(Bozza del 18.07.2017)

PROGETTO OBIETTIVO DI SPERIMENTAZIONE GESTIONALE

Titolo: Sperimentazione gestionale. Progetto obiettivo per la gestione in c.d. “autoassicurazione”
dei sinistri occorsi nell’esercizio delle attività istituzionali dell’Istituto/Azienda che comportino
responsabilità civile verso terzi ed operatori (RCT/O).
Autoassicurazione: l’autoassicurazione della responsabilità civile verso terzi ed operatori (RCT/O)
è una modalità di gestione dei rischi assicurativi connessi all’esercizio dell’attività svolta
dall’Istituto, con organizzazione propria e fondi dedicati.
Obiettivi: 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 gestione e liquidazione dei sinistri, lo sviluppo di competenze tecniche specifiche del
settore, in precedenza prerogativa delle Compagnie di Assicurazione, la maggiore consapevolezza
della correlazione fra gestione del rischio clinico e le ricadute economico finanziarie sul bilancio
dell’Istituto.
Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri e attività amministrativa di supporto: il progetto
prevede la istituzione, 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. Il C.V.L.S. è
supportato da una segreteria amministrativa.
Valenza strategica del progetto: 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” è considerato un progetto di sperimentazione gestionale, con
specifico budget da finanziare con fondi aziendali e da definire nel dettaglio con separato
provvedimento.
Durata: la durata del progetto è di _____ mesi, rinnovabili.
Personale coinvolto: Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri (C.V.L.S.): avv.
_______________, direttore/dirigente avvocato, componente, con funzioni di coordinamento;
dott. ___________________ , dirigente medico esperto in medicina legale e delle assicurazioni,
dott. ___________________, collaboratore amministrativo Responsabile della segreteria del
C.V.L.S..
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Le attività svolte nell’ambito del C.V.L.S. e quelle di supporto, sono aggiuntive rispetto alle attività
istituzionali rese nell’ambito della struttura organizzativa di appartenenza.
Funzioni e attività: le funzioni ed attività di competenza del C.V.L.S. e della segreteria
organizzativa sono declinate nel Regolamento del C.V.L.S. e suoi allegati.
Budget progetto: € ________________ annui. Il budget economico destinato alla gestione del
C.V.L.S. rappresenta un costo della gestione del progetto aziendale di autoassicurazione e,
pertanto, è attinto dalle risorse complessive destinate al fondo rischi autoassicurazione RCT/O,
senza determinare oneri aggiuntivi rispetto alla spesa dell’ultima polizza RCT/O e franchigia in
aggregato. Ripartizione: € 8.000,00 a ciascun componente il C.V.L.S.; € 6.000,00 al componente la
segreteria amministrativa; gettone di € 200,00 a ciascuno specialista per l’opera (eventuale)
prestata in singolo sinistro (stimati n. 30 consulti specialistici).
Verifica e misurazione progetto: reportistica sinistri trimestrale, annuale e al termine del
progetto; valutazione sinistri ed esito, emissione quietanze, delibere di liquidazione e pagamento
risarcimento danni sinistri; trasparenza e oneri di pubblicazione sul sito istituzionale, relazione
annuale e al termine del progetto.
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