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Quali  strumenti  di  tutela?

Come  gestirle?
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Un contesto complesso e in continua evoluzione

Un sistema improntato sulle indicazioni della 

Circolare regionale 46/san

Una pluralità di soggetti coinvolti
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La  nostra  polizza  assicurativa  

per  la  Responsabilità  Civile  verso  Terzi   (RCT)

(aggiudicata tramite procedura regionale)

� Compagnia:  AM  Trust  Europe  Limited

� Self  Insurance Retention (franchigia  scoperta):  € 250.000,00   

per  sinistro

� Nessuna  franchigia  aggregata  annua.

� Massimale  per  sinistro:   € 10,000.000,00

� Premio  annuo   € 2.261.625,00
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Analisi  di una  procedura  di  gestione  dei  sinistri

alla luce della Legge 24/2017

FASE DI APERTURA DEL SINISTRO E PRE-ANALISI

� Ammissibilità della richiesta risarcitoria

� Prima valutazione della massima esposizione risarcitoria

� Prima riservazione del sinistro

Gestione  diretta                                     Gestione  oltre  SIR 

in capo all’ASST in capo all’Assicuratore
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FASE  ISTRUTTORIA

� Acquisizione di tutta la documentazione utile

� Acquisizione di relazioni dei Direttori delle U.O.C. interessate, relative

alle prestazioni sanitarie erogate, al verificarsi dell’evento ed alle

circostanze di rilievo (per un immediato coinvolgimento della

componente sanitaria)

� Acquisizione di parere medico-legale utile alla prima stima del sinistro

� Acquisizione di eventuali dichiarazioni testimoniali

(nel  frattempo)

� Riscontro interlocutorio al paziente o suo legale

� Acquisizione  consenso al trattamento  dati  ex D. Lgs. 196/2003  ss mm ii
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FASE  DI  ANALISI  DEL  

COMITATO  VALUTAZIONE  SINITRI  (cvs)

La Funzione Avvocatura predispone apposite schede riepilogative dei
singoli sinistri, contenenti una breve descrizione dell’evento, la richiesta
risarcitoria, l’elenco della documentazione sanitaria a disposizione, le
relazioni svolte dai Direttori delle U.O.C. interessate e le valutazioni medico
legali.

Il CVS procederà, quindi, alla valutazione collegiale di ogni singolo sinistro
come da disposizioni regionali e da suo regolamento interno.

Ove ritenuto opportuno ai fini di una quanto più possibile approfondita
analisi del sinistri, il CVS può ricorrere al coinvolgimento, nella discussione
dei casi trattati, di ulteriori professionalità quali, a titolo esemplificativo, i
Direttori delle U.O.C. interessate ovvero il personale sanitario coinvolto
nei fatti relativi ai sinistri.
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Svolte le valutazioni di merito, il CVS valuta le strategie di gestione
del sinistro, che possono essere:

1. rinvio a successiva seduta del CVS, previa acquisizione di ulteriore
documentazione o informazioni;

2. invio del danneggiato a visita medico legale;

3. proposta di attivazione del percorso della mediazione trasformativa;

4. proposta di risarcimento in forma specifica (es. protesi dentaria in caso di
avulsione dentaria);

5. proposta di liquidazione in via transattiva, indicando l’importo massimo da
riconoscere;

6. reiezione della domanda risarcitoria.
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In caso  di  avvio di   TRATTATIVE   ai  fini  di  una  definizione 

stragiudiziale  del  sinistro …

Cosa prescrive l’art. 13 

della Legge  24/2017 ? 

« (…) Le Strutture Sanitarie e Sociosanitarie e le imprese di assicurazione

entro 10 giorni (termine modificato in 45 giorni dalla L. 11.01.2018

n. 3) comunicano all'esercente la professione sanitaria … l'avvio di

trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte.

(Una mera incombenza? Oppure un’ulteriore opportunità di coinvolgimento

dell’esercente la professione sanitaria?)

L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al

presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di

responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.»
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L’autorizzazione della proposta … e la soluzione transattiva.

Qualora il CVS si sia espresso per l’opportunità di giungere ad una

definizione transattiva della vertenza, la Funzione Avvocatura

sottoporrà la proposta al Direttore della U.O.C. Programmazione

Bilanci e Contabilità per la verifica di congruenza con il Bilancio e

successivamente alla Direzione Strategica per le proprie valutazioni

circa l’opportunità e le condizioni della proposta transattiva da

autorizzare.

Una volta acquisito il nulla osta di cui sopra, la funzione Avvocatura

procede a prendere contatti con controparte per ricercare la miglior

soluzione transattiva della vertenza, nei limiti ed alle condizioni

stabilite dal CVS ed autorizzate dalla Direzione Strategica.
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GESTIONE  DELLE  VERTENZE  GIUDIZIARIE

Qualora il sinistro rientri nella gestione diretta in SIR, all’atto della notifica
di un procedimento civile e/o penale (anche in fase cautelare), l’Azienda
procede autonomamente al conferimento dell’incarico a proprio legale di
fiducia, attingendo dall’Elenco di Avvocati esterni approvato con
deliberazione aziendale.

Analogamente l’Azienda procederà in caso di ricezione di invito a
comparire in adesione a un procedimento di mediazione ex D. Lgs. 28/2010
e ss. mm. e ii.

Qualora l’avvio di procedimento giudiziario riguardi sinistri il cui valore di
massima esposizione risarcitoria superi il valore della SIR, l’Azienda
trasmette copia degli atti notificati all’Assicuratore ai fini di una concordata
designazione del legale a cui conferire l’incarico di patrocinio e difesa.

Cosa prescrive l’art.  13 

della Legge  24/2017 ?
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In caso  di  instaurazione di un giudizio  ( ricorso ex art. 696-bis 

c.p.c. o  giudizio ordinario) …

Cosa prescrive l’art.  13 

della Legge  24/2017 ?

« Le Strutture Sanitarie e Sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e

le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa

nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2,

comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione

del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro 10

giorni (termine modificato in 45 giorni dalla L. 11.01.2018 n. 3) dalla

ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta

elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di

ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. (…)»
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RISERVAZIONE  E  ACCANTONAMENTO  FINANZIARIO

Nell’ambito della gestione dei sinistri rientranti nella soglia SIR, la S.C.
Economico-finanziaria, opportunamente supportata dalla S.C. Affari
Generali e dal Broker, dovrà procedere con la quantificazione del
necessario fondo da appostare a bilancio per far fronte ai risarcimenti
che resteranno a carico dell’Azienda, ferme restando le compatibilità
complessive di bilancio, così come determinate in sede di assegnazione
del budget annuale da parte di Regione Lombardia.

In adesione a quanto indicato dalle “Linee di indirizzo per
l’armonizzazione della gestione dei sinistri”, pubblicate da Regione
Lombardia in data 17.12.2012, detta quantificazione dovrà essere
calcolata applicando il principio contabile della “competenza” e non
della “cassa”, e sulla base di analisi economiche di previsione effettuate
secondo quanto previsto dal metodo “as if”.

Le relative risultanze, unitamente alle rivalutazioni degli importi riservati
per i sinistri in carico alla Compagnia di Assicurazione e dalla stessa rese,
verranno comunicate dalla Struttura Complessa Affari Generali e Legali
alla Struttura Complessa Economico-finanziaria quadrimestralmente, in
tempo utile all’inserimento dei relativi dati nel rispettivo CET.
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La classica domanda … chi  paga?

� Compagnia  XL Insurance Company Limited

Validità del contratto  (dal 1°.07.2013  a l  31.06.2016):

(S.I.R. di € 250.000,00 e franchigia aggregata annua di € 1.000.000,00)

Liquidato:  0,00 !

� Compagnia  AM Trust  Europe Limited

Validità del contratto  (dal 1°.07.2016  a l  31.06.2019):

(S.I.R. di € 250.000,00  senza alcuna franchigia aggregata annua)

Liquidato:   ad oggi  0,00 !
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«azione  di  rivalsa 

o  di 

responsabilità  amministrativa»
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Comma  1:

«L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può

essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave».

Dalla stesura del testo normativo, appare certamente chiaro il presupposto

dell’elemento soggettivo (dolo o colpa grave), mentre appare meno chiaro

l’istituto giuridico, così come la relativa azione esperibile, di riferimento per

ogni ambito (pubblico o privato).

Il termine «azione di rivalsa», cosi come genericamente inteso dal

legislatore, si può articolare in:

1) Azione di rivalsa: per le strutture private

2) Azione di responsabilità amministrativa: per le strutture pubbliche,

ma solo su iniziativa della Corte dei Conti, anche per il Libero Prof.

3) Surrogazione: da parte dell’Assicuratore (art. 1916 comma 1 c.c.)
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In quanto struttura pubblica, l’ASST rientra nella seconda ipotesi

2) Azione  di  responsabilità  amministrativa:  per  le  strutture  pubbliche

Ce lo spiega il comma 5 dell’art. 9:

« In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta

dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o

sociosanitaria pubblica … l’azione di responsabilità

amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti

dell’esercente la professione sanitaria, è esercitata dal

Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti ».
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Chi fa che cosa?

L’ASST ha l’obbligo di segnalare alla Procura Regionale della Corte dei

Conti, ogni esborso sostenuto per risarcimenti legati a sinistri.

La titolarità dell’azione di responsabilità amministrativa è riservata

unicamente alla Corte dei Conti (giurisdizione esclusiva).

L’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa da parte della

Corte dei Conti ha luogo con la notifica dell’INVITO A DEDURRE

all’esercente la professione sanitaria nei confronti del quale viene

rilevata una possibile responsabilità per dolo o colpa grave.
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Limite all’oggetto  dell’azione di responsabilità amministrativa 

introdotto dall’art. 9.

� 3 volte il valore maggiore della retribuzione lorda

conseguita nell’anno di inizio della condotta causa

dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o

successivo.

� Rimane il potere riduttivo della Corte dei Conti.
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Tutta  questa  procedura …

Tutte  queste  valutazioni …

PERCHE?

LA  COLPA  ATTIENE  ALLA  CONDOTTA  E  NON  ALL’EVENTO !

La sussistenza di postumi invalidanti 

non comporta di per sé un obbligo risarcitorio !
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