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1. INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni, da un lato i crescenti vincoli di bilancio delle aziende sanitarie, dall’altro la maggiore 

criticità per le imprese assicurative di coprire economicamente specifici rischi nel settore sanitario, hanno 

portato alla necessità di creare nuove strategie e di modificare le scelte di fondo nella gestione del rischio. Tali 

cambiamenti di rotta non paiono sempre basati su un processo decisionale robusto e sembrano in alcuni casi 

guidati da un orientamento di breve periodo.  

Il tema della gestione del rischio e della sicurezza è oggi, insieme agli aspetti economici, uno dei 

principali nodi critici dell’offerta di servizi sanitari. Il problema della gestione del contenzioso e il suo impatto 

sulla spesa sanitaria è una priorità sia a livello politico, sia di direzione aziendale.1

Prendendo in considerazione gli aspetti legati all’interfaccia tra mondo assicurativo e aziende sanitarie, 

è importante notare come queste ultime abbiano tradizionalmente regolato l’acquisto di servizi assicurativi in 

una logica di esternalizzazione della gestione dei sinistri. Ciò ha limitato storicamente la capacità delle aziende 

sanitarie di fornire dati e informazioni utili a supportare il mondo assicurativo nella comprensione del profilo di 

 La crescita della popolazione, 

il suo invecchiamento, l’innalzamento delle attese di salute, il facilitato accesso all’informazione (spesso fonte di 

disinformazione) hanno negli ultimi anni modificato qualitativamente e quantitativamente la domanda di servizi 

sanitari da parte dei pazienti e incrementato la sinistrosità. Sul lato dell’offerta, le aziende sanitarie hanno 

scoperto che governare la dimensione della sicurezza riveste aspetti di complessità e di rilevanza insospettati 

fino a pochi anni fa, non risolvibili in modo semplicistico. 

                                                        
1 1 A questo proposito si veda ANIA, L’Assicurazione Italiana 2012-2013 “L’aumento del numero delle denunce per malpractice 
medica è una tendenza che ha riguardato, negli ultimi anni, molti paesi sviluppati. Generalizzando si può dire che le principali cause 
del fenomeno sono: un deciso aumento degli importi dei risarcimenti riconosciuti dai tribunali, in particolare per i danni non 
patrimoniali; l’ampliamento dei diritti e dei casi da risarcire da parte della giurisprudenza; maggiore consapevolezza e attenzione dei 
pazienti alle cure ricevute, a volte anche favorite da alcuni fornitori di servizi di gestione del contenzioso. Le ovvie conseguenze per i 
sistemi sanitari e per i loro operatori comprendono: i maggiori costi diretti in termini di risarcimenti dovuti o di prezzi delle coperture 
assicurative, maggiori difficoltà nei rapporti tra il medico e il paziente, maggiori costi indiretti derivanti dal ricorso alla cosiddetta 
medicina difensiva. Per il sistema assicurativo le conseguenze riguardano le ingenti perdite economiche dovute a una errata 
tariffazione delle coperture, i rapporti più difficili con gli assicurati a causa dell’inevitabile aumento dei prezzi e delle più stringenti 
condizioni contrattuali e assuntive, la rarefazione dell’offerta a causa dell’oggettiva difficoltà nel prevedere gli sviluppi del 
fenomeno.” www.ania.it 

http://www.ania.it/�
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rischio, generando un’asimmetria informativa che ancora oggi in molti casi caratterizza i rapporti tra aziende 

sanitarie e assicurazioni.   

Nell’ambito della ricerca multiclient “Criteri di analisi e valutazione delle scelte assicurative nelle 

aziende sanitarie”, commissionata a SDA Bocconi da AON SpA, Marsh SpA, QBE Insurance (Europe) Limited, 

Trust Risk Group SpA, e Willis Italia SpA, è stata condotta, nel periodo 2012-2013, un’analisi dei principali 

modelli assicurativi emergenti a livello nazionale ed è stato sviluppato un modello di lettura dei dati assicurativi 

degli anni 2001-2012. AON SpA, Marsh SpA, QBE Insurance (Europe) Limited , Trust Risk Group SpA e Willis 

Italia SpA hanno supportato la Divisione Ricerche di SDA Bocconi nel tracciare un percorso d’indagine, volto a 

proporre alcune chiavi di interpretazione metodologiche in materia di rischio in sanità. Il gruppo di lavoro 

ringrazia in particolare AON SpA, Marsh SpA, Willis Italia SpA per la disponibilità a fornire e a discutere i dati 

oggetto della presente ricerca. 

Obiettivo della ricerca è stato quello di sviluppare un modello analitico che possa aiutare a delineare i 

trend emergenti nel rischio e nella gestione del rischio nelle aziende sanitarie italiane a livello regionale.   

La prima fase della ricerca ha comportato il confronto con un panel di esperti provenienti da alcune 

regioni e da aziende sanitarie pubbliche e private. Nella seconda fase è stata condotta una analisi qualitativa dei 

diversi modelli ed esperienze di gestione del rischio da RCT/O (Responsabilità Civile Verso Terzi/Operatori) a 

livello nazionale. Ciò è avvenuto attraverso lo studio dei diversi approcci regionali dal punto di vista 

organizzativo, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, dal punto di vista delle logiche e dei 

meccanismi di finanziamento del rischio e, dal punto di vista delle soluzioni assicurative disponibili, attraverso 

l’analisi dei dati del mercato assicurativo. Questa fase della ricerca si è basata su un approccio di ricerca di tipo 

qualitativo attraverso l’uso di survey per la raccolta dei principali snodi rilevanti per la rilettura del modello 

assicurativo prevalente a livello di singola regione. In particolare, le informazioni sono state raccolte dai 

committenti sulla base dei loro bacini di influenza, e sono state integrate con le informazioni contenute nel 

Quaderno di Monitor 2013 (Supplemento alla rivista trimestrale Monitor dell’Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali).  

La terza fase della ricerca ha comportato lo sviluppo del modello di analisi dei dati assicurativi. A tal fine 

i ricercatori hanno utilizzato un approccio di tipo quantitativo avvalendosi dei dati assicurativi forniti da AON 

SpA, Marsh SpA, e Willis Italia SpA.  

Il data set a nostra disposizione contiene 41,736 osservazioni, ossia richieste di risarcimento2

Al fine di verificare il livello di copertura delle aziende ospedaliere presenti nel nostro dataset abbiamo 

comparato i ricoveri al 2012 del database, nato dalla fusione dei dati AON, Marsh e Willis, con i ricoveri 

complessivi al 2012 del rapporto ministeriale sull'attività di ricovero e cura per acuti degli ospedali italiani 

pubblici (Ministero della Salute, 2013).  

.  

  

                                                        
2 Nel presente report, i termini "evento", "claim" e "richiesta di risarcimento" sono da considerarsi sinonimi. Quindi con "evento" qui ci si 
riferisce alla richiesta di risarcimento e non al verificarsi della situazione che ha originato la richiesta stessa. 
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Tabella 1 riporta il risultato della comparazione, che fa riferimento alla popolazione di Ospedali presenti 

nel dataset e non ai dati effettivamente disponibili. Sulla base di tale osservazione il livello di copertura del data 

base è particolarmente significativo con riferimento ad alcune regioni italiane. 

Tabella 1  Grado di copertura delle Aziende Ospedaliere pubbliche presenti nel dataset analizzato 

REGIONE RICOVERI 2012 
DATA SET 

RICOVERI 
COMPLESSIVI 2012 

RAPPORTO 
RELATIVO 

Totale 3.152.611 6.087.039 0,52 
Calabria 162.921 208.943  0,78 
Campania 418.271  669.523 0,62 
Emilia-Romagna 193.686 634.706 0,31 
Lazio 215.071 494.002 0,44 
Liguria 205.065 251.530 0,82 
Lombardia 819.606 991.699 0,83 
Marche 35.827 204.305 0,18 
Nordest 335.500 332.705 1,00 
Puglia 199.209 473.211 0,42 
Sicilia 139.049 615.828 0,23 
Toscana 259.193 520.116 0,50 
Umbria 109.593 136.819  0,80 
Valle d’Aosta 14.941 21.398 0,70 
Veneto 44.679 532.254 0,08 

 

2. MODELLI DI GESTIONE DEI RISCHI E DEI SINISTRI NELLE REGIONI ITALIANE  

Dall’analisi qualitativa svolta nel corso del 2013 emerge che tutte le regioni italiane di cui si sono 

reperite informazioni hanno promosso la definizione formalizzata di un sistema di governo centrale per la 

gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente. La maggioranza delle regioni italiane 

contestualmente alla promozione della definizione formalizzata di un sistema di governo centrale per la gestione 

del rischio clinico e della sicurezza del paziente hanno  istituito a livello centrale una funzione o un ufficio 

dedicato al governo clinico e alla sicurezza dei pazienti, che in alcune regioni, si occupa anche della gestione del 

contenzioso. In base alle informazioni raccolte, ci sono ancora regioni che a tutt’oggi non hanno un presidio a 

livello centrale riguardo la gestione della sinistrosità e del contenzioso. 

La funzione a livello di aziende sanitarie permanentemente dedicata alla gestione del rischio clinico 

ed alla sicurezza dei pazienti e delle cure, incluso il monitoraggio e l'analisi degli eventi avversi e 

l'implementazione di buone pratiche di sicurezza è stata creata in tutte le regioni italiane analizzate. I tempi di 

attivazione di tale funzione aziendale sono nella maggior parte delle regioni italiane coincidenti con l’istituzione 

a livello centrale della funzione o ufficio dedicato al governo clinico e alla sicurezza dei pazienti. Inoltre, quasi 

tutte le regioni italiane analizzate hanno promosso l’istituzione di un risk manager in ogni azienda sanitaria del 

SSR.  

Emerge che quasi tutte le regioni italiane del campione governano il sistema attraverso indicazioni 

puntuali per lo svolgimento dell'attività di risk management, con definizione di ambiti di priorità 

d’intervento. Tali indicazioni riguardano in quasi tutti i casi oggetto di osservazione sia la pianificazione di 

progetti operativi e della formazione, sia la rendicontazione delle attività svolte. Quasi tutte le regioni osservate 
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promuovono la diffusione di raccomandazioni ed iniziative Ministeriali, buone pratiche per la sicurezza del 

paziente e la segnalazione degli eventi sentinella.  

Circa la metà delle realtà regionali italiane ha sviluppato un sistema centralizzato informatizzato per 

la gestione dei flussi informativi sul rischio, che riguarda eventi avversi, segnalazioni URP e contenzioso. Gli 

infortuni degli operatori sono raccolti in modo sistematico a livello regionale da sei regioni. Otto regioni hanno 

istituito un sistema di reportistica, cinque hanno istituito un sistema di benchmarking (indicatori di confronto) 

relativamente al contenzioso e tre hanno istituito un sistema di benchmarking (indicatori di confronto), anche 

relativamente a eventi avversi e infortuni degli operatori.  

Tutte le regioni che hanno messo a disposizione delle informazioni al riguardo, dichiarano di svolgere 

una attività di monitoraggio dell’implementazione delle indicazioni. Tale attività di monitoraggio riguarda 

la progettualità, le iniziative formative, la segnalazione degli eventi avversi e l’andamento del contenzioso (in 

termini di frequenza e severità) in quasi tutti i casi osservati.  Le indicazioni per lo svolgimento dell’attività di 

risk management e il monitoraggio dell’implementazione delle stesse hanno tipicamente cadenza annuale. 

Dai dati raccolti si evince che nel 2013  l’81% (17 regioni su 21) delle regioni italiane fornisce, almeno in 

parte, linee di indirizzo alle aziende sanitarie del SSR circa le strategie di mitigazione dei rischi.  

Delle diciassette regioni che forniscono, almeno in parte, linee di indirizzo alle aziende sanitarie del SSR 

circa le strategie di mitigazione dei rischi: 

(i) il 65% (11 regioni su 17) propone il ricorso alla mitigazione assicurativa;  

(ii) il 12% (2 regioni su 17) propone il riscorso all’autoritenzione assoluta del rischio e quindi la 

totale assenza di copertura assicurativa; 

(iii) il restante  23% (4 regioni su 17) propone forme miste di assicurazione e ritenzione del rischio.  

In tutti i casi di totale o parziale ricorso all’autoritenzione del rischio a livello regionale, la strategia è 

stata assunta, in parte, sul presupposto che la mitigazione assicurativa comporti una inefficienza economica per 

il sistema regionale e, in parte, su valutazioni fatte dopo una rivisitazione analitica qualitativa e quantitativa dei 

sinistri.  

In base ai dati raccolti, solo otto regioni forniscono linee di indirizzo alle aziende sanitarie del SSR circa 

le strategie di gestione del contenzioso e definiscono:  

(i) i flussi e individuano le competenze e responsabilità nella fase istruttoria e di gestione del 

contenzioso;  

(ii) i criteri di quantificazione della potenziale esposizione finanziaria connessa al contenzioso 

stesso; 

(iii) i criteri utili all'aggiornamento dell'esposizione finanziaria in funzione delle evoluzioni 

intervenute nel tempo di gestione del contenzioso (avanzamento del livello di istruzione del 

fascicolo di sinistro, evoluzione giurisprudenziale).  

Infine, sempre in base ai dati raccolti, nove regioni definiscono i flussi relativi ai doveri di informazione 

nei confronti della Corte dei Conti. 
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3. ANALISI DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO 

L’analisi ha inizialmente riguardato 41.736 richieste di risarcimento pervenute ad aziende sanitarie 

pubbliche di 15 Regioni relative al periodo 2001-2012. Al termine delle operazioni di verifica dei dati, il data set 

conteneva 38.400 richieste di risarcimento. Di queste, 38.125 riguardano la finestra temporale 2004-2012 

(36.981 fino al 2011). 

Per ogni richiesta di risarcimento è stato possibile tracciare le seguenti informazioni: regione, struttura 

ospedaliera, unità organizzativa, data di accadimento, data di reporting, tipologia della richiesta, importo 

riservato, importo liquidato, e stato della richiesta di risarcimento (aperto o chiuso). E’ stato inoltre possibile 

tracciare il numero di ricoveri e il peso medio DRG (Diagnosis Related Group) relativo all’anno 2012 per ogni 

azienda sanitaria. 

Le tipologie della richieste di risarcimento sono state così classificate:  

• lesioni (fisiche);  

• lesioni da parto; 

• decesso;  

• danni economici; 

• altro;  

• non identificato (NI).  

Le richieste di risarcimento sono state raggruppate in 4 macro-gruppi:  

• richieste per lesione fisica al paziente (LESIONI);  

• richieste per decesso del paziente (DECESSO);  

• richieste per danno economico a cose o persone (DANNO);  

• richieste per altre cause (ALTRO).  

All’interno del gruppo LESIONI sono state isolate le LESIONI DA PARTO, ossia quelle lesioni che 

interessano un neonato o la madre al momento del parto. Tale sottogruppo è stato quindi scorporato dall’analisi 

e trattato separatamente.  

Su un totale di 41.736 richieste di risarcimento, il 68,9% riguarda presunte lesioni, il 13,2% concerne  

danni economici a cose o persone, l’8,1% riguarda decessi, l’1,8% è relativo a lesioni da parto, lo 0,9% è 

rappresentato da altre cause, mentre il 7% risulta non identificato (NI). 

Per quanto concerne la distribuzione nelle unità organizzative cliniche dei sinistri osservati, si osserva 

quanto segue: 

• il  20,8% dei sinistri afferisce a unità organizzative di chirurgia generale; 

• il 14,1% dei sinistri afferisce non afferisce ad una unità organizzativa specifica (indicata con “RCG”); 

•  l’11,2% dei sinistri afferisce a unità organizzative di ortopedia; 

• l’11,0% dei sinistri afferisce a unità organizzative di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza; 

• il 10,2% dei sinistri afferisce a unità organizzative di medicina generale; 

• il 6,7% dei sinistri afferisce a unità organizzative di ostetricia e ginecologia; 
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• il 3,6% dei sinistri afferisce a unità organizzative diagnostiche (servizi); 

• l’1,9% dei sinistri afferisce a unità organizzative di anestesia; 

•  il 20,5% dei sinistri afferisce ad altra tipologia di unità organizzativa. 

Non tutte le regioni dispongono di informazioni relative a tutti gli anni dal 2001 al 2012 ed il numero di 

eventi complessivamente osservati nell’intervallo di tempo varia notevolmente da regione a regione, per cui non 

è possibile individuare un trend univoco tra le regioni, per quanto concerne il numero di eventi registrati nel 

tempo. L’impossibilità di identificare un trend univoco (di crescita lineare, di crescita quadratica, o anche di 

decrescita, ad esempio) ha orientato la scelta di studiare le diverse realtà regionali separatamente, sebbene 

vengano proposte  anche analisi di sintesi sul sistema “Italia”. 

Al fine di modellizzare le richieste di risarcimento si è proposto un nuovo modello che nasce 

dall’adattamento del processo di Poisson non omogeneo con covariate, descritto in Lawless (1987), la cui 

intensità può variare nel tempo.  

La combinazione unità organizzativa-struttura ospedaliera è stata individuata quale unità di analisi e 

generatrice di eventi.  

In particolare, per tutti i tipi di claim (Lesione, Decessi, Danni e Parto) è stato rilevato un trend di 

decrescita nella sinistrosità della regione Lombardia e di crescita nelle regioni Liguria, Lazio e Toscana (si è 

potuto costruire il modello in riferimento a queste quattro regioni per le quali era disponibile una quantità 

rilevante di dati).  

Con l’obiettivo di valutare le capacità predittive del modello proposto è stata quindi condotta un’analisi 

di back-testing. Il modello stimato è risultato in grado di riprodurre in maniera adeguata il numero delle 

richieste di risarcimento, per le diverse tipologie di unità organizzativa. In via generale, il modello proposto 

tende a sovrastimare le richieste di risarcimento. Questo è probabilmente dovuto al deciso trend di crescita 

osservato negli ultimi anni, trend che non è garantito continui con la stessa intensità, ma che è plausibile tenda 

ad orientarsi in modo concavo verso una stabilizzazione. La sovrastima non è tuttavia eccessiva: l’errore medio 

stimato nell'esercizio di back-testing è infatti pari a circa il 15%. Occorre però tenere presente che questo 

numero risente dell’alta volatilità manifestata per alcune combinazioni regione-tipologia di richiesta di 

risarcimento. 

E’ stato inoltre rilevato il Reporting Delay per tipologia di richiesta, così distribuito: in media passano 

564 giorni dall’evento dannoso alla richiesta danni in conseguenza ad un decesso, 597 giorni a seguito di Lesioni, 

742 giorni in conseguenza di una Lesione da Parto, 72 giorni per  Danno.  

Del totale dei ricoveri del dataset pari a 3.152.611, 1.239.742 sono riferiti alle regioni Lombardia, Liguria 

e Lazio. Il numero totale dei ricoveri ordinari e di Day Hospital in strutture sanitarie pubbliche a livello Italiano 

per il 2012 è pari a 6.087.039, dei quali 1.737.231 riferiti alle tre regioni Lombardia, Liguria e Lazio. In 

particolare, il numero di eventi previsto per le tre regioni è pari a 2.971,  tenendo conto della copertura 2012 per 

le tre regioni, diventa in totale 2.971*(1.737.231/1.239.742)= 4.163 . Questa operazione va considerata come 

un'approssimazione in quanto le previsioni sono basate sugli anni precedenti al 2012, mentre la ponderazione 

tiene conto dei soli ricoveri per il 2012. In aggiunta, i dati raccolti per la nostra analisi non costituiscono un 
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campione casuale di tutti i ricoveri di tali regioni. 3

Sempre per le regioni Lombardia, Liguria e Lazio, in 

 

Tabella 2 sono presentate le stime delle previsioni 

2013. Le previsioni in grassetto sono state prodotte in assenza di modello – non stimabile – prendendo l’ultimo 

dato osservato. 

Tabella 2 – Previsioni 2013 Lombardia, Liguria e Lazio 

 Lesioni Decessi Danno Lesioni Parto NI + Altro Totale 
Lombardia 1.250 119 85 31 35 1.520 
Liguria 720 90 34 18 0 862 
Lazio 409 91 47 18 24 589 
Totale 2.379 300 166 67 59 2.971 

 

In Tabella 3 sono presentate le previsioni 2013 per le regioni Toscana, Emilia Romagna e Calabria.  

Tabella 3 – Previsioni 2013 Toscana, Emilia Romagna, Calabria 

 Lesioni Decessi Danno Lesioni Parto NI + Altro Totale 
Toscana 831 66 N/A 29 N/A 95 
Emilia Romagna 2.689 N/A 331 14 N/A 345 
Calabria N/A N/A N/A 13 N/A 13 
Totale 3.520 66 331 56 N/A 3.973 

 

Per le regioni del Nordest non è stato possibile costruire il modello in quanto per i sinistri non erano 

disponibili i valori DRG e le unità organizzative corrispondenti. La stima 2013 per l’Italia (Lesioni: 3.964 – 

Decessi: 503 – Danno: 373 – Lesioni parto: 133 – NI+ Altro: 33 – Totale 5.006) non è utilizzabile a causa della 

notevole eterogeneità regionale del fenomeno osservato. 

 

  

                                                        
3 E' possibile, ma non raccomandabile, riscalare la previsione, tenendo conto della copertura di queste tre regioni rispetto al totale nazionale. 
Questa operazione produce un valore (poco attendibile) pari a 2.917*(6.087.039/1.239.742) = 14.322. 
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4. ANALISI DEGLI IMPORTI 

L’analisi dei costi ha incluso le richieste di risarcimento con data di reporting compresa tra il 1 gennaio 

2004 ed il 31 dicembre 2012.  Gli importi sono stati indicizzati mediante un indice di variazione del costo della 

vita annuo pari al 2,15%. Sono state condotte due analisi dei costi:  

 

• la prima analisi utilizza gli importi liquidati, ed analizza un numero complessivo pari a 15,859 di 

eventi chiusi con importo noto, con una percentuale di importi pari a zero uguale al 37,8%. L'importo mediano è 

pari ad €984, quello medio pari ad €26.220, e l'importo massimo osservato è pari ad €5.387.470; 

 

• la seconda analisi utilizza gli importi liquidati ove disponibili, oppure quelli a riserva in assenza 

di importo liquidato per claim aperti. Per questa analisi sono stati considerati tutti i claim aperti per i quali era 

disponibile l’importo di riserva e quest’ultimo era diverso da zero (13.350). Per queste analisi il numero 

complessivo di richieste di risarcimento è pertanto pari a 29.209, con una percentuale di importi pari a zero pari 

al 20.5%. L'importo mediano è pari ad €7.413, quello medio pari ad €47.110, e l'importo massimo osservato è 

pari ad €5.861.000.  

 

Per l’analisi dei costi è stato utilizzato un modello di regressione logistica per la probabilità che un 

reported claim fosse pari a zero; e condizionatamente al fatto che l'importo fosse positivo, un modello di 

regressione lognormale per il costo stesso.  

Per ciascun tipo di evento sono proposte una serie di statistiche descrittive, complessivamente e per il 

tipo di richiesta e separatamente per ciascuna delle categorie regione-unità organizzativa identificata dal 

processo di selezione delle variabili da includere nel modello.  

In questo lavoro sono state prodotte previsioni relative al numero medio di eventi ed agli importi medi 

(più difficili da stimare e pertanto tipicamente meno affidabili, soprattutto quando le stime siano basate su 

numeri modesti di eventi) e mediani (più affidabili) ad essi associati.  

Avendo trattato le due parti del modello (generazione degli eventi e loro importo) come indipendenti, 

sotto l'ipotesi che il valore medio dell'importo associato alla singola richiesta non dipenda dal numero richieste 

osservate, è possibile ottenere le stime degli importi medi complessivi mediante moltiplicazione dei due valori 

medi. 

Per fornire qualche indicazione aggiuntiva rispetto ai costi attesi, è possibile analizzare i percentili 

previsti per gli eventi estremi ed il numero di tali eventi. In generale, infatti, risulta d'interesse lo studio dei claim 

aventi importo molto elevato, e le ipotesi parametriche relative alla distribuzione degli importi permettono di 

identificare i percentili delle distribuzioni stesse. Pur con l'avvertimento che essi vengano interpretati con 

cautela, abbiamo quindi fornito anche previsioni relative ad alcuni percentili delle code delle distribuzioni dei 

costi. 
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Nel report completo viene, inoltre, descritta la procedura da seguire per il calcolo della probabilità di 

osservare un dato numero di eventi estremi, definiti come aventi importo associato che cada oltre un percentile a 

scelta della distribuzione degli importi stessi. 

 

4.1 Richieste di risarcimento (RDR) con importo liquidato noto (≥ 0)  

Come si è detto, sono state analizzate 15.859 richieste di risarcimento con importo liquidato noto 

maggiore o uguale a zero: 9.870 richieste di risarcimento con importo noto maggiore di zero e 5.989 richieste di 

risarcimento chiuse con importo noto uguale a zero (cosiddette “senza seguito”), che rappresentano il 37,8% del 

totale.  L'importo mediano è pari a €984, quello medio pari ad €26.220, e l'importo massimo osservato è pari ad 

€5.387.470.  La distribuzione degli eventi per tipologie di danno è presentata in Tabella 4.  

Tabella 4 – Distribuzione delle RDR con importo liquidato noto (≥0) per tipologia di danno 

 LESIONE PARTO ALTRO DANNO DECESSO LESIONE NI TOTALE 
N RDR 239  57 2.966 806 11.134 657 15.859 
%  1,5% 0,4% 18,7% 5,0% 70,2% 4,1% 100,0% 

% importo liquidato =0 29,7% 44,0% 30,6% 54,7% 38,1% 46,1% 38,0% 

 

In particolare, focalizzandosi sulle tipologie di sinistri a maggiore rilevanza in termini di frequenza e 

severità, si riportano di seguito le principali evidenze in merito a valori ed eventuali trend delle severità medie, 

mediane e oltre al 95° percentile (Tail 005) nel periodo 30 giugno 2012 – 30 giugno 2014. 

Concentrando dunque l’attenzione su lesioni da parto, decessi e lesioni, la distribuzione regionale delle 

richieste di risarcimento con importo liquidato noto (≥ 0) è presentata in Tabella 5. 

 

Tabella 5 – Distribuzione geografica delle RDR con importo liquidato noto (≥0) per le categorie lesioni da 

parto, decessi e lesioni 

Area geografia Lesioni Parto Decessi Lesioni 
CALABRIA  3 13 60 
CAMPANIA  0 0 1 
EMILIA  21 31 701 
LAZIO 7 48 313 
LIGURIA 35 138 2.128 
LOMBARDIA 80 305 4.526 
MARCHE 8 45 350 
NORDEST 52 89 1.260 
PUGLIA 0 1 4 
SICILIA 6 31 208 
TOSCANA 6 32 599 
UMBRIA 4 50 520 
VALLE D'AOSTA 0 8 120 
VENETO 16 15 344 
Totale  239 806 11.134 
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Gli importi medi e mediani osservati condizionati (cioè se positivi) e complessivi a livello nazionale per 

le categorie identificate sono presentati in Tabella 6. 

 

Tabella 6 - Importi in € medi, mediani e massimi per le categorie lesioni da parto, decessi e lesioni 

 Media Condizionata Mediana Condizionata Media Mediana Importo Massimo 
Lesioni Parto 319.654,90  22.738,67  224.694,70 7.453,54 4.721.106 (OST) 
Decessi 242.989,80  142.563,70 110.038,80  0 1.365.691 (CHIR) 
Lesioni 38.155,26 9.613,77 23.618,29   2321,33 5.387.470 (MED) 

Nota: tra parentesi è indicata l’unità organizzativa nella quale è stato osservato l’importo massimo 

 

RDR con importo liquidato noto (≥ 0): lesioni parto 

Le 239 lesioni da parto analizzate rappresentano l’1,5% delle richieste di risarcimento con importo 

liquidato noto uguale o maggiore di zero. Di queste 239 lesioni, il 29,7% (71) ha un importo liquidato pari a zero. 

Come presentato di seguito in Tabella 7, Tabella 8, Tabella 9 e Tabella 10, nel periodo 30 giugno 2012 – 

30 giugno 2014, per i sinistri che hanno comportato una lesione da parto, sia imponendo un modello che ignora 

le differenze regionali, sia nelle regioni maggiormente significative, si rileva un trend stazionario degli importi 

medi, mediani  e oltre il 95° percentile. Anche il trend della probabilità di importo >0 è stazionario nei due anni 

osservati. 

Tabella 7 - Lesioni da parto: previsioni in € degli importi imponendo un modello che ignori le differenze 
regionali 

LESIONI DA PARTO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 329.240,0 329.240,0 329.240,0 - 
Mediana (Tail05) 8.875,7 8.875,7 8.875,7 - 
95° percentile (Tail005) 960.843,5 960.843,5 960.843,5 - 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 70% 70% 70% - 
 

Tabella 8 - Lesioni da parto: previsioni in € degli importi per la regione Liguria 

LESIONI DA PARTO - LIGURIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 3.613.241,1 3.613.241,1 3.613.241,1 - 
Mediana (Tail05) 13.364,4 13.364,4 13.364,4 - 
95° percentile (Tail005) 1.074.064,4 1.074.064,4 1.074.064,4 - 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 77% 77% 77% - 
 

Tabella 9 - Lesioni da parto: previsioni in € degli importi per la regione Lombardia 

LESIONI DA PARTO - LOMBARDIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 450.818,7 450.818,7 450.818,7 - 
Mediana (Tail05) 28.776,1 28.776,1 28.776,1 - 
95° percentile (Tail005) 1.387.569,2 1.387.569,2 1.387.569,2 - 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 96% 96% 96% - 
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Tabella 10 - Lesioni da parto: previsioni in € degli importi per la regione Veneto 

LESIONI DA PARTO - VENETO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 409.835,2 409.835,2 409.835,2 - 
Mediana (Tail05) 21.243,9 21.243,9 21.243,9 - 
95° percentile (Tail005) 1.244.498,5 1.244.498,5 1.244.498,5 - 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 88% 88% 88% - 

 

RDR con importo liquidato noto (≥ 0): decessi 

Gli 806 decessi analizzati rappresentano il 5% delle richieste di risarcimento con importo liquidato noto 

uguale o maggiore di zero. Di questi 806 decessi, il 54,7% (441) ha un importo liquidato pari a zero. 

Come presentato in Tabella 11, Tabella 12 e Tabella 13 nel periodo 30 giugno 2012 – 30 giugno 2014, 

per i sinistri che hanno comportato un decesso nelle unità organizzative di chirurgia, ortopedia e ostetricia, 

imponendo un modello che ignora le differenze regionali, si rileva un trend crescente degli importi medi, 

mediani e oltre il 95° percentile. Anche il trend della probabilità di importo >0 è crescente nei due anni  osservati. 

Tabella 11 – Decesso - Chirurgia: previsioni in € degli importi imponendo un modello che ignori le 
differenze regionali 

DECESSO - CHIRURGIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 469.022,3 546.154,7 617.156,9 +32% 
Mediana (Tail05) 26.202,6 49.854,9 73.979,8 +182% 
95° percentile (Tail005) 1.768.947,5 2.062.095,3 2.323.378,2 +31% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 64% 74% 84% +31% 
 

Tabella 12 - Decesso – Ortopedia: previsioni in € degli importi imponendo un modello che ignori le 
differenze regionali 

DECESSO - ORTOPEDIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 301.227,2 333.700,1 360.918,9 +20% 
Mediana (Tail05) 28.196,5 39.229,1 48.983,5 +74% 
95° percentile (Tail005) 1.137.200,9 1.256.711,7 1.354.646,9 +19% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 75% 83% 90% +20% 
 

Tabella 13 - Decesso – Ostetricia: previsioni in € degli importi imponendo un modello che ignori le 
differenze regionali 

DECESSO - OSTETRICIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 583.314,2 636.061,7 679.016,5 +16% 
Mediana (Tail05) 61.143,7 79.514,4 95.115,3 +56% 
95° percentile (Tail005) 2.200.243,9 2.392.470,7 2.546.016,1 +16% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 79% 86% 92% +16% 
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Come presentato in Tabella 14, Tabella 15, Tabella 16, Tabella 17, Tabella 18, Tabella 19, Tabella 20 e 

Tabella 21 nel periodo 30 giugno 2012 – 30 giugno 2014, per i sinistri che hanno comportato un decesso 

nell’unità organizzativa di ostetricia, nelle regioni maggiormente significative, si rileva un un trend crescente 

degli importi medi, mediani e oltre il 95° percentile. Anche il trend della probabilità di importo >0 è crescente nei 

due anni  osservati. 

Tabella 14 – Decesso - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Emilia Romagna 

DECESSO - OSTETRICIA – EMILIA ROMAGNA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 467.694,3 504.907,2 538.225,0 +15% 
Mediana (Tail05) 42.077,6 53.864,7  64.915,8   +54% 
95° percentile (Tail005) 1.731.209,1 1.868.401,5    1.989.281,1    +15% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 77% 83% 89% +15% 
 

Tabella 15 - Decesso - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Lazio 

DECESSO - OSTETRICIA - LAZIO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 424.807,4 470.204,0 512.841,8 +21% 
Mediana (Tail05) 29.364,7 42.852,0   56.456,7   +92% 
95° percentile (Tail005) 1.570.101,4 1.740.536,2    1.897.352,9    +21% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 70% 78% 85% +21% 
 

Tabella 16 - Decesso - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Liguria 
 
DECESSO - OSTETRICIA - LIGURIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 458758,2 497818,2 533133,7 +16% 
Mediana (Tail05) 39.345,9 51.571,2   63.199,6   +61% 
95° percentile (Tail005) 1.697.910,2 1.842.447,3    1.970.925,6    +16% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 76% 82% 88% +16% 
 

Tabella 17 - Decesso - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Lombardia 

DECESSO - OSTETRICIA - LOMBARDIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 518885,2 544153,1 565580,6 +9% 
Mediana (Tail05) 58.448,2 66.926,0   74292,8 +27% 
95° percentile (Tail005) 1.919.334,7 2.010.602,0    2.087.208,4    +9% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 86% 90% 93% +9% 
 

Tabella 18 - Decesso - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Marche 

DECESSO - OSTETRICIA - MARCHE 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 373873,6 426639,0 479262,2 +28% 
Mediana (Tail05) 15.781,7 29.886,0  45.672,9   +189% 
95° percentile (Tail005) 1.374.364,2 1.577.049,7   1.774.109,4    +29% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 62% 70% 79% +28% 
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Tabella 19 - Decesso - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Sicilia 

DECESSO - OSTETRICIA - SICILIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 540201,4 559841,2 576137,4 +7% 
Mediana (Tail05) 65.584,6 72.304,6   77.977,4 +19% 
95° percentile (Tail005) 1.996.395,8 2.066.759,0    2.124.690,5    +6% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 89% 92% 96% +8% 
 

Tabella 20 - Decesso - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Valle d’Aosta 

DECESSO - OSTETRICIA – VALLE D’AOSTA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 477353,9 512488,7 543618,2 +14% 
Mediana (Tail05) 45.075,4 56.340,8   66.744,1   +48% 
95° percentile (Tail005) 1.767.048,3 1.896.066,9    2.008.680,3    +14% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 79% 85% 90% +14% 
 

Tabella 21 - Decesso - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Veneto 

DECESSO - OSTETRICIA - VENETO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 513235,6 539932,3 562704,3 +9% 
Mediana (Tail05) 56.586,0 65.493,5   73.295,1 +30% 
95° percentile (Tail005) 1.898.787,1 1.995.427,3    2.076.966,4    +9% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 85% 89% 93% +10% 

 

RDR con importo liquidato noto (≥ 0): lesioni 

Le 11.134 lesioni analizzate rappresentano il 70,2% delle richieste di risarcimento con importo liquidato 

noto uguale o maggiore di zero. Di queste 11.134 lesioni, il 38,1% (4242) ha un importo liquidato pari a zero. 

Come presentato in Tabella 22, Tabella 23, e Tabella 24 nel periodo 30 giugno 2012 – 30 giugno 2014, 

per i sinistri che hanno comportato una lesione, imponendo un modello che ignora le differenze regionali, si 

rileva per le unità organizzative di chirurgia, ortopedia e ostetricia: 

• una diminuzione degli importi medi nel tempo; 

• una diminuzione degli importi mediani nel tempo; 

• una diminuzione degli importi oltre il 95° percentile (Tail 005); 

• un aumento della probabilità di importo >0 (GLM1m). 

 

Tabella 22 – Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi imponendo un modello che ignori le 
differenze regionali 

LESIONI - CHIRURGIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 23232,6 20263,9 16901,3 -27% 
Mediana (Tail05) 5.127,2 4.879,2 4.314,3 -16% 
95° percentile (Tail005) 93.200,3 80.290,4 66.313,0 -29% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 83% 89% 93% +12% 
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Tabella 23 - Lesioni – Ortopedia: previsioni in € degli importi imponendo un modello che ignori le 
differenze regionali 

LESIONI - ORTOPEDIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 30400,5 26117,3 21524,8 -29% 
Mediana (Tail05) 7.152,0 6.529,9 5.610,1 -22% 
95° percentile (Tail005) 120.881,5 102.846,7 84.129,2 -30% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 87% 92% 95% +9% 
 

Tabella 24 - Lesioni – Ostetricia: previsioni in € degli importi imponendo un modello che ignori le 
differenze regionali 

LESIONI - OSTETRICIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 29420,6 25562,6 21255,5 -28% 
Mediana (Tail05) 6.604,5 6.216.7 5.455,6 -17% 
95° percentile (Tail005) 117.760,3 101.125,3 83.314,1 -29% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 84% 90% 94% +12% 
 

Come presentato in Tabella 25, Tabella 26, Tabella 27, Tabella 28, Tabella 29, Tabella 30, Tabella 31, 

Tabella 32, Tabella 33, Tabella 34, Tabella 35, Tabella 36, Tabella 37, Tabella 38, Tabella 39, Tabella 40, Tabella 

41, Tabella 42, Tabella 43, Tabella 44, Tabella 45, Tabella 46, Tabella 47, Tabella 48, Tabella 49, Tabella 50 e 

Tabella 51 nel periodo 30 giugno 2012 – 30 giugno 2014, per i sinistri che hanno comportato una lesione nelle 

regioni maggiormente significative, si rileva per le unità organizzative di chirurgia, ortopedia e ostetricia: 

• una diminuzione degli importi medi nel tempo; 

• una diminuzione degli importi mediani nel tempo; 

• una diminuzione degli importi oltre il 95° percentile (Tail 005); 

• un aumento della probabilità di importo >0 (GLM1m). 

 

Tabella 25 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Lazio 

LESIONI - CHIRURGIA - LAZIO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 21689,7   18507,6   14992,2   -31% 
Mediana (Tail05) 4.683,3 4423,6 3827,9 -18% 
95° percentile (Tail005) 87.410,7     73553,4     58933,3     -33% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

82% 88% 92% 
+13% 

 

Tabella 26 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Liguria 

LESIONI - CHIRURGIA - LIGURIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 23022,1   19256.8   15358,7   -33% 
Mediana (Tail05) 5.420,6 4840,0 4032,0 -26% 
95° percentile (Tail005) 91.702,9     75907,0     60063,1     -35% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 87% 91% 95% +9% 
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Tabella 27 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Lombardia 

LESIONI - CHIRURGIA - LOMBARDIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 24009,3   19793,2   15614,2   -35% 
Mediana (Tail05) 5.968,9 5138,5 4174,3 -30% 
95° percentile (Tail005) 94.817,0     77568,3     60844,0     -36% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 90% 94% 96% +6% 
 

Tabella 28 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Marche 

LESIONI - CHIRURGIA - MARCHE 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 21747,3   18540,6   15008,6   -31% 
Mediana (Tail05) 4.715,1 4441,9 3837,0 -19% 
95° percentile (Tail005) 87.598,4     73657,9 58984,0 -33% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 82% 88% 93% +13% 
 

Tabella 29 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Nordest 

LESIONI - CHIRURGIA - NORDEST 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 20980,8   18096,5   14786,2   -30% 
Mediana (Tail05) 4.292,8 4195,6 3713,2 -14% 
95° percentile (Tail005) 85.082,8     72245,2     58293,1     -31% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 79% 86% 91% +15% 
 

Tabella 30 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Sicilia 

LESIONI - CHIRURGIA - SICILIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 12680,9   10586,1   8430,5   -34% 
Mediana (Tail05) 3.009,0 2672,9 2218,8 -26% 
95° percentile (Tail005) 50.452,6     41695,2     32952,5     -35% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 87% 92% 95% +9% 
 

Tabella 31 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Toscana 

LESIONI - CHIRURGIA -TOSCANA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 21579,6   18444,3   14960,7   -31% 
Mediana (Tail05) 4.622,5 4388,5 3810,3 -18% 
95° percentile (Tail005) 87.051,1     73352,8     58835,7     -32% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 81,28% 87,40% 92,26% +14% 
 

Tabella 32 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Valle d’Aosta 

LESIONI - CHIRURGIA – VALLE D’AOSTA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 20575,0   17857,2   14664,6   -29% 
Mediana (Tail05) 4.069,9 4063,0 3645,6 -10% 
95° percentile (Tail005) 83.735,9 71477,9     57913,5     -31% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 77,50% 84,61% 90,43% +17% 
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Tabella 33 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Veneto 

LESIONI - CHIRURGIA - VENETO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 11963,1   9905,7   7840,1   -34% 
Mediana (Tail05) 2.927,6 2547,4 2084,8 -29% 
95° percentile (Tail005) 47.367,5     38887,8     30583,0     -35% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 89,31% 93,02% 95,82% +7% 
 

Tabella 34 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Lazio 

LESIONI - ORTOPEDIA - LAZIO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 28345,1   23766,2   18990,3   -33% 
Mediana (Tail05) 6.609,8 5939,5 4969,5 -25% 
95° percentile (Tail005) 113.065,5     93773,6     74309,9     -34% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

86,11% 90,82% 94,45% 
+10% 

 

Tabella 35 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Liguria 

LESIONI - ORTOPEDIA - LIGURIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 29647,6   24476,6   19239,7 -35% 
Mediana (Tail05) 7.333,0 6334,9 5158,7 -30% 
95° percentile (Tail005) 117.183,8     95977,3     75348,2     -36% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

90,06% 93,54% 96,14% 
+7% 

 

Tabella 36 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Lombardia 

LESIONI - ORTOPEDIA - LOMBARDIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 30588,4   24976,3   19563,7   -36% 
Mediana (Tail05) 7.856,4 6613,3 5289,1 -33% 
95° percentile (Tail005) 120.111,6     97511,4     76059,6     -37% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

92,92% 95,45% 97,30% 
+5% 

 

Tabella 37 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Marche 

LESIONI - ORTOPEDIA - MARCHE 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 28402,2   23797,8   19005,5   -33% 
Mediana (Tail05) 6.641,4 5957,1 4978,0 -25% 
95° percentile (Tail005) 113.247,7     93872,2     74356,8     -34% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

86,28% 90,94% 94,52% 
+10% 

 

Tabella 38 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Nordest 

LESIONI - ORTOPEDIA - NORDEST 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 27636,2   23370,2   18797,6   -32% 
Mediana (Tail05) 6.217,2 5719,4 4862,2 -22% 
95° percentile (Tail005) 110.791,2     92533,1     73716,9     -33% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

83,95% 89,31% 93,49% 
+11% 
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Tabella 39 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Sicilia 

LESIONI - ORTOPEDIA - SICILIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 16306,5   13442,1   10603,6   -35% 
Mediana (Tail05) 4.054,9 3490,2 2835,0 -30% 
95° percentile (Tail005) 64.394,9     52677,6     41318,3     -36% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

90,45% 93,80% 96,30% 
+6% 

 

Tabella 40 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Toscana 

LESIONI - ORTOPEDIA -TOSCANA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 28235,7   23705,6   18960,9   -33% 
Mediana (Tail05) 6.549,2 5905,8 4953,2 -24% 
95° percentile (Tail005) 112.716,1     93584,1     74219,7     -34% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

85,78% 90,59% 94,30% 
+10% 

 

Tabella 41 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Valle d’Aosta 

LESIONI - ORTOPEDIA – VALLE 
D’AOSTA 

30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 

Media stimata (ECost) 27225,4   23137,6   18683,2   -31% 
Mediana (Tail05) 5.990,1 5590,1 4798,5 -20% 
95° percentile (Tail005) 109.462,0     91800,3     73363,7     -33% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

82,71% 88,42% 92,92% 
+12% 

 

Tabella 42 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Veneto 

LESIONI - ORTOPEDIA - VENETO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 15290,9   12526,9   9836,2   36% 
Mediana (Tail05) 3.884,4 3294,8 2649,2 -32% 
95° percentile (Tail005) 60.161,6     48970,7     38271,1     -36% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

92,06% 94,88% 96,95% 
+5% 

 

Tabella 43 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Lazio 

LESIONI - OSTETRICIA - LAZIO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 27214,2   23250,2   18852,5   -31% 
Mediana (Tail05) 5.841,6 5538,5 4804,6 -18% 
95° percentile (Tail005) 109.753,2     92449,2     74132,0     -32% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

81,39% 87,47% 92,21% 
+13% 

 

Tabella 44 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Liguria 

LESIONI - OSTETRICIA - LIGURIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 28915,8   24209,1   19322,4   -33% 
Mediana (Tail05) 6.782,9 6071,4 5066,3 -25% 
95° percentile (Tail005) 115.242,1     95464,2     75581,3     -34% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

86,48% 91,08% 94,61% 
+9% 
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Tabella 45 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Lombardia 

LESIONI - OSTETRICIA - LOMBARDIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 30178,8   24896,4   19650,2   -35% 
Mediana (Tail05) 7.484,3 6453,9 5249,0 -30% 
95° percentile (Tail005) 119.230,3     97594,5     76583,7     -36% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

90,26% 93,67% 96,22% 
+7% 

 

Tabella 46 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Marche 

LESIONI - OSTETRICIA - MARCHE 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 27287,7   23292,4   18873,5   -31% 
Mediana (Tail05) 5.882,2 5561,9 4816,3 -18% 
95° percentile (Tail005) 109.993,1     92583,0     74197,1     -33% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

81,61% 87,63% 92,41% 
+13% 

 

Tabella 47 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Nordest 

LESIONI - OSTETRICIA - NORDEST 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 26310,2 22724,7   18588,5   -29% 
Mediana (Tail05) 5.343,9 5247,1 4657,8 -13% 
95° percentile (Tail005) 106.780,1     90774,8     73311,3     -31% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

78,69% 85,50% 91,02% 
+16% 

 

Tabella 48 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Sicilia 

LESIONI - OSTETRICIA - SICILIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 15928,9    13309,4    10606,6    -33% 
Mediana (Tail05) 3.766,3 3353,5 2788,3 -26% 
95° percentile (Tail005) 63.408,7     52440,8     41467,8     -35% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

86,99% 91,44% 94,83% 
+9% 

 

Tabella 49 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Toscana 

LESIONI - OSTETRICIA -TOSCANA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 27073,7   23169,3   18812,1   -31% 
Mediana (Tail05) 5.764,2 5493,6 4782,2 -17% 
95° percentile (Tail005) 109.293,8     92192,4     74006,9     -32% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

80,97% 87,17% 92,11% 
+14% 

 

Tabella 50 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Valle d’Aosta 

LESIONI - OSTETRICIA – VALLE D’AOSTA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 25793,2   22418,9   18432,8   -29% 
Mediana (Tail05) 5.060,2 5077,7 4571,2 -10% 
95° percentile (Tail005) 105.061,1     89793,3     72824,8     -31% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

77,14% 84,35% 90,26% 
+17% 
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Tabella 51 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Veneto 

LESIONI - OSTETRICIA - VENETO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/201
4 

Δ 2014-2012 

Media stimata (ECost) 15033,6   12457,7   9865,6   -34% 
Mediana (Tail05) 3.668,7 3198,4 2621,0 -29% 
95° percentile (Tail005) 59.552,4     48921,5     38491,5     -35% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

89,11% 92,89% 95,74% 
+7% 

 

4.2 Richieste di risarcimento (RDR) con importo liquidato o riservato noto (≥ 0)  

Come si è detto, sono state analizzate 29.209 richieste di risarcimento con importo liquidato o riservato 

noto maggiore o uguale a zero: 9.870 richieste di risarcimento con importo noto liquidato maggiore di zero, 

13.350 richieste di risarcimento con importo noto riservato maggiore di zero e 5.989 richieste di risarcimento 

chiuse con importo noto uguale a zero (cosiddette “senza seguito”), che rappresentano il 20,5% del totale. 

L'importo mediano è pari a €7.413, quello medio pari ad €47.110, e l'importo massimo osservato è pari ad 

€5.861.000. La distribuzione degli eventi per tipologie di danno è presentata in Tabella 52. 

Tabella 52 – Distribuzione delle RDR con importo liquidato o riservato noto (≥0) per tipologia di danno 

 LESIONE PARTO ALTRO DANNO DECESSO LESIONE NI TOTALE 
N RDR 593 130 3.935 2.291 21.483 777 29.209 
% sul totale  2,03% 0,45% 13,47% 7,84% 73,55% 2,66% 100% 
% importo liquidato =0 12% 19,2% 23,0% 19,2% 19,7% 39,0% 20,5% 

 

In particolare, focalizzandosi sulle tipologie di sinistri a maggiore rilevanza in termini di frequenza e 

severità, si riportano di seguito le principali evidenze in merito a valori ed eventuali trend delle severità medie, 

mediane e oltre al 95° percentile (Tail 005) nel periodo 30 giugno 2012 – 30 giugno 2014. 

Concentrando l’attenzione su lesioni da parto, decessi e lesioni, la distribuzione regionale delle richieste 

di risarcimento con importo liquidato o riservato noto (≥ 0) è presentata in Tabella 53. 

Tabella 53 – Distribuzione geografica delle RDR con importo liquidato o riservato noto (≥0) per le 

categorie lesioni da parto, decessi e lesioni 

Area geografia Lesioni Parto Decessi Lesioni 
CALABRIA  34 150 454 
CAMPANIA  0 0 2 
EMILIA  72 89 1.686 
LAZIO 27 199 993 
LIGURIA 76 329 3.599 
LOMBARDIA 169 828 8.113 
MARCHE 9 50 370 
NORDEST 83 215 1.997 
PUGLIA 0 2 28 
SICILIA 28 112 714 
TOSCANA 36 136 1842 
UMBRIA 34 137 1062 
VALLE D'AOSTA 0 13 172 
VENETO 25 31 451 
Totale  593 2.291 21.483 
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Gli importi medi e mediani osservati condizionati (cioè se positivi) e complessivi a livello nazionale per 

le categorie identificate sono presentati in Tabella 54. 

Tabella 54 - Importi in € medi, mediani e massimi per le categorie lesioni da parto, decessi e lesioni 

 Media Condizionata Mediana Condizionata Media Mediana Importo Massimo 
Lesioni Parto 295.371,3 52.797,45 260.006,5  40.488,09 5.272.830 (OST) 
Decessi 207.831,9     105.641 167.825,8  92.584,39 3.566.343 (CHIR) 
Lesioni 47.157,58        15.568,97 37.845,91  10.486,86 5.861.425 (OST) 

Nota: tra parentesi è indicata l’unità organizzativa nella quale si è osservato l’importo massimo. 

 

RDR con importo liquidato o riservato noto (≥ 0): lesioni parto 

Le 593 lesioni da parto analizzate rappresentano l’2,03% delle richieste di risarcimento con importo 

liquidato noto uguale o maggiore di zero. Di queste 239 lesioni, il 12,0% (71) ha un importo liquidato pari a zero. 

Come presentato in Tabella 55, Tabella 56, Tabella 57, Tabella 58 e Tabella 59 nel periodo 30 giugno 

2012 – 30 giugno 2014, per i sinistri che hanno comportato una lesione da parto, sia imponendo un modello che 

ignora le differenze regionali, sia nelle regioni maggiormente significative, si rileva un trend stazionario nei due 

anni osservati degli importi medi, mediani  e oltre il 95° percentile. Anche il trend della probabilità di importo >0 

è stazionario nei due anni osservati. 

 

Tabella 55 - Lesioni da parto: previsioni in € degli importi imponendo un modello che ignori le 
differenze regionali 
 
LESIONI DA PARTO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 394093,7 394093,7 394093,7 - 
Mediana (Tail05) 40.749,3 40.749,3 40.749,3 - 
95° percentile (Tail005) 1.419.252 1.419.252 1.419.252 - 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 88% 88% 88% - 
 

Tabella 56 - Lesioni da parto: previsioni in € degli importi per la regione Lombardia 

LESIONI DA PARTO - LOMBARDIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 383682,6 383682,6 383682,6 - 
Mediana (Tail05) 55.955,0 55.955,0 55.955,0 - 
95° percentile (Tail005) 1.418.470,2 1.418.470,2 1.418.470,2 - 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98% 98% 98% - 
 

Tabella 57 - Lesioni da parto: previsioni in € degli importi per la regione Sicilia 

LESIONI DA PARTO - SICILIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 137694,2 137694,2 137694,2 - 
Mediana (Tail05) 15.328,4 15.328,4 15.328,4 - 
95° percentile (Tail005) 511.946,5 511.946,5 511.946,5 - 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 84% 84% 84% - 
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Tabella 58 - Lesioni da parto: previsioni in € degli importi per la regione Umbria 

LESIONI DA PARTO - UMBRIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 1673201,9 1673201,9 1673201,9 - 
Mediana (Tail05) 186.263,8 186.263,8 186.263,8 - 
95° percentile (Tail005) 6.220.956,5 6.220.956,5 6.220.956,5 - 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 84% 84% 84% - 
 

Tabella 59 - Lesioni da parto: previsioni in € degli importi per la regione Veneto 

LESIONI DA PARTO - VENETO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 60606,0 60606,0 60606,0 - 
Mediana (Tail05) 6.746,8 6.746,8 6.746,8 - 
95° percentile (Tail005) 225.332,7 225.332,7 225.332,7 - 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 84% 84% 84% - 

 

RDR con importo liquidato o riservato noto (≥ 0): decessi 

I 2.291 decessi analizzati rappresentano il 7,84% delle richieste di risarcimento con importo liquidato 

noto uguale o maggiore di zero. Di questi 2.291 decessi, il 19,2% (441) ha un importo liquidato pari a zero. 

Come presentato in Tabella 60, Tabella 61e Tabella 62 nel periodo 30 giugno 2012 – 30 giugno 2014, per 

i sinistri che hanno comportato un decesso nelle unità organizzative di chirurgia, ortopedia e ostetricia, 

imponendo un modello che ignora le differenze regionali, si rileva: 

• un aumento del 2% per la chirurgia e dell’1% per l’ortopedia e l’ostetricia degli importi 

medi nel tempo; 

• un aumento del 3% per la chirurgia  e del 2% per l’ortopedia e l’ostetricia degli importi 

mediani nel tempo; 

• un aumento dell’1% degli importi oltre il 95° percentile (Tail 005); 

• un aumento del 2% per la chirurgia  e dell’1% per l’ortopedia e l’ostetricia della 

probabilità di importo >0 (GLM1m). 

 

Tabella 60 – Decesso - Chirurgia: previsioni in € degli importi imponendo un modello che ignori le 
differenze regionali 

DECESSO - CHIRURGIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 395456,0 400212,0 401864,7 +2% 
Mediana (Tail05) 103.365,5 105.946,4 106.843,6 +3% 
95° percentile (Tail005) 1.535.087,0 1.549.662,9 1.554.711,4 +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,3% 99,4% 99,8% +2% 
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Tabella 61 - Decesso – Ortopedia: previsioni in € degli importi imponendo un modello che ignori le 
differenze regionali 

DECESSO - ORTOPEDIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 274513,1 276528,8 277224,9 +1% 
Mediana (Tail05) 72.279,3 73.373,4 73.751,3 +2% 
95° percentile (Tail005) 1.064.085,8 1.070.252,2 1.072.377,4 +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,9% 99,7% 99,9% +1% 
 

Tabella 62 - Decesso – Ostetricia: previsioni in € degli importi imponendo un modello che ignori le 
differenze regionali 

DECESSO - OSTETRICIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 351588,8 353986,8 354814,4 +1% 
Mediana (Tail05) 92.648,4 93.950,0 94.399,3 +2% 
95° percentile (Tail005) 1.362.633,6 1.369.967,7 1.372.494,0 +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 99,0% 99,7% 99,9% +1% 
 

Come presentato in Tabella 63, Tabella 64, Tabella 65, Tabella 66, Tabella 67, Tabella 68, Tabella 69, 

Tabella 70, Tabella 71, Tabella 72, Tabella 73, Tabella 74, Tabella 75 e Tabella 76 nel periodo 30 giugno 2012 – 

30 giugno 2014, per i sinistri che hanno comportato un decesso nell’unità organizzativa di chirurgia, ortopedia e 

ostetricia, nelle regioni maggiormente significative, si rileva si rileva un trend crescente degli importi medi, 

mediani e oltre il 95° percentile. Anche il trend della probabilità di importo >0 è crescente nei due anni  osservati. 

 

Tabella 63 - Decesso - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Marche 

DECESSO - CHIRURGIA - MARCHE 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 362333,0 385950,1 395212,8 +9% 
Mediana (Tail05) 91.531,4   104.772,8   109.970,0   +20% 
95° percentile (Tail005) 1.429.707,8    1.502.159,0    1.530.056,0    +7% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 90,8% 96,7% 99,0% +9% 
 

Tabella 64 - Decesso - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Emilia Romagna 

DECESSO - CHIRURGIA – EMILIA ROMAGNA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 686360,8 694636,0 697660,5 +2% 
Mediana (Tail05) 189.339,4 193.982,7 195.679,8 +3% 
95° percentile (Tail005) 2.662.281,5    2.687.104,2    2.696.145,1    +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,2% 99,4% 99,8% +2% 
 

Tabella 65 - Decesso - Chirurgia:  previsioni in € degli importi per la regione Nordest 

DECESSO - CHIRURGIA - NORDEST 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 163734,9 165709,0 166430,5 +2% 
Mediana (Tail05) 45.167,9   46.275,6   46.680,4   +3% 
95° percentile (Tail005) 635.100,9    641.022,5    643.179,2 +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,2% 99,4% 99,8% +2% 
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Tabella 66 - Decesso - Chirurgia:  previsioni in € degli importi per la regione Sicilia 

DECESSO - CHIRURGIA – SICILIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 134687,5 136311,3 136904,9 +2% 
Mediana (Tail05) 37.154,9   38.066,0   38.399,1   +3% 
95° percentile (Tail005) 522.430,7     527.301,8     529.075,9 +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,2% 99,4% 99,8% +2% 
 

Tabella 67 - Decesso - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Umbria 

DECESSO - CHIRURGIA - UMBRIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 717585,6 726237,2 729399,3 +2% 
Mediana (Tail05) 197.953,0 202.807,6 204.581,9 +3% 
95° percentile (Tail005) 2.783.397,2    2.809.349,2    2.818.801,3    +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,2% 99,4% 99,8% +2% 
 

Tabella 68 - Decesso - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Marche 

DECESSO - ORTOPEDIA - MARCHE 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 313975,6 327301,5 332374,0 +6% 
Mediana (Tail05) 82.484,8   89.960,0   92.806,2   +13% 
95° percentile (Tail005) 1.230.059,8    1.270.552,7    1.285.780,1    +5% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 93,9% 97,9% 99,4% +6% 
 

Tabella 69 - Decesso - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Emilia Romagna 

DECESSO - ORTOPEDIA – EMILIA ROMAGNA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 578951,6 583453,3 585089,2 +1% 
Mediana (Tail05) 160.763,7 163.289,7 164.207,6 +2% 
95° percentile (Tail005) 2.242.422,5    2.255.901,5    2.260.788,4    +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,8% 99,6% 99,9% +1% 
 

Tabella 70 - Decesso - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Nordest 

DECESSO - ORTOPEDIA - NORDEST 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 138111,9 139185,8 139576,0 +1% 
Mediana (Tail05) 38.351,0   38.953,6   39.172,6   +2% 
95° percentile (Tail005) 534.941,4     538.156,9     539.322,7     +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,8% 99,6% 99,9% +1% 
 

Tabella 71 - Decesso - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Sicilia 

DECESSO - ORTOPEDIA – SICILIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 113610,1 114493,5 114814,5 +1% 
Mediana (Tail05) 31.547,3   32.043,0   32.223,2   +2% 
95° percentile (Tail005) 440.040,0     442.685,1     443.644,0     +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,8% 99,6% 99,9% +1% 
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Tabella 72 - Decesso - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Umbria 

DECESSO - ORTOPEDIA - UMBRIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 605289,9 609996,5 611706,7 +1% 
Mediana (Tail05) 168.077,4 170.718,3 171.678,0 +2% 
95° percentile (Tail005) 2.344.437,5    2.358.529,7    2.363.639,0    +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,8% 99,6% 99,9% +1% 
 

Tabella 73 - Decesso - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Marche 

DECESSO - OSTETRICIA - MARCHE 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 315803,0 327963,9 332568,7 5% 
Mediana (Tail05) 83.509,6   90.331,6   92.915,5   +11% 
95° percentile (Tail005) 1.235.655,5    1.272.546,7    1.286.362,8    +4% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 94,4% 98,1% 99,4% +5% 
 

Tabella 74 - Decesso - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Emilia Romagna 

DECESSO - OSTETRICIA – EMILIA ROMAGNA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 579587,1 583669,3 585151,2 +1% 
Mediana (Tail05) 161.120,3 163.410,9 164.242,4 +2% 
95° percentile (Tail005) 2.244.328,2    2.256.546,9    2.260.973,5 +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,95% 99,65% 99,90% +1% 
 

Tabella 75 - Decesso - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Nordest 

DECESSO - OSTETRICIA - NORDEST 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 138263,5 139237,3 139590,8 +1% 
Mediana (Tail05) 38.436,1   38.982,5   39.180,9   +2% 
95° percentile (Tail005) 535.396,0     538.310,9 539.366,8     +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,95% 99,65% 99,90% +1% 
 

Tabella 76 - Decesso - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Sicilia 

DECESSO - OSTETRICIA – SICILIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 113734,8 114535,9 114826,7 +1% 
Mediana (Tail05) 31.617,3   32.066,8   32.230,0   +2% 
95° percentile (Tail005) 440.414,0     442.811,7     443.680,4     +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,95% 99,65% 99,90% +1% 
 

Tabella 77 - Decesso - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Umbria 

DECESSO - OSTETRICIA - UMBRIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 605954,4 610222,2 611771,6 +1% 
Mediana (Tail05) 168.450,2 170.845,0 171.714,3 +2% 
95° percentile (Tail005) 2.346.429,9    2.359.204,5    2.363.832,5    +1% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98.,95% 99,65% 99,90% +1% 
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RDR con importo liquidato o riservato noto (≥ 0): lesioni 

Le 21.483 lesioni analizzate rappresentano il 73,55% delle richieste di risarcimento con importo 

liquidato noto uguale o maggiore di zero. Di queste 11.134 lesioni, il 19,7% (4242) ha un importo liquidato pari a 

zero. 

• Come presentato in una diminuzione del 21% per la chirurgia e l’ostetricia e dell’22% 

per l’ortopedia degli importi medi nel tempo; 

• una diminuzione del 20% per la chirurgia e l’ostetricia e del 21% per l’ortopedia degli 

importi mediani nel tempo; 

• una diminuzione del 22% degli importi oltre il 95° percentile (Tail 005); 

• un aumento del 2% per la chirurgia  e dell’1% per l’ortopedia e l’ostetricia della 

probabilità di importo >0 (GLM1m). 

Tabella 78, Tabella 79 e Tabella 80 nel periodo 30 giugno 2012 – 30 giugno 2014, per i sinistri che hanno 

comportato una lesione, imponendo un modello che ignora le differenze regionali, si rileva per le unità 

organizzative di chirurgia, ortopedia e ostetricia: 

• una diminuzione del 21% per la chirurgia e l’ostetricia e dell’22% per l’ortopedia degli 

importi medi nel tempo; 

• una diminuzione del 20% per la chirurgia e l’ostetricia e del 21% per l’ortopedia degli 

importi mediani nel tempo; 

• una diminuzione del 22% degli importi oltre il 95° percentile (Tail 005); 

• un aumento del 2% per la chirurgia  e dell’1% per l’ortopedia e l’ostetricia della 

probabilità di importo >0 (GLM1m). 

Tabella 78 – Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi imponendo un modello che ignori le 
differenze regionali 

LESIONI - CHIRURGIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 55114,6 49759,5 43431,9 -21% 
Mediana (Tail05) 15.350,9 14.039,1 12.319,9 -20% 
95° percentile (Tail005) 213.839,3 192.502,4 167.814,8 -22% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

97,94% 99,19% 99,72% 
2% 

 

Tabella 79 - Lesioni – Ortopedia: previsioni in € degli importi imponendo un modello che ignori le 
differenze regionali 

LESIONI - ORTOPEDIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 61476,4 55300,5 48192,8 -22% 
Mediana (Tail05) 17.229,0 15.639,6 13.681,4 -21% 
95° percentile (Tail005) 238.193,8 213.821,7 186.175,4 -22% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

98,53% 99,42% 99,80% 
1% 
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Tabella 80 - Lesioni – Ostetricia: previsioni in € degli importi imponendo un modello che ignori le 
differenze regionali 

LESIONI - OSTETRICIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 69837,0 62889,8 54832,4 -21% 
Mediana (Tail05) 19.536,1 17.773,4 15.562,6 -20% 
95° percentile (Tail005) 270.698,8 243.205,9 211.836,6 -22% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

98,35% 99,35% 99,78% 
1% 

 

Come presentato in Tabella 81, Tabella 82, Tabella 83, Tabella 84, Tabella 85, Tabella 86, Tabella 87, 

Tabella 88, Tabella 89, Tabella 90, Tabella 91, Tabella 92, Tabella 93, Tabella 94, Tabella 95, Tabella 96, Tabella 

97, Tabella 98, Tabella 99, Tabella 100, Tabella 101, Tabella 102, Tabella 103, Tabella 104, Tabella 105, Tabella 

106, Tabella 107, Tabella 108, Tabella 109 e Tabella 110 nel periodo 30 giugno 2012 – 30 giugno 2014, per i 

sinistri che hanno comportato una lesione nelle regioni maggiormente significative, si rileva per le unità 

organizzative di chirurgia, ortopedia e ostetricia: 

• una diminuzione degli importi medi nel tempo; 

• una diminuzione degli importi mediani nel tempo; 

• una diminuzione degli importi oltre il 95° percentile (Tail 005); 

• un aumento della probabilità di importo >0 (GLM1m). 

 

Tabella 81 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Emilia Romagna 

LESIONI - CHIRURGIA – EMILIA 
ROMAGNA 

30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 

Media stimata (ECost) 83318,5   77710,2   70000,1   -16% 
Mediana (Tail05) 23252,3 22262,9 20258,4 -13% 
95° percentile (Tail005) 324504,7     300862,1     270356,2     -17% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

96,02% 98,51% 99,52% 
+4% 

 

Tabella 82 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Marche 

LESIONI - CHIRURGIA - MARCHE 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 41356,7   38327,4   34435,2   -17% 
Mediana (Tail05) 11665,2   11022,2   9977,7   -14% 
95° percentile (Tail005) 160692,0     148254,3     132957,8     -17% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

97,01% 98,88% 99,64% 
+3% 

 

Tabella 83 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Nordest 

LESIONI - CHIRURGIA - NORDEST 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 47976,3   44473,1   39960,7   -17% 
Mediana (Tail05) 13526,9 12787,7   11578,2   -14% 
95° percentile (Tail005) 186429,9     172032,4     154294,2     -17% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

96,97% 98,87% 99,64% 
+3% 
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Tabella 84 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Sicilia 

LESIONI - CHIRURGIA - SICILIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 53102,2   48518,5   43343,8   -18% 
Mediana (Tail05) 15323,1 14068,3 12591,7   -18% 
95° percentile (Tail005) 205237,8     187303,1     167248,8     -19% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

99,22% 99,71% 99,91% 
+1% 

 

Tabella 85 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Valle d’Aosta 

LESIONI - CHIRURGIA – VALLE D’AOSTA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 41015,6   38208,8   34401,0   -16% 
Mediana (Tail05) 11469,7   10954,2   9958,1   -13% 
95° percentile (Tail005) 159674,2     147903,7     132857,1     -17% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

96,21% 98,58% 99,54% 
+3% 

 

Tabella 86 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Lazio 

LESIONI - CHIRURGIA - LAZIO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 70440,6   64629,7   57832,8   -18% 
Mediana (Tail05) 20193,2 18695,1 16788,2 -17% 
95° percentile (Tail005) 272676,2     249644,0 223197,9     -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

98,57% 99,47% 99,75% 
+1% 

 

Tabella 87 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Lombardia 

LESIONI - CHIRURGIA - LOMBARDIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 53107,6   48726,6   43602,1   -18% 
Mediana (Tail05) 15224,3 14094,9 12657,2   -17% 
95° percentile (Tail005) 205579,8     188215,1     168276,5     -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

98,57% 99,47% 99,75% 
+1% 

 

Tabella 88 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Puglia 

LESIONI - CHIRURGIA - PUGLIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 8786,2 8061,4 7213,6 -18% 
Mediana (Tail05) 2518,7   2331,9   2094,0   -17% 
95° percentile (Tail005) 34011,6       31138,8       27840,1       -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,57% 99,47% 99,75% +1% 
 

Tabella 89 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Toscana 

LESIONI - CHIRURGIA -TOSCANA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 59348,3   54452,5   48725,9   -18% 
Mediana (Tail05) 17013,4 15751,2 14144,5 -17% 
95° percentile (Tail005) 229737,8     210332,5     188050,9     -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

98,57% 99,47% 99,75% 
+1% 
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Tabella 90 - Lesioni - Chirurgia: previsioni in € degli importi per la regione Umbria 

LESIONI - CHIRURGIA -UMBRIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 80713,6   74055,3   66267,1   -18% 
Mediana (Tail05) 23138,2 21421,6 19236,6 -17% 
95° percentile (Tail005) 312443,2     286052,0     255749,1     -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

98,57% 99,47% 99,75% 
+1% 

 

Tabella 91 - Lesioni -Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Emilia Romagna 

LESIONI - ORTOPEDIA – EMILIA 
ROMAGNA 

30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 

Media stimata (ECost) 93582,9   86599,4   77758,3   -17% 
Mediana (Tail05) 26460,8 24926,0 22536,9 -15% 
95° percentile (Tail005) 363416,8     334905,4     300212,6     -17% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

97,24% 98,97% 99,67% 
+2% 

 

Tabella 92 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Marche 

LESIONI - ORTOPEDIA - MARCHE 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 46306,3   42660,8   38237,0   -17% 
Mediana (Tail05) 13188,0 12311,1   11091,4   -16% 
95° percentile (Tail005) 179526,9     164879,3     147597,5     -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

97,93% 99,23% 99,75% 
+2% 

 

Tabella 93 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Nordest 

LESIONI - ORTOPEDIA - NORDEST 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 53724,8   49503,6   44373,2   -17% 
Mediana (Tail05) 15296,6 14284,4 12871,0   -16% 
95° percentile (Tail005) 208300,8     191330,5     171285,2     -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

97,90% 99,22% 99,75% 
+2% 

 

Tabella 94 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Sicilia 

LESIONI - ORTOPEDIA - SICILIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 59042,7   53863,0   48088,8   -19% 
Mediana (Tail05) 17078,2 15631,6 13974,1 -18% 
95° percentile (Tail005) 228065,7 207890,8     185545,5     -19% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

99,47% 99,80% 99,94% 
0% 

 

Tabella 95 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Valle d’Aosta 

LESIONI - ORTOPEDIA – VALLE 
D’AOSTA 

30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 

Media stimata (ECost) 46041,4   42569,9   38210,9   -17% 
Mediana (Tail05) 13036,2 12259,0   11076,5   -15% 
95° percentile (Tail005) 178739,8     164611,0     147520,8     -17% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

97,37% 99,02% 99,69% 
+2% 
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Tabella 96 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Lazio 

LESIONI - ORTOPEDIA - LAZIO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 78482,6   71803,9   64179,7   -18% 
Mediana (Tail05) 22599,7 20804,2 18640,2 -18% 
95° percentile (Tail005) 303483,8     277245,9     247661,6     -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

99,01% 99,64% 99,88% 
+1% 

 

Tabella 97 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Lombardia 

LESIONI - ORTOPEDIA - LOMBARDIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 59170,7   54135,4   48387,2   -18% 
Mediana (Tail05) 17038,6 15685,0 14053,5 -18% 
95° percentile (Tail005) 228806,7     209025,1     186720,5     -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

99,01% 99,64% 99,88% 
+1% 

 

Tabella 98 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Puglia 

LESIONI - ORTOPEDIA - PUGLIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 9789,3     8956,3 8005,3 -18% 
Mediana (Tail05) 2818,9   2595,0   2325,0   -18% 
95° percentile (Tail005) 37854,3       34581,6       30891,5       -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 99,01% 99,64% 99,88% +1% 
 

Tabella 99 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Toscana 

LESIONI - ORTOPEDIA -TOSCANA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 66124,0   60496,9   54073,3   -18% 
Mediana (Tail05) 19040,9 17528,2 15704,9 -18% 
95° percentile (Tail005) 255694,2     233588,0     208662,3     -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

99,01% 99,64% 99,88% 
+1% 

 

Tabella 100 - Lesioni - Ortopedia: previsioni in € degli importi per la regione Umbria 

LESIONI - ORTOPEDIA - UMBRIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 89928,5   82275,7   73539,6   -18% 
Mediana (Tail05) 25895,6 23838,3 21358,7 -18% 
95° percentile (Tail005) 347743,8         317679,4     283780,5     -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

99,01% 99,64% 99,88% 
+1% 

 

Tabella 101 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Emilia Romagna 

LESIONI - OSTETRICIA – EMILIA 
ROMAGNA 

30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 

Media stimata (ECost) 106679,3   99155,1   89191,5   -16% 
Mediana (Tail05) 29944,8 28465,5 25829,3 -14% 
95° percentile (Tail005) 414955,8 383700,3     344423,5     -17% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

96,56% 98,71% 99,59% 
+3% 
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Tabella 102 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Marche 

LESIONI - OSTETRICIA - MARCHE 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 52879,5   48878,6   43868,6   -17% 
Mediana (Tail05) 14979,3 14078,1 12717,2   -15% 
95° percentile (Tail005) 205264,8     188998,1     169361,3     -17% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

97,41% 99,04% 99,69% 
+2% 

 

Tabella 103 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Nordest 

LESIONI - OSTETRICIA - NORDEST 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 61346,8   56717,3   50908,2   -17% 
Mediana (Tail05) 17371,8 16333,8 14757,4 -15% 
95° percentile (Tail005) 238151,5     219314,4     196540,5     -17% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

97,38% 99,02% 99,69% 
+2% 

 

Tabella 104 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Sicilia 

LESIONI - OSTETRICIA - SICILIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 67688,7   61803,9   55197,3   -18% 
Mediana (Tail05) 19552,9 17927,4 16037,2 -18% 
95° percentile (Tail005) 261547,5 238568,0     212980,9     -19% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

99,33% 99,75% 99,92% 
+1% 

 

Tabella 105 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Valle d’Aosta 

LESIONI - OSTETRICIA – VALLE 
D’AOSTA 

30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 

Media stimata (ECost) 52502,0   48748,1   43831,1   -17% 
Mediana (Tail05) 14762,9 14003,3 12695,7   -14% 
95° percentile (Tail005) 204140,4     188612,6     169250,7     -17% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

96,72% 98,77% 99,61% 
+3% 

 

Tabella 106 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Lazio 

LESIONI - OSTETRICIA - LAZIO 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 89871,5 82354,5 73656,6 -18% 
Mediana (Tail05) 25814,5 23839,4 21386,5 -14% 
95° percentile (Tail005) 347730,4    318053,6    284252,1    -17% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

98,77% 99,54% 99,85% 
+3% 

 

Tabella 107 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Lombardia 

LESIONI - OSTETRICIA - LOMBARDIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 67757,2   62089,8 55532,2   -18% 
Mediana (Tail05) 19462,4 17973,3 16124,0 -17% 
95° percentile (Tail005) 262165,7     239791,4     214307,3     -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

98,77% 99,54% 99,85% 
+1% 
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Tabella 108 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Puglia 

LESIONI - OSTETRICIA - PUGLIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 11209,9 10272,3 9187,4 -18% 
Mediana (Tail05) 3219,9   2973,6   2667,6   -17% 
95° percentile (Tail005) 43373,3          39671,7          35455,5          -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 (GLM1m) 98,77% 99,54% 99,85% +1% 
 

Tabella 109 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Toscana 

LESIONI - OSTETRICIA -TOSCANA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 75719,4   69386,1   62057,9   -18% 
Mediana (Tail05) 21749,5 20085,4 18018,8 -17% 
95° percentile (Tail005) 292973,2     267969,6     239490,8     -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

98,77% 99,54% 99,85% 
+1% 

 

Tabella 110 - Lesioni - Ostetricia: previsioni in € degli importi per la regione Umbria 

LESIONI - OSTETRICIA - UMBRIA 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Δ 2014-2012 
Media stimata (ECost) 102978,4   94365,0   84398,7   -18% 
Mediana (Tail05) 29579,3 27316,2 24505,5 -17% 
95° percentile (Tail005) 398443,2     364438,4     325707,3     -18% 
Probabilità di sinistro con importo >0 
(GLM1m) 

98,77% 99,54% 99,85% 
+1% 

 

Nel complesso, i valori attesi stimati per i costi per sottocategorie possono fornire indicazioni utili 

relativamente all'andamento nel tempo dei costi.  
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5. CONCLUSIONI 

Il risultato della ricerca ha dimostrato la fattibilità di uno sforzo di raccolta dati da diverse fonti, di 

armonizzazione ed analisi degli stessi, ai fini di ridurre l’incertezza nei processi decisionali, rafforzando la base 

empirica già disponibile. Nel complesso la modellizzazione sembra aver raggiunto lo scopo di descrizione e di 

previsione del fenomeno.  

Con riferimento all’analisi e alla previsione della frequenza di eventi, la combinazione unità 

organizzativa-struttura ospedaliera è stata individuata quale unità di analisi e generatrice di eventi. Il modello 

stimato è risultato in grado di riprodurre in maniera adeguata il numero delle richieste di risarcimento, per le 

diverse tipologie di unità organizzativa, con un errore medio stimato nell'esercizio pari a circa il 15%. 

Nel complesso, i valori attesi previsti per i costi possono fornire indicazioni utili relativamente 

all'andamento nel tempo dei costi. Per fornire qualche indicazione aggiuntiva rispetto ai costi attesi, è possibile 

analizzare i percentili previsti per gli eventi estremi ed il numero di tali eventi. In generale, infatti, risulta 

d'interesse lo studio dei claim aventi importo molto elevato, e le ipotesi parametriche relative alla distribuzione 

degli importi permettono di identificare i percentili delle distribuzioni stesse. 

Si noti che in queste analisi non sono state fornite previsioni relativamente alla distribuzione degli 

importi totali (regionali e nazionali), ed in particolare relativamente ai percentili di tali distribuzioni. Tale analisi 

richiederebbe un ulteriore lavoro di simulazione degli eventi e degli importi, e dovrebbe anche tener conto del 

fatto che i parametri stimati dal modello sono caratterizzati a loro volta da variabilità campionaria. Inoltre, gli 

importi più alti sono necessariamente sensibili alle assunzioni parametriche del modello, e quindi lo sarebbero 

anche le previsioni relative alla distribuzione del totale degli importi futuri. Tale studio di simulazione 

(necessario per poter fornire elementi di valutazione dell'incertezza associata alle proiezioni) esce dagli scopi di 

questo lavoro, ma potrà essere intrapreso a partire dai valori dei parametri, indicati nel Report, senza necessità 

di accesso diretto al data set confidenziale, utilizzato per la loro stima. 

La scelta di mitigare il rischio clinico con soluzioni assicurative è opportuno che parta dall’analisi della 

sinistrosità complessiva, storica e prospettica, di ciascuna realtà ed è volta a coprire i rischi di minor frequenza e 

di maggiore importo. La mancata copertura di tali rischi, in assenza di significativi accantonamenti in bilancio, 

genera perdite non prevedibili e, di conseguenza, non gestibili. L’opzione di parziale ritenzione del rischio clinico, 

con riferimento ai rischi con maggiore frequenza e minore importo da parte di alcune Regioni o Aziende 

sanitarie non può prescindere dall’acquisizione delle competenze necessarie a gestire il processo di assunzione, 

di valutazione e di eventuale liquidazione delle richieste di risarcimento e a definire corrette politiche di 

riservazione nel bilancio pubblico. 

L'utilizzo di dati completi e aggiornati permetterà di applicare la metodologia, producendo stime per 

periodi di tempo futuri. 
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