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1. L’affermazione delle alternative all’assicurazione della responsabilità medica 
 

 Le molte difficoltà ed i sensibili costi della polizze per la copertura del rischio sanitario 
hanno portato diverse regioni italiane e le loro strutture curative ad orientarsi per un “gestione 
in proprio” delle conseguenze della responsabilità medica. Di qui la scelta di assicurarsi solo 
per quei danni d’importo elevato, almeno superiore ai 250.000 od ai 500.000 euro1. Sulla base 
dell’assioma di una tendenziale fungibilità della copertura assicurativa con “altre misure 
organizzative pubbliche ampie mante intese”, si è ritenuto di poter sostituire l’assunzione del 
rischio da parte di imprese specializzate con una “gestione in proprio” dei sinistri. Le seconde, 
dunque, darebbero, in tesi, una risposta parimenti efficiente, efficace e più economica ai 
diversi insiemi di soggetti che, in vario, modo sono interessati al ciclo dell’attività curativa ed 
in specie alle istanze di medici e dei pazienti; gli uni sarebbero parimenti garantiti da 
un’azione in house, pronta ed altamente specializzata che eviterebbe sul nascere il 
contenzioso; gli altri, si vedrebbero garantita una risposta immediata e “disintermediata” - 
cioè depurata dall’intervento dell’assicuratore - che permetterebbe un accertamento quanto 
più snello delle eventuali responsabilità e una - conseguentemente - veloce quantificazione e 
liquidazione del risarcimento2. 

La diffusione di quella tendenza impone però d’interrogarsi in merito ai suoi limiti ed alle 
condizioni in presenza delle quali è possibile surrogare l’assicurazione con altri strumenti 
aventi un capacità funzionale equivalente alla prestazione offerta dall’impresa. 

 
2. Persistenza dell’obbligo assicurativo anche nei confronti dei sanitari dipendenti 
 

Un primo interrogativo si pone con riguardo all’entità delle franchigie, conseguente 
all’assicurazione dei soli c.d. sinistri catastrofali ed alla loro compatibilità rispetto agli 
obblighi che le amministrazioni hanno nei confronti dei propri medici dipendenti. 
Verosimilmente la previsione di franchigie assolutamente elevate dubbiamente si concilia con 
le previsioni della contrattazione collettiva e della normativa vigente. 

∗ Per un approfondimento del tema mi sia consentito rinviare al mio, Riflessioni critiche sull’autoassicurazione 
della responsabilità medica: compatibilità delle scelte delle regioni e delle aziende sanitarie con i principi di 
diritto interno ed europeo (2015), in www.giustamm.it. 
∗∗Università di Padova.  
1 Cfr. Malpractice, il grande caos, Ania, Dossier n. 2/2014, in www.ania.it. 
2 Cfr. Relazione conclusiva della Commissione d’inchiesta della Camera dei deputati “sugli errori in campo 
sanitario”, svolta nella XVI legislatura, terminata nel 2013, in www.parlamento.it.  
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Il legislatore non ha dato “carta bianca” alle aziende sanitarie poiché conserva la previsione 
di un obbligo assicurativo; infatti, pur incentivandosi l’adozione di misure organizzative di 
prevenzione del rischio (art. 3-bis, d. l. 13 settembre 2012, n. 189) – dichiaratamente 
finalizzate alla limitazione dei costi delle polizze – non si giunge all’eliminazione della 
previsione del ricorso a quei contratti. 

La legislazione di settore, continua a ribadire come nell’interesse dei medici dipendenti – e 
non solo dei pazienti - le strutture pubbliche e private si devono dotare di “copertura 
assicurativa o di altre analoghe misure di responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la 
responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale”  
(art. 3, comma 1-bis, d.l., 13 settembre 2012, n. 158) 3. 

La sensibilità per il contenimento dei costi non conduce, quindi, ad espungere un obbligo 
che da tempo risalente trova riconoscimento nella contrattazione collettiva. È infatti, a tutti 
noto che l’art. 24 C.C.N.L. 1998-2001, imponeva alle aziende di garantire ai dipendenti una 
adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile e spese di giudizio4. È parimenti noto 
che la successiva integrazione contrattuale del 2010 - pur meno ampia ed escludendo la 
copertura per assistenza legale - comunque, conferma l’esistenza di quel dovere negoziale a 
carico delle amministrazioni ed a favore dei lavoratori medici5. 

3 L’art. 3-bis,  d.l. 158/2012 nel prevedere la predisposizione da parte delle aziende sanitarie di misure 
organizzative dirette alla prevenzione dei rischi connessi all’attività terapeutica, ampiamente intesa, nonché del 
relativo contenzioso, assegna a tale prescrizione la finalità di riduzione dei <<costi assicurativi>>.  L’art. 3, 
comma 4, d.l. 158/2012, poi, presuppone un persistente dovere di stipula di polizze da parte delle P.A. 
disponendo che “resta comunque esclusa a carico degli enti del servizio sanitario nazionale ogni copertura della 
responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale dalla normativa contrattuale 
vigente”, obbligando, sostanzialmente le aziende a perfezionare quelle coperture assicurative che - per la tutela 
del paziente - altrimenti dovrebbero essere concluse direttamente dal professionista che assume uno specifico 
incarico, peraltro, tenuto a comunicarne gli estremi a chi gli si rivolge per ottenere una prestazione intellettuale 
(art. 3, 5° comma, lett. e), d.l., 13 agosto 2011, n. 138). 
4 L’art. 24, C.C.N.L. 1998-2001 – area dirigenza medica, confermato dai successivi rinnovi, imponeva di 
predisporre “ (…) un’adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti dell’area, 
comprese le spese di giudizio (…) per eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi 
relativamente alla loro attività compresa le libera prestazione intramuraria senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi 
di dolo o colpa grave”.   Per quanto riguarda, invece, la copertura del rischio da colpa grave, la contrattazione 
collettiva prevedeva la contribuzione del sanitario beneficiario, da attuarsi tramite trattenuta predeterminata sulla 
sua retribuzione (art. 21 comma 2, C.C.N.L. 2005-2006). 
5 L’art. 17, 5° comma, del contratto integrativo dell’area medica, 6 maggio 2010, in www.aran.it, prevede, 
infatti, che  “Le Aziende assicurano una uniforme applicazione della disciplina contrattuale vigente in materia di 
copertura assicurativa della responsabilità civile (…), anche in coerenza con le risultanze della Commissione 
paritetica per la copertura assicurativa di cui all’art. 18 del CCNL del 17 ottobre 2008. 
6. Per le finalità di cui al comma 5, le polizze assicurative contengono i seguenti elementi: 
a. l’oggetto della copertura assicurativa, 
b. la validità temporale della medesima, 
c. la definizione di massimali adeguati 
d. la definizione di clausole per il recesso dal contratto 
e. l’individuazione di obblighi reciproci tra compagnia e contraente /assicurato in merito alla gestione dei sinistri. 
7. Resta fermo che le risorse disponibili sono quelle già destinate dalle Aziende alla copertura assicurativa. 
8. Ai fini di cui al comma precedente, le Regioni forniscono le necessarie linee di indirizzo sulle materie di cui al 
presente articolo e ne verificano l’effettiva e conforme attuazione da parte delle Aziende. 
9. Nell’ambito del sistema delle relazioni sindacali, le Aziende forniscono periodicamente una adeguata, 
tempestiva e completa informazione alle OO.SS. circa le eventuali iniziative in materia di garanzie assicurative, 
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Dalla combinazione delle indicazioni di legge e contratto collettivo, dunque, si ricava non la 
soppressione dell’obbligo assicurativo ma la l’attribuzione alle aziende della possibilità 
d’adempiervi con un prestazione alternativa e cioè approntando strumenti in grado di 
garantire una situazione equivalente a quella offerta dall’assicuratore. 

Quel bisogno di protezione di cui è latrice la dirigenza medica, quindi, può essere 
soddisfatto non solo attraverso le polizze ma anche con altri mezzi individuati dai vertici delle 
amministrazioni sanitarie. Tramite i secondi, alternativi alle prime, tra l’altro si svolgerà una 
necessaria opera di compensazione degli effetti della discutibilissima giurisprudenza della c.d. 
responsabilità contrattuale da contratto sociale6 che assoggetta i medici pubblici ad un regime 
deteriore rispetto a quello ricavabile dallo normativa sul pubblico impiego7. Infatti, oggi, i 
dipendenti delle amministrazioni sanitarie sono esposti al rischio di una chiamata in 
responsabilità diretta – in solido con le loro aziende – anche per casi di responsabilità da colpa 
lieve quando i documenti normativi prevedono quell’eventualità solo in ipotesi di 
prospettazione di dolo o colpa grave di chi agisce per l’amministrazione8. 

 
3. La responsabilizzazione dei vertici delle aziende sanitarie 
 

L’apertura a strumenti alternativi alle polizze – od a combinazioni di primi e seconde - per la 
soddisfazione degli interessi dei medici e dei pazienti - comporta una sensibile 

nonché di prevenzione e gestione del rischio, anche per quanto riguarda il monitoraggio degli eventi 
potenzialmente produttivi di danno”. 
6 Tra le prime pronunzie del giudice di legittimità si veda, Cass., 22 gennaio 1999, n. 489, in www.giustizia.it.  
7 È, infatti, risalente e pacifica l’affermazione secondo cui il dipendente pubblico non deve essere 
indiscriminatamente esposto a tutte le azioni di chi si afferma danneggiato dall’attività imputabile alla P.A. ma 
materialmente a lui riferibile. In tal senso si veda anche, Corte cost., 11 novembre 1998, n. 371, in Giornale dir. 
amm., 1998, 769. Per la Consulta l’efficienza dell’azione amministrativa consente la definizione di un 
ragionevole equilibrio tra responsabilità diretta del dipendente e quella esclusiva della amministrazione 
procedente. Tanto, dunque, sarebbe stato realizzato con la limitazione alla colpa grave della responsabilità 
amministrativa, conseguente alla modifica introdotta con la modifica dell’art. 1, l. 20/1994, ad opera dell’art. 3, 
1° comma, lett. a), d.l., 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con l. 20 dicembre 1996, n. 639. Per la Corte tale 
rimodulazione del documento normativo può essere considerata espressione di un legittimo intervento di 
adattamento del generale criterio della responsabilità ispirato dallo scopo “(…) di predisporre nei confronti degli 
amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore della responsabilità non esponga 
all’eventualità di rallentamenti od inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa. 
Nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l’istituto in esame, la disposizione 
risponde perciò alla finalità di determinare quanto del rischio della attività debba restare a carico dell’apparato e 
quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed 
amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo”. 
8 La tendenza della giurisprudenza che afferma una responsabilità diretta - e parallela a quella 
dell’amministrazione sanitaria – anche per colpa lieve del medico dipendente, risulta particolarmente discutibile 
se si considera la sua collisione con il piano dettato normativo che dispone in senso contrario. Infatti, l’art. 28 
d.p.r. 761/79 rinvia, per quanto concerne la responsabilità del dipendente delle amministrazioni sanitarie, alla 
disciplina del d.p.r. 3/1957 ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni. Il testo unico degli impiegati 
civili dello stato prevede che il dipendente “nell’esercizio delle sue attribuzioni ad esso attribuite dalle leggi o dai 
regolamenti cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23” dello stesso decreto “è personalmente 
obbligato a risarcirlo”. Nel definire il danno ingiusto, per cui scatta la responsabilità diretta, l’ultima disposizione 
precisa che si considera tale quello derivante da “ogni violazione che l’impiegato abbia commesso con dolo o 
colpa grave”. 
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responsabilizzazione dei vertici delle strutture sanitarie cui è rimessa la competenza ad 
effettuare le scelte più appropriate. 

Come accade per l’attribuzione di un qualunque altro ambito di discrezionalità, i direttori 
generali delle aziende - cui spetta ogni potere decisionale (art. 3, 6° comma, d.lgs., 30 
dicembre 1992, n. 502) - si trovano esposti al rischio di dover tenere indenni le loro 
amministrazioni da quei danni diretti od indiretti ad esse causati da una ponderazione colposa 
o gravemente dolosa (art. 1, 1° comma, legge 14 gennaio 1994, n. 20)9. È pacifico, infatti, che 
anche la più ampia libertà di manovra non implica impunità per ogni scelta compiuta quando 
questa appaia non conforme ai principi di legalità, economicità e razionalità che ordinano 
l’agire dei soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di servizio10. 

Poiché l’omissione totale o parziale di una copertura assicurativa - o di analoghe misure in 
grado di proteggere gli interessi di medici e pazienti - costituisce piana violazione di un 
dovere posto dalla contrattazione collettiva e dalla legge, sembra indubitabile che i direttori 
generali debbano rispondere delle relative conseguenze. 

Dunque, i vertici aziendali - per andare esenti da censure - dovranno valutare attentamente le 
caratteristiche specifiche delle loro strutture operative, i profili di rischio e le potenziali 
responsabilità optando, motivatamente, per quegli strumenti che al meglio sono in grado di 
contemperare gli interessi di medici e pazienti11. Ma se è vera la premessa ne dovrebbe 
discendere una valutazione negativa della soluzione dell’assicurazione con franchigie 
elevatissime se non accompagnata da efficienti misure organizzative “compensative” del 
danno non coperto. 

La delicatezza della posizione dei vertici aziendali - per le loro competenze e funzione di 
attuazione degli impegni dell’amministrazione - non si presta, peraltro, ad essere attenuata da 
eventuali iniziative esterne, magari assunte dalla regione di loro riferimento od opponendo 
che il loro operato deve scontare quelle molteplici incertezze insite nella necessità di 
soddisfare l’imperativo di contenimento dei costi.  

9 È da segnalare, peraltro, come i rapporti di dare ed avere tra la p.a. e l’agente sono regolati per la prima volta 
innanzi alla Corte dei conti, chiamata ad applicare clausole generali, quali diligenza, prudenza a perizia, intese 
accezioni in parte diverse da quelle proprie della tradizione civilistica e da quest’ultima autonomamente 
elaborate. Lo stesso concetto di colpa grave subisce una semplificazione o, se si vuole, risente 
d’un’interpretazione che porta a confonderlo, se non renderlo fungibile,  con quello di colpa lieve che manda 
esente da responsabilità. Al di là delle affermazioni di principio per cui lo stato soggettivo rilevante si sostanzia 
“nella macroscopica ed inescusabile negligenza ed imprudenza nell’espletamento materiale delle mansioni e/o 
nel adempimento dei propri doveri professionali, inferiore allo standard minimo professionale tale da rendere 
prevedibile e probabile il concreto verificarsi dell’evento dannoso” - Corte conti, sez. III, appello, 10 settembre 
2010, n. 523/A - si assiste ad un loro appiattimento; appiattimento, poi, tanto più evidente quando si discuta di 
una censura mossa a persone che ricoprono ruoli per cui si richiede altissima professionalità quali quelli di 
direttore generale ed amministrativo di una ASL - Cort. conti, sez. giur. Campania, 28 dicembre 2012, n. 2061, 
in www.corteconti.it. 
10 Tra le tante, si veda,  Cass. civ., sez. un., 10 marzo 2014, n. 5490, in www.giustizia.it.  
11 Per il giudice speciale, infatti, risponde per colpa grave il dirigente che, adotta una certa determinazione senza 
il compimento d’un’adeguata istruttoria - Corte conti, sez. giur. Lazio, 8 giugno 2011, n. 833 – come quello che 
emette un provvedimento di cui non sia data compiuta ragione dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto 
che lo giustificano - Corte conti, sez. giur. Lazio, 6 ottobre 2009, n. 1868. 
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Le soluzioni inadeguate, poi, non possono essere giustificate sulla base di eventuali direttive 
regionali di indirizzo. Il generale principio di separazione tra politica ed amministrazione12, in 
uno con la assoluta autonomia decisionale che caratterizza l’attuale assetto normativo, 
escludono che da prese di posizione dell’ente territoriale possano derivare vincoli rilevanti per 
i direttori generali13. 

Ancora, la conclusione da parte delle singole regioni di polizze per responsabilità medica a 
copertura di tutte le strutture operanti nel loro ambito non esime i direttori generali da una 
puntuale verifica dell’adeguatezza della polizza “omnicomprensiva”. Ciò si impone, se non 
altro, perché il contratto “ad ampio raggio” - per necessità - non potrà prendere in 
considerazione gli specifici profili di rischio dei singoli centri di diagnosi e cura, dalle cui 
caratteristiche non può prescindere una scelta che possa dirsi adeguata. 
 
4. Termini di valutazione delle scelte alternative alle polizze assicurative 
 

La persistenza dell’obbligo assicurativo, accompagnato dall’apertura all’adempimento 
tramite prestazioni alternative a carattere generico14, ulteriormente, impone di individuare i 
parametri attraverso cui verificare la correttezza dell’operato del debitore che si avvale 
dell’opzione concessagli.  

Atteso che si deve svolgere un verifica astratta dell’idoneità della alternativa a far fronte agli 
impegni futuri ed incerti, sembra ragionevole immaginare un confronto tra i tratti 
dell’organizzazione dell’impresa assicurativa tesi a garantire l’adempimento e quelli propri 
del “surrogato” individuato dall’amministrazione. Pertanto, avendo come termine di 
riferimento i primi, sarà dato giungere all’emissione di un giudizio positivo solo quando i 
secondi risultano in grado di rendere ragionevolmente certa la soddisfazione del duplice 
bisogno di medico e paziente. 

12 Il principio di separazione, infatti, anche in caso di relazione diretta tra vertice politico e dirigenza 
amministrativa, ferma la riserva al primo di un potere d’indirizzo, implica che al secondo sia garantita 
un’effettiva ed ampia autonomia incompatibile anche con la predeterminazione parziale dei contenuti dell’atto da 
assumere in concreto. La responsabilità esclusiva posta a carico di chi è investito del potere decisionale, infatti, 
collide con l’ammissibilità di forme di condizionamento puntuale anche quando, ci si trovi innanzi a rapporti ad 
alta connotazione fiduciaria, quali quelli che legano il segretario comunale al vertice dell’amministrazione in cui 
è incardinato. Cfr. Tar Lecce, 14 luglio 2003, 4747 e Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192, entrambe in 
www.giustizia-amministrativa.it.  
13 L’art. 3, 6° comma, d.lgs., 30 dicembre 1992, n. 502, assegna, infatti, ai direttori generali delle Asl ogni potere 
di gestione e rappresentanza delle amministrazioni sanitarie. Come ha avuto, peraltro, occasione di rilevare la 
Consulta – Corte cost., 23 luglio 2007, n. 104, in www.cortecostituzionale.it – i vertici delle aziende operano in 
regime di autonomia e, pur essendo collegati in vario modo all’amministrazione regionale, non sono legati al 
vertice politico dell’ente territoriale da un rapporto istituzionale diretto. Ulteriormente, l’art. 3-bis, comma 5, 
dopo aver prescritto che le regioni fissano all’atto della nomina dei rappresentanti delle aziende – e poi 
aggiornano periodicamente – “gli obbiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative  
risorse” subito precisa che tale potere d’indirizzo non li vincola rigorosamente, “ferma restando la piena 
autonomia gestionale dei direttori stessi”. 
14 In termini analoghi alla disciplina italiana si esprime l’art. 4, par. 2, lett. d), dir. 2011/24/UE, che prevede che 
ogni stato membro garantisca  “per le cure prestate nel proprio territorio esistano sistemi di assicurazione di 
responsabilità professionale o garanzie o analoghi meccanismi che siano equivalenti o essenzialmente 
comparabili quanto a finalità e che siano commisurati alla natura e portata del rischio”. 
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Ora se si ha come termine di paragone la disciplina prudenziale delle imprese di 
assicurazione - concepita espressamente per garantire l’adempimento degli obblighi da loro 
assunti – si deve concludere che la misura può essere reputata equivalente solo se risponde, 
simultaneamente, ad un duplice requisito: un primo, dato dalla esistenza di prescrizioni  - e 
presidi di loro effettività – che impongono un accantonamento di somme adeguato a far fronte 
al complessivo costo delle domande risarcitorie conseguenti ai sinistri; un secondo, costituito 
dalla realizzazione d’una forma di insensibilità delle risorse accantonate per il pagamento dei 
sinistri rispetto alle pretese di terzi che vantano crediti nei confronti dell’amministrazione per 
ragioni diverse.  

Tanto si trae pianamente dalla lettura dell’art.  37 e dell’art. 43, 2° comma, del codice delle 
assicurazioni (d.lgs., 7 settembre 2005, n. 209), come integrati dal regolamento dell’autorità 
di vigilanza15. Per la prima disposizione l’assicuratore è obbligato ad effettuare 
accantonamenti ragionevolmente adeguati per far fronte alla effettiva copertura degli impegni 
conseguenti alla stipulazione delle polizze16. Con la seconda, prevedendo la separazione 
patrimoniale assoluta tra le vicende dell’impresa e quella delle risorse accantonate per il 
pagamento dei sinistri17, si garantisce la destinazione di quelle alla soddisfazione effettiva 
degli interessi degli assicurati ed, ulteriormente, anche di quelli dei danneggiati18. 

 

15 Regolamento Ivass, n. 16 del 4 marzo 2008 “concernente le disposizioni ed i metodi di valutazione delle 
riserve tecniche dei rami danni di cui all’art. 37, 1° comma 1 del decreto legislativo 7 ottobre 2005, n. 209”, in 
www.ivas.it. Con tale atto subprimario l’autorità di vigilanza, in esecuzione della delega conferitale, individua i 
vari parametri cui devono adeguarsi le imprese per mantenere costante nel tempo la propria ragionevole capacità 
di far fronte ai rischi assunti ed indica alcune caratteristiche organizzative funzionali minime cui deve rispondere 
la struttura interna della vigilata. 
16 L’art. 37, 1° e 5°  comma, d.lgs. n. 209/2005, prevede che “l'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di 
costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per 
quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione”. Dunque l’assicuratore 
è tenuto ad effettuare degli accantonamenti destinati a coprire i rischi in corso, predisponendo una riserva 
sinistri. Al fine della determinazione quantitativa della riserva, poi, il codice precisa che la sua entità deve 
comprendere “l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad 
elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in 
quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione”. Quindi, la disposizione 
sottolinea, vigorosamente, l’indefettibilità d’una prudente valutazione degli accantonamenti, tale da portare 
all’individuazione di risorse d’entità tale da poter far fronte effettivamente alle conseguenze del rischio assunto, 
avendo riguardo non solo alle caratteristiche di questo ed alla probabilità della sua verificazione ma anche alle 
“modalità di lavoro” dell’assicuratore. Infatti, il secondo periodo del quinto comma prevede che “la riserva 
sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati 
storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa”. 
17 L’art. 43, 2° comma, d.lgs. n. 209/2005, prevede che “le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed 
iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con 
i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono” elevandole a “patrimonio separato rispetto alle altre attività 
detenute dall'impresa e non iscritte nel registro”. L’insensibilità dei cespiti o – se si vuole – il loro vincolo di 
destinazione è subordinato, peraltro, al compimento di una formalità  - di natura costitutiva – rappresentata 
dall’iscrizione in un apposito registro obbligatorio previsto dall’art. 42, 1° comma, d.lgs. n. 209/2005. 
18 Interesse quest’ultimo che ha pari rilevanza per quanto concerne la responsabilità medica; si deve ribadire, 
infatti, che l’art. 3, comma 1-bis, d.l. n. 158/2012, prevede che la conclusione di polizze o la predisposizione di 
analoghe misure di responsabilità civile verso terzi è diretta a garantire non solo la tutela del personale, e cioè dei 
soggetti assicurati, ma anche a “tutela dei pazienti”. 
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5. Conclusioni 
 

Se quelli ripercorsi sono i termini di riferimento del corretto agire amministrativo le aziende 
sanitarie e le regioni dovranno effettuare degli accantonamenti per ogni sinistro, avendo 
riguardo alla probabilità statistica del suo accadimento. In particolare, l’entità della riserva 
destinata a farvi fronte dovrà essere ragionevolmente tale da soddisfare la singola pretesa del 
danneggiato anche in considerazione delle peculiarità specifiche della struttura tenuta al 
pagamento. Non solo l’accantonamento dovrà essere adeguato rispetto al momento 
dell’insorgere del dovere di pagamento19, ma sarà pure necessario garantirne la 
destinazione20, attraverso una qualche forma di autonomia patrimoniale – od altro 
accorgimento – capace di evitare che la soddisfazione della pretesa venga frustrata, anche 
parzialmente, dall’azione di chi è creditore per altro titolo21. 

Se si confrontano le scelte delle aziende sanitarie con quei parametri sembra, però, dubbio 
che quelle possano meritare un giudizio positivo. 

Gli accantonamenti a copertura dei rischi in “regime di autoassicurazione”, corrispondenti in 
molti casi al costo delle polizze degli anni precedenti, si possono considerare, per definizione, 
tendenzialmente inadeguati. Non risulta, poi, che le amministrazioni sanitarie adottino criteri 
di verifica nel tempo della sufficienza delle risorse accantonate per il pagamento dei sinistri 
già verificatisi. In fine, né le aziende né le regioni sono in grado di predisporre regimi di 
autonomia patrimoniale delle somme all’uopo destinate e come idonei a sottrarle alla generale 
applicazione del 2740 c.c., che consente - salva diversa previsione di legge - l’aggressione da 
parte di un qualunque creditore di ogni bene idoneo alla soddisfazione della propria pretesa. 

Pur a fronte d’un evidente carenza di potestà normativa – in attesa di un improbabile 
intervento del legislatore nazionale – non è però da escludere che il risultato possa essere 
conseguito. A tal fine ci si potrebbe interrogare in merito alla praticabilità di una soluzione 
articolata che prevede l’istituzione di un fondo “sinistri regionale” di scopo, “amministrato” 
da un organo tecnico terzo, cui le aziende soccombenti possono avanzare richiesta di un 
intervento di sostegno per far fronte a quella parte di danno non coperta dall’assicuratore per 
l’operare delle franchigie. 

19 Che sorge, in principio, con il deposito della sentenza di primo grado che decide la controversia. 
20 A differenza di quanto può affermarsi per gli accantonamenti destinati al pagamento dei premi – riconducibili 
nell’ambito delle prestazioni stipendiali - in quanto oggetto di considerazione da parte della contrattazione 
collettiva – le somme destinate a far fronte alla soccombenza in controversie di responsabilità sanitaria non 
possono beneficiare dell’impignorabilità prevista dall’art. 1, 5° comma, d.l., 18 giugno 1993, n. 9. Tale 
prescrizione, infatti, sottrae all’azione esecutiva solo quelle somme destinate alla soddisfazione di competenze 
del personale od al pagamento di altre spese necessarie ai fini dell’erogazione dei servizi sanitari ed oggetto di 
preventiva ed esatta individuazione da parte di apposita delibera trimestrale dei direttori generali delle ASL, 
fissante anche l’ordine di pagamento, il cui rispetto è anche condizione della persistenza del beneficio, cfr Cort. 
Cost., 15 – 29 giugno 1995, n. 285, in Foro it., 1995, I, c. 2323.  
21 Il meccanismo, dunque, dovrebbe contemplare misure specifiche idonee ad evitare il pignoramento da parte 
dei terzi delle somme riservate al pagamento dei singoli sinistri attesa la generale soggezione delle P.A. ai 
principi di diritto comune e dell’eccezionalità delle previsioni derogatorie. La giurisprudenza – Cass., 27 agosto 
2014, n. 18339, in www.giustizia.it – anche recentemente, ad esempio,  ha avuto occasione di negare che l’art. 
159, d.lgs., 27 agosto 2000, n. 267, concernente taluni limiti alla pignorabilità di somme di pertinenza degli enti 
locali, possa essere esteso alle aziende sanitarie, per la loro estraneità all’insieme degli enti locali individuati 
dall’art. 2 dello stesso testo unico. 

 

                                                           


