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L’ambito penale ci spaventa

L’ambito civile ci inquieta

La Corte dei Conti …..
….. sappiamo che esiste 

ma non la avvertiamo



Oggi non è più così

Dal 2012:
decuplicate le vertenze

di rivalsa sui medici



- vertenze aperte nel 2013 : 108
- vertenze aperte nel 2014:  141

Inaugurazione A.G. 2015
Relazione del P.R. Antonio Caruso
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Le nostre consapevolezze

La franchigia

La c.d. auto-assicurazione

Aumento drammatico della 

documentazione inviata alla C.d.C.



Le nostre consapevolezze

Nella quasi totalità delle A.O.
le transazioni sono

decise indipendentemente
dalla realtà dei fatti all’oscuro dei

medici coinvolti



Le nostre consapevolezze

Gli elementi della 
responsabilità amministrativa

del medico ospedaliero

IL NESSO EZIOLOGICO

Alto grado di
credibilità razionale

Probabilità
logica



Le nostre consapevolezze

Gli elementi della 
responsabilità amministrativa

del medico ospedaliero

L’ELEMENTO SOGGETTIVO

Il dolo (?!) la colpa



La Colpa

Responsabilità amministrativa

soltanto per colpa GRAVE

Evidente inosservanza
delle “LEGES ARTIS”

Con attenzione all’organizzazione
nel suo complesso



Le nostre consapevolezze

Fuga delle Compagnie dal mercato
assicurativo sanitario

Poche idee ma confuse sulla
“ASSICURABILITA’” 

del medico ospedaliero

Nostro valore economico
in caduta libera



Le nostre richieste

Coinvolgimento nella fase aziendale
di gestione dei sinistri

Sapere quali casi vengono trasmessi
alla Corte dei Conti



Le nostre richieste

La Corte dei Conti

• non chiede relazioni ai medici
coinvolti

• non dà diritto di riscontro e
e di difesa 
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Le nostre richieste

• Definizione di atto medico

• Responsabilità di struttura sanitaria



Le nostre preoccupazioni

• Aumento dei contenziosi

• Aumento del peso sulle finanze
pubbliche

Necessità di risarcire il danno
erariale alle strutture



Le nostre preoccupazioni

• Il c.d. mondo giudiziario conosce il
valore economico dei medici
ospedalieri ?

• La medicina difensiva

• Sempre meno numerosi e meno
“buoni” i medici nelle c.d. aree critiche


