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Obiettivi della legge 

1. sviluppo e diffusione delle buone 
pratiche assistenziali 

2. tutela degli esercenti le professioni 
sanitarie 

3. tutela del danneggiato 

4. risparmio della spesa pubblica e 
contenimento della medicina 
difensiva 

 

03 giugno 2019 



In sintesi dal punto di vista 
prpfessionale: 
• Operare con maggior serenità sapendo di avere una 

copertura in caso di contenziosi che potrebbero 
portare a risarcimenti molto impegnativi 

• Dal punto di vista del paziente una maggiore fiducia 
avendo una maggiore garanzia di tutele in caso di 
sinistri 
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Effetti della legge sull’esercizio 
professionale 

1. istituzione Osservatorio nazionale delle 
buone pratiche sulla sicurezza nella sanità 

2. indirizzo alle società scientifiche per lo 
sviluppo di linee guida e diffusione delle 
buone pratiche clinico-assistenziali  

3. obbligo di assicurazione per gli esercenti la 
professione sanitaria 

4. rivalsa nei confronti dell’esercente la 
professione sanitaria in caso di dolo o 
colpa grave 

5. Inserimento dei professionisti come periti 
consulenti di parte in qualità di esperti in 
materia 

 

30/11/2019 



articoli L. 24/2017 e assicurazione 

• art. 1- sicurezza delle cure in sanità 

• art. 5 - buone pratiche clinico-assistenziali e 
raccomandazioni previste dalle linee guida 

• art. 6 - responsabilità penale dell’esercente la 
professione sanitaria 

• art. 7 - responsabilità civile della struttura e 
dell’esercente la professione sanitaria 

• art. 9 - azione di rivalsa o di responsabilità 
amministrativa 

• art. 10 - obbligo di assicurazione 

• art. 13 - obbligo di comunicazione all’esercente la 
professione sanitaria del giudizio basato sulla sua 
responsabilità 

• art. 15 - nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei 
periti nei giudizi di responsabilità sanitaria 



art. 5 – Buone pratiche clinico-assistenziali e 
raccomandazioni previste dalle linee guida 

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle 
prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, 
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si 
attengono, salve le specificità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida 
pubblicate…….. 

 

In linea teorica l’introduzione di linee guida permette un 
confronto tra l’esercizio esibito e quello che doveva essere 
realizzato. La discrepanza, al netto dell’adattabilità delle 
linee guida, è un indizio di imperizia professionale  

Tutte le volte che operiamo sul paziente dobbiamo essere in 
grado di spiegare il perché adottiamo quei particolari 
comportamenti. In altre parole dobbiamo riuscire sempre a 
giustificare il nostro comportamento 



art. 5 – Buone pratiche clinico-assistenziali e 
raccomandazioni previste dalle linee guida 

 

Articolo 37 Codice deontologico – Linee Guida e buone pratiche assistenziali 

 L’infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si 
attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila 
sulla loro corretta applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento 

Articolo 1 del Codice Deontologico -Valori 

 L’infermiere è il professionista sanitario , iscritto all’ordine delle professioni 
infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. E’ 
sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici.  

 Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui 
esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza 

Articolo 10 del Codice Deontologico – Conoscenza, Formazione, e 
Aggiornamento 

 L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità 
scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il 
pensiero critico, la riflessione fondata sull’esperienza e le buone pratiche, al fine 
di garantire la qualità e la sicurezza delle attività. 

 



art. 5 – Buone pratiche clinico-assistenziali e 
raccomandazioni previste dalle linee guida 

Articolo 11 del Codice Deontologico – Supervisione e Sicurezza 

 

Articolo 13 del Codice Deontologico – Agire Competete, 
Consulenza e Condivisione delle Informazioni 

 

Articolo 31 del Codice Deontologico -  Valutazione 
dell’organizzazione 

 

Articolo 32 del Codice Deontologico - Il governo clinico 

 



art. 6 –  Responsabilità penale 
dell'esercente la professione sanitaria  

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la 
punibilità è esclusa quando sono rispettate le 
raccomandazioni previste dalle linee guida …. ovvero, 
in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-
assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste 
dalle predette linee guida risultino adeguate alle 
specificità del caso concreto».  

Ha introdotto nel cpl’articolo  590 sexies: 

Esercizio professione sanitaria 

Evento prodotto con imperizia 

Sono state rispettate le raccomandazione delle LG 
    Non punibilità per lesioni personali /morte 

 



 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.  

 



 Limiti all’azione di rivalsa 

L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la 

professione sanitaria può essere esercitata solo: 

• in caso di dolo o colpa grave 

• successivamente al risarcimento avvenuto sulla 

base di titolo giudiziale o stragiudiziale 

• entro un anno dall’avvenuto pagamento, a pena di 

decadenza 

• Comunicazione effettuata dell’istaurazione di un 

giudizio entro i termini ( articolo 13, entro 45 gg dalla 

ricezione della notifica) 
 

LA MISURA DELLA RIVALSA, PER SINGOLO EVENTO, NON 

PUÒ SUPERARE 3 ANNUALITÀ DI RETRIBUZIONE LORDA  
(tale limite non si applica all’esercente la professione sanitaria in 

regime libero-professionale) 



 art. 10 - Obbligo di assicurazione  

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……………. 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.  



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 ……………… 

 art. 10 - Obbligo di assicurazione  



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.  

4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante 
pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione 
dell'impresa che presta la copertura assicurativa della 
responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di 
cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole 
assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano 
la copertura assicurativa.  

 art. 10 - Obbligo di assicurazione  



5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
della salute, definisce 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 di cui al 
comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.  

 art. 10 - Obbligo di assicurazione  



L’obbligo riguarda: 

 

 

- Strutture sanitarie; 

-  professionisti sanitari dipendenti 

- Professionisti sanitari liberti professionisti 

 art. 10 - Obbligo di assicurazione  



art. 15 - Nomina dei consulenti tecnici 
d'ufficio e dei periti nei giudizi di 

responsabilità sanitaria  

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad  
oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida 
l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un 
medico specializzato in medicina legale e a uno o più 
specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica 
conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo 
cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi 
di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di 
interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che 
i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del 
procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso 
di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della 
conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi 
formativi.  



 Strutture sanitarie vs operatori sanitari 



Risponde a titolo di RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE dei danni arrecati ai 

pazienti (l’azione si prescrive in DIECI ANNI; onere della prova liberatoria 

grava sul convenuto):  

• la struttura sanitaria o sociosanitaria privata o pubblica; 

• l’esercente la professione sanitaria in regime libero-professionale 

che abbia agito in forza di obbligazione contrattuale assunta con 

il paziente 

 

Risponde, invece, a titolo di RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (l’azione 

si prescrive in CINQUE ANNI; è il paziente ad avere l’onere di provare 

l’errore ed il nesso causale): 

• l’operatore sanitario dipendente di una struttura sanitaria o 

sociosanitaria privata o pubblica;  

• il libero professionista in regime di prestazione intramuraria;  

• l’operatore in regime di convenzione con il servizio sanitario 

nazionale;  

• l’operatore che svolge attività di sperimentazione e ricerca 

 

 Doppio binario della responsabilità 
civile 



Responsabilità contrattuale  

(1218 c.c. e ss.)  

Responsabilità extracontrattuale 

(2043 c.c. e ss.)  

Prescrizione: 10 anni   

( ordinario decennale dell’art. 

2946 c.c) 

Prescrizione: 5 anni  

(termine 

speciale quinquennale prescritto 

dall’art. 2947 c.c.) 

Risarcimento: danni prevedibili  
Risarcimento: anche danni non 

prevedibili  

Onere della prova: a carico del 

debitore inadempiente 

  (è sufficiente allegare 

l’inadempimento) 

Onere della prova: a carico del 

danneggiato 

 (è necessario provare tutti gli 

elementi dell’illecito aquiliano) 

capacità del danneggiante 

Necessaria la Capacità legale di 

agire  

capacità del danneggiante 

sufficiente la Capacità di 

intendere e di volere  

Responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale 



La riforma definisce nuovi limiti temporali delle garanzie 

assicurative. 

 

RETROATTIVITA’ 
la garanzia assicurativa deve coprire anche gli eventi 

accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del 

contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di 

assicurazione durante la vigenza temporale della polizza;  

POSTUMA 
in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, 

deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura 

per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta 

entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della 

responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza. 

 

Estensione della garanzia assicurativa 



• la federazione (al tempo ancora IPASVI) ha bandito una gara per 

l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, che ha 

portato all’assegnazione di tale incarico all’ati marsh – morganti insurance 

brokers 

• l’oggetto dell’appalto si sostanziava nel «servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo relativamente ai seguenti ambiti di responsabilità: 

o responsabilità civile professionale 

o responsabilità patrimoniale 

o responsabilità civile per colpa grave / responsabilità per danno 

erariale» 

relativamente ai quali è stata strutturata e posta in gara un’apposita ed 

innovativa polizza per garantire tramite un unico contratto la tutela 

dell’infermiere 

• il costante e continuativo confronto tra l’ati e la federazione ha portato 

alla definizione di un testo particolarmente tutelante ed alla strutturazione 

di una gara con esiti ampiamente soddisfacenti e unici sul mercato 

assicurativo 

 

Assicurazione 
il percorso che ha portato alla gara - 1 



Assicurazione 
il percorso che ha portato alla gara - 2 

• il capitolato di polizza è stato strutturato tenendo conto della 

normativa vigente, con particolare attenzione al disposto della l. 

24/2017 (c.d. «legge Gelli») che ha introdotto importanti riferimenti 

in ambito di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie; 

• in attesa dei decreti che dovranno fissare i requisiti minimi delle 
coperture assicurative, la polizza è stata formulata tenendo conto 

delle caratteristiche imposte dalla legge: 

o regimi di operatività differenziati per infermieri che 

svolgano la propria attività in regime di dipendenza da 

strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, di 

dipendenza da strutture sanitarie o sociosanitarie private, 

in regime contrattuale diretto col paziente 

o adeguato periodo di retroattività 

o adeguato periodo di ultrattività 
o adeguato massimale 

 



Principali peculiarita’ della polizza 

Unica soluzione assicurativa, accessibile da parte di tutti gli iscritti all’albo 

degli infermieri o infermieri pediatrici, per tutelare: 

• attività svolta in regime di dipendenza per conto del SSN 

• attività svolta presso strutture sanitarie o sociosanitarie private 

• attività svolta in regime di libera professione 

• attività svolta per il tramite di cooperative 

• una combinazione delle seguenti 

PUNTI DI FORZA 
• apertura del sinistro fin dalla ricezione di comunicazione ex art. 13 l. 

24/2017 (c.d. legge “Gelli”) da parte dell’azienda di appartenenza 

• retroattività illimitata 

• postuma decennale 

• massimale pari a € 5.000.000 

• coperti anche danni di natura patrimoniale legati ad ambiti 

amministrativi e gestionali 

• nessuna franchigia e/o scoperto 



I servizi assicurativi per gli iscritti 

CONSULENZA TELEFONICA DEDICATA 
 

tramite apposito numero verde 
 

erogata da qualificati professionisti del settore assicurativo 

GESTIONE DEI SINISTRI 
 

apertura del sinistro 

 

supporto nella gestione e nel  
rapporto con gli assicuratori 

 



Modalita’ operative per 
l’adesione 

PREVENTIVO E ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA 
 

TRAMITE APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA  

di semplice utilizzo 
 

 accesso dal portale www.fnopi.it  

attraverso apposita area dedicata 

http://www.fnopi.it/


Caso clinico 

Paziente di 85 anni. 

Ricoverata presso l’UO di Ortopedia e Traumatologia in 
seguito a frattura di femore. 

Proveniente da RSA. 

Indicazione chirurgica per protesi di anca. 

Intervento chirurgico il giorno seguente il ricovero. 

Dimissione dopo 10 gg di degenza presso la RSA di 
provenienza. 

Dopo la dimissione giunge formale richiesta di chiarimenti 
del figlio che afferma che, al rientro della madre nella RSA 
di provenienza, è stata riscontrata una LdP di 3° stadio al 
sacro. 

Lesione non presente al momento del ricovero. 

 

 

 

 

 



Documentazione - 1 

Analisi della documentazione clinico-assistenziale. 
 

Nella documentazione è presente: 

• valutazione  della paziente all’ingresso relativamente ai bisogni 
clinico-assistenziali 

• registrazione nel diario clinico-assistenziale di integrità cutanea e 
assenza di LdP al momento dell’ingresso 

• registrazione in diario clinico-assistenziale dell’avvenuta 
preparazione preoperatoria 

• registrazione della tipologia di intervento 

• registrazione nella documentazione, del decorso post-operatorio 

• registrazione del riscontro di LdP di 3° stadio al sacro il giorno 
prima della dimissione; registrazione dell’avvenuta medicazione in 
accordo con protocollo aziendale per il trattamento delle LdP 

 

 

 



Documentazione - 2 

 

Nella documentazione non è presente: 

• valutazione  del rischio di lesione da pressione al momento del 
ricovero 

• registrazione delle misure di prevenzione dello sviluppo di una 
LdP adottate  

• rivalutazione del rischio di lesione da pressione nel 
postoperatorio 

• registrazione della lesione da pressione quando allo stadio 1° 
oppure 2° 

 

 

 



Richiesta di risarcimento 

Responsabilità  
extra-contrattuale 

Richiesta di risarcimento 
all’esercente la 

professione sanitaria 
 

art. 2043 c.c. 

Qualunque fatto doloso o colposo, 
che cagiona ad altri un danno 
ingiusto, obbliga colui che ha 
commesso il fatto a risarcire il 
danno. 

Illecito civile = violazione del dovere 
generale di non recare danno ad 
altri 

 

 

Responsabilità  
contrattuale 

Richiesta di risarcimento 
alla struttura sanitaria 

 

  

art. 1228 c.c. 

Salva diversa volontà delle parti, il 
debitore che nell’adempimento 
dell’obbligazione si vale dell’opera 
di terzi (1), risponde anche dei fatti 
dolosi o colposi di costoro . 

 

 



Caso clinico - possibili sviluppi 

Danno oggettivo 

Richiesta di risarcimento alla struttura sanitaria 

Risarcimento del danno 

Mediazione 

diretta 

Procedura di conciliazione con consulenza 

tecnica preventiva (mediata dal Giudice)  



Risarcimento del danno 

Risarcimento del danno da parte dell’azienda sanitaria 

Comunicazione dell’avvenuto risarcimento alla Corte dei Conti 

Accertamento da parte della Corte dei Conti per verificare se il 

danno risarcito è correlato a Colpa Grave 

Risarcimento da parte 

dell’assicurazione 

Risarcimento da parte 

dell’esercente la 

professione sanitaria 



Colpa grave 

Imperizia Imperizia 

Negligenza 

Imprudenza Imprudenza 

Negligenza 

Rispetto delle raccomandazioni delle Linee Guida e/o delle 
buone pratiche clinico-assistenziali? 

Sede PENALE Sede CIVILE 

Influenza l’entità del 
risarcimento 

Influenza la valutazione 
della responsabilità 

si 
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