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Abstract
La Legislazione Italiana considera il rapporto medico-paziente di natura “contrattuale”: tale visione ha
determinato, insieme ad una presa di coscienza dei diritti personali da parte dei pazienti, un aumento
importante dei contenziosi medico-legali. Da qui nasce la necessità per i Medici di tutelarsi attraverso
l'accensione di un' idonea polizza assicurativa che permetta di rispondere adeguatamente in caso di pro-
blematiche medico-legali alle responsabilità che la legislazione italiana impone. Di seguito sono elencate
le ultime novità conseguenti ad una serie di determinazioni legislative che mirano a rispondere alle esi-
genze di tutela sia dei i pazienti/clienti che dei professionisti medici.
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Insurance for the doctors: the news
The Italian Legislation considers the physician-patient relationship of "contractual" nature: such vision
has determined both the taking of conscience of the personal rights from the patients and an important
increase of the physician-legal contentiouses. It is born the necessity for the Medical Doctors ones to
protect him through the lighting of a' fit policy assicurativa that allows to adequately answer in case of
physician-legal problem list. to the responsibilities that the Italian legislation imposes. Here they are ex-
posed the last consequent legislative novelties that they aim to answer to the demands of guardianship
both of the the patients/clients that of the medical professionals.
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Introduzione
L'accettazione del paziente in ospedale, ai fini di un ricovero oppure di una visita ambula-
toriale, comporta “per se” la conclusione di un contratto tra il paziente e l'ente ospedaliero,
con una conseguente natura contrattuale della responsabilità di quest'ultimo (c.d. contratto
di "spedalità”). Il rapporto fra paziente ed operatore medico inserito nella struttura sani-
taria è anch’esso un rapporto di natura contrattuale, più esattamente un contratto di pre-
stazione d'opera professionale, disciplinato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile (CC),
in cui è richiesta, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata. Il fondamento
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normativo di tale impostazione risiede nell' art. 1173 del CC, il quale stabilisce che le obbli-
gazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da altro atto o fatto idoneo a produrle in
conformità dell'ordinamento giuridico [1][1] [2][2] [3][3] [4][4] [5][5].

Da tutto ciò consegue che la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella
del medico dipendente hanno entrambe origine dall'esecuzione non diligente o errata della
prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestual-
mente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi, soggetta al termine
di prescrizione ordinario decennale.

L’interpretazione più restrittiva di queste affermazioni ha portato ad un costante e pro-
gressivo aumento delle denunce con richieste di risarcimento sia contro i sanitari che
contro le strutture ospedaliere (pubbliche e private), mediato anche da una qual spregiudi-
catezza “utilitarista” di un limitato numero di avvocati.

I dati dell’ultimo rapporto dell’Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)
spiegano bene quale sia l’entità del fenomeno; già nel 2012 il totale delle denunce presentate
contro medici e strutture sanitarie oscillava intorno al numero di 30.000/anno (Figura 1).

L’aumento dei contenziosi medico-legali comporta un proliferare di prestazioni medico-dia-
gnostiche superflue e ricoveri più o meno inutili, dettati più dal timore di strascichi giu-
diziari che da una reale necessità di cura (c.d. medicina difensiva), giungendosi addirittura
al rifiuto, da parte dei medici, di eseguire gli interventi più rischiosi ed ad una tendenziale
fuga dalle specializzazioni più a rischio (es. anestesia e rianimazione), con ovvie ricadute
sull’efficienza del sistema sanitario. Già nel 2008 emergeva come solo il 6,7% dei medici in-
terpellati si senta al riparo dall'eventualità di azioni giudiziarie a proprio carico; il 75% ha
ammesso di aver prescritto, almeno una volta, indagini specialistiche superflue, addirittura

Figura 1.Figura 1.
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l'89% accertamenti diagnostici sostanzialmente inutili o eccessivi ed il 58% ha disposto,
almeno una volta, ricoveri “prudenziali” [6][6]: il conseguente aggravio di oneri a carico del
Servizio Sanitario Nazionale conseguente alla “medicina difensiva” è stato stimato tra i 12
ed i 20 miliardi di euro.A tutto ciò si associa la ben notalentezza dei procedimenti civili in
Italia: solo nei primi sei mesi del 2011 erano 5,5 milioni i processi civili pendenti, e la durata
media delle cause era pari a 7 anni e tre mesi (2.645 giorni) [7][7]. La lentezza dei processi civili
presenta risvolti anche economici: infatti secondo i dati 2011 forniti dalla Banca d’Italia,
l’inefficienza della Giustizia Civile italiana può essere misurata in termini economici come
pari all’1% del Pil, anche come mancati investimenti da operatori esteri.

Da tutto quanto sopra esposto deriva la necessità per i sanitari di possedere una idonea po-
lizza assicurativa che permetta di tutelarsi dalle responsabilità che la legislazione italiana
impone.

Lo stato dell'arte
È doveroso sottolineare come, dopo anni di “latitanza”, il legislatore abbia finalmente deciso
di emanare tutta una serie di determinazioni che vanno incontro alle esigenze di tutela sia
per i pazienti/clienti sia per gli stessi professionisti medici.

Il decreto legge 138/2011, convertito nella legge n.148/2011 e pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale in data 17/09/2011, alla lettera e) dell’articolo 3 sanciva, per un professionista iscritto
ad un Albo, l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti
dall’esercizio della professione: stabiliva altresì la presenza di sanzioni da parte dell' Ordine
di appartenenza per i professionisti che non avessero provveduto ad assicurarsi oltre
all'obbligo di provvedere in solido all’eventuale risarcimento del danno provocato al
proprio cliente.

Con la conversione in legge del D.L. 158/2012 (c.d. “Decreto Balduzzi”) che recepiva le in-
dicazioni della legge 148/2011, e soprattutto del cosiddetto “Decreto per la Pubblica Am-
ministrazione” (P.A.) [8][8] convertito con legge 11.08.2014, n. 114 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale in data 18.8.2014, l’assicurazione per i danni derivanti da Responsabilità Civile Pro-
fessionale (RCP) si è resa obbligatoria per i medici.

Il “Decreto Balduzzi”, nella sua formulazione definitiva dopo la conversione in legge, pre-
vedeva la determinazione di una serie di norme e di requisiti minimi per i contratti as-
sicurativi, proprio con l’intento di regolare il mercato e di tutelare gli Iscritti agli Ordini
professionali. Al momento, però, tali requisiti non sono stati ancora fissati, malgrado, presso
il Ministero della Salute, sia stato istituito un tavolo tecnico proprio per la stesura dei de-
creti attuativi. Il successivo Decreto P.A. recepisce solo parzialmente quanto contenuto nel
“Decreto Balduzzi” e rimanda ai già citati decreti attuativi la determinazione delle regole
per i contratti assicurativi.

Ne consegue che, a fronte di una norma di legge cogente (cioè obbligatoria) per i medici,
le norme che dovrebbero fissare i requisiti minimi per i contratti non risultano ancora ap-
provate e le polizze attualmente reperibili sul mercato offrono una protezione limitata e ri-
sentono di alcune distorsioni del sistema.

Nel Decreto Balduzzi, al comma 2 lett. a) dell’art. 3 si prevedeva “l’istituzione di un Fondo di
Garanzia per l’accesso alla copertura assicurativa da parte dei Medici, soprattutto giovani,
per i quali la copertura assicurativa risultasse eccessivamente onerosa, e prevedeva in tal
senso un decreto-legge apposito; tale decreto non è stato emanato e al momento i con-
torni di tale fondo (gestore, modalità di accesso) non risultano ancora definiti. Alla lettera
c) dello stesso articolo si prevedeva che “i contratti di assicurazione debbano essere sti-
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pulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o
in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare co-
munque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sa-
nitario accertata con sentenza definitiva”. In altri termini, si introduceva, per i premi da
corrispondere alle compagnie dagli Assicurati, una formula del tipo bonus-malus, analoga-
mente a quanto accade per la Responsabilità Civile Auto (RCA); inoltre si prevedeva una
regola per la quale la polizza poteva essere disdetta dalla Compagnia assicuratrice solo in
caso di condanna per condotta colposa dell’assicurato reiterata ed accertata con sentenza
definitiva. Infatti attualmente le Compagnie Assicurative disdicono il contratto al verificarsi
del primo sinistro, indipendentemente da quale possa essere l’esito dell’eventuale giudizio;
questo aspetto fondamentale non risulta regolamentato, cosicchè accade che i Medici sono
obbligati a stipulare un contratto con una Compagnia, ma una Compagnia non è obbligata
a stipulare un contratto con un medico. È necessario sottolineare (perchè non è ben noto)
che per sinistro non si intende l’evento avverso, ma la semplice richiesta di risarcimento per
presunti danni pervenuta all’Assicurato. In altri termini, se si presume che ci sia stato un
errore professionale ed un cliente avanza una richiesta di risarcimento, è tale richiesta a co-
stituire il sinistro; pertanto la Compagnia tenuta a coprire l’Assicurato non è quella con cui
vigeva il contratto all’epoca del fatto, ma quella con la quale vige il contratto nel momento
in cui perviene la richiesta risarcitoria.

Il problema nasce dal fatto che le polizze attualmente reperibili offrono una copertura solo
per eventi verificatisi in un periodo antecedente alla stipula del contratto stesso, ma li-
mitato a 3 o 5 anni, mentre un cittadino ha a disposizione 10 anni per avanzare una richiesta
di risarcimento. Ne deriva che se a un medico, nell’anno 2015, perviene una richiesta di ri-
sarcimento per un evento occorso nell’anno 2008, egli dovrà rivolgersi non alla compagnia
che lo assicurava per l’anno 2008, ma quella che lo copre per l’anno 2015; il problema è che
quest’ultima Compagnia può facilmente opporre il fatto che la retroattività della polizza
è di cinque anni, per cui gli eventi verificatesi nel 2008 non sono coperti. A nulla vale ri-
volgersi alla Compagnia che assicurava il medico nel 2008, in quanto le polizze prevedono
tutte, ormai, la formulazione “claims made”: ciò significa che la Compagnia assumerà la ge-
stione delle sole richieste pervenute durante l’anno di validità del contratto, con un prolun-
gamento, generalmente, ai primi quindici giorni dell’anno solare successivo.

La macroscopica contraddizione tra il tempo a disposizione per i clienti per chiedere un ri-
sarcimento e l’effettiva possibilità, per il sanitario, di essere coperto integralmente sotto il
profilo temporale non è stata ancora risolta sul piano legislativo e gli stessi medici, curio-
samente, ne sono spesso inconsapevoli; va riconosciuto, peraltro, che le Compagnie espli-
citano chiaramente tali aspetti nelle polizze proposte ai clienti. Tra le soluzioni possibili vi
sono una retroattività delle polizze utile a coprire un antecedenza decennale o la cosiddetta
copertura postuma illimitata. È poi da definire con accortezza il problema dei colleghi che
cessano l’attività (per raggiunti limiti di età o per qualunque altro motivo), che sono inte-
ressati proprio alla retroattività della copertura, considerando che più tempo trascorre dalla
messa a riposo, più lontano nel tempo è il periodo a cui può far rifermento una richiesta di
risarcimento. È auspicabile che tali aspetti vengano affrontati e risolti proprio da quei de-
creti attuativi ancora in fase di stesura presso il Ministero della Salute.

È quindi importante che al medico, all’atto della stipula di un contratto assicurativo per
R.C. professionale, siano chiari gli aspetti apparentemente solo tecnici sopra trattati e siano
chiare le garanzie effettivamente ottenute con la stipula stessa. Fortunatamente, alcune
recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno messo ordine in un argomento (quello
dei danni non patrimoniali) che si prestava ad interpretazioni non sempre limpide e che
poteva anche provocare una duplicazione del risarcimento, sotto denominazioni diverse,
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per lo stesso danno; oggi vengono considerate solo le categorie del danno patrimoniale e
non patrimoniale, categoria, quest’ultima, che unifica tutta una serie di denominazioni quali
il danno morale ed il danno esistenziale (a titolo esemplificativo e non esaustivo).

Va poi segnalato che la legge 114/2014 ha esentato dall’obbligo assicurativo i medici dipen-
denti dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), che dovranno essere coperti dalle polizze con-
tratte dalle rispettive Aziende Ospedaliere. Sono peraltro esclusi da questa copertura i casi
di colpa grave, una volta accertata la quale il sanitario dovrà rispondere in proprio: per tali
casi una copertura personale risulta decisamente opportuna.

Tutto quanto esposto richiede una riflessione ed un intervento urgenti da parte delle Isti-
tuzioni, tanto che gli Ordini professionali sono intervenuti nel dibattito, ma con difficoltà
obiettiva ad incidere nei percorsi legislativi e sono emerse vistose contraddizioni nel quadro
complessivo; per esempio, a fronte dell’ipotesi sanzionatoria presente nella legge 148/2011
contro gli Iscritti ad un Albo professionale che non stipulino una polizza assicurativa (ri-
cordata all’inizio del presente articolo), l’ordine dei Medici di Roma, per esempio, sostiene
la non punibilità dei propri Iscritti in caso di mancata stipula di contratto assicurativo [9][9]
(Figura 2)

L'Ordine dei Medici di Latina, nella persona del suo Presidente, ha inviato in data 14 agosto
2014 una richiesta di chiarimenti alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Odon-
toiatri (FNOMCeO) con una lettera aperta, di cui riportiamo il testo:

Egregio Presidente (FNOMCeO ndr).

ti chiedo di conoscere quali azioni dobbiamo intraprendere tutti insieme con urgenza, e te anche come
Senatore della Repubblica, per andare incontro ai Colleghi non dipendenti del Servizio Sanitario Na-
zionale che improvvisamente si trovano alla mercé del mercato delle assicurazioni e per di più con il

Figura 2.Figura 2.
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pericolo di essere soggetti a procedimento disciplinare da parte dell'Ordine di appartenenza qualora
questi abbia recepito il nuovo Codice.

La tua dichiarazione rilasciata a Adn Kronos e comparsa oggi «L'entrata in vigore di questa norma
mette in luce le distorsioni del mercato assicurativo, che per alcune categorie è inaccessibile» non mi
sembra sufficiente per dare tranquillità ai medici che sempre più numerosi si rivolgono all'Ordine in
questi ultimi giorni per avere consigli sul da farsi. Ti ringrazio.

Giovanni Maria Righetti

Presidente Ordine Latina

La stessa FNOMCeO, dopo il Consiglio Nazionale straordinario tenutosi a Roma sabato 27
luglio 2014, ha emesso un comunicato (Figura 3) con cui vengono ribadite tutte le per-
plessità relative agli argomenti sopra esposti e si avanza una richiesta, rimasta senza se-
guito, di un differimento per l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo [10][10]..

A fronte di tale quadro di incertezza il 4 settembre 2014 il Presidente della FNOMCeO ha
scritto una lettera al ministro della Salute, on. Beatrice Lorenzin, nella quale sostiene che”
l'obbligo [di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie] non è operante" fino a
quando non sia stato emanato il D.P.R. previsto dal D.L. Balduzzi, “dove saranno disciplinati
le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità” dei contratti assicurativi. Per-
tanto, sino a tale momento la mancata stipula, da parte dei professionisti, di una polizza assi-
curativa non potrà costituire illecito disciplinare, contrariamente a quanto disposto dall’art.
5 del D.P.R. 137/12.

Il 27 gennaio 2015, infine, la FNOMCeO e l'ENPAM hanno comunicato la costituzione di un
"gruppo di lavoro comune con l'obiettivo di giungere ad una copertura che tuteli tutte le
categorie di medici e odontoiatri".

Figura 3.Figura 3.
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È di questi giorni il parere del Consiglio di stato che cita testualmente: "Deve ritenersi che
l'obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non possa ritenersi ope-
rante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del DPR
previsto" dalla legge Balduzzi, che "disciplinerà le procedure ed i requisiti minimi ed uni-
formi per l'idoneità dei contratti assicurativi. Conseguentemente, sino ad allora, non potrà
essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa,
da parte degli esercenti le professioni sanitarie." [11][11].

Conclusioni
Dopo anni di mancanza di “regole”, finalmente il legislatore è intervenuto nel tentativo
di normare un campo, quello dei contenziosi medico-legali, fonte di gravi problemi non
solo sanitari, ma anche economici. La situazione attuale appare, comunque, ancora in fieri:
adesso, però, che le Istituzioni “professionali” sembrano aver preso finalmente contezza del
peso della questione e di tutte le sue criticità, appare lecito attendere, finalmente, una so-
luzione efficace, non ingiustamente onerosa e soprattutto congrua con le aspettative ed i
diritti dei medici e dei pazienti.
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