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Compagnie in perdita e medici che hanno il terrore di operare per non pagare di tasca 
propria eventuali indennizzi. Intanto scoppia il caso di AmTrust, che ha assicurato il 60% 
degli ospedali italiani 

Compagnie assicurative che decidono di abbandonare il mercato italiano delle polizze per 
gli ospedali e chirurghi che vanno in sala operatoria con il terrore di commettere un errore 
e di dover pagare di tasca propria il danno, mettendo fine alla carriera. Nel mercato 
assicurativo della sanità italiana c’è decisamente qualcosa che non funziona, come 
emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Cineas, il consorzio universitario per 
l’ingegneria delle assicurazioni, presieduto da Adolfo Bertani e Acoi, l’associazione 
chirurghi ospedalieri italiani. Per quasi nove medici su 10 (l’86%) dei 729 chirurghi 
intervistati il rischio di subire una denuncia è una preccupazione molto (41%) o 
abbastanza elevata (45%) e l’83% teme di perdere il proprio patrimonio personale o 
familiare a seguito di una condanna civile. Non solo. Nell’ultimo anno il 91% dei chirurghi 
contattati dice di avere optato per esami strumentali superiori a quelli che riteneva 
sufficienti, per non correre il rischio di un esposto o di una denuncia del paziente. Come 
dire, la vita del chirurgo sembra diventata un inferno e c’è addirittura «chi non dorme di 
notte per il terrore di sbagliare un’operazione il giorno dopo», raccolta Bertani. «Una 
situazione che desta allarme», aggiunge, «considerando che i medici, più di altri 
professionisti, dovrebbero essere sereni per svolgere al meglio la loro attività e c’è urgente 
bisogno di migliorare i sistemi di risk management degli ospedali». 

Anche per le assicurazioni che operano in questo ramo la situazione non è rosea. Nel 
settore malpractice il bilancio tecnico continua a registrare un evidente squilibrio, con il 
rapporto tra sinistri e premi che supera il 140%. I risarcimento pagati dalle assicurazioni 
superano ampiamente i premi incassati. Una situazione che ha portato praticamente tutte 
le compagnie italiane ad abbandonare questo mercato, lasciandolo nelle mani di pochi 
operatori internazionali specializzati. Anche questi non senza problemi. L’ultimo caso 
esploso in Italia è quello dell’americana AmTrust, che detiene circa il 60% delle polizze di 
protezione della responsabilità civile medica degli ospedali italiani ed è finita sotto i 
riflettori dopo la rottura con l’ex agente generale Trust risk group, con l’avvio di un 
contenzioso legale. Secondo le voci circolate in questi giorni la compagnia avrebbe 
richieste di risarcimenti per oltre 1 miliardo di euro, ma da AmTrust, dicono di puntare 
ancora forte sull’Italia, e (senza fare però chiarezza sul numero dei sinistri) aggiungono di 
avere riserve e capitale a sufficienza per far fronte agli impegni. 

Oltre al fronte caldo degli ospedali c’è poi da risistemare le polizze per l’ Rc professionale 
dei medici liberi professionisti, disciplinate dal decreto Balduzzi. L’Antitrust, con la 
consueta predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, 
aveva chiesto di cambiare pelle ai prodotti. L’invito era di passare al sistema del «Loss 
occurrence», dove la compagnia s’impegna per tutti i sinistri generati nell’anno di 
assicurazione, indipendentemente da quando verranno denunciati, anche se anni dopo. 
«Un caso tutt’altro che raro nella sanità, dove si può scoprire un danno anche a distanza 
di anni», dice Roberto Manzato, direttore centrale di Ania. «Ma per le compagnie non è 
facile stimare il costo che un sinistro potrà avere tra cinque o dieci anni, perché la 



giurisprudenza può cambiare radicalmente negli anni». Per questo le assicurazioni hanno 
preferito, in questi anni, adottare il sistema claims made, in cui la compagnia rimborsa i 
sinistri denunciati nell’anno di copertura assicurativa, indipendentemente da quando sono 
stati generati. Anche il Dpr, in attesa di pubblicazione in queste settimane, che dovrà dare 
attuazione al decreto Balduzzi, sembra orientato alla scelta del metodo «claims made», 
prevedendo però una retroattività minima ai sinistri provocati nel 2011 e un’estensione d e 
coperture di altri 10 anni per i medici andati in pensione 

 
 
  



RISCHIO CLINICO ED RC 
PROFESSIONALE

Indagine presso i Chirurghi Ospedalieri italiani



Metodologia

Tipologia d'indagine:

Modalità di rilevazione:

Universo di riferimento:

Campione:

Rilevazione:

Sono state condotte 729 interviste complete.

I dati sono stati ponderati per rappresentare l’universo dei 
soci Acoi.

dal 14 Marzo  all’ 8 Aprile  2014 

Indagine ad hoc su questionario semi-strutturato  

interviste on-line (sistema C.A.W.I.)

l’universo di riferimento è costituto Chirurghi Ospedalieri  
Italiani soci di Acoi.



Premessa

Cineas, Consorzio universitario per l’Ingegneria nelle Assicurazioni ha espresso la
necessità di esplorare, presso i soci ACOI, il tema della RC professionale.

Infatti, in base alla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012): “il professionista è tenuto
a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività
professionale”.
Dopo varie proroghe a partire dal 15 Agosto 2014 anche i medici avranno l’obbligo di
stipulare una polizza assicurativa.

Cineas e Acoi hanno quindi espresso l’esigenza di avviare un sondaggio volto a
verificare:
• Conoscenza relativa alle norme che disciplinano la responsabilità professionale

medica
• Livello di preoccupazione professionale
• Strategie di coping attuate per non incorrere in denunce da parte dei pazienti
• Livello di informazione possedute relativamente a condizioni e costi della RC

professionale
• Desiderata in termini di aggiornamento professionale sul tema del rischio clinico



Campione

Genere N. % N. % Età N. % N. %
Femmine 608 14 88 12 Meno di 40 anni 610 14 89 12
Maschi 3627 86 641 88 41 ‐ 50 anni  1085 26 185 25

51 ‐ 60 anni 1533 36 274 38
Zona N. % N. % Oltre 60 anni 1007 24 181 25
Nord Est 496 12 76 10
Nord Ovest 975 23 174 24 Base rispondenti: 4235 100 729 100
Centro 973 23 176 24
Sud 1243 29 207 28
Isole 548 13 96 13

Base rispondenti: 4235 100 729 100

Universo CampioneUniverso Campione

Errore campionario stimato +/- 3%



PREOCCUPAZIONI PROFESSIONALI



DENUNCIA O ESPOSTO

D. 7 A lei personalmente è mai capitato di subire una denuncia o esposto per eventi
avversi nel corso della sua carriera professionale?

Base rispondenti: 729

Maschi 83%

51-60 anni: 92%
Over 60: 90%

Sud: 87%

Nord est: 70%
Nord ovest: 75%



DENUNCIA O ESPOSTO

D. 5 Fatto 100 i suoi colleghi quanti di essi hanno subito, nel corso della loro carriera
professionale, almeno una denuncia o esposto per eventi avversi, da parte di pazienti?

Valore medio: 50%Base rispondenti: 729

50% 48%
42%

53%
46%

61%

Totale Nord Est Nord
Ovest

Centro Isole Sud

valore medio



…IN AUMENTO

D. 6 Sulla base della sua esperienza ritiene che le denunce o esposti per eventi avversi 
negli ultimi tre anni siano:

Base rispondenti: 729

Isole:  85%
Sud: 84%

diminuite
1%

rimaste 
stabili
15%

aumentate
79%

non saprei
5% diminuite

rimaste stabili

aumentate

non saprei



LE NORME
D.2 Ritiene che le norme che oggi disciplinano la responsabilità professionale medica 
abbiano ripercussioni sul normale svolgimento del rapporto medico/paziente?

No per niente
2%

Quasi per 
niente
6%

Si 
abbastanza

42%

Si molto
50%

Base rispondenti: 729

92% 
SI

Meno di 40 anni 85%
41- 50 anni 94%
51- 60 anni 95%
Oltre 60 anni 88%



FONTI DI PREOCCUPAZIONE
D.1 Nell’esercizio della sua professione potrebbe indicare quali fra i seguenti aspetti 
rappresenta per lei una fonte di preoccupazione professionale?

Il rischio di subire una denuncia

 Il rischio di perdere il patrimonio personale/familiare a
seguito di condanna penale o civile

 Il rischio di subire un danno in termini di reputazione
professionale

 Il rischio di perdere il posto di lavoro

41%

42%

33%

13%

45%

41%

44%

28%

Base rispondenti: 729

molto abbastanza

86%

83%

77%

41%

Coloro che hanno già subito una denuncia temono danni per la 
reputazione professionale  in misura superiore alla media: 80%



FONTI DI PREOCCUPAZIONE
D.1 Nell’esercizio della sua professione potrebbe indicare quali fra i seguenti aspetti 
rappresenta per lei una fonte di preoccupazione professionale?

Il rischio di subire una denuncia

 Il rischio di perdere il patrimonio personale/familiare a
seguito di condanna penale o civile

 Il rischio di subire un danno in termini di reputazione
professionale

 Il rischio di perdere il posto di lavoro

41%

42%

33%

13%

45%

41%

44%

28%

13%

15%

20%

40%

Il rischio di subire una
denuncia

 Il rischio di perdere il
patrimonio

personale/familiare a
seguito di condanna penale

o civile

 Il rischio di subire un danno
in termini di reputazione

professionale

 Il rischio di perdere il posto
di lavoro

Molto preoccupato 41%42%33%13%
Abbastanza preoccupato 45%41%44%28%
Poco preoccupato 13%15%20%40%
Per niente preoccupato 1%2%3%19%

Base rispondenti: 729

99%

98%

97%

81%

molto abbastanza poco



«SCELTA» DELLE PATOLOGIE

D. 4 Nell’esercizio della sua pratica clinica, con che frequenza le capita di osservare 
colleghi che escludono o non trattano pazienti a rischio, oltre le normali regole di prudenza?

Base rispondenti: 729

SI 86%



PREOCCUPAZIONE MULTIFATTORIALE

Preoccupazione per 4 
aspetti:

Isole: 51%

Vedono  «sempre o 
spesso» escludere o non 
trattare pazienti a rischio, 
oltre le normali regole di 
prudenza: 42%

Preoccupazione per 4 
aspetti:

Isole: 51%

Vedono  «sempre o 
spesso» escludere o non 
trattare pazienti a rischio, 
oltre le normali regole di 
prudenza: 42%

D.1 Nell’esercizio della sua professione potrebbe indicare quali fra i seguenti aspetti 
rappresenta per lei una fonte di preoccupazione professionale?

Preoccupazione medio 
alta per  UN aspetto 

Preoccupazione medio 
alta per DUE aspetti

Preoccupazione medio alta 
per TRE aspetti

Preoccupazione medio 
alta per QUATTRO  
aspetti

Preoccupazione medio alta:  (hanno risposto molto o 
abbastanza preoccupati)Base rispondenti: 729



STRATEGIE PER DIMINUIRE IL RISCHIO

D.3 Nell’ultimo anno, con quale frequenza le è capitato di optare per una delle soluzioni 
elencate, IN MISURA SUPERIORE A QUELLA CHE RITENEVA SUFFICIENTE,  per non correre il 
rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti? 

esami strumentali

esami di laboratorio

visite specialistiche o consulti

ricoveri

prescrizione di farmaci

9%

9%

6%

4%

4%

45%

39%

36%

23%

16%

9%

17%

15%

25%

42%

Base rispondenti: 729

54%

48%

42%

27%

20%

sempre spesso



STRATEGIE PER DIMINUIRE IL RISCHIO

D.3 Nell’ultimo anno, con quale frequenza le è capitato di optare per una delle soluzioni 
elencate, IN MISURA SUPERIORE A QUELLA CHE RITENEVA SUFFICIENTE,  per non correre il 
rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti? 

51 -60 anni 80%

meno di 40 anni 90%

< 50 anni 90%
>50 anni 81%

meno di 40 anni 71%

Net «SI»



STRATEGIE PER DIMINUIRE IL RISCHIO

D.3 Nell’ultimo anno, con quale frequenza le è capitato di optare per una delle soluzioni 
elencate, IN MISURA SUPERIORE A QUELLA CHE RITENEVA SUFFICIENTE,  per non correre il 
rischio di un esposto o una denuncia da parte dei pazienti? 

esami strumentali

esami di laboratorio

visite specialistiche o consulti

ricoveri

prescrizione di farmaci

9%

9%

6%

4%

4%

45%

39%

36%

23%

16%

37%

35%

43%

48%

39%

9%

17%

15%

25%

42%

esami strumentaliesami di laboratoriovisite specialistiche o
consultiricoveriprescrizione di

farmaci
sempre 9%9%6%4%4%
spesso 45%39%36%23%16%
qualche volta 37%35%43%48%39%
mai o quasi mai 9%17%15%25%42%

Base rispondenti: 729

91%

83%

85%

76%

58%

sempre spesso qualche volta Net «SI»



IL POSTO DI LAVORO

Prescrivono in misura maggiore: 

Base rispondenti: 729

Base rispondenti: 298

Base rispondenti: 431



IL CONDIZIONAMENTO
D.7 bis Le è capitato di sentirsi in parte condizionato ad effettuare scelte professionali solo 
a causa della conflittualità medico legale?

Base rispondenti: 729

Donne: 81,6%Donne: 81,6%

«Si»

Totale

Meno di 40 anni

41 - 50 anni

51- 60 anni

Oltre 60 anni

73%

88%

74%

74%

62%

89

185

274

181

Base 
rispondenti:

729



LE SCELTE
Quali delle seguenti scelte ha effettuato o sta valutando a causa della conflittualità medico 
legale?

Ho considerato l’opportunità di trasferire l’attività professionale all’estero 12 %
Ho rinunciato a ruoli di maggiore responsabilità 11 %
Ho valutato di trasferirmi in una struttura sanitaria di minor complessità 10 %
Ho preso in considerazione l’ipotesi del prepensionamento 9 %

Base rispondenti: 729
I rispondenti hanno fornito più risposte

27%

47%

26%
Non si sente 
condizionatoSi sente 

condizionato

Nessuna delle 
alternative proposte



RC PROFESSIONALE



COPERTURA ASSICURATIVA
D. 8 Attualmente lei possiede una copertura assicurativa per i danni derivanti al paziente 
dall’esercizio dell’attività professionale (RC professionale medica)?

Base rispondenti: 729

«Non hanno subito una denuncia»: 
63%

58%
37%

5% Si, ho stipulato personalmente
una polizza assicurativa

Si, la struttura in cui opero è
assicurata

No



58%

64%

61%

55%

55%

37%

28%

37%

39%

39%

Totale

Meno di 40
anni

41- 50 anni

51- 60 anni

Oltre 60
anni

Si, ho stipulato personalmente una polizza assicurativa

Si, la struttura in cui opero è assicurata

89

185

274

181

Base 
rispondenti:

729
58%

43%

57%

66%

55%

59%

37%

50%

37%

28%

42%

36%

Totale

Nord
Est

Nord
Ovest

Centro

Sud

Isole

Base 
rispondenti:

76

174

176

207

96

729

COPERTURA ASSICURATIVA

ETÀ ZONA



OBBLIGO POLIZZA ASSICURATIVA

D. 9 In base […] anche i medici avranno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa.
Come definirebbe il suo livello di informazione relativamente a:

1 )  l e  C O N D I Z I O N I 2 )  i  C O S T I

molto 
informato

abbastanza 
informato

poco informato

per niente 
informato

43% 48%

57% 52%
Base rispondenti: 729



89

185

274

181

Base 
rispondenti:

729

Base 
rispondenti:

76

174

176

207

96

729

INFORMAZIONE SULLE CONDIZIONI

Età Zona



LA TUTELA ASSICURATIVA
D.10 Se nei prossimi mesi ricevesse una denuncia o esposto per eventi avversi, derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale presso la struttura in cui opera, come ritiene
sarebbe affrontata la situazione a livello assicurativo: (una risposta possibile)

58%

33%

1%

9%
Base rispondenti: 729

la struttura in cui opero provvederebbe ad 
attivare la copertura assicurativa

me ne occuperei personalmente con la 
polizza assicurativa che ho sottoscritto 
personalmente

me ne occuperei personalmente, e in 
assenza di copertura assicurativa, 
attingerei al mio patrimonio personale

non so



89

185

274

181

Base 
rispondenti:

729

Base 
rispondenti:

76

174

176

207

96

729

LA TUTELA ASSICURATIVA – genere ed età

58%

44%

62%

62%

52%

33%

42%

27%

29%

42%

Totale

Meno di 40 anni

41-50 anni

51-60 anni

Oltre 60 anni

la struttura in cui opero provvederebbe ad attivare
la copertura assicurativa
me ne occuperei personalmente con la polizza
assicurativa che ho sottoscritto personalmente

58%

59%

67%

54%

53%

33%

26%

28%

36%

37%

Totale

Nord
Est

Nord
Ovest

Centro

Sud



LA TUTELA ASSICURATIVA
D.11 Per quanto ne sa, la struttura presso cui lavora è:

Base rispondenti: 729

Femmine: 31%

<40 anni: 38%

Sud: 26%

Centro: 47%
Isole: 67%
Nord-Ovest: 55%

Livello di informazioni medio-alto rispetto alle 
«condizioni»: 57%

51%

29%

20%

...è assicurata con una
compagnia
assicurativa/broker

...opera secondo la 
cosiddetta 
“autoassicurazione”

non ne sono a
conoscenza



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 



TEMI D’INTERESSE
D.12 Per quali dei seguenti temi desidererebbe ricevere aggiornamento professionale: :

Base rispondenti: 729

Gestione dell’evento avverso

Gestione del rischio

Concetto di responsabilità civile

Comunicazione all’interno della struttura 
sanitaria

Comunicazione con il paziente e con la sua
famiglia

Concetto di prevenzione clinica

Aspetti legali e contrattuali dell'evento
avverso

57%

52%

46%

31%

27%

24%

1%



TEMI D’INTERESSE – genere ed età 
D.12 Per quali dei seguenti temi desidererebbe ricevere aggiornamento professionale: :

Base 
Rispondenti : 729

46%
33%

48%

27%

47% 44%
57%

22%

30%

21%

31%

17% 25%

20%

32% 36% 31%
42% 37%

31%
24%

Totale Femmine Maschi < di 40
aa

41-50 aa 51-60 aa > 60 aa

Indicano
due
argomenti

Indicano
solo un
argomento

Non
indicano
alcun tema

185 274 1818964188



RIDUZIONE DEL RISCHIO CLINICO
D. 13 In base alla sua percezione quali delle seguenti attività, rivolte a ridurre il rischio
clinico, sono state attivate presso la sua struttura?

Base rispondenti: 729

86%
Hanno attivato 
almeno un’attività 

Centro: 92%
Nord-Est: 93%
Nord-Ovest: 92%



CINEAS
D.14 Cineas, è un consorzio universitario non profit del Politecnico di Milano specializzato 
sulle tematiche legate alla “cultura del rischio”, e realizza programma formativi in tema 
di hospital risk management per l’individuazione, valutazione e gestione di tutti i rischi 
dell’ospedale. Lei ne ha mai sentito parlare prima d’ora? 

Base rispondenti: 729

“Si” 

51%
Over 60: 61%

Nord-Est: 59%



Conclusioni



L’80% dei soci ACOI hanno subito nel corso della loro carriera professionale una
denuncia o esposto per eventi avversi nel corso della loro carriera professionale.
I segmenti più esposti sono i medici che operano al sud e con una più elevata anzianità di
pratica.

Il 79% dei rispondenti riporta la percezione che le denunce o esposti per eventi avversi
siano in forte aumento.

Il 92% del campione ritiene che le norme che oggi disciplinano la responsabilità
professionale medica abbiano ripercussioni sul normale svolgimento del rapporto
medico/paziente e in particolare il 50% di essi ritiene che abbiano un impatto molto
elevato.

Il rischio di subire una denuncia risulta tra i fattori di maggiore preoccupazione
professionale (86%) , seguito dal rischio di perdere il proprio patrimonio personale
(83%) e la propria reputazione (77%). Più contenuto il rischio di perdere il proprio posto
di lavoro(41%).

FONTI DI PREOCCUPAZIONE PROFESSIONALE



Fra le conseguenze più evidenti, osservate dagli intervistati, si osserva «l’esclusione o il
non trattamento di pazienti a rischio, oltre le normali regole di prudenza»; l’86% del
campione dichiara che è una strategia di coping abituale, e il 36% afferma che tale
prassi avviene con una frequenza elevata.

Il 54% degli intervistati dichiara che, nell’ultimo anno, hanno prescritto più esami
strumentali di quelli che ritenevano sufficienti per non correre il rischio di un esposto o
una denuncia da parte dei pazienti , il 48% ha prescritto più esami di laboratorio e il
42% più visite specialistiche.

LA COPERTURA ASSICURATIVA
Il 58% dei rispondenti ha stipulato personalmente una polizza assicurativa, mentre il
37% si ritiene «coperto» dalla polizza stipulata dalla struttura in cui opera.
Sono soprattutto i più giovani (under 40) e residenti al centro ad aver provveduto a
sottoscrivere una polizza personale, mentre tra i professionisti che operano da più tempo
è più diffusa la pratica di affidarsi alla struttura in cui operano.

STRATEGIE DI COPING



La quota dei medici che si ritiene informato riguardo a quanto previsto dal Dpr
137/2012 in tema di RC professionale è abbastanza contenuta: l’8% si dichiara
«molto informato», mentre il 57% si definisce «poco o per niente informato».

Relativamente ai desiderata in termini di aggiornamento, gli intervistati esprimono una
preferenza netta riguardo al tema della «gestione dell’evento avverso» (57%) e la
«gestione del rischio» (52%).

In sintesi, il livello di preoccupazione espresso dalla popolazione intervistata, le
informazioni contenute di cui dispongono e l’allarme rispetto alle strategie di coping
disfunzionali utilizzate, inducono a monitorare con grande attenzione il tema assicurativo
e quello della gestione del rischio clinico e degli eventi avversi.

IL LIVELLO DI INFORMAZIONE


