
Pubblicazione dati in materia di responsabilità professionale ai sensi della Legge 

n. 24 dell’8 marzo 2017: copertura assicurativa e risarcimenti erogati nell'ultimo 

quinquennio  

 

Come previsto dalla Legge n. 24 dell'8 marzo 2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure 

e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie”) sono pubblicati in questa sezione i dati in materia di responsabilità 

professionale (copertura assicurativa e risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio da questa 

Struttura sanitaria).  

La pubblicazione è effettuata in forma anonima e per dati aggregati, in ottemperanza anche alle 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e di cui al Regolamento UE 2016/679 

(“GDPR”). 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

importo 

complessivo 

erogato 

nell’anno (*) 

 

€ 69.000,00 

 

€ 235.000,00 

 

€ 75.480,76 

 

€ 146.131,48 

 

€ 8.246,67 

 

 

(*) L’importo complessivo erogato nell’anno comprende anche i risarcimenti relativi a sinistri aperti 

negli anni precedenti. 

Questa Struttura sanitaria fino al 31.03.2019 non si avvaleva di compagnie assicuratrici provvedendo 

in proprio alla gestione e copertura dei sinistri ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 10 

della Legge n. 24 dell'8 marzo 2017 mediante le analoghe misure per la copertura della responsabilità 

civile verso terzi previste dalla medesima Legge n. 24/2017.  

Dall’01.04.2019 (e con validità sino al 31.03.2020) la struttura sanitaria ha sottoscritto, con la 

Compagnia SWISS RE, per la gestione dei danni avvenuti successivamente al 19.02.2015, la polizza 

assicurativa n. MH119354 per la copertura della responsabilità civile verso i terzi e prestatori di 

lavoro. La polizza prevede una Ritenzione di €. 150.000,00 per sinistro, un Limite di indennizzo per 

Sinistro di €. 1.500.000,00 ed un Limite di indennizzo Aggregato Annuo di €. 3.000.000,00. 

Successivamente, dal 15.06.2020 (e con validità sino al 15.06.2021) la struttura sanitaria ha 

sottoscritto, con la Compagnia AMTRUST, per la gestione dei danni avvenuti successivamente al 

19.02.2015, la polizza assicurativa n. RCH20030000001 per la copertura della responsabilità civile 

verso i terzi e prestatori di lavoro. La polizza prevede una Ritenzione di €. 380.000,00 per sinistro, 

un Limite di indennizzo per Sinistro di €. 1.500.000,00 ed un Limite di indennizzo Aggregato Annuo 

di €. 3.000.000,00. 


