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Responsabilità Sanitaria: Stato dell’arte
La legge 24/17 può vantare una serie di meriti di natura programmatica e  

sostanziale:
• Ha certo il merito di aver affrontato il tema della sicurezza nelle cure in ogni aspetto che

lo riguarda: partendo dalla Prevenzione e dalla Gestione del Rischio; continuando con
la Trasparenza, con la gestione delle Linee Guida per approdare alla Responsabilità e
infine all’Assicurazione;

• È un atto costituente un nuovo modo di affrontare e gestire in maniera globale la sicurezza
in sanità avendo l’ambizione di ridisegnare ogni fattore che partecipa al conseguimento di
tale obbiettivo;

• Maggiore tutele del paziente e del paziente danneggiato;

• Maggiore tutela delle aziende e dei professionisti sia in termini economici che giuridici;

• Maggiore cultura del risk management;

• Maggiore attenzione alla formazione.
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Responsabilità Sanitaria: Stato dell’arte
Occorre per renderla una legge «completa» :

• Attuazione dei decreti, in assenza si protrae un periodo di incertezza
dannoso per il sistema;

a) I massimali minimi;
b) Le condizioni minime di copertura assicurativa;
c) Un glossario con efficacia contrattuale delle condizioni/garanzia

prestate;
d) Azione diretta verso l’Assicuratore;
e) Rischio di mancata copertura di danni per eventi accaduti nel periodo di

anteriorità, perché potrebbero essere considerate circostanze note
oppure non dichiarate con dolo o colpa grave;

f) Garanzia postuma;
g) Tenuta della Claims Made.

• Disegnare il sistema delle cosiddette Analoghe misure.
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Responsabilità Sanitaria: Stato dell’arte
L’azione dell’Assicuratore per gestire al meglio questo periodo di 

«vacanza» della legge 24/17 :

• Ha migliorato i prodotti assicurativi recependo i cambiamenti positivi della norma;

• ha offerto servizi più ampi (consulenza sinistri e Risk Management);

• ha adeguando le analisi (domanda e esigenza) sia per le strutture che per i singoli 
medici per essa operanti;

• ha adeguando le regole di gestione del portafoglio visto il cambiamento epocale;

• ha migliorato l’efficienza organizzativa nella gestione sinistri;

• Ha ampliato l’offerta formativa accanto alla vendita del prodotto assicurativo;

• Ha migliorato la sinergia con le strutture sanitarie e gli operatori in generale;

• Ha migliorato la rete degli esperti specialisti sul territorio.
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Responsabilità Sanitaria: Stato dell’arte
La legge 24/17 e il suo futuro:

• Agire celermente, per portare la regolamentazione sul mercato il prima possibile a
beneficio di tutti in particolare degli assicurati (strutture e medici) e di chi ha
necessità di richiedere un risarcimento;

• No all’incertezza normativa che porta con sé una minor tutela sia per gli operatori
che per le vittime di responsabilità sanitaria;

• No all’incertezza operativa poiché ad un’attenta analisi sono ancora numerose le
area di incertezza nella normativa, con il rischio in fin troppi casi di doversi
rivolgere all’interpretazione delle Corti;

• Gestione globale e non territoriale o aziendale fornendo linee guida generali sulle
forme di gestione del rischio assicurativo;

• Valorizzazione delle realtà virtuose che gestiscono il rischio a 360°.
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Grazie dell’attenzione



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


