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Legge 24 a 5 anni dalla sua approvazione: 
l’implementazione alla luce del DM 77

Cosa va e cosa non va
Assicurabilità dei professionisti e delle aziende sanitarie

L’ESPERIENZA DELL’AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 4 (ASL4)
Orlandini Francesco

Direttore Sanitario ASL 4 Regione Liguria
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Tentativo di conciliazione obbligatorio

Obbligo di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la
responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso
prestatori d’opera per le strutture sanitarie e sociosanitarie
obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria di stipulare
un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave
EMENDAMENTO art. 10 (2021): efficacia delle polizze assicurative
condizionata all’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio (dal triennio
formativo 2023-2025) in materia di formazione continua in medicina – ECM
(70%).

Obbligo di comunicazione al sanitario dell’avvio di un procedimento
giudiziario o di trattative extragiudiziali relativamente ad un sinistro nel
quale lo stesso risulta coinvolto.

Legge 24 e Riforma Assicurativa

ART. 8

ART. 13

ART. 10
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Gestione contenzioso in
Regione Liguria

• Fondo Regionale costituito con Legge regionale (ottobre 2011) ad oggetto Programma
assicurativo per rischi di responsabilità civile delle aziende ed enti del servizio sanitario
regionale:

• 25 Milioni di euro annui
• Comitato Regionale sinistri
• Comitati Gestione Sinistri presso le aree ottimali individuate (aggregazioni di aziende secondo criterio di

contiguità territoriale) composti da:
• loss adjuster, liquidatore esterno scelto dalla Regione con procedura di gara pubblica
• per ogni azienda:
• medico legale
• esperto legale
• rappresentante direzione sanitaria
• risk manager

L’attività del Comitato è stata proceduralizzata con linee guida approvate con Delibera di
Giunta regionale.
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L’Esperienza di ASL4

• ASL 4 ha comunicato l’obbligo di assicurarsi a tutti i suoi dipendenti i quali hanno

risposto affermativamente in massima parte

• In Asl 4 si sono verificati alcuni casi nei quali l’apporto del medico all’avvio del

procedimento è stato di utilità al Comitato Sinistri per formulare le proprie decisioni

• Aumento dei casi risolti in sede extragiudiziale.

• Riduzione spese con auto-ritenzione



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

CASA DI 
COMUNITA’

RAPALLO
CASA DI COMUNITA’

CHIAVARI CASA DI COMUNITA’
SESTRI LEVANTE

NETWORK RESIDENZIALITA’ 
SEMIRESIDENZIALITA’

AMBIENTE DI VITA E CASA 

SPOKE PUNTO 
SALUTE

PORTOFINO

SPOKE PUNTO 
SALUTE

SANTA M.L.

SPOKE PUNTO 
SALUTE

CICAGNA
SPOKE PUNTO 

SALUTE
BORZONASCA PUNTO 

SALUTE
VARESE L.

PUNTO 
SALUTE

MONEGLIA

OSPEDALE DI 
COMUNITA’

E CURE 
INTERMEDIE

TERRITORIALI
POST-ACUTI

OSPEDALE DI 
COMUNITA’

E CURE 
INTERMEDIE 

TERRITORIALI
POST-ACUTI

COT e CENTRALE 
TRASPORTI E 

TELEMEDICINA

POLO OSPEDALIERO UNICO 
AZIENDALE

RAPALLO LAVAGNA SESTRI  L.

OSPEDALE DI 
COMUNITA’  

E CURE 
INTERMEDIE 

TERRITORIALI
POST-ACUTI

SPOKE 
REZZOAGLIO

SPOKE 
BASE
MMG

SPOKE 
BASE
MMG

SPOKE 
BASE
MMG

COT DDS 15
PUA AZIENDALE



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

• Telemedicina: nuove responsabilità solidali, parallele, collegate o
incrociate tra vari soggetti: i sanitari, il centro erogatore, il centro
servizi

• IFeC: punto di riferimento delle comunità e facendo da anello di
connessione tra medici di medicina generale, famiglia, pazienti e
strutture assistenziali

• Responsabile sanitario aziendale della telemedicina
• Tele-farmacista
• Medici di medicina generale operanti in contesti aziendali

(Ospedale di comunità e Case della Salute)

Novità introdotte da DM 77

Nuovi servizi

Nuove 
Figure
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1. Incremento responsabilità Aziende Sanitarie:
- Aumento raggio di azione (passa a carico delle aziende una quota di responsabilità che finora 

era di MMG/PLS)
- Aumento numero di esercenti la professione sanitaria per conto delle aziende sanitarie
- Aumento numero prestazioni (presa in carico di problemi finora «sommersi», maggior numero 

di visite/unità di tempo in telemedicina) 
- Nuove responsabilità legate a nuovi ruoli
- Nuove responsabilità legate alla tecnologia 

• capacità professionale del sanitario ad operare in telemedicina
• formazione ed informazione del paziente
• Adeguatezza consenso informato
• adeguatezza e sicurezza della tecnologia
• riservatezza del sistema.

Responsabilità introdotte 
dal DM 77
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2. Incremento responsabilità per i professionisti sanitari
- IFeC Figura opportunamente formata per assumere maggiore autonomia
- Farmacista che eroga servizi in telemedicina
- MMG operante in contesti degenziali
- Telemedicina per i sanitari significa assumersi 

- piena responsabilità professionale anche della corretta gestione delle limitazioni 
dovute alla distanza fisica, 

- rispetto delle norme sul trattamento dei dati
- responsabilità di valutare, al termine di una prestazione erogata a distanza, il grado 

di raggiungimento degli obiettivi che la prestazione stessa si prefiggeva e, ovvero in 
caso di insufficienza del risultato per qualunque motivo (tecnico, legato alle 
condizioni riscontrate del paziente o altro) l’obbligo della riprogrammazione della 
prestazione in presenza. 

Responsabilità introdotte 
dal DM 77
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La legge 24/17 fa un accenno alla Telemedicina soltanto all’art.7 nel quale dice: “la

disposizione di cui al comma 1 (quello che regolamenta la responsabilità delle

strutture) si applica anche alle prestazioni attraverso la Telemedicina.

Tuttavia, le polizze delle aziende e dei professionisti raramente fanno riferimento ai

servizi di telemedicina e i profili di responsabilità delle nuove figure sono tutti da

definire.

Problemi aperti
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• Polizze «maggiorate» per i nuovi professionisti?

• Aumento delle polizze per le strutture con l’attuazione del DM77?

• Aumento del fondo sanitario per le regioni in regime di auto-ritenzione 
del rischio?

Problemi aperti



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


