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AGENDA
• L’art. 3 della legge n° 189/2012 (legge Balduzzi)

• Gli orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità civile del medico

• I parametri liquidativi

• La gestione assicurativa del rischio sanitario

• Assicurazione R.C. professionale

• Fondi di garanzia

• Autoassicurazione

• Cartolarizzazione riassicurativa

• Osservazioni conclusive
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ART. 3 LEGGE N° 189/2012 
(LEGGE BALDUZZI)

Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie 

L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della 
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche 

accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente 
per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui 

all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella 
determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente 

conto della condotta di cui al primo periodo.
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ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

• Responsabilità contrattuale (teoria del contatto sociale)

• Responsabilità extracontrattuale

• Responsabilità contrattuale della struttura (contratto di 
spedalità) ed extracontrattuale del medico



AGENDA
• L’art. 3 della legge n° 189/2012 (legge Balduzzi)

• Gli orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità civile del medico

• I parametri liquidativi

• La gestione assicurativa del rischio sanitario

• Assicurazione R.C. professionale

• Fondi di garanzia

• Autoassicurazione

• La cartolarizzazione riassicurativa

• Osservazioni conclusive



I PARAMETRI LIQUIDATIVI

• Tabelle giurisprudenziali 
(tabelle milanesi)

• Art. 138 Codice delle 
assicurazioni: lesioni 
macropermanenti

• Art. 139 Codice delle 
assicurazioni: lesioni 
micropermanenti
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ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE

• Art. 29 d.p.r. 27 marzo 1969, n. 130 

• Art. 28, comma 2°, d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 

• Art. 25 del CCNL del personale del comparto sanità del 7 aprile 1999 

• Art. 27, comma 1°-bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 90: «A ciascuna azienda del 
Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in 
regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a 
qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi 
di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso 
terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), a tutela dei 
pazienti e del personale»



IL PROBLEMA DELLE POLIZZE  
CLAIMS MADE

• Loss occurrence vs Claims made

• Claims made: clausola lecita, vessatoria, o nulla?



I FONDI DI GARANZIA

• Assicurazione obbligatoria per i professionisti e Legge 
Balduzzi: il Fondo di garanzia per gli esercenti le 
professioni sanitarie

• L’esperienza della Regione Piemonte



L’AUTOASSICURAZIONE

• La risposta delle Regioni al ritiro delle imprese di 
assicurazioni dal mercato: la gestione in house del rischio 
sanitario

• Ritenzione parziale del rischio (Veneto, Emilia Romagna, 
Marche, Campania)

• Ritenzione integrale del rischio (Toscana, Liguria, Basilicata)

• Le criticità del no fault system



LA CARTOLARIZZAZIONE 
RIASSICURATIVA

• Il rischio sanitario viene spostato dal mercato assicurativo 
al mercato finanziario

Impresa di Assicurazioni

Mercati Finanziari

Riassicurazione

La partnership pubblico-privato (PPP)

La dimensione economica pur ampia della riassicurazione dei rischi da calamità
naturali rimane piccola se paragonata a quella dei mercati finanziari la quale
permette:
- una significativa diversificazione del rischio;
- di sfruttare la trascurabile relazione tra rischi finanziari e calamità naturali.
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

• La natura della responsabilità del medico

• Autoassicurazione e risk management

• Fondo di garanzia e no fault system
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