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Ministero della Salute
Programma di screening mammografico: 

signficato e gestione dei cancri di intervallo
Aspetti assicurativi

… E’ stato rilevato che tra i costi sostenuti dal
SSN quello per l’acquisizione della copertura
assicurativa mostra un progressivo trend di
incremento e rappresenta un aspetto rilevante
per la gestione del sistema. Anche se i valori
dei premi assicurativi del SSN rispetto ad altri
paesi, USA in particolare, sono inferiori, la
dinamica incrementale dei premi fa
presumere che per le Aziende sanitarie il tema
delle assicurazioni nei prossimi anni sarà
sempre più critico…



Errore

Comportamento umano censurabile, 
produttivo di conseguenze dannose

Il cancro intervallo: fra errore 
(25%) e limiti della tecnica (75%)



Concetto clinico di errore
Cenni storici

Reason J.
Understanding adverse events:
human factors
BMJ Publ. Group, 1995:31-54



Cause remote

Condizioni di lavoro

Cause immediate

Carenza o cattivo uso risorse
Cattiva organizzazione servizi

Eventi avversi
(errata gestione del p.)

Meccanismi
di controllo

Sovraccarico di lavoro
Deficit di:

Supervisione
Comunicazione
Tecnologia

Omissioni
Errori
Difetti cognitivi
Violazioni



Errore
Limiti della tecnica

Comportamento umano censurabile, 
produttivo di conseguenze dannose

Evento avverso dannoso (il CI), per lo 
più prevedibile, ma inevitabile ed 

imprevenibile



Errore (rischio)
Limite della 
tecnica

Reclamo

Doglianza e/o richiesta risarcitoria e/o 
esposto-querela per presunto danno da 

trattamento sanitario 

Evento di rilevanza 
civilistico-risarcitoria



Evoluzione della casistica in riferimento 
alla data della denuncia
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Evoluzione della casistica in riferimento 
alla data della denuncia

19 gennaio 2006
Ministero della Salute: negli ultimi 10 anni

Le denunce sono aumentate del 148%
Il costo medio dei sinistri è cresciuto del 67%

Settembre 2008
ANIA settore RC medica: negli ultimi 10 anni

Le denunce sono aumentate del 68%



Le attuali criticità del sistema

Compagnie di Assicurazione
incremento esponenziale dei 
premi
introduzione di franchigie
minori garanzie contrattuali

Strutture Sanitarie
pubblicità negativa
maggiori costi

Medici
maggiori rischi
maggiori spese
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Diversa percezione del cittadino del 
concetto di diritto alla salute e 
crescenti aspettative di risultati dalla 
Scienza Medica

Mutare del modo di intendere 
giuridico del concetto di colpa 
professionale



• Cassazione Civile, III Sezione
(n. 8470, 1994) 

• Corte di Cassazione civile sentenza 13 
aprile 2007  Relatore Scarano

• Corte di Cassazione sezioni unite civili 
sentenza 11 gennaio 2008, n. 577. Pres. 
Carbone – Est. Segreto



Diversa percezione del cittadino del 
concetto di diritto alla salute e 
crescenti aspettative di risultati dalla 
Scienza Medica 

Diverso significato di 
RISCHIO

Mutare del modo di intendere giuridico 
del concetto di colpa professionale



Interrelazione (teorica) fra 
Errore, Complicanza e Reclamo

Errore Complicanza

Reclami
Condanne

Risarcimenti



Interrelazione (attuale) fra 
Errore, Complicanza e Reclamo

Errore Complicanza

Reclami
Risarcimenti



Disposizioni per la gestione del 
rischio in ambito sanitario

(obiettivi dei disegni di legge)

Art.1  Responsabilità delle strutture sanitarie
Art.2  Responsabilità civile del personale sanitario
Art.3  Unità di Risk Management 
Art.4  Gestione e prevenzione del rischio sanitario
Art.5  Procedura per la gestione dei reclami: unità 

di ascolto e commissione medica di 
valutazione e conciliazione

Art.6  Camera di conciliazione regionale



Disposizioni per la gestione del 
rischio in ambito sanitario

(obiettivi dei disegni di legge)
Art.7  Risarcimento del danno
Art.8  Osservatorio nazionale per la prevenzione e 

gestione del rischio sanitario
Art.9  Assicurazione della Responsabilità Civile 

delle strutture sanitarie
Art.10 Fondo per l’indennizzo degli eventi avversi 

conseguenti a prestazioni sanitarie
Art.11 Albo nazionale dei consulenti tecnici 

d’ufficio per vertenze sulla responsabilità 
professionale del personale sanitario
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