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Sul tema dell'au-

toassicurazio-

ne, è opportuno fare
qualche riflessione
sui doveri delle pub
bliche amministra

zioni nei confronti

del personale sanita
rio, soprattutto alla
luce dei disposti del
Ceni, delle direttive

europee pronuncia

tesi in merito e degli eventualipro
fili di danno erariale. Dal 1998 la

contrattazione collettiva dell'area

della dirigenza medica vincolavale
amministrazioni a garantire ai pro
pri dipendenti una copertura assi
curativa per la responsabilità civile
dei dirigenti, incluse le spese di
giudizio,«pereventualiconseguen
ze derivanti da azioni giudiziarie
dei terzi relativamente alla loro atti

vitàcompresa la libera prestazione
intramuraria senza diritto di rival

sa, salvo le ipotesi di dolo o colpa
grave».

Per quanto riguarda la copertura
delrischiodacolpagrave,inun pri
mo momento la contrattazione pre
vedeva una trattenuta sulla retribu

zione, ma una sentenza del 2007 ha
dichiarato illegittima questa prassi
inquanto potenzialmenteforiera di
danno erariale, tanto che nel con
tratto dell'area medica del 2010 si

faceva riferimento all'obbligo per
le aziende di garantireuna coper
tura assicurativaper responsabilità
civile e di darne informazione alle

rappresentanze sindacali. Nel

2014, con l'introduzione del d.l.
90/2014 che ha modificato la Leg
ge Balduzzi, è stataprevista lapos
sibilità di adottarealtre analoghe
misure per la responsabilità civUe
verso terzi everso prestatori d'ope
ra, a tuteladei pazientie del perso-

Medici assicurati ma non troppo
Troppi buchi nella legge italiana
Chi opera nel campo medico spesso si paga un premio per la tutelarsi dagli errori
Ma nella pubblica amministrazione non sono chiare le linee guida dei protocolli
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naie. Non è stato dun

que soppresso l'obbli
go di assicurarsi, ma
le aziende possono
adempierlo anche tra
mite una soluzione al

ternativa che garanti
sca gli stessi risultati
(come previsto anche
dalla direttiva

2011/24/Ue).

Questo assunto determina
inequivocabilmente che tali
misure alternative devono ri

spondere ai medesimirequi
siti richiesti per le imprese di
assicurazione, e ciò a tutela sia
dei professionisti che dei pazienti.
In particolare, dovranno sussistere
prescrizioni e misure a garanzia
della loro effettività che imponga
no un accantonamento di somme

adeguate a far fronte al complessi
vo costo delle domande risarcitorie

ma dovrà anche essere realizzata

una gestione separata delle risorse
per ilpagamento dei sinistririspet
to alle pretese di terzi che vantano
crediti per altre ragioni, secondo
quanto disposto dagli artt 37 e 43,
2° comma, codice delle assicura

zioni.Secondo quanto disposto dal
la prima norma, l'assicuratore è te
nuto ad effettuare degli accantona
menti destinati a coprire i rischi in
corso, predisponendo una riserva,
la cui entità deve comprendere
d'ammontare complessivo delle
somme che, da una prudente valu
tazione effettuata in base ad ele

menti obiettivi, risultino necessarie
perfar fronte alpagamento dei sini
stri avvenuti nell'esercizio stesso o

in quelli precedenti, e non ancora
pagati, nonché alle relative spese
di liquidazione»
E ancora: «La riserva sinistri è valu

* * Vr--,- lf.*»

tata in misura pari al costo ultimo,
per tener conto di tutti i futuri oneri
prevedibili, sulla base di dati storici
e prospettici affidabili e comunque
delle caratteristiche specifiche
dell'impresa». Ulteriore elemento
di garanzia in ambito assicurativo è
rappresentato dalla separazione
patrimoniale assoluta tra le vicen
de dell'impresa e quelle del fondo.
Èinnegabile, tuttavia, chesussista
no criticità che necessitano di una

soluzione per riequilibrare ilconte
sto e rendere possibile l'assunzio
ne da parte delle compagnie dei ri
schi delle strutture sanitarie, te
nendo conto anche dell'obbligo
per i medici professionisti di fornir
si di una copertura di re sanitaria.

È necessaria inoltre una ri
flessione sull'approccio giu

risprudenziale, confrontan
do il nostro paese con le al

tre realtà europee, dove spes
so vengono indennizzati soltanto i
danni causati dagli errori medici,
che il paziente deve dimostrare di
aver subito e dove normalmente a

un medico che si attiene ai proto
colli,e in assenza di chiare respon
sabilità colpose in nesso di causa
con l'evento, non è imputabile al
cunché. Serve anche l'adozione di

linee guida mediche validate a li
vello nazionale e riconosciute dai

giudici. Nella legge Balduzzi c'è
una previsione di linee guida medi
che validate a livello nazionale alle

quali non sono seguite norme in
terpretative in grado di fare ordine
tra i differenti protocolli e codici
professionali in vigore per i sanita
ri, al fine di escludere la loro re

sponsabilità
La legge Balduzzi imponeva l'ado
zione, per le invalidità permanenti
superiori al 9%, delle medesime ta

belle previste per i sinistri nella re
auto, ma il relativo decreto deve an
cora essere approvato. L'Agenas
ha il compito, dal 2010, di racco
gliere e classificare le richieste di
risarcimento; i risultati dell'indagi
ne sono molto parziali,anche a mo
tivo della limitata alimentazione dei

database da parte di talune delle
Regioni coinvolte. È necessario
impartire regole chiare alle Regio
ni che decidono di coprire per pro
prio conto il rischio di malasanità.
Ad oggi manca infatti - e questo
sembra il vulnus maggiore dell'in
tero sistema- un obbligo a costitui
re fondi appropriati, sul modello
delle riserve assicurative: ciò espo
ne gli enti locali, a causa del lungo
iter dei sinistri prima di venire ri
sarciti, al rischio di accumulare nel

tempo impegni di ammontare in
gente e difficilmente sostenibile,
con un rischio di collasso del siste

ma di qui ai prossimi decenni. Una
gestione che tenga conto di questi
elementi potrebbe consentire di
ipotizzare, in futuro, un rinnovato
coinvolgimento delle compagnie, a
fronte di maggiore impegno nella
prevenzione degli errori, di mag
giore disponibilità di basi informa
tive adeguate e, soprattutto, di cer
tezza e prevedibilità degli elementi
di rischio e dei relativi oneri risarci-

tori. Una diversa regolamentazio
ne della materia, limitativa dei ri
schi legali connessi alle richieste di
risarcimento e il loro contenimen

to entro margini sostenibili, con
sentirebbe anche di ridimensiona

re la spesa per medicina difensiva
che pesa per circa 111,8% della spe
sa sanitaria complessiva, onere sti
mato in circa 13 miliardi di euro an

nui che potrebbe essere contenuto
e destinato a reali priorità in campo
sanitario.
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