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Responsabilità Professionale Medica:

§ RESPONSABILITA’ PENALE
§ RESAPONSABILITA’ CIVILE
§ RESPONSABILITA’ DEONTOLOGICA
§ RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

la Responsabilità in ambito penale è personale
Costituzione

la Responsabilità in ambito civile è delegabile



LA RESPONSABILITA’ DELLA 
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 

MEDICA: I PROFILI

DANNO 
ALLA 

PERSONA

RESPONSABILITA’ 
PENALE 

PROFESSIONALE

RESPONSABILITA’ 
CIVILE 

PROFESSIONALE

ASSICURAZIONE
PROFESSIONALE

TRIBUNALE 
PENALE



§ ASSICURATO: il medico/odontoiatra il cui interesse è
protetto dall’ assicurazione

§ OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Professionale
l’assicurazione si impegna a tenere indenne l’Assicurato di
quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per
danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per
lesioni personali e per danneggiamenti a cose in relazione
all’attività professionale dichiarata in polizza.

RCP



RCP
§ LA POLIZZA: è il contratto col quale l'assicuratore, verso

pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato,
entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un
sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al
verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art1882 c.c. 



La funzione principale del contratto di assicurazione è
quella di trasferire il rischio (conseguenze
economiche) di un possibile evento dannoso, da una
persona fisica o giuridica ad un Assicuratore.

L’Assicuratore introita anticipatamente il premio e si
obbliga a rivalere (*) l’assicurato, entro i limiti
convenuti, del danno da esso prodotto.
( Il debito dell’Assicuratore viene definito “sinistro” ).

(*) “rivalere” come sinonimo di “rifondere”

IL CONTRATTO DI 
ASSICURAZIONE



RCP

Riforma delle professioni: art. 5 del DPR, 7 Agosto 2012

R.C professionale obbligatoria per tutti (coloro che esercitano/ no
mera iscrizione albo) dal 13 Agosto 2013.

PROROGA AL 14 AGOSTO 2014 L’OBBLIGO PER GLI ESERCENTI
LE PROFESSIONI SANITARIE DI STIPULA DI UNA POLIZZA
ASSICURATIVA



RCP e COPERTURA ASSICURATIVA

A differenza del passato un medico libero professionista non
può pensare di non dotarsi di una ADEGUATA COPERTURA
ASSICURATIVA … pertanto sarà necessario un’accurata
analisi delle polizze che lo garantiscano dalla responsabilità
professionale.

Non tutte le polizze sono uguali

Valutazione dei rischi coperti o non coperti dalla polizza.



TIPOLOGIE DI DANNO

DANNI

IMMEDIATI

(*) evidenziati/stimati nei bilanci delle Compagnie Assicurative come sinistri IBNR (Incurred 
But Not Reported): posta di bilancio che indica un supplemento della riserva sinistri a 
copertura di danni sconosciuti al momento della stesura.

LATENTI o 
TARDIVI (*)



DANNI TARDIVI
Da                                                    Roma, 15 Giugno 2015

“Roma, dimentica pinza di 30 cm nella pancia di una paziente: 
chirurgo sotto accusa”

Da                                                               Ancona, 28 maggio 2009

“Per nove anni con una pinza dimenticata nella pancia”

Da                                                    Brindisi, 8 novembre 1995

“VIVE OTTO ANNI CON UNA PINZA NELLA PANCIA” 



QUALE E’ IL TEMPO DELL’ASSICURAZIONE?



sostituzione del regime temporale codicistico, loss occurrence (insorgenza

del danno), con quello pattizio del claims made ( a richiesta fatta ).

Evoluzione della garanzia temporale in RC



Loss Occurrence

L’ operatività della garanzia è limitata al “fatto”, causa del

danno, che deve essere avvenuto durante il periodo di

vigenza della polizza a prescindere dalla data di richiesta

di risarcimento e di denuncia del sinistro



Claims Made
L’ operatività della garanzia è limitata al momento della

richiesta di risarcimento avanzata nei confronti

dell’assicurato e da questi denunciata all’ assicurazione,

entro il periodo di vigenza della polizza,

indipendentemente dal momento in cui siano avvenuti il

fatto lesivo o il danno



Loss occurrence 
(insorgenza del 
danno): 
punti deboli

§ problematico il rilevare il momento
in cui è avvenuto il fatto e quindi
determinare la validità della polizza

§ la condizione dei destinatari della
richiesta risarcitorie può essere
completamente diversa rispetto al
tempo in cui si è verificato il “fatto”

§ il massimale previsto a suo tempo
può rivelarsi insufficiente a causa di
mutamenti economici o dell’
ampliamento delle ipotesi
risarcitorie



Claims Made 
(richiesta fatta): 
punti deboli

§ carattere totalmente contrattuale

§ pregressa

§ postuma

§ pericolo di polizza consapevolmente
stipulata in conseguenza di un rischio già
verificatosi



Clausole “claims made” a rischio nullità per difetto di meritevolezza
Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 06/05/2016 n° 9140

I supremi giudici passano alla disamina della teoria che considera le clausole claims

made valide ma da sottoporre, singulatim, ad uno scrutinio di meritevolezza.

La valutazione di meritevolezza appare superflua con riferimento alle clausole claims

made pure, mentre risulta necessaria nel caso delle clausole miste.

In particolare, viene ritenuta penalizzante per l’assicurato la sola clausola che limiti la

copertura alla circostanza che sia il fatto che la richiesta siano formulate sotto la

vigenza del contratto.



ESEMPI: LIMITAZIONE TEMPORALE DELLA GARANZIA (1)



ESEMPI: LIMITAZIONE TEMPORALE DELLA GARANZIA (2)

Art. 12 - Oggetto dell’assicurazione ed obbligazione temporale dell’Assicuratore (Claims Made)
Dietro pagamento del Premio convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nella Proposta ed in
relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di Assicurazione, la
Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato contro le Perdite - delle quali sia tenuto a
rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da ogni Richiesta di
Risarcimento fatta da Terzi all’Assicurato stesso per la prima volta e notificate
alla Società durante il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di polizza o
durante il “Maggior Periodo per la notifica delle Richieste di Risarcimento” (se concesso), purché
tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall’Assicurato o da un
membro del suo Staff e/o Collaboratore di cui l’Assicurato stesso ne debba rispondere durante il
Periodo di Assicurazione o di Retroattività (se concessa) nell’espletamento delle attività indicate
nella Proposta. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che
disciplinano l’esercizio della professione.



PREGRESSA o RETROATTIVITA’

PREGRESSA: estensione temporale di una garanzia ad un periodo
antecedente la stipula della polizza.

• Pura: intende indietro nel tempo in modo illimitato
• Spuria: si intende indietro nel tempo in modo definito

§ Generalmente veniva previsto nei contratti un limite temporale (es. 3 
anni)

Con legge «Gelli-Bianco» la PREGRESSA è almeno 10 anni



La Legge 8/3/2017 n. 24 (Gelli-Bianco) impone sia per la pregressa che per la
postuma un minimo di 10 anni.

Ultrattività: definisce il maggior periodo concesso dagli Assicuratori per la notifica di
richieste di risarcimento dopo la scadenza della polizza

Copertura dopo la cessazione dell’attività o salvaguardia degli eredi

ULTRATTIVITA’ o POSTUMA



Rcp e Copertura Assicurativa

§ Integrazione del Premio

§ Clausole di scoperto

§ Riduzione del massimale di intervento della polizza



Che cosa non copre la polizza?

qLa restituzione dell’onorario
(se non chiaramente esplicitato)

qDanni conseguenti a reati di tipo doloso
• danni da esercizio abusivo (concorso)



RCP e COPERTURA ASSICURATIVA

Fondamentali le clausole

§Copertura spese legali e peritali
§Durata del contratto
§Tempistica di denuncia del sinistro
§Sussistenza o meno di franchigie
§Pregressa e postuma



COMUNICAZIONE SINISTRO ALL’ASSICURAZIONE 

TEMPISTICHE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
• Attenzione agli articoli di Polizza : generalmente 

compresa tra i 15 e i 30 giorni dal momento del 
ricevimento della richiesta di risarcimento

• Attenzione alla «traccibilità» della richiesta (R/R o 
pec)



RCP e COPERTURA ASSICURATIVA

Tempi di denuncia all’Assicurazione del sinistro



Legge 8.3.2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco)

Art.  2 - 5    Novità di carattere amministrativo

Art.  6         Responsabilità penale del medico

Art.  7         Responsabilità civile del medico e della struttura

Art.  8 - 9    Riduzione del contenzioso ed azione di rivalsa
Art. 10-11   Obblighi assicurativi



Legge 8.3.2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco)

L’Art. 7 prevede una suddivisione delle responsabilità tra struttura ed

operatori all’ interno della stessa: contrattuale ex Art. 1218 e 1228 C.C. per

la struttura e extracontrattuale ex Art. 2043 del C.C.per gli operatori.



Art . 1218 Articolo C. Civile
Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta é tenuto al risarcimento del
danno se non prova che l’ inadempimento o il ritardo é stato determinato da impossibilità
della prestazione derivanteda causa a lui non imputabile

Art . 1228 Articolo C. Civile
Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salvo diversa volontà delle parti il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale

dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro

Art . 2043 Articolo C. Civile
Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno



Legge 8.3.2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco)

Struttura

Libero
Professionista

Operatore

Responsabilità contrattuale
Art. 1218 c.c.

Responsabilità extracontrattuale
Art. 2043 c.c.



Legge 8.3.2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco)

L’Art. 8 prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione

L’Art. 9 prevede l’ azione di rivalsa da esercitarsi entro un anno a pena di

decadenza

L’Art 13 prevede l’ obbligo di comunicazione all’ esercente la professione

sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità



§«… il 50% delle cause in
ambito Assicurativo che
arrivano in Cassazione
riguardano l’interpretazione
dei contratti…»

§ Marco Rossetti
Giudice di Cassazione



Grazie per l’Attenzione


