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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

OGGETTO: Gestione in autoassicurazione dei sinistri occorsi nell’esercizio delle attività 
istituzionali dell’Istituto, costituzione apposito fondo rischi aziendale e istituzione del “Comitato 
Valutazione e Liquidazione Sinistri” nell’ambito di un progetto obiettivo speciale - 
Sperimentazione gestionale. Provvedimenti.  
 

Proponente: Direttore Amministrativo (o anche del direttore UOC “Affari Generale”/ “Affari Legali” 

Premesso 

che l’Istituto/Azienda dal ____________ è privo di contratto di assicurazione per la RCT/O; 

che l’ultimo contratto stipulato con la ________________, definitivamente scaduto il 
___________prevedeva un  premio annuo di € ______________ e franchigia in aggregato per 
anno e per sinistro di € _______________, con un impegno finanziario complessivo annuo per 
l’Istituto/Azienda di € ______________; 

Richiamati 

l’art. 27, del D. L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge dalla L. 11.08.2014, n. 
114, il cui comma 1-bis prevede che: “A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a 
ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna 
struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi 
di copertura assicurativa o di 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. Dall’attuazione 
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; 

l’art. 10 della legge 08.03.2017, che in tema di obbligo di assicurazione, al comma 1 recita: “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”. 

Ritenuto 
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cogente l’obbligo anche per l’Istituto/Azienda di dotarsi di copertura assicurativa o di altre 
analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/O); 

Atteso 

che già un discreto numero di aziende sanitarie e persino alcune regioni (es. Toscana) hanno, da 
tempo, adottato piani di razionalizzazione del trasferimento del rischio assicurativo rinunciando a 
bandire gare per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi ed operatori; 

che una delle modalità di gestione dei sinistri è la c.d. autoassicurazione; 

che tra gli obiettivi dell’autoassicurazione oltre alla riduzione della spesa per premi [risparmio 
quota costo utile d’impresa (10%), Iva (22%), commissione broker (dal 5 al 10 %), costi di gestione 
e di consulenza medica e patrocinio legale (10%)], vi sono la gestione diretta delle politiche di 
liquidazione sinistri, lo sviluppo di competenze tecniche specifiche del settore, in precedenza 
prerogativa delle Compagnie, la maggiore consapevolezza della correlazione fra gestione del 
rischio clinico e le ricadute economico finanziarie sul bilancio dell’Ente; 

Ritenuto 

che la (positiva) esperienza dell’autoassicurazione, sia in termini di maggiore coinvolgimento dei 
professionisti che operano all’interno dell’Istituto, sia in termini di crescita della cultura del rischio 
clinico, sia in termini di risultati economici, può senz’altro fare optare l’Istituto/Azienda per tale 
modalità di gestione dei sinistri che danno luogo a responsabilità civile verso terzi e verso i 
prestatori d’opera; 

di istituire, con compiti di ufficio liquidazione sinistri, un organismo multidisciplinare denominato 
“Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri” composto da esperti legali ed esperti in medicina 
legale e delle assicurazioni (componenti fissi) ai quali affiancare, di volta in volta, ove necessario, 
sulla base di una lista di dirigenti medici predisposta dalla Direzione Sanitaria, specialisti nelle varie 
discipline diagnostiche mediche e chirurgiche (componenti eventuali), in considerazione della 
natura e tipologia del danno oggetto della richiesta risarcitoria; 

che  in caso di danno a cose il “Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri” sarà integrato con la 
partecipazione di un componente dirigente-ingegnere; 

che il “Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri” segnala alla Direzione Sanitaria e alla funzione 
Risk Management le criticità rilevate durante la trattazione dei sinistri, e gli elementi ed aspetti 
preventivi e correttivi per la diminuzione dei danni all’utenza e l’erogazione di prestazioni sanitarie 
ed assistenziali qualitativamente efficienti, efficaci e sicure; 

Stabilire 

che la gestione dei sinistri in autoassicurazione, per la sua valenza strategica e per l’impegno e le 
responsabilità professionali aggiuntive richiesta al “Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri”, 
per il carattere sperimentale della gestione, è considerato un progetto speciale incentivante, con 
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specifico budget da finanziare con fondi aziendali e da definire nel dettaglio con separato 
provvedimento; 

Riservarsi 

di nominare con separato provvedimento i componenti fissi del “Comitato Valutazione e 
Liquidazione Sinistri” e di approvare la lista  degli specialisti nelle varie discipline diagnostiche, 
mediche e chirurgiche presenti in Istituto, autorizzando sin d’ora la modificazione ed integrazione 
della lista di esperti da parte del Direttore Sanitario in relazione alle eventuali ulteriori adesioni 
volontarie o rinunzie da parte dei dirigenti medici interessati; ovviamente le integrazioni e 
modificazioni della lista dovrà essere comunicata tempestivamente alla segreteria del “Comitato 
Valutazione e Liquidazione Sinistri”; 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente di Giunta della Regione 
Campania n. ____ del __________; 

 

Letta e valutata   la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore Amministrativo (o 
anche del direttore UOC “Affari Generale”/ “Affari Legali”); 

 
Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico; 

 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

Su conforme proposta del Direttore Amministrativo (o anche del direttore UOC “Affari Generale”/ “Affari 
Legali”) 

DELIBERA 

1) A decorrere dal ____________ l’Istituto/Azienda si avvale della gestione dei sinistri occorsi 
nell’esercizio delle attività istituzionali in c.d. “auto-assicurazione” e precisamente alla gestione 
degli eventi dannosi comportanti responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/O), attraverso la 
costituzione di un fondo rischi aziendale autoalimentato con destinazione dei medesimi fondi di 
bilancio destinati al pagamento del premio assicurativo (mediante accantonamenti patrimoniali 
per le ipotesi di risarcimento danni volti a garantire/risarcire il terzo danneggiato); 

2) Per la gestione dei sinistri in auto-assicurazione è istituito un apposito fondo rischi aziendale 
alimentato con accantonamenti patrimoniali a destinazione vincolata di € ______________ al 
mese, a decorrere dal mese di ___________ 2017 incluso;  

3) E’ istituito il “Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri”, organismo multidisciplinare, con il 
compito di istruire e definire le richieste di risarcimento danni rivolte all’Istituto a decorrere dal 
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___________. Il Comitato è composto da esperti legali ed esperti in medicina legale e delle 
assicurazioni (componenti fissi) ai quali si affiancano, di volta in volta, ove necessario, sulla base di 
una lista di dirigenti medici, predisposta dalla Direzione Sanitaria, specialisti nelle varie discipline 
diagnostiche, mediche e chirurgiche presenti in Istituto, in considerazione della natura e tipologia 
del danno oggetto della richiesta risarcitoria. In caso di danno a cose il Comitato Valutazione e 
Liquidazione Sinistri sarà integrato con la partecipazione di un componente dirigente-ingegnere; 

4) Stabilire che la gestione dei sinistri in auto assicurazione, per la sua valenza strategica, per il 
carattere sperimentale della gestione, per l’impegno e le responsabilità professionali aggiuntive 
richieste ai componenti del “Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri” (fissi e variabili) è 
considerato un progetto speciale incentivante, da finanziare con fondi aziendali e da definire nel 
dettaglio con separato provvedimento; 

5) Riservarsi di nominare con separato provvedimento i componenti fissi del “Comitato 
Valutazione e Liquidazione Sinistri” e di formare la lista  degli esperti nelle varie discipline e 
specialità diagnostiche, mediche e chirurgiche presenti in Istituto, autorizzando sin d’ora la 
modificazione ed integrazione della predetta lista da parte del Direttore Sanitario in relazione alle 
eventuali ulteriori adesioni volontarie o rinunzie da parte dei dirigenti medici interessati; 
ovviamente le integrazioni e modificazioni della lista di esperti dovrà essere comunicata 
tempestivamente al “Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri”; 

6) Impegnare la spesa di € _________________ necessaria ad alimentare il fondo rischi RCT/O per 
il residuo anno 2017 (__/12) sul competente conto del bilancio 2017 e impegnare la spesa di € 
_______________ per l’intero anno 2018; 

7) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

8) Trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Sanitaria, all’UOC “Affari Legali”, 
all’UOC “Gestione Risorse Economiche Finanziarie” e a tutti i Direttori di Dipartimento, affinchè ne 
diano la massima diffusione, anche al fine di alimentare la lista dei professionisti da impiegare 
quali componenti eventuali del “Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri”  

   Il Direttore Generale 

                    _____________________ 

 

 


