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Il Cardarelli, una realtà complessa

• 21 padiglioni

• 60 Unità Operative

• Circa 1000 posti letto

• Un impianto strutturale progettato negli anni ’30

• Gestione di patologie ad elevata complessità che
possono richiedere terapie per le quali non esistono
protocolli
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• averne consapevolezza

• identificarli e valutarli

• gestirli nel breve termine

• programmare / progettare una gestione nel medio – lungo termine 

Cosa significa per un Direttore Generale di un’Azienda Sanitaria
Il rischio di atto medico erroneo ed i relativi ‘’costi’’
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• gestione dei costi assicurativi e/o dei risarcimenti (risk sharing)

• gestione del rischio di contenzioso giudiziale civile per l’Azienda (governance medmal)

• gestione del rischio di contenzioso giudiziale penale del personale sanitario (governance HR)

• gestione dei costi generati dalla medicina difensiva (governance clinica)

Cosa significa «gestione del rischio» 
per un Direttore Generale di un’Azienda Sanitaria
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Costi diretti (per atti medici erronei e incertezza giudiziale)
- Risarcimenti (premi assicurativi e/o costi diretti per auto-assicurazione o franchigie) 
- Prolungamento della degenza 
- Maggiori spese per farmaci / terapie 
- Medicina difensiva 
- Spese legali (patrocinio per azioni penali, spese legali civili e per CCTTUU) 

Costi indiretti per atti medici erronei
- Possibile aumento della migrazione sanitaria (danno d’immagine) 
- Possibile svantaggio competitivo aziendale nei confronti del personale medico (appeal) 

Consapevolezza ed identificazione dei ‘’ costi del rischio ’’ 
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Voce di costo
Importi annui perstruttura

(forbice / ordine di 
grandezza)

Risarcimenti civili
(premi assicurativi e/o costi diretti) € 5 mln - € 20 mln

Prolungamento degenze emaggiori spese per farmaci / terapie - rilevabili
(per atti erronei rilevabili dal contenzioso) € 2 mln - € 5 mln

Prolungamento degenze emaggiori spese per farmaci / terapie - sommerso
(perché da atti erronei non denunciati o che non hanno prodotto danni al paziente – solo 1 
evento su 1000 circa è oggetto di denuncia in quanto l’1% degli atti erronei commessi hanno
conseguenze rilevate o rilevabili e, di questi, solo il 10% sono poi denunciati)

€ 15 mln - € 40 mln

Medicina difensiva € 20 mln - € 35 mln

Spese legali (civili e penali) € 100.000 - € 500.000

Stime di costi per un’Azienda Sanitaria di medie dimensioni
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Attività Potenziale impatto sulle voci di costo

Governance clinica
PDTA, procedure, protocolli, istruzioni operative

Medicina difensiva: - 50 %
Spese legali: - 30 %
Migrazione: - 22 %

Vantaggio competitivo: + 40 %

Governance MedMal
Organizzazione interna specializzata nella gestione del 
contenzioso, nell’analisi dei rischi sanitari da essi 
rilevabili con conseguenti azioni di riduzione dei rischi 

Risarcimenti: - 25 % 
Prolungamento degenze e cure: - 5 %

Medicina difensiva: - 10 % 
Spese legali: - 20 % 
Migrazione: - 5 %

Vantaggio competitivo: + 25 %

Possibili azioni di Governance attuabili e risultati
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1. Migliorare gli strumenti di Governance Clinica mediante un maggiore data driven

2. Ridurre i costi di gestione nel breve e medio termine individuando le più efficaci 
strategie in base alle peculiarità dell’Azienda e delle expertise del proprio organico

3. Maggiore coinvolgimento attivo del personale Medico 

vuol dire
- un incremento delle risorse economiche disponibili –

- aumentare il proprio vantaggio competitivo nel reclutamento del personale -
- una maggiore  sicurezza per i pazienti -

La gestione dei rischi come elemento di competizione
di un’Azienda Sanitaria

Dott. Antonio d’Amore
Vicepresidente FIASO  – Direttore Generale AORN «A. Cardarelli», Napoli
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IN QUESTA LOGICA FIASO STA REALIZZANDO UN’OSSERVATORIO MEDMAL CHE POSSA ESSERE 
UN RIFERIMENTO PER TUTTE LE PROBLEMATICHE INERENTI LA GESTIONE DEI RISCHI CLINICO -

SANITARI CON LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIATE MEDIANTE UNA SURVEY
In particolare, il supporto è previsto nelle seguenti attività:

Dott. Antonio d’Amore
Vicepresidente FIASO  – Direttore Generale AORN «A. Cardarelli», Napoli

ü predisposizione o ottimizzazione di modelli organizzativi funzionali;
ü realizzazione di benchmark dati per trasformare le informazioni in conoscenza;
ü valutazione d’efficacia e convenienza specifica delle varie opzioni di risk sharing economico 

(assicurazione / auto ritenzione) perseguibili;
ü realizzazione di percorsi formativi interdisciplinari necessari per la migliore gestione (legale, tecnica, 

medico legale, assicurativa e statistica) medmal in expertise;
ü metodologie per la corretta valorizzazione delle analoghe misure ex art. 10 L. 24/2017;
ü realizzazione di un website FIASO di “Osservatorio MedMal Aziende Sanitarie del SSN” inclusivo di info 

specifiche su giurisprudenza, problematiche assicurative, focus medico legali, estratti CTU, ecc.;
ü predisposizione di un Report annuale MedMal FIASO.



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


