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Evoluzione della casistica in riferimento alla 
data della denuncia

19 gennaio 2016

Ministero della Salute

Negli ultimi 10 anni le denuncie sono aumentate del 148% 
ed il costo medio dei sinistri è cresciuto del 67% 



dal 1995 al 2005 
sinistri denunciati 
da 17000 a 28500

Incremento del
65%

Incremento del
134% x medici

Incremento del
41% x struttura san.

dal 1999 al 2006 
70000 eventi avversi

8%  
caratteristiche pz

13% 
Inefficienze strumentali

11% reazione 
avversa a farmaci

29%  
nursing

32% 
Carente organiz. struttura

7%  errore 
medico

Luglio 2016

ANIA settore RC medica

Dal 1994 al 2016 le denuncie sono aumentate del 300%

Nel 1994 Sinistri 9500/anno

Nel 2014 Sinistri 
34000/anno



DLgs 4 marzo 

2010 n. 28

D.M. 18 ottobre 

2010 n. 180

D.M. 6 luglio 

2011 n. 145

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 5 Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in 

materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di 

famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno 

derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da 

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', 

contratti assicurativi, bancari e finanziari.

OBBLIGATORIETA’



ITALIA PAESI ESTERI

OBBLIGATORIA
ALTERNATIVA. 

SCELTA 

VOLONTARIA , 

LIBERA E NON 

PROCESSUALIZ

ZATATA

CONDIZIONE 

IMPRESCINDIBILE 

ALL’ACCESSO ALLA 

TUTELA 

GIURISDIZIONALE
NO

Raccomandazione della 

Commissione Europea n. 

98/257/CE 30/3/2008 “principi 

applicativi agli organi responsabili 

per la risoluzione extragiudiziale 

delle controversie in materia di 

consumo”, specificando che “…

l’utilizzazione della via 

extragiudiziale non può privare il 

consumatore del suo diritto di 

accesso ai tribunali se non quando 

egli lo accetti esplicitamente …”

Libro Verde 

Commissione Europea 

del 2002 con riferimento 

ai modelli alternativi di 

risoluzione delle 

controversie, dalla 

ricerca condotta sui 

modelli degli Stati 

membri pervenne alle 

seguenti conclusioni:  “…

le parti in lite sono libere 

di fare o no ricorso 

all’ADR …. …. Il successo 

della procedura dipende 

dalla sua volontà …”

Parlamento Europeo al 

punto 10 della risoluzione 

del 13/9/2011 

sull’attuazione della 

direttiva 2008/52/CE 

negli Stati membri 

sottolinea: “… la 

mediazione dovrebbe 

essere promossa come una 

forma di giustizia 

alternativa praticabile a 

basso costo e più rapida, 

piuttosto che come un 

elemento obbligatorio 

della procedura 

giudiziaria”.



QUALE LA REALE FINALITA’ DELLA 
MEDIAZIONE  IN ITALIA?

DISINCENTIVARE IL RICORSO AL 

TRIBUNALE

RIDURRE L’ARRETRATO

Alla conferenza stampa del 29/10/2009 ed  

all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2010, nel suo 

intervento alla Camera del Senato il ministro Alfano 

affermava: “la mediazione civile è uno 

strumento scelto per deflazionare il 

sistema giudiziario italiano rispetto al 

carico degli arretrati ed al rischio di 

accumulare nuovo ritardo”

FINALITA’

DELLA 

MEDIAZIONE

GARANTIRE A TUTTI 

I CITTADINI PIU’

ELEVATI LIVELLI DI 

TUTELA: ANCHE 

RISARCITORIA



QUALI ALTERNATIVE ALLA MEDIAZIONE 
OBBLIGATORIA NELLA R.C. MEDICA?

GESTIONE DEL 

CONTENZIOSO

CVS
ASSICURAZIONE 

OBBLIGATORIA  E 

AZIONE DIRETTA

INVESTIRE SUL 

RISK MANGEMENT





EVENTO
AVVERSO

EVENTO
NON EVITABILE EVITABILE

ERRORE



Evento che non si 

sarebbe verificato 

se il paziente 

avesse ricevuto lo 

standard di cure 

considerato 

appropriato al 

momento della 

prestazione

Evento avverso evitabile







1918 segnalazioni

Non vengono considerate le

segnalazioni appartenenti ad 

una singola regione











Non punitivaNon punitiva
Individuazione delle circostanze Individuazione delle circostanze 
favorenti il verificarsi favorenti il verificarsi 
delldell’’Evento avverso (di Evento avverso (di 
carattere organizzativo e carattere organizzativo e 
gestionale)gestionale)

�� Punitiva Punitiva 

�� ResponsabilitResponsabilitàà

del singolodel singolo

CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA

INDAGINE INTERNA CON 

FINALITA’ DI RIVALSA

INDAGINE INTERNA CON FINALITA’

DI IMPARARE DALL’ERRORE



Art.Art. 33

�� 1. l1. l’’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento esercente la professione sanitaria che nello svolgimento 
della propria attivitdella propria attivitàà si attiene a si attiene a linee guida e buone pratiche linee guida e buone pratiche 

accreditate dalla comunitaccreditate dalla comunitàà scientifica scientifica non risponde non risponde 
penalmente per colpa lieve.penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque In tali casi resta comunque 
fermo lfermo l’’obbligo di cui allobbligo di cui all’’art. 2043 del codice civile. Il art. 2043 del codice civile. Il 

giudice, anche nella determinazione del risarcimento del giudice, anche nella determinazione del risarcimento del 
danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al 

primo periodo.primo periodo.

Legge Legge BalduzziBalduzzi



LINEE GUIDA BUONE PRATICHE 

MEDICHE accreditate dalla 

comunità scientifica 

Importante ausilio scientifico con 

il quale l’operatore sanitario  deve 

confrontarsi. 

Cosa seguire? 

Osservanza LLGG: esonero responsabilità = Non osservanza LLGG : Addebito di colpa 

NON ASSODATO



LINEE GUIDA 

MINISTERIALI 

LINEE GUIDA 

COMUNITA’

SCIENTIFICHE

NAZIONALI INTERNAZIONALI

La corte costituzionale ha fissato i paletti

del corretto rapporto tra linee guida istituzionali e
linee guida della Comunità scientifica.



RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

Consulenti tecnici        Collegio peritale 

Medico Legale Specialista del settore

Azione Rapporto di Causalità Evento



Art.Art. 33
�� .... ........ ....

�� 5. Gli albi dei consulenti tecnici d5. Gli albi dei consulenti tecnici d’’ufficio di cui allufficio di cui all’’articolo 13 articolo 13 
del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante 
disposizione di attuazione del codice di procedura civile, disposizione di attuazione del codice di procedura civile, 
devono essere aggiornati con cadenza almeno devono essere aggiornati con cadenza almeno 
quinquennale, al fine di quinquennale, al fine di garantire, oltre quella medico garantire, oltre quella medico 
legale, una idonea e qualificata rappresentanza di legale, una idonea e qualificata rappresentanza di 
esperti delle discipline specialistiche dellesperti delle discipline specialistiche dell’’area sanitaria area sanitaria 
anche con il coinvolgimento delle societanche con il coinvolgimento delle societàà scientifiche, scientifiche, 
tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della 
disciplina interessata nel procedimento.disciplina interessata nel procedimento.

Legge Legge BalduzziBalduzzi

cautela nel giudizio cautela nel giudizio medicomedico--legalelegale art. 62 cod. art. 62 cod. deontdeont. . FNOMCeOFNOMCeO -- : : ““…… in casi di in casi di 

particolare complessitparticolare complessitàà clinica ed in ambito di responsabilitclinica ed in ambito di responsabilitàà professionale, professionale, èè

doveroso che il medicodoveroso che il medico--legale richieda llegale richieda l’’associazione con un collega di comprovata associazione con un collega di comprovata 

esperienza e competenza nella disciplina esperienza e competenza nella disciplina coinvoltacoinvolta……””



ATTIVITA’ DEI CONSULENTI 

Art. 62 cod. deont. - Attività medico-legale – L’esercizio dell’attività

medico-legale è fondato sulla correttezza morale e sulla 

consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche 

che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine 

extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento. 

L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza 

di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da 

soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame[…] la 

consulenza di parte deve tendere esclusivamente a interpretare le 

evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto 

della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella 

valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti[…]



Responsabilità civile 

verso terzi

ATTIVITA’ DI GESTIONE 

SINISTRI DA PARTE 

DELLE AZ. OSP. 

CAVS



DAL 2005







Il Comitato aziendale valutazione sinistri (CAVS). Il CAVS 
è un gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato a 
migliorare e velocizzare la gestione dei sinistri e quindi 
delle richieste di risarcimento RCTO (Responsabilità civile 
terzi e dipendenti).





GURS  -Parte I n. 2 – 13-1-2012



01 luglio 2014 Scadenza contratto di 

assicurazione con la 

AM Trust

Gestione diretta del 

rischio per 

responsabilità civile  

da parte delle Aziende

08 luglio 2014

Responsabilizzare strutture ed operatori innescando un 

processo virtuoso idoneo a far crescere la consapevolezza 

degli eventi avversi che generano i sinistri, l’analisi dei fattori 

di rischio e conseguentemente le azioni più efficaci per 

prevenire i sinistri



Figura 2

Schermata iniziale del “database” applicativo
per la gestione delle pratiche relative ai sinistri



Figura 2a

Schermata iniziale del “database” applicativo
per la gestione delle pratiche relative ai sinistri



Il disegno di legge Gelli cambia i connotati della 

responsabilità medica

D.D.L. equilibrio tra tutela del 

paziente e limite al contenzioso



CASI CLINICI



G.C. di anni 74, (ore 16.00) coinvolto in incidente stradale (pedone investito da autovettura) 

veniva condotto (ore 16.22) al PS di una struttura ospedaliera. 

Sottoposto (ore 16.45) ad esame Rx gamba (frattura pluriframmentaria scomposta biossea –

frattura branca ileo pubica sin).

Trasferito (ore 18.12) Ortopedia altra struttura ospedaliera per assenza posto letto, unitamente a 

tre immagini radiografiche.

Ricovero (ore 19.22) Ortopedia con diagnosi frattura terzo prossimale gamba sinistra, 

sottoposto a visita (deformità del profilo anatomico della gamba ... ... Bacino algia in sede pubica 

... ) e trazione gamba.

Programmata (ore 20.45), per il mattino seguente, esecuzione di: ECG, Rx torace ed esami di 

laboratorio per intervento chirurgico gamba.  

Ore 5.00 constatazione di decesso.

indagato per omicidio colposo il conducente dell’autovettura. Disposta autopsia. 

“... ... Notevole infiltrazione emorragica dei tessuti muscolari 

in sede pelvica, specie a destra ove è evidenziabile notevole raccolta 

ematica frammista a coaguli rosso cruorosi .... “



Diagnosi accettazione cartella infermieristica: frattura bacino e gamba 

sinistra! 

Esame radiogrammi: frattura pluriframmentaria scomposta biossea gamba 

sinistra; frattura branca ileo-pubica sinistra e frattura branca ischio pubica 

sinistra; frattura scomposta branche ileo ed ischio pubica di destra.

QUALI CRITICITA’ ?

Errore, evento avverso, responsabilità ...

ESAME DOCUMENTAZIONE

certificato PS, 

certificato PS II, 

cartella clinica Ortopedia 

Cartella infermieristica Ortopedia

radiogrammi allegati.

• Mancato rispetto di linee guida e gold standard  

•Mancanza di Cartella clinica integrata e/o informatizzata 



P.G. di anni 78  ricoverato in Ospedale di periferia per emorragia cerebrale intraparenchimale

spontanea; 

Immediata intubazione e trasferimento in T.I. di struttura del capoluogo; 

LUNGO DEGENZA (emiparesi con afasia); 

TRACHEOSTOMIA dopo un mese; 

INTERRUZIONE SEDAZIONE FARMACOLOGICA;

POLMONITE CORRELATA ALL’ASSISTENZA;  

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO ad opera dei familiari in struttura del nord; 

TRASFERIMENTO  CON AMBULANZA ED ELISOCCORSO;

Riscontro di PONTE DI TRE DENTI dislocato all’imbocco delle corde vocali.

FISTOLA TRACHEOESOFAGEA. 

DECESSO

“... ... Richiesta risarcimento danni  .... “



Importanza del corretto rapporto causale

Importanza di una corretta valutazione medico legale





nuovo ruolo professionale sia a livello di management 
che clinico, assunto dagli infermieri all’interno delle 

strutture sanitarie, sul territorio e anche nella libera 
professione

Inquadra la crescita professionale 


