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Obiettivi: 

 conoscere i vari tipi di assicurazione professionale 
 Essere in grado di valutare le varie componenti delle offerte assicurative 

 
Sempre di grande attualità è il tema relativo ai rischi e agli errori per coloro che esercitano 
l’attività medica, e di fondamentale importanza sono, di conseguenza, gli argomenti che  
riguardano la sicurezza e la tutela della professionalità medica, anche per una crescita di 
sensibilità dei media nei confronti di dette materie. 
Il rischio di RC nell'area medica si presenta oggi all'assicuratore con andamento negativo 
sotto vari punti di vista, i quali incidono in una realtà tanto complessa come quella del 
rapporto medico paziente. Oltre, infatti, all’enfatizzazione mediatica di questo processo, 
assistiamo  anche a una maggiore consapevolezza del cittadino, il quale diventa sempre 
più esigente e rivendica la possibilità di scegliere diversi percorsi terapeutici, riesce a 
negoziare all'interno della relazione terapeutica. Il passaggio che dobbiamo evidenziare, è 
relativo proprio a questo ultimo punto: il paziente del passato si fidava totalmente del 
medico, considerando una fatalità l'evento negativo che si presentava. Nel nuovo scenario 
della salute, il paziente è più esigente, più attento alla qualità e sempre meno disposto ad 
accettare l’errore clinico. E’ un paziente che ritiene di avere non più solo il diritto di essere 
curato, ma anche il diritto di essere guarito; di fronte all’errore, oggi, il paziente si rivolge 
all'avvocato, magari concedendo interviste o andando in televisione per attirare 
l’attenzione sul proprio caso umano. 
In base a queste prospettive, alcune compagnie affrontano il rischio mal volentieri, altre 
pensando addirittura di uscire da questa particolare attività. Oggi come oggi, risulta 
un’attività sempre più rischiosa, per vari motivi, essendo in aggiunta aumentati i premi. 
Per tutto ciò, in questo capitolo tenteremo di dare delle indicazioni ai medici sul come 
stipulare un contratto di natura assicurativa, senza cadere nelle trappole di un mercato che  
si trova a fronteggiare una sempre più crescente richiesta di risarcimenti economici - a 
volte immotivati relativamente all’operato del medico - creando degli squilibri tecnici ai 
bilanci industriali delle Compagnie nello specifico segmento (Responsabilità Civile 
Generale). 
E’ necessario, prima di entrare nello specifico, fare una rapida carrellata all’interno del 
mercato mondiale, in relazione alle polizze assicurative, al fine di effettuare i giusti raffronti 
e capire quali e dove sono i veri livelli di colpa, apportando così i giusti correttivi. 
E’ altresì importante capire quale potrà essere l’orientamento che gli Ordini dei medici 
assumeranno. Radiare, sospendere o quant’altro potrà essere sufficiente per non creare 
altri casi di malpractice? Sicuramente non diminuiranno le situazioni infauste. Sarà 
necessario intervenire su di una serie di indicatori rivolti alla qualità delle prestazioni 
erogate complessivamente dalle strutture nelle quali lavorano gli uomini – inteso come 
personale medico - in cui i Manager, protesi alle considerazioni economiche del sistema, 
puntano a contenere la spesa, senza a volte tenere conto della qualità del servizio. 
Inoltre, bisogna analizzare il contesto in cui operano i medici: il chirurgo, l’anestesista e il 
ginecologo si trovano spesso ad affrontare situazioni di emergenza che si protraggono 
oltre il normale orario di lavoro, creando i presupposti per un calo di concentrazione e 
aumentando quindi la percentuale di possibile errore. E’ fondamentale, di conseguenza, 
che ci sia una maggiore organizzazione del lavoro, da individuare in più turn-over tra gli 
stessi professionisti medici, soprattutto nelle specializzazioni più a rischio. 
 



 

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che 
ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Così recita l’articolo 2043 del Codice di 
Procedura Civile. Il fatto illecito, dal quale scaturisce il risarcimento, può essere sia di 
natura contrattuale sia di natura extracontrattuale, creando così una serie di 
diversificazioni. Il primo deriva dall’inadempimento di un obbligo che nasce da un 
contratto, l’altro dal violare la norma di non nuocere ad alcuno. 
Il paziente che si rivolge al medico, lo fa per un obiettivo preciso individuato nel 
raggiungimento della guarigione completa o, qualora questo non fosse possibile, nel 
conseguimento di un sollievo dalle proprie sofferenze, attraverso opportune terapie.  
Il rapporto medico-paziente funziona fino a quando non si verificano i primi sintomi di 
aggravamento del male. Nel momento di maggior acutizzazione della patologia, inoltre, si 
innescano i primi processi di interpretazione differenti, i quali, molto spesso, portano i 
soggetti nelle aule giudiziarie. 
 
Il mercato assicurativo estero  
Passiamo ora ad analizzare  il mercato assicurativo degli altri Paesi: nonostante alcune  
iniziali differenziazioni, possiamo verificare una univocità riguardante l’andamento tecnico 
del segmento di cui stiamo trattando. I problemi sono focalizzati sui sinistri denominati 
IBNR (incurred but not enough reported), ovvero i “sinistri tardivi”. La crescita 
esponenziale delle frequenze e del costo medio dei danni porta a un conseguente 
aumento dell’importo delle richieste di risarcimento. 
Tutto è amplificato dalla non contestualità fra il momento in cui si manifesta  l’evento 
dannoso e l’emergere del danno, creando così lunghe code contrattuali  tanto temute dalle 
Compagnie Assicurative, caratterizzate dalla differenziazione temporale se il tutto si 
riferisce a comportamenti riconducibili a fatti di natura contrattuale (dieci anni da quando si 
manifesta l’evento) o a fatti di natura extra contrattuale (cinque anni da quando si 
manifesta l’evento). Per questo motivo, una Compagnia Assicurativa può rimanere nel 
rischio anche se il rapporto con il contraente/assicurato è cessato da tempo e da diversi 
anni. Basti considerare che da una statistica effettuata su di un campione assai numeroso 
di polizze cessate da oltre cinque anni relative ad Enti Ospedalieri, sono stati denunciati 
sinistri tardivi per oltre il 15% di quelli accaduti e denunciati nel periodo di validità del 
contratto. E pensare che fino agli anni ‘70  i medici erano considerati una casta di 
intoccabili; soprattutto per  una benevola interpretazione dell’ articolo 2236, il quale 
disciplina la responsabilità del prestatore d’opera e che, a mente del medesimo, attenua la 
responsabilità dello stesso, stabilendo che nel caso in cui la prestazione implica la 
risoluzione di problemi di particolare complessità, il prestatore d’opera risponde dei danni 
solo in caso di dolo o di colpa  grave.     
Da ciò si deduce un andamento negativo di questo settore, abbastanza generalizzato in 
tutti Paesi Europei, con la differenza che in alcuni lo Stato contribuisce e in altri le tariffe 
e/o i premi sono notevolmente più elevati. Negli Stati Uniti il costo di una copertura 
assicurativa arriva a produrre una selezione tra coloro che esercitano questa professione, 
oltre al fatto che il contribuente partecipa in quota parte alla spesa assicurativa, cosa 
improponibile per il nostro sistema di Sanità pubblica. 
In italia, ad esempio, non vengono stabiliti i confini dell’attività terapeutica del medico, 
quindi neanche quelli della responsabilità dello stesso. Ultimamente, la Cassazione ha 
stabilito che la fonte della responsabilità medica è l’errore colpevole, quello causato da 
negligenza, imprudenza o inosservanza delle leggi e regolamenti o del codice 
deontologico. Inoltre, ha omologato la responsabilità del medico e quella della struttura 
sanitaria, ha stabilito che il risultato costituisce sempre substrato imprescindibile e che 
l’onere di provare che la prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale 
difficoltà incombe sul professionista. Allo stesso tempo, le imprese assicurative lamentano, 



 

fra le altre cose, perdite consistenti nella gestione delle polizze che riguardano le strutture 
sanitarie, non partecipando così alle gare d’appalto. Per finire, sempre in Italia, si sta 
realizzando il progressivo passaggio dalle vecchie polizze in regime di Loss occurrence a 
quelle Claims made, mantenendo invariato il diritto di rivalsa delle assicurazioni nei 
confronti dei dipendenti professionisti in caso di colpa grave oltre che di dolo. 
Di seguito, portiamo all’attenzione le differenze di particolare interesse negli altri paesi 
europei in tema di RC professionale. 
In Belgio, per iniziare, si è incrementato il rischio di malpractice, a seguito anche degli 
sviluppi tecnologici in medicina. Esiste, sicuramente, una maggior consapevolezza e 
spirito critico dei pazienti nei confronti dell’operato del medico, ma si è anche supportato il 
sistema con importanti mutamenti a livello legislativo. Di particolare interesse la possibilità 
da parte dei medici di sottoscrivere individualmente un’assicurazione di RC professionale 
presso quasi tutte le compagnie di mercato e spesso sono addirittura le associazioni di 
categoria che sottoscrivono polizze collettive per i loro associati. 
In Francia, il medico e il paziente stipulano un contratto di diritto civile i cui termini 
implicano l’obbligo, per il medico, di curare coscienziosamente il paziente secondo le 
norme riconosciute dalla medicina al momento del trattamento. Anche in Francia, con 
l’estensione della portata della responsabilità medica, è aumentata la consapevolezza nei 
pazienti dei propri diritti, incrementando così, il numero di azioni legali intentate nei 
confronti dei medici. Da porre all’attenzione, l’introduzione di un fondo pubblico 
d’indennizzo per i pazienti, analogo a quello già presente nei paesi scandinavi. 
In Germania, vengono riconosciute tre fattispecie di colpe che possono generare 
un’azione legale: la colpa terapeutico-professionale, il difetto di informazione e la 
manchevolezza nell’organizzazione. 
In Spagna, gli obblighi contrattuali del medico nei confronti del paziente consistono 
nell’intraprendere tutte le azioni necessarie in accordo con lo stato dell’arte medica al 
momento del trattamento e nell’esercitare tutte le attenzioni necessarie per migliorare la 
sua attività. 
Nei paesi scandinavi, l’assicurazione del paziente per responsabilità civile dei medici è 
obbligatoria, a eccezione della Norvegia. Inoltre, per i pazienti, i risarcimenti sono più 
veloci e frequenti e i medici sono sollevati dal peso della responsabilità per malpractice e, 
sicuramente, da ciò deriva una maggiore serenità durante il loro operato e la possibilità 
che essi aiutino i loro pazienti nel dare la prova della validità del loro lavoro. 
 
Tutto ciò posto, sembra superfluo indicare il perché assicurarsi. Passiamo quindi ad 
analizzare una polizza assicurativa nella sua interezza. 
 
Le attività coperte 
Il professionista che si accinge a sottoscrivere una polizza di RC professionale deve 
conoscere con assoluta certezza quali sono le attività coperte dal contratto. Ciò perché 
l’assicurazione garantisce il contraente solo con riferimento all’attività descritta nella 
polizza. Il problema è che molto spesso non risulta di immediata individuazione cosa rientri 
tra le competenze di un certo professionista e che cosa ne sia invece escluso – 
basterebbe richiamare il D.P.R. della categoria o in assenza di questo il C.C.N. Questo 
perché le attività mediche professionali possiedono tali e tante peculiarità da non poter 
essere facilmente accostate tra loro, tanto più quando si tratta d’individuare i rischi 
specifici di ogni attività. 
Per questo motivo il mercato assicurativo ha scelto di dividere le stesse in quattro grandi 
categorie: 

 Dipendenti di Aziende Pubbliche; 
 Convenzionati con il S.S.N.; 



 

 Dipendenti di Aziende Private (vedi cliniche); 
 Liberi professionisti. 

 
Detto questo si ritorna al concetto fondamentale del non ledere l’incolumità altrui: il medico 
non è obbligato (né potrebbe farlo) a guarire bensì a curare. Se nella sottoscrizione di 
terapie si arreca un danno al paziente, si viola, come già evidenziato, l’art.2043 del Codice 
Civile. 
Tali danni si imputano al medico solo se si tratta di colpa grave e/o generica e non di 
natura strettamente tecnica. In pratica, un errore di diagnosi non comporta sanzione se il 
medico ha compiuto accuratamente le proprie indagini. Non accade così invece per la 
mancata disinfestazione di ferri chirurgici o per la cattiva esecuzione di un’iniezione 
endovenosa. 
 
Oggetto della copertura 
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a 
titolo di risarcimento, per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a 
terzi, in relazione all’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza. 
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato svolga l’attività nel rispetto delle 
leggi e dei regolamenti che la disciplinano. 
 
Esclusioni 
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione: 
Il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui 
convivente; 
Le persone soggette all’obbligo di assicurazione INAIL che, essendo in rapporto di 
dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. 
L’assicurazione non comprende i sinistri: 

 Da furto, rapina e incendio; 
 circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate; inquinamento e rischi 

atomici; 
 A cose in consegna o custodia; 
 Limitatamente agli odontoiatri: 
 conseguenti all’implantologia; 
 Di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica – 

sono compresi i danni estetici e fisionomici purché determinati da errore tecnico 
nell’intervento con esclusione delle pretese per mancata rispondenza dell’intervento 
all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato; 

 Relativi all’esercizio dell’attività di primario; 
 Derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non 

direttamente derivatigli dalla legge. 
 
Ogni Compagnia, attraverso l’inserimento di condizioni particolari a pagamento, prevede la 
possibilità di comprendere alcune delle esclusioni sopra riportate come ad esempio gli 
interventi d’implantologia, i danni a cose utilizzate dall’Assicurato, l’attività di medico legale 
e/o medico competente – perizie – consulenze – certificazioni, l’attività di primario 
ospedaliero. 
In adeguamento al D.M. del 28.02.1997 alcune Compagnie prevedono l’estensione di 
copertura anche all’attività Intramuraria ed Extramuraria. 
 
La durata della copertura 



 

Aspetto importantissimo di una polizza di responsabilità civile professionale è l’efficacia nel 
tempo. Le polizze di riferimento dell’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese 
Assicuratrici), contengono una clausola denominata claims made. Questa clausola (che 
per ora non è applicata ai medici perché, qualora il professionista medico non stipuli più la 
copertura assicurativa, il danneggiato dovrà avere soddisfacimento delle proprie richieste, 
trattandosi di prestazioni sanitarie), prevede che siano prese in considerazione tutte le 
richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato nel corso della validità del contratto. Ciò 
comporta una retroattività della polizza, visto che possono essere risarciti danni compiuti 
prima della stipulazione del contratto, ma per i quali la richiesta di risarcimento arrivi 
successivamente. A tale proposito, al momento della stipulazione dell’assicurazione, il 
professionista sottoscrive una dichiarazione nella quale si dichiara non a conoscenza di 
atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento di perdite o danni per i quali è 
prestata l’assicurazione. 
L’unico neo del claims made può essere riconducibile a coloro che vanno in quiescenza, 
da ciò è previsto l’inserimento in polizza, di solito a pagamento, della clausola postuma. 
Questo tipo di clausola è ormai comunemente adottato dalla maggioranza delle 
compagnie del mercato italiano e può essere estesa ai sinistri cagionati nel periodo di 
validità della polizza, ma denunciati successivamente alla sua cessazione,  pur entro limiti 
prestabiliti. 
 
Scoperti e franchigie 
Le polizze di RC professionale prevedono, in genere, una quota del rischio a carico 
dell’Assicurato, attraverso scoperti (in genere il 10%) e franchigie (in genere 250 euro). 
Nel primo caso si tratta di una quota percentuale calcolata sul danno che non viene 
coperta dall’Assicurazione. Per esempio, per un danno di 25.000 euro, con uno scoperto 
del 10%, la compagnia dovrà pagarne 22.500, mentre gli altri 2.500 resteranno a carico 
dell’Assicurato. Lo scoperto è inoltre delimitato da un minimo e un massimo, con lo scopo 
di lasciare all’assicurato i piccoli sinistri e, per contro, di evitare che l’ammontare dello 
scoperto divenga troppo oneroso per il cliente. 
La franchigia rappresenta invece una quota fissa che resta a carico dell’assicurato, 
indipendentemente dall’ammontare del danno. Per esempio, se la franchigia è di 250 euro 
e il danno di 1.250, l’assicuratore dovrà rimborsare solo 1.000. 
Con questi strumenti, le compagnie perseguono un duplice obiettivo: da un lato cercano di 
responsabilizzare l’Assicurato, dall’altro, con minimi di scoperto e franchigie, escludono 
dalla copertura tutti quei sinistri che pur essendo di scarsa entità finiscono per avere 
altissimi costi di gestione per le imprese. 
È importante ricordare che lo scoperto non si calcola sul massimale ma sul danno; per cui 
se il massimale è di 50.000, il danno di 55.000 e lo scoperto del 10%, l’Assicuratore 
pagherà 49.500 e l’Assicurato i restanti 5.500. 
Va inoltre segnalato che molto spesso le compagnie propongono ai clienti opzioni grazie 
alle quali, aumentando scoperti e franchigia, è possibile ottenere una sensibile riduzione 
dei premi. 
 
Il massimale 
Rappresenta il massimo esborso annuo che la Compagnia effettuerà sia se ciò avvenga 
con uno o più sinistri. 
 
La RC per la conduzione dello studio 
In abbinamento alla RC professionale, le compagnie offrono anche la copertura della 
responsabilità civile inerente la conduzione dello studio. In pratica l’impresa assicurativa si 
obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente 



 

responsabile, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i 
clienti, per danni conseguenti alla conduzione dello studio. 
Generalmente collegata a questa garanzia è anche la responsabilità civile verso i 
prestatori di lavoro, con la quale l’assicurato, qualora civilmente responsabile, è coperto 
contro eventuali esborsi che debba sostenere per infortuni sofferti da prestatori di lavoro 
da lui dipendenti. Questa garanzia è efficace a condizione che l’assicurato sia in regola, 
nei confronti dei dipendenti, con gli obblighi di legge. 
 
Conclusioni 
Partendo da tale concetto e da quello del diritto alla salute sancito nella nostra 
Costituzione, il medico si trova in una situazione di possibilità di difesa pressoché statica 
nei confronti dei danneggiati i quali, assistiti da avvocati sempre più in cerca di battage 
pubblicitario al fine di alzare le richieste risarcitorie, mettono alla gogna il professionista e 
creano un clima di terrore alle Compagnie di assicurazione che si ritrovano a dover far 
fronte a richieste sempre più numerose e a liquidazioni sempre più onerose. 
Da ciò deriva che per il mantenimento del rapporto tra assicurazione e medico sarà 
necessario ristrutturare l’attuale schema di polizza creando l’opportunità di sistemi atti a 
tutelare sia l’Assicurato sia l’assicuratore. Tale esigenza nasce dal fatto che in seguito alle 
già citate sentenze della Corte di Cassazione, le responsabilità professionali e le loro 
durate hanno, in conseguenza della natura contrattuale dell’evento dannoso, allungato il 
periodo di prescrizione del risarcimento stesso. 
Acclarato che il medico dovrà avere necessariamente una copertura assicurativa, una 
valida opportunità sarà quella di inserire all’interno delle polizze la clausola di CLAIMS 
MADE che consentirà all’assicuratore di dare copertura all’Assicurato solo per fatti 
accaduti durante il periodo di vigenza contrattuale, di studiare una tariffa più congrua e più 
tecnica rispetto al rischio e arrivare,come accade in altri paesi dell’Unione Europea, alla 
creazione di un progetto mutualistico ed obbligatorio per tutti coloro che esplicano il 
servizio medico.  
Certo è che il solo aumentare la tariffa, a meno che non si parli di cifre pari od oltre i sei 
zeri, non può bastare. 
Infine un rapido accenno sulla distinzione tra responsabilità civile e penale; la più evidente 
è determinata dal fatto che l’atto lesivo effettuato dal danneggiante, inquadrabile come 
reato di procedura penale, sia determinato da colpa grave o dolo (l’esempio tipico è 
costituito dall’omicidio colposo o dalle lesioni colpose per comportamento negligente del 
medico o per inefficienza delle strutture sanitarie). 
Stabilisce, infatti, l’art.185 comma 2 del Codice Penale che “ogni reato, che abbia 
cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e 
le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. 
È da ricordare che nel caso di azione risarcitoria civile per fatto illecito costituente anche 
reato (omicidio colposo o lesioni colpose) l’art.2059 del Codice Civile, nel rinviare 
implicitamente all’art.185 del Codice Penale, prevede a carico del responsabile l’obbligo 
del risarcimento (anche) del danno “non patrimoniale” patito dal danneggiato, noto come 
“danno morale”. 
 
Il quadro sopra riassunto presenta aspetti nebulosi ma risolvibili purché ci sia disponibilità 
tra le parti di concorrere in tale risoluzione, affinché i medici possano sentirsi tutelati 
operando con scienza, coscienza e nella piena tranquillità dell’opera assai delicata posta a 
loro carico. 
 
La deduzione economica 



 

Bisogna ricordare che, nella determinazione del reddito da lavoro autonomo il quale viene 
dichiarato al quadro RE del modello unico, il medico deve contrapporre ai compensi 
realizzati nell’anno i costi sopportati nello stesso periodo. Tra questi come sostenuto all’ 
articolo 50 del Dpr 917/86 riportato anche nelle istruzioni del succitato “Unico” quello 
relativo al pagamento del premio assicurativo di una polizza per la copertura dei rischi 
professionali .    
            
Concetti chiave: 

1. Sono oggi sempre più frequenti le richieste di risarcimento nei confronti dei medici e 
quindi le Compagnie di Assicurazione tendono a tutelarsi maggiormente 

2. E’ necessario valutare con attenzione le clausole dei contratti di assicurazione 
3. L’importo della polizza pe RC è deducibile dal reddito soggetto alle imposte 

 


