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Sommario: 1. L’assicurazione per la r.c. sanitaria: aspetti generali. - 2. Gli aspetti assicurativi della 

regolamentazione del rischio clinico in Italia. - 3. Le criticità della r.c. sanitaria per la vigilanza 

assicurativa. - 4. Il ruolo dell’IVASS - 5. La R.c. sanitaria alla prova del Covid-19. 

 

1. L’assicurazione per la r.c. sanitaria: aspetti generali 

L’assicurazione per r.c. sanitaria tutela il diritto alla sicurezza delle cure nella sanità pubblica e privata e 

riveste una notevole rilevanza sociale, in quanto indirettamente contribuisce alla sicurezza delle cure e dei 

trattamenti sanitari, che sono un aspetto del diritto alla tutela della salute, riconosciuto come fondamentale 

dall’articolo 32 della nostra Costituzione.  

Questo tipo di assicurazione ha anche una grande importanza economica, per il ruolo che la domanda e 

l’offerta di cure mediche rivestono nelle economie di tutti i paesi. Nel 2020 la spesa sanitaria rappresentava il 

9,7% del PIL mondiale, quota in aumento rispetto all’8,8% del 2019 per la necessità di far fronte all’epidemia 

da Covid-19. La quota è più elevata nei paesi sviluppati1, che nel corso degli anni hanno investito notevoli 

risorse per la costruzione di sistemi sanitari universali, destinate a crescere per il progressivo invecchiamento 

della popolazione. 

La tutela assicurativa per la r.c. sanitaria presenta delle carenze sotto il profilo dell’efficacia e 

dell’efficienza. La scarsa efficacia si manifesta qualora il sistema non risarcisca in misura adeguata i pazienti 

che hanno subito trattamenti medici non idonei o risarcisca soggetti che non ne avrebbero diritto. L’efficienza 

carente emerge invece se i risarcimenti sono tardivi o i costi di gestione del sistema sono eccessivi. Una vasta 

letteratura internazionale mostra, seppure in diversa misura, la diffusa coesistenza di questi problemi2. 

La medicina difensiva è una reazione comune alle carenze illustrate in precedenza, distinguibile in medicina 

difensiva attiva e passiva. Si parla di medicina difensiva attiva quando i medici eseguono una serie di procedure 

(tipicamente esami diagnostici) non utili per la salute del paziente, al solo scopo di evitare di essere chiamati 

in giudizio. Meno frequenti sono i casi di medicina difensiva passiva, qualora il rischio legale dissuada il 

medico dall’effettuare alcuni interventi, a costo di compromettere la salute del paziente3. 

Dal punto di vista del produttore di servizi assicurativi, la r.c. sanitaria presenta una serie di difficoltà, che 

saranno illustrate nel seguito per il contesto italiano. 

La prima difficoltà è l’elevata incertezza normativa, per la presenza di norme stratificate nel corso degli 

anni, spesso interpretate dai giudici in modo eterogeneo nelle varie sedi di giudizio. Una conseguenza di ciò è 

l’elevata incidenza del contenzioso tra i sinistri per r.c. sanitaria gestiti dalle compagnie. Se si considerano i 

sinistri denunciati tra il 2010 e il 2020, il sistema assicurativo ne ha pagati a titolo definitivo 68.054 (IVASS, 

2021 1), di cui quasi un quarto ha generato un contenzioso (tav. 1). L’incidenza del contenzioso aumenta fino 

a sfiorare il 30% per i sinistri non ancora completamente definiti, posti a riserva alla fine del 2020 (pari a 

49.473). I due indicatori sono superiori a quelli rilevati nella r.c. auto, altro settore assicurativo con elevata 

                                                   
1Fonte: OECD (https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ae3016b9-en/1/3/7/1/index.html?itemId=/content/publication/ae3016b9-

en&_csp_=ca413da5d44587bc56446341952c275e&itemIGO=oecd&itemContentType=book). Per l’Italia la quota ammonta a 9,7%, 12,4 
% per la Francia, 12,5% per la Germania, 16,8% per gli Stati Uniti (dato 2019).  
2 Si vedano al riguardo Viscusi (2018) e Bertoli (2014), che discute specificamente il caso italiano. 
3 Il costo della medicina difensiva negli Stati Uniti è stato stimato pari a 46 miliardi di dollari per il 2010 (Rothberg, Michael et al., 2014). 
Per l’Italia, la spesa è stata valutata pari a 10 miliardi di euro (Agenas, 2015), basandosi su dati rilevati in Lombardia, Marche, Sicilia e 
Umbria. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ae3016b9-en/1/3/7/1/index.html?itemId=/content/publication/ae3016b9-en&_csp_=ca413da5d44587bc56446341952c275e&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ae3016b9-en/1/3/7/1/index.html?itemId=/content/publication/ae3016b9-en&_csp_=ca413da5d44587bc56446341952c275e&itemIGO=oecd&itemContentType=book
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propensione al ricorso ai tribunali, nel quale a fine 2020 risultano in causa il 3,4% dei sinistri liquidati e il 

24,3% di quelli a riserva (IVASS, 2021 2). 

Tavola 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste caratteristiche del settore allungano il tempo di definizione dei sinistri, rallentandone la velocità dei 

processi liquidativi e rendendo difficile la corretta stima delle riserve accantonate per completare in futuro la 

liquidazione dei sinistri. Una evidenza quantitativa di questi fenomeni è la quota di sinistri che alla fine del 

2020 sono liquidati per ogni anno di denuncia: risultano liquidati soltanto l’1,3% di quelli denunciati nel 2020 

(fig. 1.a). La percentuale aumenta di poco (al 5,3%) se riferita a quelli denunciati nel 2019-2020. Se si guarda 

alle quote del valore dei risarcimenti liquidati, queste sono ancora più basse (fig. 1.b), per la tendenza delle 

compagnie a liquidare più velocemente i sinistri meno gravi, caratterizzati da risarcimenti più contenuti. 

Figura 1 

R.C. sanitaria 

QUOTA DI RISARCIMENTI EROGATI ENTRO IL 2020 PER I SINISTRI DENUNCIATI 

NEGLI ANNI 2018-2020 

a. in % del numero di sinistri risarciti b. in % del valore dei risarcimenti 

  

Fonte: IVASS, Indagine statistica sulle coperture assicurative per la r. c. sanitaria – Rischi localizzati in Italia. 

Un ulteriore problema dell’attività assicurativa nella r.c. sanitaria è la contenuta redditività del settore. 

L’assicurazione per le strutture sanitarie pubbliche presenta un valore del rapporto sinistri a premi superiore a 
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% su totale 

sinistri a riserva 
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(A)+(B)

% su totale 

sinistri gestiti al 
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2010 2.533 19,5 532 35,9 3.065 21,2

2011 2.978 27,3 933 61,4 3.911 31,4

2012 3.493 36,5 1.249 66,4 4.742 41,4

2013 2.829 35,1 1.597 67,7 4.426 42,4

2014 1.794 30,0 1.692 62,0 3.486 40,0

2015 1.009 21,2 1.749 56,1 2.758 35,0

2016 659 16,7 1.796 52,6 2.455 33,3

2017 479 11,9 1.893 40,2 2.372 27,1

2018 226 6,6 1.549 26,0 1.775 18,9

2019 78 2,9 1.289 12,4 1.367 10,4

2020 6 0,7 461 3,9 467 3,6

TOTALE 16.084 23,9 14.740 29,8 30.824 26,4

Fonte: IVASS, Indagine statistica sulle coperture assicurative per la r. c. sanitaria – Rischi localizzati in Italia.   
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cento, indicante una sistematica perdita tecnica (tav. 2, parte superiore) 4. La situazione è migliore per il 

complesso del settore (comprendente anche le coperture per le strutture sanitarie private e per il personale 

sanitario, tav. 2, parte inferiore), che comunque si caratterizza per un livello di redditività sistematicamente 

inferiore a quello del ramo r.c. generale (tav. 3), di cui la r.c. sanitaria fa parte. 

Tavola 2 

 

Tavola 3 

 
 

Se ci si concentra sull’assicurazione delle strutture pubbliche, una conseguenza di queste difficoltà è stata 

la riduzione della raccolta nel corso degli anni (passata dai 520 milioni del 2010 ai 241 del 2020) e l’aumento 

del premio medio, che nel 2020 ammontava a 451.000 euro (contro i 365.000 del 2010), evidenza di tensioni 

dal lato dell’offerta di coperture assicurative, cui ha corrisposto una reazione della domanda: le strutture 

pubbliche hanno utilizzato in misura crescente l’auto-ritenzione del rischio da r.c. sanitaria, tramite la 

costituzione di specifici fondi, ammessi dalla normativa in vigore5, e al contempo hanno diminuito il ricorso 

                                                   
4 Il rapporto sinistri a premi è un indicatore di redditività assicurativa molto utilizzato nei rami danni. Per ogni anno in cui il sinistro si 
genera (in riga), l’indicatore è dato dal rapporto tra: a) la somma del valore dei risarcimenti pagati fino all’anno di sviluppo (in colonna) 
e il valore delle riserve alla fine dell’anno di sviluppo stesso e b) il valore dei premi incassati nell’anno di generazione per il complesso 

dei rischi assicurati. Un valore superiore alla soglia dei cento punti percentuali indica una sicura perdita tecnica, mentre un valore inferiore 
a cento segnala una tendenziale redditività, tanto maggiore quanto più l’indicatore è al di sotto di questa soglia. 
5 L’articolo 27, comma 1 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 
introduceva l’obbligo per le strutture sanitarie pubbliche o private di “dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la 
responsabilità civile verso terzi (RCT). La legge n. 24 dell’8 marzo 2017 ribadisce un obbligo analogo (art. 10, comma 1) e conferma la 
possibilità di utilizzare misure alternative a quelle dell’assicurazione tradizionale. 

Settore
Anno di 

denuncia

2015 120,8 146,5 140,1 120,3 114,0 114,1

2016 109,4 131,6 120,8 111,0 106,1

2017 116,4 139,3 117,1 103,7

2018 105,0 115,7 110,6

2019 129,9 148,2

2020 114,3

2015 96,7 108,8 102,5 86,4 79,3 77,8

2016 91,2 103,3 91,6 83,1 79,4

2017 97,0 102,3 89,7 80,1

2018 82,1 85,4 79,8

2019 91,0 100,7

2020 87,7

Fonte: IVASS, Indagine statistica sulle coperture assicurative per la r. c. sanitaria – Rischi localizzati in Italia.   
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Settore
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2015 44,7 57,9 59,2 60,0 58,5 60,9

2016 43,9 56,7 58,1 57,5 60,4

2017 43,8 55,1 56,5 59,0

2018 42,5 54,3 59,7

2019 39,0 56,3

2020 42,9

Fonte: IVASS, 2022.   

TOTALE

Al 5° anno 

successivo

R.C. generale

RAPPORTO SINISTRI A PREMI PER ANNO DI DENUNCIA E SVILUPPO          
(%)

Anno di sviluppo

Anno di 

generazione

Al 1° anno 

successivo

Al 2° anno 

successivo

Al 3° anno 

successivo

Al 4° anno 

successivo



20  

all’assicurazione presso le compagnie. Questa scelta delle strutture potrebbe consentire risparmi di breve 

periodo e si inquadra nel contesto generale di contenimento della spesa pubblica6. Come conseguenza di questi 

due fenomeni, il numero di strutture pubbliche assicurate è diminuito dalle 1.426 unità del 2010 alle 535 del 

2020 (fig. 2.a).  

Figura 2 

R.C. sanitaria 

ATTIVITA’ ASSICURATIVA E AUTO-RITENZIONE DEL RISCHIO PER LE STRUTTURE 

SANITARIE PUBBLICHE 

a. attività assicurativa: numero di strutture assicurate e valore dei premi raccolti, 2010-2020 

 
b. auto-ritenzione del rischio: valore degli accantonamenti rispetto a quello dei premi assicurativi versati, 

2012-2019 

 

 

                                                   
6 Le strutture che optano per questa soluzione costituiscono fondi specificamente destinati a risarcire i pazienti che hanno subito errori 
sanitari, alimentati da accantonamenti annuali (AGENAS, 2015). Il sistema è eterogeneo e in molte regioni coesistono, anche nella stessa 
struttura, forme di auto-ritenzione del rischio e coperture assicurative acquisite presso le imprese di assicurazione. Una tipica forma mista 
prevede l’utilizzo dell’auto-ritenzione per valori del sinistro al di sotto di una certa soglia e un risarcimento assicurativo per sinistri di 
valore superiore. 
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Dal 2014 i fondi accantonati per l’auto-ritenzione del rischio delle strutture pubbliche sono stati 

superiori ai premi assicurativi che queste ultime versano alle compagnie. Per il 2019, ultimo anno disponibile 

per il confronto, le strutture pubbliche hanno pagato 231,5 milioni per i premi assicurativi, mentre 421,1 

milioni sono stati accantonati per alimentare i fondi di auto-ritenzione (fig. 2.b)7. 

Le criticità del settore hanno suggerito un intervento di riordino legislativo, tramite una legge (legge 

24/2017) che ha disegnato un quadro organico delle misure necessarie per la sicurezza del paziente e della 

gestione della responsabilità sanitaria, prevedendo una serie di strumenti da definire nei dettagli tramite 

numerosi regolamenti. Alcune misure introdotte (massimali per la responsabilità degli operatori sanitari, linee-

guida che definiscono il corretto comportamento medico, rafforzamento della responsabilità della struttura 

sanitaria, obbligo del ricorso preliminare a soluzioni extra-giudiziali) sono in linea con le proposte della 

letteratura internazionale per diminuire il ricorso alla medicina difensiva e migliorare il funzionamento della 

responsabilità sanitaria8. 

La legge prevede alcuni obblighi assicurativi: 1) da parte delle strutture sanitarie (art. 10, comma 1), 

assolvibili anche tramite l’auto-ritenzione del rischio; 2) da parte del personale sanitario operante a qualsiasi 

titolo all’interno delle strutture, tenuto a sottoscrivere polizze assicurative per i rischi di colpa grave (art. 10, 

comma 3).  

Nelle intenzioni del legislatore, nel medio-lungo periodo la legge dovrebbe contribuire alla crescita della 

domanda e dell’offerta di coperture assicurative per la r.c. sanitaria, tramite un meccanismo schematizzabile 

nel modo seguente: 

 
 

Un ostacolo alla realizzazione di un mix migliore tra assicurazione e auto-ritenzione è il ritardo 

nell’emanazione dei regolamenti attuativi della Legge 24/2017, in particolare quello che dovrà definire i 

requisiti minimi delle coperture assicurative e dell’auto-ritenzione del rischio (previsto dall’art. 10, comma 5). 

Questo ritardo ha generato una situazione di incertezza per tutti gli stakeholder del settore. È significativo che 

negli anni 2018 e 2019, immediatamente successivi all’entrata in vigore della legge, l’ammontare degli 

accantonamenti destinati ad alimentare i fondi di auto-ritenzione del rischio delle strutture pubbliche sia 

diminuito, dopo 5 anni consecutivi di crescita (fig. 2.b). Questi sono stati infatti pari a 510,1 milioni (2018) e 

a 421,1 milioni (2019), contro i 592,4 milioni del 2017. 

2. Le criticità della r.c. sanitaria per la vigilanza assicurativa 

Le compagnie italiane si sono progressivamente ritirate dal settore delle coperture assicurative delle 

                                                   
7 Al momento della redazione di questo testo i dati relativi all’auto-ritenzione del rischio sono resi disponibili dal Ministero della Salute 
per il periodo 2012-2019. 
8 Si veda al riguardo Kessler (2011). 
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strutture sanitarie pubbliche, dove sono rimaste ad operare quasi esclusivamente compagnie estere operanti in 

Italia tramite sedi secondarie. La vigilanza diretta su queste entità è effettuata dalle autorità di controllo del 

paese estero dove la compagnia ha la sede principale. Solo tramite queste autorità l’organismo italiano di 

supervisione sul settore assicurativo (IVASS) può effettuare controlli sul corretto operato delle imprese estere 

che assicurano rischi sul territorio italiano, con inevitabili complessità di coordinamento tra organismi 

regolatori di paesi diversi. 

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit) a partire dal 2021 ha tuttavia determinato un 

profondo cambiamento in questo quadro. Infatti le compagnie estere operanti in Italia nella r.c. sanitaria erano 

in prevalenza localizzate in questo paese. La Brexit non avrebbe reso più possibile l’operatività diretta dal 

Regno Unito in Italia. Ciò ha indotto il maggior operatore estero nel nostro paese ad acquisire il controllo di 

una compagnia italiana e a trasferire a questa il pre-esistente portafoglio di rischi per r.c. sanitaria. Ne è 

conseguito l’ampliamento del perimetro di vigilanza diretta dell’IVASS, esteso nel 2020 alle compagnie che 

raccoglievano l’80,3% dei premi nella r.c. sanitaria (pari a 485 milioni di euro, fig. 3). 

È rimasta invece stabile nel corso degli anni la forte concentrazione del settore (fig. 4), fenomeno 

collegabile alla scarsa propensione delle compagnie ad operarvi, situazione che in futuro potrà migliorare con 

l’entrata in vigore della normativa secondaria collegata alla legge 24/2017. Nel 2020 le prime 5 imprese 

raccoglievano l’80% dei premi per il rischio da r.c. sanitaria (la percentuale sale al 99,2% se si considerano le 

sole coperture per le strutture sanitarie pubbliche), concentrazione molto superiore a quella del complesso del 

ramo r.c. generale, nel quale le prime 5 imprese raccolgono il 44,4% dei premi. 

Il settore ha infine due criticità che derivano dalla copresenza di forme di assicurazione tradizionale e di 

auto-ritenzione del rischio: 

- la necessità di garantire al paziente danneggiato tutele simili nei due regimi dell’assicurazione 

tradizionale e dell’auto-ritenzione, vigilati da soggetti pubblici diversi operanti in base a normative non 

pienamente confrontabili; 

- l’oggettiva difficoltà di regolamentare l’attività assicurativa e la gestione dell’auto-ritenzione del 

rischio con criteri simili, a causa della diversità del business assicurativo rispetto a quello di produzione 

di servizi sanitari. 

Figura 3 

R.C. sanitaria 

PREMI NELLA R.C. SANITARIA RACCOLTI DALLE IMPRESE VIGILATE DALL’IVASS 

(%, milioni di euro) 
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Fonte: IVASS, Indagine statistica sulle coperture assicurative per la r. c. sanitaria – Rischi localizzati in Italia. 

Figura 4 

R.C. sanitaria 

CONCENTRAZIONE DELLA RACCOLTA PREMI NELLA R.C. SANITARIA E NEL 

COMPLESSO DELLA R.C. GENERALE A CONFRONTO 

(%) 

 
 

Fonte: IVASS, Indagine statistica sulle coperture assicurative per la r. c. sanitaria – Rischi localizzati in Italia. 

 

3. Il ruolo dell’IVASS 

L’istituto esercita i suoi compiti di vigilanza sul complesso del settore assicurativo e di conseguenza 

garantisce anche il corretto funzionamento dell’assicurazione per r.c. sanitaria9. L’IVASS è responsabile della 

                                                   
9 Per maggiori dettagli si veda la pagina del sito web dell’istituto: https://www.ivass.it/chi-siamo/in-sintesi/compiti/index.html. 
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vigilanza prudenziale sulle compagnie di assicurazione con sede in Italia, ma tutela gli assicurati italiani di 

tutte le compagnie, a prescindere dalla localizzazione della sede principale, utilizzando una struttura 

organizzativa dedicata alla gestione dei reclami. L’istituto inoltre promuove la soluzione extra-giudiziale delle 

controversie tra compagnie e assicurati tramite l’Arbitro Assicurativo, istituito alla fine del 201910. 

L’IVASS diffonde inoltre informazioni statistiche e analisi sul settore assicurativo, al fine di promuovere 

la sua conoscenza sia tra gli operatori, prevenendo la creazione di asimmetrie informative, sia tra il pubblico 

in generale. Al settore della r.c. sanitaria è dedicata una specifica pubblicazione nella collana del Bollettino 

Statistico, che analizza sia i dati dell’attività assicurativa, raccolti tramite una specifica rilevazione, sia quelli 

relativi all’auto-ritenzione del rischio delle strutture pubbliche, resi disponibili dal Ministero della Salute. 

L’IVASS ha infine avuto un ruolo nella evoluzione della normativa sul rischio sanitario, dato che gli articoli 

della legge 24/2017 che definivano i regolamenti da emanare11 richiedevano il preventivo parere tecnico 

dell’IVASS (che è stato puntualmente espresso) per quelli con maggiore impatto sul settore assicurativo. 

4. La R.c. sanitaria alla prova del Covid-19 

L’emergenza sanitaria generata dal Covid-19 ha suggerito di monitorare il suo impatto sulla r.c. sanitaria. 

L’indagine condotta dall’IVASS nella prima metà del 2021 sulle imprese operanti nel settore è stata quindi 

integrata da una sezione sui rischi da Covid-19 manifestatisi nel corso del 2020 e sulle possibili evoluzioni 

delle clausole dei contratti assicurativi per far fronte ai rischi della pandemia. I dati delle denunce pervenute 

nel 2020 per i sinistri causati dal Covid-19 indicano che il loro effetto sulla gestione dei sinistri da r.c. sanitaria 

da parte delle compagnie è stato contenuto (tav. 4).  

Le 404 denunce di sinistri per Covid-19 (di cui 58 senza seguito) sono solo il 2,5% di quelle pervenute 

complessivamente nell’anno, mentre i sinistri gestiti (346 in tutto) sono stati tutti posti a riserva (non avendo 

dato luogo a risarcimenti definitivi nel corso dell’anno), ma rappresentano una quota modesta (pari al 2,9%) 

del totale dei sinistri riservati. 

Se da un lato l’effetto nel 2020 dell’emergenza sanitaria sulla sinistrosità del settore è stato limitato, 

dall’altro occorre ricordare che la pandemia è proseguita e che le compagnie potrebbero trovarsi a gestire 

denunce sia per i futuri sinistri sia per quelli accaduti nel 2020 e denunciati a posteriori. Questi potenziali rischi 

hanno indotto 13 delle 28 compagnie operanti nella r.c. sanitaria (tav. 5) ad introdurre clausole di esclusione o 

condizioni aggravanti per rischi pandemici nei nuovi contratti sottoscritti a partire dal 2020. 

 

 

Tavola 4 

                                                   
10 Si veda la pagina web del sito IVASS: https://www.ivass.it/chi-siamo/organizzazione/Struttura-organizzativa/servizio-tutela-del-
consumatore/index.html. 
11 Il parere preventivo dell’IVASS era previsto: 1) per il decreto sui requisiti minimi delle polizze assicurative e delle misure di auto-
ritenzione (art. 10, comma 6), 2) per il decreto sui dati relativi alle polizze e alle misure di auto-ritenzione da trasmettere all’Osservatorio 
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità (art. 10, comma 7). 

https://www.ivass.it/chi-siamo/organizzazione/Struttura-organizzativa/servizio-tutela-del-consumatore/index.html
https://www.ivass.it/chi-siamo/organizzazione/Struttura-organizzativa/servizio-tutela-del-consumatore/index.html
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Fonte: IVASS, Indagine statistica sulle coperture assicurative per la r. c. sanitaria – Rischi localizzati in 

Italia. 

Tavola 5 

 
 

Di fronte a questa situazione in evoluzione, l’IVASS ha ritenuto necessario proseguire il monitoraggio dei 

rischi da Covid-19 nella r.c. sanitaria anche nell’edizione dell’indagine condotta nella prima metà del 2022. 
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