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La nuova responsabilità professionale 
come disegnata dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24 

Un colloquio con il Giurista, il Medico-Legale e l’Assicuratore 



LE POLIZZE ASSICURATIVE DI 
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PER GLI 

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE 
Attese e prospettive successivamente all’entrata in vigore della 

 LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie. 





Pubblicata in 

 Gazzetta Ufficiale 

Venerdì 17 marzo 2017 



LA LEGGE 

8 MARZO 2017 N. 24  
È ENTRATA IN VIGORE 

IL 1° APRILE 2017 

mancano però ancora all’appello SETTE decreti attuativi che 
segnano le future tappe normative necessarie alla sua completa 

applicazione 



entro il 30 giugno 2017 

Decreto del Ministro della Salute per l’istituzione presso AGENAS, 
dell’OSSERVATORIO NAZIONALE delle buone pratiche sulla sicurezza nella 

sanità 

Decreto del Ministro della Salute per l’istituzione dell’elenco (che 
sarà aggiornato con cadenza biennale) nel quale iscrivere gli enti e 
istituzioni pubblici e privati nonché le società scientifiche e le 
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie 
autorizzate alla emanazione delle linee guida 
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entro il 31 luglio 2017 

Decreto del Ministro 
della Salute per 

disciplinare i compiti e 
funzioni del sistema 
nazionale per le linee 

guida (SNLG), nel quale 
integrare  le linee guida 

e gli aggiornamenti delle 
stesse 
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entro il 30 giugno 2017 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di 
concerto con il Ministro della Salute, con il quale si 
definiscono i criteri e le modalità per lo svolgimento delle 
funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall’IVASS sulle 
imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze 
con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria. 
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entro il 31 luglio 2017 

•  Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di 
garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre 
analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio. 

•  Disciplinando altresì le regole per il trasferimento del 
rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di 
assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle 
strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla 
messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai 
sinistri denunciati. 

Decreto del  Ministro dello 
Sviluppo Economico, di concerto 

con il Ministro della Salute e con il 
Ministro dell’Economia e delle 

Finanze,  per determinare  i 
REQUISITI MINIMI delle 

polizze assicurative per le strutture 
sanitarie e sociosanitarie 

pubbliche e private e per gli 
esercenti le professioni sanitarie, 
prevedendo l’individuazione di 

classi di rischio a cui far 
corrispondere massimali 

differenziati.  
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entro il 31 luglio 2017 

•  i criteri di individuazione dei dati relativi alle polizze 
di assicurazione e alle altre analoghe misure 

•  le modalità e i termini per la comunicazione di tali 
dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie 
pubbliche e private e degli esercenti le professioni 
sanitarie all’Osservatorio. Il medesimo decreto 
stabilisce le modalità e i termini per l’accesso a tali 
dati. 

Decreto del Ministro 
dello Sviluppo 
Economico di 
concerto con il 

Ministro della Salute 
e sentito l’IVASS per 

stabilire 
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entro il 31 luglio 2017 

•  la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate 
all’esercizio delle assicurazioni per la RESPONSABILITÀ 
CIVILE PER I DANNI CAUSATI DA 
RESPONSABILITÀ SANITARIA; 

•  le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a) ; 
•  i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero 

della Salute e la CONSAP Spa; 
•  le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del 

Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro. 

Decreto del Ministro 
della Salute, di concerto 

con il Ministro dello 
Sviluppo economico e 

con il Ministro e 
dell’Economia e delle 

Finanze per determinare 
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ma davvero  non ci resta che aspettare? !
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LEGGE 8 marzo 2017 , n. 24 . 
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 
Art. 10. Obbligo di assicurazione 
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1.   Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private DEVONO ESSERE PROVVISTE DI COPERTURA 
ASSICURATIVA O DI ALTRE ANALOGHE MISURE per la responsabilità civile verso terzi e per la 
responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1 -bis , del decreto- legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati 
DAL PERSONALE A QUALUNQUE TITOLO OPERANTE presso le strutture sanitarie o sociosanitarie 
pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di 
sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo SI APPLICA ANCHE ALLE 
PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA 
OVVERO IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE nonché 
attraverso la telemedicina.  

Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre 
analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le 
professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 
dell’articolo 7, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo 
precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2. 



LEGGE 8 marzo 2017 , n. 24 . 
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 
Art. 10. Obbligo di assicurazione 
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2. Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori 
di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua 
opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si 
avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale 
assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo 
di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e) , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 
all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 
agosto 2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 



LEGGE 8 marzo 2017 , n. 24 . 
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 
Art. 10. Obbligo di assicurazione 
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3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui 
all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun 
esercente la professione sanitaria operante a 
qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie 
pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a 
proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione 
per COLPA GRAVE. 



LA LEGGE 24/2017 È ENTRATA IN VIGORE 
IL 1 APRILE 2017 

•  il decreto attuativo da emanare entro il 31/7/2017 
nel quale «sono determinati i requisiti minimi delle 
polizze assicurative per le strutture sanitarie e 
sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le 
professioni sanitarie» NON SI RIFERISCE 
ALLE POLIZZE DI COLPA GRAVE 

A PARTIRE DA TALE DATA 
LE POLIZZE 

OBBLIGATORIE DI COLPA 
GRAVE DEVONO 
PREVEDERE UN 

OGGETTO 
DELL’ASSICURAZIONE IL 

CUI CONTENUTO SIA 
RISPETTOSO DELLE 
PREVISIONI DELLA 

LEGGE  
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER LA 
RESPONSABILITA’ PER COLPA GRAVE DEL PERSONALE DI 

AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 

Oggetto dell’assicurazione 

La Compagnia Assicuratrice alle condizioni tutte di cui al presente contratto di Assicurazione, fino a 
concorrenza del Massimale prescelto e riportato nel Certificato di Assicurazione, presta l’assicurazione nella 
forma “claims made”, come stabilito all’articolo 21, e si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma 
che questi sia tenuto a pagare nel caso di: 

q  Azione di responsabilità amministrativa per colpa grave esercitata nei confronti dell’esercente la 
professione sanitaria operante nell’Azienda Sanitaria Pubblica esercitata dal Pubblico Ministero presso la 
Corte dei Conti ai sensi dell’Art. 9 comma 5 della Legge 24/2017 

q  Azione di surrogazione ai sensi dell’Art. 1916 primo comma C.C. esperita dalla Società di Assicurazione 
dell’Azienda Sanitaria come previsto dall’Art. 9 della Legge 24/2017. 

Tutto quanto sopra a condizione che per tali danni l’Assicurato sia dichiarato responsabile per totalmente o 
parzialmente, per colpa grave. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER LA 
RESPONSABILITA’ PER COLPA GRAVE DEL PERSONALE DI 

AZIENDE SANITARIE PRIVATE 

Oggetto dell’assicurazione 

La Compagnia Assicuratrice alle condizioni tutte di cui al presente contratto di Assicurazione, fino a 
concorrenza del Massimale prescelto e riportato nel Certificato di Assicurazione, presta l’assicurazione nella 
forma “claims made”, come stabilito all’articolo 21, e si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma 
che questi sia tenuto a pagare nel caso di: 

q  Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria nei casi previsti dall’Art. 9 della Legge 24/2017 qualora sia 
avvenuto un risarcimento sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale entro un anno dall’avvenuto 
pagamento.  

q  Azione di surrogazione ai sensi dell’Art. 1916 primo comma CC esperita dalla Società di Assicurazione 
dell’Azienda Sanitaria come previsto dall’Art. 9 della Legge 24/2017. 

Tutto quanto sopra a condizione che per tali danni l’Assicurato sia dichiarato responsabile totalmente o 
parzialmente, per colpa grave. 
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Art. 9. 

Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa 
 

1. L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in 
caso di dolo o colpa grave. 

2. Se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale 
di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto 
successivamente al RISARCIMENTO AVVENUTO sulla base di titolo giudiziale o 
stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento. 

3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o 
contro l’impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la 
professione sanitaria non è stato parte del giudizio. 

4. In nessun caso la transazione è opponibile all’esercente la professione 
sanitaria nel giudizio di rivalsa. 
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Art. 9. 
Azione di RIVALSA o di RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA 
 

I LIMITI DEL RISCHIO PER L’ASSICURATORE 

6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della 
struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell’impresa di assicurazione 
titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della 
surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1916, primo comma, 
del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una 
somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione 
lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno 
immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.  

Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la 
professione sanitaria di cui all’articolo 10, comma 2. 
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 RIASSUMENDO… 

•  di tutto il personale nella stessa operante a qualsiasi titolo 
•  della libera professione intramuraria 
•  delle prestazioni erogate in regime di convenzione con il SSN 

LA STRUTTURA 
ASSICURA         

LA RCT 

•  una polizza di assicurazione per 
colpa grave 

IL DIPENDENTE 
DEVE 

CONTRARRE 
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…e le compagnie di assicurazione? 

qualcuno ci ripensa?… oppure qualcuno arriverà? 
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ma di quale obbligo 
assicurativo si tratta? 

PERMANE LO SBILANCIAMENTO DETERMINATO 
DA UN OBBLIGO AD ASSICURARSI SENZA IL 

NECESSARIO CONTRAPPESO DI UN 
CORRISPONDENTE OBBLIGO A CONTRARRE DA 

PARTE DELLE COMPAGNIE 
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•  CONTRAENZA FACOLTATIVA DELLA POLIZZA 
PER LE STRUTTURE  

•  RIVALSA SOLO AMMINISTRATIVA 
•  RIVALSA SENZA LIMITE PER EVENTO 

IERI 
• CONTRAENZA OBBLIGATORIA DELLA POLIZZA RCT/O PER 

LE STRUTTURE  
• LIMITE RIVALSA PER EVENTO 
• RIVALSA DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE DELLA 

STRUTTURA 
• OBBLIGO PER LA COMPAGNIA DI PARTECIPARE AL 

PROCEDIMENTO DI CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA 
• ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA 
• AZIONE DIRETTA DEL SOGGETTO DANNEGGIATO 

•    

OGGI 
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Così come per ogni altra nuova legge, i suoi  
effetti andranno riletti alla luce dei contenuti dei 
relativi decreti normativi  e osservandone  le 
conseguenti evoluzioni giurisprudenziali 


