illustrato al punto 3,
potrebbe verificarsi l’ipotesi che, in presenza di una
polizza personale del professionista, la polizza della strut-
tura operi solamente una volta esaurito il massimale di
quella personale.

Occorrerà, in questo caso, che i sanitari verifichino il
testo della loro polizza personale, onde escludere che
anche quest’ultima operi a secondo rischio rispetto alla
polizza dell’ente, determinando, così, il concorso di due
secondi rischi.

In conclusione, è auspicabile che, a fronte del rischio
di pluriassicurazioni per il medesimo rischio, con il molti-
plicarsi per il medico e gli altri professionisti sanitari di
costi e spese, questi pongano attenzione e scelgano un
prodotto assicurativo effettivamente complementare,
funzionale, cioè, a colmare concretamente eventuali, ed
effettive, carenze di copertura assicurativa.

Il ruolo della documentazione clinica nella prevenzione del rischio assicurativo

A margine delle indicazioni contenute nel vademecum per la polizza assicurativa, si ritiene opportuno porre
l’attenzione su quella che è la prevalente criticità nella gestione dei sinistri.

L’evoluzione della giurisprudenza civilistica ha determinato nel corso degli anni un progressivo ampliamento della
responsabilità contrattuale e il graduale spostamento dell’onere probatorio sul prestatore d’opera (quindi sulle aziende
sanitarie e sui professionisti sanitari).

Da ciò consegue l’onere, per la struttura così come per il singolo professionista, di dimostrare in un eventuale
procedimento civile di avere correttamente adempiuto ai propri compiti.

Pertanto, in caso di carente documentazione a supporto delle decisioni cliniche e dell’attività svolta, compresa quella
relativa alle informazioni condivise con il paziente, rischia di venire meno la possibilità di difendersi in un eventuale
contenzioso, con conseguente onere risarcitorio, pur in assenza di un comportamento colposo commissivo od omissivo.

In considerazione di quanto sopra richiamato, la documentazione completa e puntuale dell’attività svolta e dei
processi decisionali è una componente dell’attività professionale fondamentale per il contenimento del rischio assicurati-
vo della struttura e del singolo professionista.
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