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Assicurare gli INFERMIERI 
CON SOLUZIONI SOSTENIBILI PER 

IL SANITARIO E LA COMPAGNIA 

www.assinfermieri.it 
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L’INFERMIERE continua 
a essere incalzato dal Rischio 
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 Esiste un conflitto 
permanente che 
necessita di 
soluzioni comuni in 
grado di  consentire 
l’esercizio sereno 
della professione 
sanitaria. 
 

 

IL RICORSO ALLA 
COPERTURA 

ASSICURATIVA 
COSTITUISCE ANCORA 
UNA SCELTA PRIMARIA 

PER LA GESTIONE 
SOSTENIBILE DELLA 
RESPONSABILITA’ 

SANITARIA 
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CHE COSA FARE? 

DOBBIAMO TENER CONTO DELLE VARIABILI 
CHE OGNI INFERMIERE INCONTRA 
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SANITARIA 
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SE ESISTE UNA 
POLIZZA ESISTE SIA LA 
SIR CHE LA 
FRANCHIGIA CON CUI 
FARE I CONTI 

SIR 

FRANCHIGIA 

ASSENZA DI ASSICURAZIONE 
IN ASSENZA DI 
ASSICURAZIONE 
BASTANO LE RISORSE 
DELLA AZIENDA 
SANITARIA? 

SE ESISTE UNA 
POLIZZA ESISTE 
UNA SELF  
INSURED 
RETENTION 
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modulare l’esposizione al Rischio 
 

 

6 



SOSTENIBILITA’ 
- PER L’INFERMIERE - PER LA COMPAGNIA  

- PER IL PAESE 

Massimali adeguati 

Normative complete - Premi sostenibili 

Con l’obiettivo di avere prestazioni 

e garanzie stabili nel lungo periodo. 
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Cosa valutare  

in una copertura 
assicurativa 
personale 
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Attenzione a …….. 

Al massimale ai sottolimiti ai massimali aggregati  

Al massimale per anno 

Ai Danni Patrimoniali 

Alla Copertura per l’attività Libero Professionale 

Alle Condizioni di pagamento dei Premi   

Alle Condizioni di denuncia dei sinistri  

Ai Sinistri precedenti e alle Polizze disdettate 
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E ancora… 

Alla Retroattività 

Alla Garanzia Postuma 

Alle Esclusioni 

Alla responsabilità solidale 

All’intervento per obbligo deontologico 
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La polizza RC professionale 

dell’INFERMIERE 
 

• DIPENDENTE OSPEDALIERO 

 

• LIBERO PROFESSIONISTA 
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Riconoscimento della colpa 

Conseguenze penali 

Conseguenze civili 

• Lesioni personali colpose 

• Omicidio colposo 

• Omicidio preterintenzionale 

•Risarcimento del danno 

RESPONSABILITA’ PERSONALE 
           L’ITER COINCIDE  

Per Liberi Professionisti   
PUO’ DOVER  RISPONDERE IN PRIMO 
RISCHIO CON POLIZZA PERSONALE   

Per Dipendenti Ospedalieri 
RESPONSABILITA’ STRUTTURA +             

  
RIVALSA PER DOLO O COLPA GRAVE 
PRESSO LA CORTE DEI CONTI  12 



COLPA GRAVE 

RIVALSA CORTE DEI CONTI 

SEGNALAZIONE 

DELL’AZIENDA DI 

APPARTENENZA 
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La colpa del dipendente pubblico non è valutata secondo un 
criterio oggettivo basato sulla diligenza dell'uomo medio 
come nell'ambito della responsabilità civile, bensì secondo un 
criterio soggettivo che considera la situazione concreta in cui 
l'agente opera (incarichi, mansioni, ruoli ricoperti, ordini di 
servizio, livello e tipo di discrezionalità consentiti,  motivi 
dell'agire..) secondo l'art.19 comma 2 D.P.R. 3/1957: 
 
"La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a 
carico dei responsabili tutto il danno accertato  o parte di 
esso“ 
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Con la sentenza del 20/12/1998 la Corte Costituzionale 
ha ribadito inoltre la legittimità costituzionale della norma 
che limita la responsabilità amministrativa e contabile 
alle sole ipotesi di dolo e di colpa grave, estesa tuttavia a 
tutti i livelli dell’amministrazione. 

La ratio della norma infatti consiste nel "predisporre nei 
confronti dei dipendenti e degli amministratori pubblici, 
un assetto normativo in cui il timore della responsabilità 
non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie 
nello svolgimento dell'attività amministrativa”. 
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Nei casi di colpa lieve, invece, il dipendente 
è esente da responsabilità amministrativa e 
contabile ed il rischio dell'eventuale danno 
ricade interamente sulla P.A. 
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Dolo / Colpa grave 
 

“In materia di responsabilità amministrativa - contabile, la 

nozione di dolo non si identifica con quella di cui all'art. 43 
c.p. (cioè diretta e cosciente intenzione di nuocere – ndr.), 

ma si qualifica come "dolo civile contrattuale", 
sostanziandosi nella volontà di non adempiere ad obblighi 
di servizio precostituiti. 

La colpa grave (…) consiste in una sprezzante 

trascuratezza dei doveri d'ufficio, resa palese da un 
comportamento improntato alla massima negligenza o 
imprudenza, ovvero da una particolare noncuranza 
dell'interesse dell'ente amministrato, o, ancora, da una 
grossolana superficialità nell'applicazione delle norme di 
diritto” 

(C. Conti Sez. III Pens. civ., 16 aprile 1998, n. 114 ) 
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Colpa grave / Colpa lieve 

“Mentre la colpa semplice si manifesta in un 

comportamento non diligente, di volta in volta qualificato 
come imprudente, negligente o inosservante di norme, la 
colpa grave è caratterizzata da straordinaria e inescusabile 
imprudenza, con la conseguenza che la distinzione fra 
colpa semplice e colpa grave si ottiene raffrontando il 
comportamento in concreto osservato dall'agente con 
quello che sarebbe stato necessario in ossequio a 
specifiche prescrizioni normative o comunque desumibili 
dalle comuni regole di cautela ed il raffronto va effettuato 
utilizzando due criteri di valutazione, l'uno oggettivo 
(relativo all'individuazione dello standard di diligenza 
richiesto) e l'altro soggettivo (relativo alla valorizzazione 
delle cause che hanno indotto l'agente a discostarsi dalle 
prescritte regole di prudenza)” 

(C. Conti Sardegna Sez. giurisdiz., 27-07-1995, n. 436) 

18 



La sanità deve purtroppo fare i conti con 
una situazione di contenzioso importante, 
premi fino a qualche anno fa ritenuti 
“assurdi” sono oggi la regola, malgrado 
ciò le compagnie assicurative rifuggono 
questo settore, si rende quindi necessario 
un riallineamento dei costi assicurativi. 

 

La “Sostenibilità” è la sfida futura delle 
coperture assicurative per la classe 
Medica. 
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Perché possono nascere facilmente conflitti di 
interessi tra sanitari che hanno seguito lo stesso 
paziente 

Perché è importante essere sicuri che il legale tuteli  
solo la posizione del proprio assistito 

Perché la consulenza tecnica di parte è determinante 
nella gestione del sinistro 

Le soluzioni per 
la Tutela Legale 
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La polizza di Tutela Giudiziaria  per un 
autonoma difesa legale 

La libera scelta del Legale e del Consulente 

Tecnico di Parte in modo particolare per i 

casi di Procedimenti Penali in cui la gestione 

della vertenza possa essere gestita in modo 

autonomo sia rispetto all’ A. O. e alla sua 

direzione sia rispetto ad altri colleghi 

chiamati a rispondere. 
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polizza Rc 
professionale  

Obbligatorietà 

Opportunità irrinunciabile 

O 
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L’ultimo termine  
per l’assolvimento 

 dell’obbligo assicurativo  
per i professionisti della sanità 
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LA SOLUZIONE   
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PERCHE’ 

LA NOSTRA SOLUZIONE 
E’ OGGI SOLO 

 PER GLI OSPEDALIERI 
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Abruzzo 10.572 
Basilicata 4.582 
Calabria 13.344 
Campania 36.093 
Emilia-Romagna 31.827 
Friuli-Venezia Giulia 9.879 
Lazio 44.931 
Liguria 14.734 
Lombardia 61.444 
Marche 10.150 
Molise 2.996 
Piemonte 30.386 
Puglia 29.219 
Sardegna 12.236 
Sicilia 31.585 
Toscana 26.942 
Trentino-Alto Adige 9.308 
Umbria 6.452 
Valle d'Aosta 1.008 
Veneto 35.096 

TOTALE ITALIA 422.784 Iscritti al 28/07/2014 
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Iscritti al 2012 
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6 % ISCRITTO CONTRIBUENTE 

12% ISCRITTO ENPAPI 
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COLLEGIO DI BERGAMO 

6.723  
INFERMIERI 
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LA SOLUZIONE   
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LA SOLUZIONE   
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A chi affidare 
la propria 
copertura 
assicurativa 
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A chi non deve 
garantire anche gli 

interessi della 
Azienda Sanitaria 
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Chi siamo? 

40 



ASSINFERMIERI è un brand di 

ASSIMEDICI S.r.l. 

Dal 1928 operiamo 

nel mondo assicurativo 

La sede Legale è a Milano 

Chi siamo? 
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Siamo specialisti 

in Responsabilità Sanitaria 

Gestiamo oltre 75.000 polizze  

NON ASSICURIAMO 

ENTI PUBBLICI 

Chi siamo? 
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Siamo Broker Grossisti 

Collaboriamo con oltre 

1.800 intermediari 

Siamo presenti su oltre 40 siti 
dei Collegi IPASVI 

Chi siamo? 
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NOVITA’ A BREVE 9/2014 

SOLUZIONI CON 
PREGRESSE ILLIMITATE 
POSTUME ILLIMITATE 
 

POLIZZE PER  
LIBERI PROFESSIONISTI 
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Spazio ora alle vostre domande 

 

• Chiarimenti… 
• Spiegazioni… 
• Approfondimenti… 

 
 
 

Perché una buona polizza  
non si sottoscrive ad occhi chiusi! 

47 



48 



www.assinfermieri.it 
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