
AVV. ANNA LAGONEGRO

STARHOTELS METROPOLE – ROMA

30 novembre 2019



LA LEGGE 8 MARZO 2017, N° 24, C.D. “LEGGE

GELLI-BIANCO” E GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

La legge 8 marzo 2017, n° 24, c.d. “legge Gelli-Bianco”

contempla un'ampia sezione dedicata alla materia

assicurativa del rischio sanitario, prevedendo:

 una regolamentazione dell'obbligo di contrarre

garanzie adeguate al ristoro di eventuali danni causati

ai pazienti

 disposizioni generali con riguardo al rapporto di

garanzia tra professionista/struttura ed impresa

assicurativa e tra quest'ultima e danneggiato



La legge “Gelli-Bianco” → concentra la responsabilità in
capo alle strutture

Scopo → porre un argine al c.d. fenomeno della “medicina
difensiva” → distorsione operativa che vede gli esercenti
delle professioni sanitarie più preoccupati di difendere la
loro posizione (davanti a possibili attacchi risarcitori) che di
curare

Modo → agevolare gli operatori sanitari che operano nelle
strutture e consentire loro di prestare l'opera professionale
di assistenza e cura con maggior serenità

Esclusione di responsabilità per le strutture → nel caso di
sanitari che erogano prestazioni in base a rapporti
contrattuali direttamente intervenuti con i pazienti



Tra gli obiettivi della riforma, nella specifica materia
assicurativa, vi è quello di trovare un equilibrio tra costo
assicurativo e salvaguardia patrimoniale del
professionista e della struttura

La legge “Gelli-Bianco” → ha delineato un sistema di
tutela efficace dei danneggiati, presidiato

 dalla realizzazione di un efficiente sistema di sicurezza delle
cure e di prevenzione dei rischi

 dall’introduzione di un sistema assicurativo obbligatorio,
globalmente strutturato, assistito dall’azione diretta mutuata
dall’ambito della RC auto (con i suoi corollari, tra cui la non
opponibilità al terzo delle eccezioni contrattuali) ed affiancato
da un Fondo di Garanzia deputato ad intervenire laddove la
tutela assicurativa risulti insufficiente



Vengono privilegiate soluzioni →

stragiudiziali delle eventuali controversie

legate alla responsabilità sanitaria

canalizzando la pretesa risarcitoria verso

l’assicuratore con la dichiarata finalità di

rendere nel contempo più agevole il

reperimento del prodotto assicurativo,

tanto per l’Azienda Sanitaria quanto - ed in

special modo - per il singolo professionista



LA “FOTOGRAFIA” DEL FENOMENO

(Fonte: “Sanità” - Settimanale de “Il Sole - 24 Ore”)

LE PERCENTUALI

> 9%/La platea degli interessati agli eventi RC sanitaria

Secondo l’OMS, la percentuale di persone che, entrate in ospedale
nel mondo vanno incontro a un evento, prevenibile nel 50% dei
casi

> 10%/Decessi attribuibili a errori di diagnosi

La percentuale di decessi che sempre secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità sarebbe attribuibile a errori di diagnosi

> 53%/La percezione di subire un danno nella UE

La percentuale di cittadini che temono di subire un danno quando
vanno in ospedale, secondo un’inchiesta condotta dall’UE

> 0,1%/Il ritorno in termini di ristoro

I pazienti che chiedono un risarcimento per lesioni personali o
decesso e solo la metà sono quelli che lo ottengono



I NUMERI IN ITALIA

> 800mila/La platea degli interessati alla copertura assicurativa

I professionisti del settore sanitario possibili destinatari
dell’offerta assicurativa in Italia

> 25.500/Le strutture che necessitano di una polizza

Ospedali, poli d’eccellenza, cliniche private, ASL, che possono
approcciare soluzioni assicurative

> 552milioni/La raccolta premi

La raccolta assicurativa RC sanitaria nel 2014 in euro, in costante
crescita

> 64.910 euro/Il valore di franchigia in Italia

Secondo l’ultima relazione IVASS è il valore medio del massimo di
franchigia per singolo operatore

> 26,6%/Dinamica delle denunce di sinistri e liquidazioni

La percentuale di denunce per sinistri sanitari pervenute nel 2010
che risultano definitivamente liquidate a fine 2015



OBBLIGO UNILATERALE A CONTRARRE

L’assenza di un obbligo a contrarre a carico

delle Compagnie rischia di vanificare parte

della riforma relegando l’obbligo di

assicurazione ad un onere per le sole strutture

e professionisti sanitari in ragione delle

condizioni del mercato assicurativo e delle

connesse difficoltà di reperire una copertura

idonea a condizioni sostenibili



L’obbligo c.d. “bilaterale” → Obbligo delle

strutture e dei sanitari di assicurarsi e

connesso obbligo delle Compagnie di accettare

proposte contrattuali secondo condizioni di

polizza e tariffe preventivamente stabilite

Con il sistema attuale l’assicuratore può

rifiutare le proposte contrattuali e può

selezionare i rischi da assumere preferendo

quelli meno elevati → Possibile difetto di

garanzia per aree specialistiche e/o categorie

di soggetti



Principi di diritto comunitario → Alla luce

della giurisprudenza e della normativa

comunitaria l’obbligo a contrarre per le

compagnie assicurative laddove fosse stato

introdotto dalla legge “Gelli-Bianco” avrebbe

implicato per gli operatori interessati oneri

eccessivi in termini di organizzazione per il

necessario ampliamento dell’offerta di servizi

assicurativi con effetto dissuasivo sulle

imprese estere



L’ART. 10 

DELLA LEGGE “GELLI-BIANCO”

L’art. 10 della legge 24/2017 conferma la

sussistenza dell'obbligo di stipulare coperture

assicurative per la responsabilità civile verso

terzi, tanto in capo all’Azienda Sanitaria,

quanto all’esercente la professione sanitaria e

ne detta la disciplina generale rinviando ad

una serie di decreti attuativi quella di

dettaglio



Perché conferma?

L’obbligo era già disciplinato nel nostro
ordinamento per effetto dell’art. 3, comma 5 lettera
“e” del D.L. 13.08.2011, n° 138, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge
14.09.2011, n° 148, che vincola il professionista alla
stipula di “idonea assicurazione” per i rischi
derivanti dall’attività → obbligo ribadito per i
professionisti dall’art. 3 del D.L. 13.09.2012, n° 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8.11.2012,
n° 189, meglio nota come c.d. “legge Balduzzi” e,
quanto alle Aziende Sanitarie Pubbliche, dall’art. 27,
comma 1-bis del D.L. 24.06.2014, n° 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n°114



La riforma “Gelli-Bianco” rappresenta dunque
l’ultima tappa di un percorso legislativo volto
ad introdurre l’obbligo assicurativo per il
professionista sanitario che risale alla fine degli
anni 70

D.P.R. 27.03.1969, n° 130, art. 29:

“Le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente
e il personale dipendente, mediante adeguata polizza di
assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali
conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da
terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla
loro attività di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa,
salvo in casi di colpa grave o di dolo”



D.P.R. 20.12.1979, n° 761, art. 28:

“Le unità sanitarie locali possono garantire

anche il personale dipendente, mediante

adeguata polizza di assicurazione per la

responsabilità civile, dalle eventuali

conseguenze derivanti da azioni giudiziarie

promosse da terzi, ivi comprese le spese di

giudizio, relativamente alla loro attività,

senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa

grave o di dolo”



Si è quindi passati da un obbligo assicurativo

posto in capo alle amministrazioni

ospedaliere ad una assicurazione volontaria

rimessa alla libera discrezionalità delle

aziende

Successivamente vi è stato un frequente ricorso

alla contrattazione collettiva di riferimento

volto a reintrodurre l’obbligo di assicurazione

considerato irrinunciabile strumento di tutela

per i lavoratori sanitari dipendenti



Art. 10. Obbligo di assicurazione

Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere
provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la
responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori
d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno
2014, n° 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n° 114,
anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le
strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che
svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di
ricerca clinica

La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie
svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di
convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la
telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze
assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della
responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria
di cui al comma 2

→→→→



Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività
al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente
articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime
libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa
nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta
con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo
l’obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge
13 agosto 2011, n° 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n° 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n° 137, e
all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n° 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n° 189

Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e
all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria
operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico,
di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave

→→→→



Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante

pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione

dell’impresa che presta la copertura assicurativa della

responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera di cui

al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole

assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la

copertura assicurativa

Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i

criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza

e controllo esercitate dall’IVASS sulle imprese di assicurazione

che intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1

e con gli esercenti la professione sanitaria

→→→→



Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della

salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l’Associazione nazionale fra le imprese

assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private

che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione Nazionale degli

Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, le Federazioni Nazionali degli Ordini

e dei Collegi delle Professioni Sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di

tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze

assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli

esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui

far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti

minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure,

anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le

regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa

di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di

un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai

sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5

e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n° 9, convertito, con modificazioni, dalla

legge 18 marzo 1993, n° 67

→→→→



Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da
emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito
l’IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi
alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1
e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei
commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini
per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli
esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio

Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per
l'accesso a tali dati

→→→→



Il comma 1 dell’art. 10 precisa i termini dell'obbligo che le

Aziende Sanitarie e Socio-Sanitarie, pubbliche e private,

hanno di assumere coperture assicurative o altre analoghe

misure “per la responsabilità civile verso terzi e per la

responsabilità civile verso prestatori d’opera”:

per danni cagionati dal personale a qualunque titolo

operante presso dette strutture, compresi coloro che

svolgono attività → di formazione, aggiornamento o

sperimentazione e ricerca e, quindi, per danni derivanti da

→ ogni attività che esponga la struttura verso l’esterno e

la comunità di soggetti che ad essa accedono, sia per

ricevere la prestazione sanitaria che per ragioni

professionali



L’obbligo assicurativo in capo all'Azienda deve
comprendere anche:

 i danni cagionati da chi operi in nome proprio,
svolgendo attività libero-professionale intramuraria

 i danni cagionati da chi operi in convenzione con il
Servizio Pubblico Nazionale

 i danni cagionati da chi operi attraverso la
“telemedicina”

 i danni cagionati per responsabilità dei singoli operatori
sanitari, anche in ragione della colpa professionale
extra-contrattuale, qualora gli stessi operino in regime di
subordinazione o inquadramento (c.d. “strutturati”),
ovvero in tutte quelle ipotesi in cui gli stessi non operino
in regime libero-professionale



L’obbligo assicurativo introdotto per le struture
concerne dunque sia la responsabilità per fatto
proprio (Es.: infezioni nosocomiali; carenze
organizzative) sia per fatto degli operatori di cui
l’Ente è chiamato a rispondere

Le strutture sono tenute a stipulare polizze
assicurative che coprano le richieste di danni anche
nell’ipotesi in cui il paziente danneggiato decida di
rivolgersi direttamente al sanitario → In questa
ipotesi vi è una separazione tra il contraente
(struttura) e l’assicurato (esercente la professione
sanitaria)



Sussiste l’obbligo di assicurazione per il rischio della
responsabilità civile per liberi professionisti che
operano al di fuori delle strutture sanitarie
pubbliche o privati e per quei sanitari che, pur
prestando l’attività all’interno della struttura,
agiscano nell’adempimento di un’obbligazione
contrattuale assunta direttamente con il paziente

Il sanitario dipendente è tenuto invece a stipulare,
con costi a proprio carico, una polizza che copra il
solo rischio della sua responsabilità per colpa grave
→ Gli altri rischi derivanti dalla sua attività sono
coperti dalle polizze stipulate dalla struttura



L’obbligo di stipulare coperture assicurative a favore
dei sanitari inquadrati nell’ambito delle strutture
diviene diviene

COGENTE  MA  DI  FATTO  

DEROGABILE

Previsione di facoltà alternativa di → adottare altre
analoghe misure di garanzia

Si rimette all'Azienda l’assunzione in proprio della
copertura finanziaria del personale sanitario a favore
del quale dovrà essere assolto tale obbligo



Assurge a regola normativa quella che ad
oggi era solo una prassi diffusa e meglio
nota come “autoassicurazione” → ossia un
sistema di ritenzione di riserve finanziarie
tale da consentire alle Aziende Sanitarie,
private o pubbliche, di dotarsi di “altre
analoghe misure patrimoniali” a garanzia
della responsabilità civile verso terzi e
prestatori d’opera alternative alla polizza
assicurativa



Le “analoghe misure” riguardano non solo la c.d.
autoassicurazione totale, ma anche la c.d. Self
Insured Retetion (SIR) che consente di eliminare
dall’oggetto del contratto una serie di rischi di
importo ritenuto sopportabile da parte
dell’assicurato e di far concentrare l’attività
dell’assicuratore dei rischi di maggior importo

Nelle SIR possono rientrare tutta una serie di
rischi clinici di natura seriale il cui verificarsi è
“certo” anche se non definibile sotto il profilo
numerico → Le modalità di gestione sono
standardizzate e la struttura potrebbe ottenere
vantaggi mediante una gestione diretta della
liquidazione dei sinistri



Il secondo comma dell'art. 10 ribadisce

poi l’obbligo assicurativo in capo a

quegli esercenti la professione sanitaria

che svolgano attività libero-

professionale, anche all'interno delle

strutture, i quali debbono dotarsi di

idonee coperture assicurative



Il terzo comma statuisce l'onere, anche

finanziario, del professionista a qualunque titolo

operante nelle strutture pubbliche o private di

contrarre “un’adeguata polizza di assicurazione

per colpa grave”

Tale ultima previsione è direttamente collegata

all’azione di rivalsa che le strutture pubbliche

(attraverso la Corte dei Conti) o private possono

esercitare ai sensi dell'art. 9 della stessa legge

nella sola ipotesi, appunto, di “colpa grave”



Il comma 4 dell'art. 10 prevede le modalità

di comunicazione pubblica delle coperture

assicurative (sul sito internet) ed il loro

contenuto, al fine di consentire alle vittime

di acquisire gli elementi di conoscenza

necessari per attivare l'azione risarcitoria

I successivi commi 5, 6 e 7 contengono la

previsione di delega all'esecutivo per

l'emanazione di decreti attuativi.



IL DECRETO DI CUI AL COMMA 6 DELL’ART. 10 
DELLA LEGGE “GELLI-BIANCO”

Il comma 6 dell’art. 10 della legge 24/2017 ha ad

oggetto l’emanazione di un decreto attuativo

riferito a tutti gli aspetti dell’obbligo

assicurativo, stabilendo che con esso siano

“determinati i requisiti minimi delle polizze

assicurative per le strutture sanitarie e socio-

sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le

professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione

di classi di rischio a cui far corrispondere

massimali differenziati”



Tale decreto deve essere emanato previa intesa in

sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e

di Bolzano, sentiti l'IVASS, l’Associazione Nazionale

fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), le Associazioni

Nazionali rappresentative delle strutture private che

erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la

Federazione Nazionale degli Ordini dei medici

chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni

Nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie e le

organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative delle categorie professionali

interessate, nonché le associazioni di tutela dei

cittadini e dei pazienti



Il legislatore ha previsto che l’obbligazione di
garanzia per il rischio sanitario debba avere una
operatività temporale anche per gli eventi accaduti
nei dieci anni antecedenti la conclusione del
contratto assicurativo, purché denunciate
all’impresa di assicurazione durante la vigenza
temporale della polizza

Al contempo è disposta, in caso di cessazione
definitiva dell’attività professionale, una “ultrattività
della copertura”, anche a favore degli eredi, per le
richieste di risarcimento presentate per la prima
volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti
fonte di responsabilità accaduti nel periodo di
efficacia della polizza, incluso il periodo di
retroattività della copertura



AZIONE DI RIVALSA O DI RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA 

Nell’ambito del nuovo regime della responsabilità sanitaria
viene disciplinata l’azione di rivalsa o di responsabilità
amministrativa della struttura sanitaria nei confronti
dell’esercente la professione sanitaria in caso di dolo o colpa
grave di quest’ultimo, successivamente all’avvenuto
risarcimento sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed
entro un anno dall’avvenuto pagamento

In caso di accoglimento della domanda proposta dal
danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, la misura
della rivalsa, per ogni singolo evento, in caso di colpa grave
non può superare una somma pari al valore maggiore del
reddito professionale del sanitario moltiplicato per il triplo



ATTIVITÀ DELLA FEDERAZIONE IN MERITO AL 
REGIME ASSICURATIVO A SEGUITO DELLA LEGGE 

24/2017

Tenuto conto delle innovazioni in materia di assicurazione
del comparto sanitario introdotte dalla legge 24/2017, la
Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di
Ostetrica (FNOPO) - anche in osservanza di quanto disposto
dall’art. 5, lettera “e” del D.L. 138/2011, così come convertito
dalla legge 148/2011 - ha indetto una gara europea di
Brokeraggio Assicurativo al fine di selezionare un broker per
supportare la stessa FNOPO nell’individuazione e
definizione, a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, di
una polizza assicurativa avente ad oggetto la responsabilità
professionale e connessa tutela legale contenente le
condizioni di garanzia ed economiche più favorevoli per le
iscritte/i



Aggiudicata la gara, il broker

selezionato AON ha predisposto gli

atti e le attività necessarie per

reperire sul mercato i prodotti

assicurativi più idonei per la

categoria, sia sotto il profilo dei costi

che delle garanzie



GARA PER ACQUISIRE PRODOTTI ASSICURATIVI 

COMPETITITVI  PER  LE  OSTETRICHE

La gara è stata indetta a seguito di Accordo fra

FNOPO ed alcuni OPO

FNOPO ed OPO tra le finalità istituzionali in base alla

legge 11.01.2018, n° 3 → perseguire interessi della

categoria → realizzare un sistema assicurativo per gli

iscritti/e agli Ordini osservante delle norme introdotte

dalla legge 24/2017 a garanzia della effettiva

risarcibilità dei danneggiati e della tutela (anche

legale) dei professionisti sanitari



FNOPO ed OPO quali Enti esponenziali di categoria possono negoziare ex
art. 3, comma 5 lett. “e” del D.L. 138/2011 → condizioni generali delle
polizze assicurative dei professionisti in convenzione con i propri iscritti

Art. 3, comma 5 lett. “e” del D.L. 138/2011→ “a tutela del cliente, il
professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall’esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al
cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le
condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente
comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri
iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali dei
professionisti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle
parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al
periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività
della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la
prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori
della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della
copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì,
alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà
contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del
contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio”



L'Accordo sancisce la necessità di una divisione di

compiti e responsabilità nella gestione della procedura

di gara pubblica per l’acquisizione del predetto servizio

assicurativo RC professionale e Tutela legale, con

impegno della FNOPO:

a) alla indizione e gestione amministrativa della gara,

anche in nome e per conto degli OPO aderenti,

nonché all’emanazione degli atti deliberativi

conseguenti

b) con ulteriore impegno della FNOPO a raccogliere su

conto corrente dedicato dagli iscritti aderenti al

servizio assicurativo i contributi o premi con obbligo

di versamento al Broker Assicurativo



Con impegno degli Ordini:

a) a collaborare ove richiesto

b) a recepire l’atto deliberativo di aggiudicazione del servizio
assicurativo

c) a sottoscrivere il relativo contratto di polizza assicurativa
collettiva ad adesione volontaria

d) a proporlo agli iscritti che potranno liberamente aderirvi

L’Accordo FNOPO-OPO ex art. 15 legge 241/1990 e s.m.i. non
comporta movimenti economico-finanziari fra gli Enti nemmeno
ai fini della copertura di spese e produce l’effetto di conferire un
"mandato di rappresentanza e gestione" della gara di appalto a
FNOPO affidandole il compito di istruire, sia in nome proprio che
per conto di ciascuno degli Ordini mandanti, una gara con
procedura aperta volta alla selezione del contraente, nonché
l’ulteriore effetto di impegnare l'OPO Mandante a contrarre con
l'aggiudicatario finale



LA GARA PER ACQUISIRE IL  SERVIZIO ASSICURATIVO

Gli atti di gara sono stati pubblicati all’inizio del mese di
novembre e l'appalto risulta suddiviso in due lotti:

 lotto 1 → assicurazione responsabilità professionale

 lotto 2 → assicurazione tutela legale.

Finalità → acquisire una polizza assicurativa collettiva ad
adesione personale per RC professionale ed una polizza per la
tutela legale con lo scopo di agevolare l'adempimento dell'obbligo
da parte delle iscritte/i e di coprire le spese legali in eventuali
procedimenti a loro carico

Il contratto con l’aggiudicatario avrà durata di anni tre,
rinnovabile per ulteriori 36 mesi + eventuale proroga di ulteriori 6
mesi



Criterio di aggiudicazione → Offerta economicamente

più vantaggiosa

Importo complessivo dell’appalto → € 8.280.000,00

(ottomilioniduecentoottantamila/00) stimato per il

triennio, al netto di franchigie e regolazioni premi

Per ciascun lotto pari a:

 lotto 1 → assicurazione responsabilità professionale di

valore € 7.020.000,00

 lotto 2 → assicurazione tutela legale di valore €

1.260.000,00



ATTIVITÀ DELLA FNOPO PER IL DECRETO ATTUATIVO DI CUI 
AL COMMA 6 ART. 10 LEGGE “GELLI-BIANCO”

La Federazione, anche unitamente ad Enti di rappresentanza di altre
categorie delle professioni sanitarie, ha fornito il proprio contributo al
Ministero dello Sviluppo Economico per la definizione del decreto di
prossima emanazione che dovrà, in osservanza di quanto statuito dal
comma 6 dell'art. 10 della legge 24/2017, determinare:

 la disciplina dei requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative
per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli
esercenti le professioni sanitarie

 i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività
delle altre analoghe misure di assunzione diretta del rischio

 le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro
contrattuale di un’impresa di assicurazione

 la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un
fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti
relativi ai sinistri denunciati



Rilevanza del decreto → deve consentire di

recepire la prassi commerciale attualmente

in uso nello specifico ramo della

responsabilità civile sanitaria, in modo tale

da reperire sul mercato coperture

assicurative idonee a garantire efficacia e

sostenibilità socio-economica a favore di

operatori sanitari ed Aziende, tenendo nel

contempo in considerazione le esigenze

risarcitorie dei pazienti/danneggiati



La Federazione, nell’interesse della categoria, ha avuto cura di
segnalare al Ministero le criticità concernenti la materia da
regolare con particolare riguardo:

 All’esigenza di una differenziazione delle previsioni riguardanti
gli operatori sanitari rispetto a quelle inerenti le strutture

 all'individuazione di criteri certi ed oggettivi da fissare per
evitare che la variazione in aumento o in diminuzione dei premi
sia rimessa alla discrezionalità delle Compagnie di
assicurazione con connesso ipotizzabile pregiudizio economico
dei professionisti assicurati

 All’individuazione di specifiche classi di rischio per la categoria
con connessa previsione di massimali congrui, segnalando la
peculiarità della professione ostetrica, ad esempio con riguardo
all'attività di assistenza al parto che coinvolgendo due soggetti
(madre e nascituro), ovvero anche un numero superiore di
soggetti (si pensi ad un parto gemellare), può potenzialmente
comportare più danneggiati



 alla disciplina della retroattività decennale delle garanzie
assicurative e della ultrattività decennale nelle diverse
ipotesi di cessazione delle attività, proponendo la
previsione di meccanismi automatici di attivazione della
garanzia stessa al fine di non onerare di ulteriori
adempimenti l’assicurato e/o gli eredi dello stesso

 alla limitazione del diritto di recesso da parte
dell’assicuratore in caso di sinistri, attraverso previsioni
che non pregiudichino i professionisti assicurati

 ad una disciplina compiuta delle “altre analoghe misure”
che le strutture possono adottare in luogo delle “classiche”
coperture assicurative che consenta una sostanziale
equiparazione di dette misure, appunto, al sistema
assicurativo attraverso la definizione di criteri oggettivi
per l’individuazione quantitativa del fondo rischi e del
fondo riserva sinistri, criteri che debbono essere certi e
visibili agli operatori sanitari interessati



l’individuazione di figure professionali

competenti ai fini di una congrua

determinazione del quantum accantonato

per entrambi i fondi previsti dalla legge

24/2017

l’individuazione analitica di procedure di

controllo, risorse umane e strumenti

informatici idonei a garantire processi di

valutazione affidabili ed efficaci nel tempo



Il decreto attuativo sarà dunque chiamato a

tradurre un difficile equilibrio tra obbligo di

garanzia e prassi assicurativa e commerciale e non

potrà prescindere da un confronto con le

Federazioni degli Ordini delle Professioni Sanitarie

→ ci troviamo di fronte ad un mercato assicurativo

libero, ma ancora molto condizionato dai flussi

risarcitori e dall'evoluzione giurisprudenziale

rispetto al quale l’imposizione dei vincoli che il

decreto si appresta a disciplinare potrebbe

determinare una maggiorazione di costi che, di

contro, dovranno essere contenuti per consentire a

tutti l’accesso al sistema assicurativo



Proprio nell’intento di contenere i costi ed offrire le migliori

garanzie a copertura delle responsabilità professionali delle

ostetriche/i la Federazione si è attivata a tutto campo:

 dalla gara europea per la selezione del broker alla gara per

l'individuazione della miglior polizza reperibile sul

mercato rispetto alle specificità professionali della

categoria e con competitivo rapporto qualità/prezzo

 dall’interlocuzione ministeriale, con richiesta anche di

attivazione di un tavolo tecnico aperto a tutte le

Federazioni del comparto, ad un costante coinvolgimento

degli OPO, delle Società scientifiche e dei Consulenti

 dall’organizzazione di eventi alla capillare e costante

informazione ed assistenza in materia alle iscritte/i



CONCLUSIONI

Non resta dunque che continuare a lavorare

nell’interesse della categoria, affinché con i

decreti attuativi della legge “Gelli-Bianco”

si stabilisca un perimetro di garanzia tale

da soddisfare l’interesse assicurativo delle

ostetriche, almeno nei termini essenziali che

il legislatore aveva in mente dando vita

all’obbligo assicurativo



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


