


Anni 
1942-1990 

Anni 
1991-2000 

Anni 
2001-2011 

(a) Massime 
archiviate dal 

CED 

224.766 152.484 119.139 

(b) Massime in 
tema di 

responsabilità 
medica 

60 83 201 
(di cui 81 nel 

periodo 
2008-2011) 

Rapporto a/b 0,03% 0,05% 0,17% 



Casi 
ascrivibili a 
personale 
sanitario 

% sul totale 
procedimenti 
per lo stesso 

reato 

Archiviazione 
immediata 

Archiviazio
ne dopo 

conclusione 
procedimen

to 

Giudizio 

Lesioni 
colpose 

901 
(85 

gravidanza) 

1,64% 40% 98,8% su 
240 casi 

2 
condanne 

1 assoluzione 

Omicidio 
colposo 

736 11,18% 35% 99,1% su 
117 casi 

1 assoluzione 



2006. Ministero della Salute: negli ultimi 10 anni 
le denunce sono aumentate del 148% 

2010. ANIA settore RC medica: 19942008  
le denunce sono aumentate del 300%  

(da 9.500/anno a 30.000/anno) 

2013 



Responsabilità civile 
(in generale) 

Responsabilità medica 

Prova della colpa Incombe sull’attore La colpa del medico si presume ex art. 1218 
c.c. anche quando manca il contratto 

Prova del nesso 
causale 

Incombe sull’attore, secondo le regole 
della «causalità umana» ex artt. 40 e 41 

c.p. 

Il nesso causale tra condotta medica e danno si 
presume, quando il sanitario abbia tenuto una 

condotta astrattamente idonea a causare il 
danno, anche in assenza di certezze circa 
l’effettiva eziogenesi dell’evento dannoso 

Accertamento della 
colpa 

E’ necessario dimostrare che la 
condotta negligente imperita o 

imprudente sia stata causa del danno 

Può bastare a radicare un giudizio di colpa 
l’omissione di informazioni al paziente a nulla 
rilevando che l’intervento sia stato eseguito 

diligentemente 

Contenuto del neminem 
laedere 

Astenersi dal violare l’altrui sfera 
giuridica 

Attivarsi per diagnosticare e curare anche mali 
diversi da quelli per cui ha avuto inizio la 

terapia, secondo la regola della responsabilità 
contrattuale 



 Articolo 3 Comma 1 
(Responsabilità professionale dell’esercente le 
professioni sanitarie)  
 D.Lgs 158/2012, art. 3, co. 1: Fermo restando il disposto dell’articolo 
2236 del codice civile, nell’accertamento della colpa lieve nell’attività 
dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell’articolo 
1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell’osservanza, nel 
caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate 
dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. 

 Legge 189/2012, art. 3, co. 1: 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. 







  Il «decreto Balduzzi» è una legge 
ad professionem in contrasto con 
la Costituzione perché: 
  Sottrae medici e infermieri alla 

punibilità penale 
  Sguarnisce la tutela dei pazienti 

Nel contempo rischia di burocratizzare il 
medico e di frustrarne il progresso 
scientifico 



  La legge non fornisce criteri per la 
determinazione delle linee guida. 
 In particolare non vengono definite: 
  quali siano le autorità titolate a 

produrle 
  quali siano le procedure di raccolta dei 

dati statistici e scientifici 
  quale sia il metodo di diffusione per 

portarle a conoscenza dei medici 



-La distinzione tra colpa (penale) “lieve” e 
“grave” definita dalla Legge «Balduzzi» si 
presta a molteplici interpretazioni ed è già 
stata contestata dagli stessi giudici. 

-Il riferirsi a linee guida senza definirle nel 
merito è atto astratto ed anche rischioso per 
l’operatore 



Il comma 2.a) annuncia che saranno determinati i casi, per definite categorie 
di rischio professionale, per i quali prevedere l’obbligo, da parte di un fondo 
appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa a quei 
professionisti che ne facciano espressa richiesta e che concorrano al suo 
finanziamento, unitamente alle Compagnie assicuratrici, rinunciando 
apparentemente alla  copertura assicurativa di una compagnia che non sono 
riusciti ancora a reperire, o dalla quale sono stati estromessi o che hanno reputato 
troppo onerosa. 

Dovrà essere inoltre valutata dalla regolamentazione di adesione al Fondo la 
possibilità da parte di quei sanitari, anche non rientranti nelle categorie di rischio 
professionale predefinite e che ne facciano richiesta, di aderirvi, per potersi 
garantire da eventuali pretese che superino le garanzie previste dalle loro 
coperture assicurative.  

Aspetti assicurativi della «Legge Balduzzi» 
Articolo 3 – comma 2 



Come interverrà il Fondo? 

Il Fondo sembrerebbe configurarsi alla stregua di una «Bad Company» 
all’interno della quale far confluire i risultati della cosiddetta  
“antiselezione di rischi”, ossia garantire quelle attività che nessuna 
compagnia si renderebbe disponibile ad assumere e per quei clienti i  cui 
contratti assicurativi fossero stati “disdettati” a causa di pluralità  di 
richieste di risarcimento inoltrate ai precedenti assicuratori.  

Aspetti assicurativi della «Legge Balduzzi» 



“prevedere l’obbligo, in capo a un fondo appositamente 
costituito, di garantire idonea copertura assicurativa…”: 

•  IPOTESI 1: creazione di una riserva economica da rendere disponibile 
in mutua solidarietà a favore dei professionisti iscritti (ma in questo 
caso le Compagnie partecipanti e contribuenti del fondo sarebbero in 
opposizione di interessi vista la antiselezione dei rischi creatasi in 
precedenza) 

•  IPOTESI 2: oppure sia molto più semplicemente una provvista 
economica che permetta al Fondo stesso di negoziare e contrarre 
coperture assicurative a favore degli iscritti. 

Aspetti assicurativi della «Legge Balduzzi» 



Dovrà essere inoltre valutata dalla regolamentazione del 
Fondo la possibilità di aderirvi da parte di quei sanitari, 
anche non rientranti  nelle categorie di rischio 
professionale predefinite e che ne facciano richiesta, per 
potersi garantire da eventuali pretese che superino le garanzie 
previste dalle loro coperture assicurative (ad esempio richieste 
di importi eccedenti i massimali, richieste per fatti esclusi, o 
non rientranti nelle condizioni della propria polizza). 

Aspetti assicurativi della «Legge Balduzzi» 



Il fondo sarà finanziato dal contributo a carico delle compagnie di 
assicurazione che garantiscono l’attività “medico professionale” con un 
importo non superiore al “4%” dei premi  incassati, presumibilmente 
nello specifico settore. 

Si potrebbe determinare una disparità di trattamento tra chi potrà o vorrà 
aderire al fondo e chi invece, pur non potendo o volendo aderire, lo 
dovrà ugualmente finanziare con il contributo versato dalla propria 
Compagnia e prevedibilmente caricato sulla polizza assicurativa stessa. 

Aspetti assicurativi della «Legge Balduzzi» 



Il comma 2. b) prevede che la gestione di questo fondo sia affidata a una 
struttura gestionale “senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica”. 

E’ invece facile immaginare che le competenze e i mezzi necessari 
presuppongano costi di forte assimilazione a quelli di una compagnia 
assicurativa, se la selezione dei partecipanti, liquidazione e riservazione degli 
indennizzi, dovranno risultare ovviamente ragionevolmente sostenibili. 

Aspetti assicurativi della «Legge Balduzzi» 



Il comma 2.c) indica che i contratti di assicurazione dovranno 
prevedere meccanismi (del tipo bonus malus) per la variazione del 
premio alle rispettive scadenze. 

Tale previsione difficilmente  potrà produrre una variazione di 
premio di anno in anno in caso di assenza di sinistri, vista la 
fisiologica caratteristica di lunga durata di definizione degli stessi. 

Aspetti assicurativi della «Legge Balduzzi» 



Viene altresì indicato che non sarà possibile per la compagnia procedere alla 
disdetta in caso di singolo sinistro nè in corso d’anno né alla scadenza, ma che 
occorrerà una “reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata 
con sentenza definitiva” per procedere alla disdetta stessa 

la applicazione di questo criterio a eventuali polizze di durata annuale e con 
tacito rinnovo renderebbe questi contratti di durata di fatto poliennale. 

Aspetti assicurativi della «Legge Balduzzi» 



• Il medico può stipulare personalmente una polizza 
assicurativa per i danni di cui debba rispondere  in 
ipotesi di colpa grave accertata con sentenza 
giudiziale, assumendone l’onere di pagare il premio. 

• La riforma delle professioni varata nel 2012 
(art. 5 del Dpr 137 del 7 Agosto 2012) obbligo RC 
professionale per colpa grave con proroga di 12 mesi. 

• Decreto del “Fare” (DL 21 giugno 2013, n. 69) 
emendamento che proroga al 15 agosto 2014 
l’obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie di 
stipulare una polizza assicurativa. 

L’obbligo assicurativo del medico 



Attualità “scientifiche” 



Attualità “assicurative” 



Attualità “legislative” 



I punti delle proposte di legge 





L’AZIENDA USL di Bologna 
-8700 dipendenti: 

 • 3000 infermieri 
 • 1400 Tecnici Sanitari 
 • 1400 medici 
 • 2900 altro personale 
 • budget annuale 1.300 milioni di euro 

-Logistica: 
 •9 ospedali 
 •6 distretti 
 •74 poliambulatori 
 •53 sedi di consultorio 
 •23 punti di continuità assistenziale 
 •24 strutture residenziali per anziani (14 pubbliche)  
 • 2.391 posti letto 

-Prestazioni diagnostiche prodotte/anno è di circa 980.000 

Contesto Aziendale 



Aumento Contenzioso 



Andamento dei sinistri 
Azienda USL di Bologna (2005 – ottobre 2013) 
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Contenzioso 
nell’Azienda USL di Bologna 

Sinistri denunciati all’Assicurazione 
Periodo Gen-Dic 2012 

N° Tot 258 

N° Atti di 
Citazione 

10 

N° Procedimenti 
Penali 

17 



Sinistrosità 
Ausl Bologna - anno 2012 



Il modello organizzativo 
nell’Azienda USL di Bologna 



Il modello organizzativo 
nell’Azienda USL di Bologna 



Il modello organizzativo 
nell’Azienda USL di Bologna 



Il modello organizzativo 
nell’Azienda USL di Bologna 



Osservatorio aziendale informatizzato 
Segnalazioni di interesse per la gestione del rischio 

DATA	  BASE	  
Sistema	  RER	  	  

di	  ges1one	  segnalazioni	  
	  dei	  ci7adini	  

Comunicazione	  e	  Rel.	  ci/.	  

DATA	  BASE	  
Sistema	  RER	  	  ges1one	  

	  richieste	  risarcimento	  	  danni	  	  
e	  contenzioso	  (Cod.	  rossi)	  
Legale	  e	  Assicurazioni	  	  

DATA	  BASE	  	  
Segnalazioni	  dei	  ci7adini	  	  
di	  interesse	  per	  la	  ges1one	  	  
del	  rischio	  (Codici	  gialli)	  
Comunicazione	  e	  Risk	  M.	  	  

DATA	  BASE	  
	  	  	  	  Segnalazioni	  di	  even1	  avversi	  

da	  parte	  di	  operatori	  

Sistemi	  per	  la	  sicurezza	  

Condivisione	  dei	  da1	  comuni	  nei	  4	  data	  base	   Trasferimento	  di	  informazioni	  tra	  i	  database	  

Aggregazione	  per	  categorie	  omogenee	   Analisi	  incrociata	  dei	  fa7ori	  per	  1pologie	  di	  even1	  

Produzione	  di	  report	  integra1	  e	  confrontabili	  
	  e	  misurazione	  di	  trend	  

Ges1one	  delle	  informazioni	  	  
rela1ve	  ai	  rischi	  di	  Azienda/UO	  



Triangolo  
malpractice 

Elevata	  frequenza	  errori	  sanitari	  

La “Crisi” di Malpractice 



La “Crisi” di Malpractice 



Copertura assicurativa 



Dati assicurativi 2009-2008 
Azienda Usl di Bologna 



Dati assicurativi 2010 
Azienda USL di Bologna 



Dati assicurativi 2011 
Azienda Usl di Bologna 



Riepilogo triennio 2010-2012 









CLASSIFICAZIONE	  IN	  BASE	  ALL’IMPORTO	  DEL	  
RISARCIMENTO	  

< 100.000 € 
GESTIONE	  DIRETTA	  AZIENDA	  

SANITARIA	  	  
(VALUTAZIONE	  RESPONSABILITA’	  +	  
EROGAZIONE	  RISARCIMENTO)	  

100.OOO – 1,5 
MILIONI € 

COGESTIONE	  AZIENDA	  SANITARIA-‐
REGIONE	  

(NUCLEO	  REGIONALE	  DI	  VALUTAZIONE	  +	  
FONDO	  REGIONALE	  RISARCIMENTO)	  

1,5 MILIONI € 
(CATASTROFALI) 

MANTENIMENTO	  COPERTURA	  
ASSICURATIVA	  	  

(STIPULATA	  DA	  REGIONE)	  



Committenza 
S.S.R. La Struttura è inserita e partecipa a programmi regionali? 

Committenza 
Direzioni Le politiche di qualità e sicurezza delle cure sono richiamate nell'atto aziendale? 

Piano strategico Gli obiettivi per la gestione del rischio sono esplicitati periodicamente con atto? 

Organigramma La gestione del rischio clinico aziendale viene esplicitata con atto formale che ne 
definisca le funzioni prevedendone anche le modalità di valutazione? 

Organigramma La gestione del rischio clinico aziendale fa riferimento a  struttura RM dedicata e 
separata o è funzione delegata ad altra competenza? 

Organigramma In caso positivo,  a che livello l'A colloca la Struttura (es: DMO/Staff con Direzione/?) 

RM Chi copre il ruolo di RM e come è stata individuata la figura (criteri di scelta) 

RM Quale percorso formativo / curriculare ha il RM? 

altre U. O. 
L'organizzazione per la gestione del rischio clinico aziendale prevede ulteriori 

Strutture con attività finalizzate a politiche di sicurezza e qualità delle cure (CIO, 
HTA, ..? 

Accreditamento L'A ha aderito a percorsi di accreditamento? 

Certificazioni L'A ha aderito, anche parzialmente, a percorsi di certificazione? 
Sistema 
indicatori L'A dispone di strumenti di rilevazione della performance per la sicurezza delle cure? 



Sistema di 
valutazione 

L'A utilizza il percorso budgetario quale strumento di promozione 
individuando obiettivi dedicati a sicurezza e qualità delle cure? 

Sistema di 
valutazione 

L'A individua nella valutazione individuale  elementi inerenti l'attenzione dei 
propri Operatori a politiche di sicurezza e qualità delle cure 

Incarichi e 
competenze 

L'A assegna incarichi individuando specifiche competenze e richiedendo 
specifiche funzioni per le varie aree professionali? 

Incarichi e 
competenze 

L'A dispone di un sistema di valutazione dei privilegi dei professionisti 
sanitari? 

Cultura della 
sicurezza 

interna 

L'A dispone di metodi di rilevazione strutturata sulla cultura della sicurezza 
negli operatori sanitari? 



Identificazione del P L'A dispone di strumenti per l'identificazione  del P? 

Buone pratiche Le buone pratiche cliniche, con ciò intendendosi ogni esperienza di guida e pratica 
assistenziale, sono individuate ed adottate in modo strutturato ? 

Raccomandazioni 
ministeriali 

Le raccomandazioni ministeriali per la sicurezza dei pazienti sono periodicamente 
recepite ed adottate? 

Checklist chirurgica La checklist chirurgica  è recepita ed adottata quale comune pratica? 

Procedure Esistono procedure per l'identificazione del paziente, la gestione dei farmaci, la 
prevenzione delle cadute, la comunicazione con il paziente? 

Audit Esiste un sistema di audit per la periodica verifica del rispetto delle raccomandazioni, 
buone pratiche e procedutre aziendali? 

Qualità della 
documentazione 

clinica 

Le modalità di gestione della documentazione clinica sono definite in un regolamento 
aziendale? 

Qualità della 
documentazione 

clinica 

La qualità della documentazione clinica è oggetto di periodica rilevazione attraverso 
sistemi dedicati di valutazione? 

Continuità 
assistenziale E'  adeguatamente garantita la continuità assistenziale alla dimissione? 



Rapporti con istituzioni/
associazioni 

Le associazioni di volontariato e/o rappresentanza  ricevono specifica informazione 
sulle attività inerenti le politiche di qualità e sicurezza delle cure? 

Rapporti con istituzioni/
associazioni 

Le associazioni di volontariato e/o rappresentanza  sono attivamente coinvolte nelle 
attività inerenti le politiche di qualità e sicurezza delle cure? 

Rapporti con P/familiari L'A ha provveduto alla stesura di una carta dei servizi  

Sistema di risposta  ad 
evento avverso 

maggiore 

L' evento avverso maggiore è comunicato in modo strutturato ai Pazienti e loro 
familiari, alle associazioni di tutela dell’utenza, ai media, ai componenti della propria 

organizzazione? 
Sistema di risposta  ad 

evento avverso 
maggiore 

Gli Operatori aziendali coinvolti in un evento avverso maggiore ricevono opportuna 
assistenza sulla base di specifica procedura? 

Sistema di risposta a 
segnalazioni 

La risposta alle segnalazioni interne ed esterne avviene con modalità di gestione 
strutturate? 

Ruolo dei familiari Sono attivamente favorite le politiche di  partecipazione attiva dei familiari nella 
segnalazione di eventi avversi ? 

Sistemi di rilevazione 
customer 

La soddisfazione/aspettative di familiari e dei P minori è periodicamente rilevate con 
modalità strutturata? 

Mediazione linguistica E' disponibile un servizio di mediazione linguistica?   



Formazione dedicata I temi inerenti la gestione del rischio clinico rientrano nei programmi di formazione strategica 
dell'A? 

Formazione per nuovi 
entrati 

I temi inerenti la gestione del rischio clinico  rientrano obbligatoriamente nella formazione dei 
nuovi Operatori assunti? 

Formazione interna 
continuativa 

L’Operatore riceve periodica informazione riguardo a procedure, protocolli, evoluzioni 
organizzative, in tema di gestione del rischio clinico? 

Patrimonio Il patrimonio strutturale e tecnologico aziendale rientra in piani di manutenzione ordinaria/ 
straordinaria 

Global service I piani di manutenzione ordinaria/ straordinaria per strutture, impianti, apparecchiature affidati in 
outsourcing sono definiti contrattualmente? 

Infrastruttura L'A dispone di sistema di cablaggio per il collegamento in rete delle proprie Strutture? 

Farmaci Sono disponibili sistemi di prescrizione informatizzata dei farmaci?  

Documentazione 
elettronica Sono disponibili sistemi di redazione informatizzata della documentazione sanitaria 

Documentazione 
elettronica 

In caso positivo la documentazione elettronica è gestita nel rispetto della normativa vigente e del 
regolamento aziendale che definisce la gestione documentale? 

Formazione dedicata I temi inerenti la gestione del rischio clinico rientrano nei programmi di formazione strategica 
dell'A? 





Si configura come strumento di gestione 
del rischio e di prevenzione del 
contenzioso 

Tende al ripristino della relazione di 
fiducia fra cittadini e Servizio Sanitario 

Ricompone i rapporti con le persone che 
ritengono di essere state in qualche 
modo danneggiate nel contesto di una 
prestazione sanitaria 





  Ricerca di una dimensione comunicativa 
comune tra cittadino/paziente/utente e 
professionista e tra professionisti sanitari 
a prescindere dall’evento che ha 
scatenato il conflitto, ma che possa 
facilitare l’instaurarsi di una nuova 
relazione basata sulla fiducia e sul 
rispetto reciproco fra le persone nonché 
tra le organizzazioni sanitarie 



Equipè di ascolto e mediazione dei 
conflitti  

Composta da professionisti appartenenti 
a diverse discipline e con qualifiche e 
profili professionali differenti formati da 
diversi percorsi regionali (RER) 

opera secondo un percorso strutturato 
codificato da procedura aziendale   



Ascol1	  
ci7adini	  

Mediazione	  
Concluse	  

159	   93	   66	   60	  







Anno	  

Numero 
istanze di 

Mediazione 
civile	  

Numero 
pertecipazioni	  

Numero di 
verbali di 

conciliazio
ne positivi	  

Numero di 
verbali di 
mancata 

conciliazione	  

Numero di 
proposte del 

mediatore	  

Anno 2012	  

TOTALE	   117	   34	   4	   16	   2	  



Qualità,	  Accreditamento,	  	  
Risk	  Management	  

No blame culture 

Miglioramento 
continuo 

Formazione e 
coinvolgimento 

Incident 
reporting 

Audit 

FMECA 
RCA 

Eventi 
sentinella 







QUANDO SI VERIFICANO I DANNI 
 PRESA IN CARICO GLOBALE DEL PAZIENTE 

SINISTRO COME PARTE DELLA PRESTAZIONE 
“INTRALEA” 




