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l’assunzione del rischio o attraverso la corresponsione di sussidi che rendano il premio 
non troppo elevato. Lo Stato può intervenire anche attraverso l’istituzione di un fondo 
pubblico che supporti le perdite non previste dalle stesse imprese. Un esempio di tale 
modello è rinvenibile in Belgio. 

4. Collaborazione con  le compagnie di assicurazione: attraverso la propria rete, il settore privato si 
assume ex-ante i rischi che poi verranno retrocessi (in tutto o in parte) allo Stato, il quale 
assume un ruolo di riassicuratore di ultima istanza. Il mercato privato, tuttavia, risulta 
generalmente vincolato in quanto lo Stato impone una standardizzazione dei contratti e 
ne fissa i prezzi. In tale modello i danni più severi e imprevedibili sono a carico dello Stato 
mentre il comparto privato copre un livello di danni “normale” e garantisce i servizi 
connessi all’attività di assunzione e liquidazione. 

Non può dirsi che esista un modello preferibile rispetto agli altri; i quattro modelli possono 
anche combinarsi tra loro. In funzione del tipo di eventi catastrofali considerati, del grado di 
solidarietà e del livello di conflittualità tra efficienza e solidarietà, le varie soluzioni possono 
essere differentemente efficaci. In tutti i modelli è presente un meccanismo redistributivo, dove 
i soggetti più fortunati sostengono quelli colpiti dall’evento catastrofico.  

Tornando al caso italiano, da tempo si discute circa l’introduzione dell’obbligatorietà 
dell’assicurazione contro le catastrofi naturali o di un’estensione obbligatoria a questi eventi 
delle coperture incendio. Tuttavia, lo Stato è consapevole della scarsa sensibilità dei cittadini nei 
confronti della prevenzione dei rischi ed è preoccupato che questa spesa possa essere percepita 
non come una forma di tutela del proprio patrimonio, ma come una nuova tassa sugli immobili. 

Tale obbligatorietà, d’altro canto, creerebbe quella massa critica necessaria per il buon 
funzionamento del meccanismo assicurativo, basato sulla mutualità e sulla ripartizione del 
rischio. Infatti, il costo pro-capite, anche se collegato alle dimensioni dell’abitazione e alla 
rischiosità della sua ubicazione, sarebbe di gran lunga inferiore rispetto al premio che le 
compagnie dovrebbero chiedere nel caso dell’adesione facoltativa. 

7.2 - Assicurazione della Medical malpractice 

Nel ramo r.c. generale, con riferimento allo specifico rischio della medical malpractice, si è 
assistito di recente a una progressiva scomparsa degli operatori nazionali e alla concentrazione 
dell’offerta su singoli operatori comunitari. 

In ordine alla copertura di questo rischio sono emersi  nel tempo problemi sia dal lato della 
domanda, sia dal lato dell’offerta. 

Con riferimento alla domanda, il problema principale è stato determinato dalla presenza, in 
quasi tutti i contratti offerti sul mercato, della clausola del claims made28. Dal lato dell’offerta, 
                                                 
28 Questo tipo di clausola delimita l’operatività della garanzia assicurativa alle richieste di risarcimento ricevute dall’assicurato e 

da questi denunciate all’assicuratore entro il periodo di vigenza contrattuale della polizza. Talvolta queste polizze possono 
contenere la “garanzia postuma” e/o un “periodo di retroattività”. Con la prima clausola la copertura è estesa a un 
determinato periodo di tempo dalla cessazione del contratto; con la seconda, invece, è previsto un periodo di retroattività 
entro il quale deve essersi realizzata la condotta lesiva affinché la richiesta di risarcimento derivata dalla stessa possa godere 
della copertura assicurativa. 
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invece il problema principale è stato causato dall’indeterminatezza dei costi del risarcimento, 
dovuta essenzialmente alla continua evoluzione giurisprudenziale della materia, anche in ragione 
della qualificazione “contrattuale” della responsabilità, che comporta come sostanziali 
conseguenze sia l’inversione dell’onere della prova sia l’estensione a dieci anni del termine 
prescrizionale. 

Il descritto scenario ha determinato “tensioni” sui prezzi, che in taluni casi hanno favorito, 
se non addirittura causato, il ricorso all’autoassicurazione (circostanza verificatasi in alcune 
regioni del nostro Paese per la copertura dei rischi delle ASL). 

Peraltro, la possibilità del ricorso alternativo all’autoassicurazione è stata introdotta dal D.L. 
158/2012 (come modificato ed integrato dall’art. 27, comma 1, D.L. 90/2014), con la 
previsione della facoltà per le aziende sanitarie, obbligate a stipulare una polizza di 
responsabilità civile, di predisporre “altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi 
(RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), a tutela dei pazienti e del 
personale”. 

Appare evidente che tale previsione trasferisce in capo alla dirigenza sanitaria la 
valutazione dell’adeguatezza delle misure alternative alla copertura assicurativa; misure che 
non possono limitarsi al mero stanziamento in bilancio di specifici fondi destinati alla co-
pertura dei rischi sanitari. 

Si richiede, infatti, un’attività più complessa di valutazione dei rischi e di predisposizione 
dei correlati presidi, per certi versi simile all’attività degli assicuratori. 

Risulta incombente il rischio correlato di non adeguato presidio dei rischi in argomento, 
con evidenti effetti negativi sia sui conti delle future gestioni, sia sulla responsabilità 
amministrativa dei dirigenti preposti alla valutazione di adeguatezza dei presidi. Pertanto, 
l’autoassicurazione potrà comportare effettivi risparmi alla gestione della sanità solo se la de-
scritta attività di presidio dei rischi sarà efficacemente svolta. 

Tenuto conto del rilievo sociale che ha assunto la materia, l’IVASS,  con lettera al mercato 
del 5 Maggio 2015, ha avviato uno studio del mercato di riferimento che si pone quale obiettivo 
sia l’analisi dell’offerta, sia l’analisi della domanda, avuto riguardo agli aspetti quantitativi e 
qualitativi. 

I risultati dovrebbero agevolare una migliore conoscenza delle condizioni di domanda e 
offerta e degli eventuali fattori che le condizionano, anche esterni allo stesso mercato di 
riferimento. 

In questa sede vengono esposti i risultati della prima fase del progetto con la quale è stata 
realizzata l’indagine presso le compagnie di assicurazione esercenti in Italia il ramo r.c. generale, 
avuto riguardo allo specifico rischio della r.c. medica (medical malpractice), estesa agli ultimi cinque 
esercizi sociali (2010-2014). 

Le imprese italiane e le rappresentanze delle imprese extra UE che operano nel ramo 
r.c. generale sono 66; di queste, quelle che offrono la copertura del rischio r.c. medica sono 
29; tutte offrono polizze relative alla copertura per il personale sanitario, solo 3 imprese co-
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prono il rischio relativo alle strutture sanitarie pubbliche e 12  imprese quello delle strutture 
sanitarie private.  

Un’unica impresa ha comunicato di non applicare la clausola claims made,  limitatamente alla 
copertura dei rischi delle strutture sanitarie private, altre due imprese hanno indicato di avvalersi 
della clausola di disdetta in caso di sinistro su coperture del personale sanitario. Concentrandosi 
su quest’ultimo tipo di copertura, delle 29 imprese operative, si osserva che: 

- 10 non applicano franchigie;  
- 13 non applicano scoperto; le altre adottano percentuali comprese tra lo zero ed il 20% di 

scoperto;  
- il massimale (minimo e massimo) applicato è generalmente diverso da impresa a impresa; i 

valori mediani si attestano da 500.000 euro a 2.000.000 di euro.  
 

Alla rilevazione hanno partecipato anche 11 imprese SEE operanti in Italia in regime di 
stabilimento o l.p.s.: 

- sono 2 le compagnie che offrono coperture su tutti e tre i tipi di rischi;  
- le coperture del personale sanitario sono offerte da 5 compagnie; 

Nelle tavole I.70, I.71 e I.72 e nelle figure I.52a e I.52b sono riportate le informazioni rela-
tive ai premi lordi e alle quote di mercato dell’ r.c. medica in Italia.  

Tavola I.70 - Premi Lordi - Imprese Italiane e rappresentanze imprese extra UE 
(in euro) 

  Strutture Sanitarie Personale 
Sanitario 

  
TOTALE 

  
Anno Pubbliche Private Totale Δ% Δ% Δ% 
2010 243.668.291 67.558.828 311.227.119  -  118.736.075  -  429.963.194  -  
2011 132.017.557 75.127.878 207.145.435 -33,44% 134.125.395 12,96% 341.270.830 -20,63% 
2012 85.210.193 61.563.294 146.773.487 -29,14% 149.876.813 11,74% 296.650.300 -13,07% 
2013 31.589.021 55.284.196 86.873.217 -40,81% 165.196.744 10,22% 252.069.961 -15,03% 
2014 26.878.735 58.438.001 85.316.736 -1,79% 165.994.924 0,48% 251.311.660 -0,30% 

Variazione %  
dal 2010 al 2014 -72,59% 39,80% -41,55% 

Fonte: IVASS.
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Tavola I.71 - Premi Lordi - Imprese SEE operanti in Italia in regime di stabilimento e l.p.s. 
(in euro) 

  Strutture Sanitarie Personale 
Sanitario 

  
TOTALE 

  
Anno Pubbliche Private Totale Δ% Δ% Δ% 
2010 259.930.440 7.788.837 267.719.277  -  27.779.801  -  295.499.078  -  
2011 305.863.108 24.520.742 330.383.850 23,41% 30.565.385 10,03% 360.949.235 22,15% 
2012 311.466.790 34.831.760 346.298.550 4,82% 28.502.035 -6,75% 374.800.585 3,84% 
2013 279.901.319 30.810.859 310.712.178 -10,28% 29.131.317 2,21% 339.843.495 -9,33% 
2014 259.076.675 17.245.448 276.322.123 -11,07% 23.708.438 -18,62% 300.030.561 -11,72% 

Variazione %  
dal 2010 al 2014 3,21% -14,66% 1,53% 

Fonte: IVASS. 
        

 
        Tavola I.72 - Premi Lordi - Totale Mercato 

(in euro) 
  Strutture Sanitarie Personale 

Sanitario 
  

TOTALE 
  

Anno Pubbliche Private Totale Δ% Δ% Δ% 
2010 503.598.731 75.347.665 578.946.396  -  146.515.876  -  725.462.272  -  
2011 437.880.665 99.648.620 537.529.285 -7,15% 164.690.780 12,40% 702.220.065 -3,20% 
2012 396.676.983 96.395.054 493.072.037 -8,27% 178.378.848 8,31% 671.450.885 -4,38% 
2013 311.490.340 86.095.055 397.585.395 -19,37% 194.328.061 8,94% 591.913.456 -11,85% 
2014 285.955.410 75.683.449 361.638.859 -9,04% 189.703.362 -2,38% 551.342.221 -6,85% 

Variazione %  
dal 2010 al 2014 -37,54% 29,48% -24,00% 

Fonte: IVASS.  
         

Dalle tavole precedenti si osserva la progressiva contrazione della raccolta premi relativa 
alle coperture assicurative acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche, che nel periodo di 
riferimento passano dai circa 504 milioni di euro del 2010 ai 286 milioni di euro rilevati con 
riferimento al 2014 (- 43,3%).  

La riduzione dei premi riferita alle strutture sanitarie sia pubbliche che private è meno rile-
vante (-37,5%), così come quella complessiva (-24,0%), ottenuta considerando anche l’offerta al 
personale sanitario, sempre nello stesso quinquennio. 

Si osserva, infatti, una costante crescita dei premi lordi riferiti alle coperture acquistate 
dal personale sanitario che, dai 146,5 milioni di euro complessivamente registrati nel 2010, 
raggiungono quasi i 190 milioni di euro nel 2014 (+29,5%). 

 
La presenza degli operatori nazionali nel comparto delle strutture sanitarie pubbliche, 

che nel 2010 rappresentava il 48,4% dell’offerta complessiva, si è progressivamente ridotta al 
al 9,4% nel 2014. L’analisi delle quote di mercato, di cui alle figure che seguono, mette invece 
in luce la presenza costante, nel periodo considerato, delle imprese nazionali nel comparto 
delle coperture individuali del personale sanitario (81% del mercato nel 2010 e 87,5% nel 
2014). 
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Figura I.52a - Quote di Mercato-Strutture Sanitarie 
 

 

        Fonte: IVASS. 

Figura I.52b - Quote di Mercato-Personale Sanitario 
 

 

        Fonte: IVASS.  
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Nelle tavole I.73a e I.73b si riportano gli indici di concentrazione di Herfindahl-
Hirschman. 

 
Tavola I.73a - Indice di concentrazione (Herfindahl-Hirschman) –  

Imprese Italiane e rappresentanze imprese extra UE 

Anno Strutture Sanitarie 
Pubbliche e Private 

Personale 
Sanitario Totale  

2010 983 1.481 2.676 
2011 555 1.530 2.504 
2012 240 1.562 1.787 
2013 134 1.722 1.630 
2014 146 1.755 1.727 

Fonte: IVASS. 
  

 
   Tavola I.73b - Indice di concentrazione (Herfindahl-Hirschman) –  

Totale Mercato 

Anno Strutture Sanitarie 
Pubbliche e Private 

Personale 
Sanitario Totale  

2010 2.438 1.201 1.936 
2011 3.499 1.242 2.406 
2012 4.020 1.243 2.491 
2013 4.700 1.310 2.564 
2014 4.452 1.391 2.356 

Fonte: IVASS. 
   

L’indice di concentrazione dell’offerta di Herfindahl-Hirschman, con riferimento al 
segmento dei contratti stipulati da strutture sanitarie pubbliche e private, già a livelli di guardia 
nel 2010 (2.438), assume livelli preoccupanti con riferimento ai dati osservati per il 2014 (4.452).  

Nell’ambito dell’indagine statistica, alle imprese italiane e rappresentanze imprese extra UE 
che non operano nel settore della responsabilità civile medica è stato richiesto di indicare le 
principali ragioni di esclusione; esse hanno evidenziato le seguenti criticità: 

- incertezza sull’entità del rischio dovuta all’evoluzione giurisprudenziale (in tutti i settori; 
questa criticità è stata indicata da tutte le imprese con riferimento alle coperture del perso-
nale sanitario); 

- insufficiente profittabilità del settore (relativamente alle strutture sanitarie, sia pubbliche che 
private); 

- assenza di efficaci politiche di gestione e prevenzione del rischio (relativamente alle copertu-
re del personale sanitario). 

Al contrario, il mercato non ha evidenziato che tra le principali ragioni della mancata ope-
ratività nella responsabilità civile medica vi sia la necessità di aumentare il capitale richiesto ai 
fini della normativa Solvency II, né l’assenza di domanda o la mancanza di adeguate informazioni 
precontrattuali.  
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Questi primi dati rilevati presso le imprese assicurative dimostrano l’evidente impatto sul 
mercato della legge che ha introdotto l’obbligatorietà della copertura assicurativa nel campo 
sanitario (D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012, c.d. decreto Balduzzi), che ha 
limitato la responsabilità dei singoli operatori sanitari ai casi del dolo e della colpa grave (anche 
sulla base dei rispettivi contratti collettivi), sancendo di converso la responsabilità della struttura 
sanitaria per i casi di colpa lieve; nonché delle successive modifiche normative che hanno 
legittimato il ricorso allo strumento dell’autoassicurazione da parte delle strutture sanitarie. Il 
livello dei prezzi, rilevato per le strutture sanitarie, e le note manovre in materia di finanza 
pubblica, hanno in parte favorito il ricorso all’autoassicurazione anche con limitazione della 
copertura assicurativa ai sinistri di importo più consistente (mediante applicazione di franchigie 
o scoperti). Per le coperture dei rischi, statisticamente molto più infrequenti, relativi invece ai 
casi di colpa grave, la presenza di un’offerta più variegata ha consentito la crescita, seppur 
contenuta, della domanda. 

Si sottolinea che tra le evidenze emerse dalla rilevazione, quella che desta maggiore 
preoccupazione è data dall’indice di concentrazione dell’offerta rilevato nel segmento delle 
coperture sottoscritte da strutture sanitarie pubbliche e private. 

Nel descritto scenario si inserisce la previsione contenuta nell’articolo 12 del disegno di 
legge concorrenza (AC 3012 legge annuale per il mercato e la concorrenza), intitolata alla “Ul-
trattività della copertura RC professionale”, che, con riferimento all’articolo 3, comma 5, lettera 
e), del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in L. n. 148/2011, aggiunge: «In ogni 
caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative 
di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per 
le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a 
fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.». 

In altre parole, il Legislatore prende atto della diffusione pressoché globale della clausola 
del claims made a tutte le coperture offerte sul mercato, nonché dell’assenza, quasi generalizzata, 
della clausola che prevede l’ultrattività della copertura (“garanzia postuma”) o, comunque, della 
sua insufficiente estensione temporale (in genere per periodo inferiore ai 10 anni, termine di 
prescrizione previsto per il risarcimento del danno). Come conseguenza si obbligano le imprese 
di assicurazione ad offrire tale tipo di copertura. 

  

http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/11/13/salute-il-testo-coordinato-del-dl-balduzzi-pubblicato-in-gazzetta
http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/11/12/dl-sanita-la-legge-di-conversione-del-decreto-balduzzi
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