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1. MILLEPROROGHE: SLITTA IL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI, 
ANCORA DISATTESA LA DIRETTIVA EUROPEA SULL’ORARIO D I LAVORO 

Slitta di 12 mesi il termine previsto dalla legge di stabilità 2016 per indire e concludere i concorsi 
straordinari per l’assunzione del personale del SSN, rispettivamente 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 
2018, e la possibilità di contrarre nuovi contratti flessibili nel Servizio Sanitario Nazionale fino al 31 
ottobre 2017. La proroga è contenuta nel decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto 
Milleproroghe, la cui legge di conversione è stata approvata in via definitiva il 16 febbraio dal Senato e il 
23 febbraio dalla Camera. 
 
Le disposizioni, contenute all’articolo 1, rallentano l’attuazione della direttiva europea sull’orario di 
lavoro entrata in vigore il 25 novembre 2015, a seguito della quale la legge di stabilità 2016 ha previsto 
un piano di assunzioni straordinarie di 6000 unità di personale medico, infermieristico e tecnico 
professionale, finanziato con economie derivanti dalle attività di gestione del rischio sanitario, dalla 
centralizzazione degli acquisti e dai piani di rientro triennali degli enti sanitari in deficit.   

La tabella di marcia immaginata dalla legge prevedeva, infatti, che, per “assicurare la continuità 
nell’erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione Europea in materia di 
articolazione dell’orario di lavoro”, le Regioni adottassero la riduzione dei posti letto accreditati e 
predisponessero un piano sul fabbisogno di personale, evidenziando le modalità organizzative del 
personale, nel rispetto dei turni di riposo, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane 
disponibili. I due provvedimenti sarebbero dovuti essere trasmessi entro fine febbraio 2016 al Tavolo di 
verifica degli adempimenti, al Comitato permanente per l’erogazione dei Lea e al Tavolo per il 
monitoraggio dell'attuazione del decreto sugli standard ospedalieri, che avrebbero espresso una 
valutazione entro il successivo mese di marzo e, nel caso fossero emerse delle criticità sui fabbisogni di 
personale, gli enti del SSN avrebbero potuto indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 
dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale, con la riserva del 
50% dei posti disponibili ai precari con almeno 36 mesi di servizio. Inoltre, fino alla conclusione dei 
concorsi, gli enti avrebbero dovuto continuare ad avvalersi del personale precario attraverso contratti 
flessibili al massimo fino al 31 ottobre 2016.  
 
Nella realtà, quanto annunciato è rimasto sulla carta, a causa di ritardi e difficoltà incontrate nel calcolo 
del fabbisogno di personale sanitario, che ha visto contrapporsi nei tavoli tecnici le posizioni delle 
Regioni a quelle del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per uscire dall’impasse, coinvolgere alla 
fine di gennaio i sindacati da parte del Ministro della Salute. Tutto ciò è avvenuto a discapito dei 
lavoratori, che continuano a lavorare oltre le 48 ore settimanali e senza rispettare l’intervallo minimo di 
riposo giornaliero di 11 ore consecutive nell’arco di 24 ore. Basti pensare al caso dell’infermiere 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona sottoposto a contenzioso disciplinare per 
“inosservanza alle disposizioni di servizio” per avere richiesto un riposo al posto del turno pomeridiano 
prestabilito, dopo aver lavorato 14 ore su 24 con un regolare turno di mattino il giorno precedente e la 
pronta disponibilità nel turno notturno da mezzanotte alle ore 8 per un’urgenza in sala operatoria.   
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2. RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELLA CORTE DEI CONTI N EL 20161 
 

Lo scorso 13 febbraio si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 della 
magistratura contabile. Nella sua relazione orale il Presidente, Arturo Martucci di Scarfizzi, richiamando 
le funzioni svolte dalla Corte dei Conti ha fatto riferimento al settore sanitario due volte. Nell’azione di 
controllo, essendo la Corte custode dell’equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della 
corretta gestione delle risorse collettive, le Sezioni riunite hanno sottolineato l’opportunità che le Sezioni 
regionali di controllo proseguano l’attività di monitoraggio su tematiche rilevanti quali il fenomeno delle 
esternalizzazioni, i piani di rientro delle aziende sanitarie in stato di disavanzo, la gestione degli 
organismi strumentali delle Regioni e le procedure negoziali per l’acquisto di beni e servizi. Mentre 
nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, la sanità è stata menzionata in quanto oltre la metà dei giudizi 
hanno riguardato agenti pubblici di Enti territoriali e sanitari, con un panorama delle fattispecie 
pervenute in sede di responsabilità amministrativa nel 2016 che comprende varie forme di cattiva 
gestione: "dall’utilizzo illecito di contributi, sovvenzioni o fondi di provenienza nazionale o europea alla 
indebita erogazione di stipendi, indennità o emolumenti; dagli incarichi esterni, consulenze o 
collaborazioni contra legem agli oneri economici assunti senza formalizzazione di impegno contabile, 
forieri del sempre più preoccupante fenomeno dei debiti fuori bilancio, non dimenticando che questi 
ultimi pongono pesanti ipoteche su ogni ordinata contabilità e gettano ombre sui piani di riequilibrio di 
situazioni di dissesto; dai danni d’immagine conseguenti a reati contro la P.A., a quelli da violazione 
della concorrenza, da disservizio o da tangente".  

Nella relazione scritta, invece, l’attenzione è stata posta sul fronte della spesa sanitaria, in particolare al 
risanamento cui ha contribuito il settore, con una flessione tra il 2009 e il 2013 di 1,6 punti all’anno in 
termini reali che ha “ampliato così il divario con gli altri Paesi in termini di risorse destinate alla spesa 
sanitaria: gli importi sono oggi inferiori della metà a quelli tedeschi e del 20 per cento a quelli francesi. 
Non dissimile la numerosità del personale medico, mentre si amplia il distacco in termini di posti letto, 
sensibilmente inferiori in Italia. Positivo è il confronto in termini di utilizzo delle strutture e contenimento 
degli interventi inappropriati (ma con evidenti margini per un recupero ulteriore) e sono elevate le 
dotazioni tecnologiche". Tale flessione “ha comportato un peggioramento in termini sia di aumento del 
contributo richiesto direttamente ai cittadini, sia di crescita dei casi di rinuncia alle cure per motivo di 
costo e di liste d’attesa”. Secondo la Corte, tuttavia, nei prossimi anni il settore dovrebbe riassorbire le 
differenze a livello territoriale e assicurare il contributo al risanamento attraverso il superamento di 
inefficienze gestionali e organizzative ed eccesso di costi ancora presenti, anche nelle Regioni senza 
piano di rientro, che consentano di liberare risorse da destinare a un adeguamento dell’offerta, e la 
verifica della funzionalità degli strumenti finora utilizzati, come i piani di rientro. A questo proposito, la 
legge di Stabilità 2016 ha introdotto anche piani di rientro aziendali, che la Corte considera mirati a 
responsabilizzare le aziende e al contempo stimolare le funzioni di indirizzo e verifica delle Regioni. 
Esistono, infatti, alcune criticità diffuse sull’intero territorio nazionale quali, ad esempio, l’adozione in 
ritardo dei bilanci di esercizio, nonché la scarsa attenzione al bilancio preventivo, che si porrebbe, 
invece, quale strumento fondamentale per la programmazione e il controllo dei costi.  

                                                           
1 http://www.corteconti.it/attivita/giurisdizione/Apertura_anno_giudiziario_Relazioni_/ 
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3. REGIONE LOMBARDIA: NUOVO MODELLO DI CURA PER LE MALATTIE 
CRONICHE 

Con l’approvazione della delibera regionale 6164/17 cambia in Lombardia il modello di cura per i 
pazienti che hanno malattie croniche. Grazie alle determinazioni della suindicata delibera, d’ora in poi 
ogni paziente che ha una o più patologie croniche sarà seguito sempre dallo stesso medico nello 
stesso ospedale. Questo, ogni anno, stilerà un “piano” con tutti gli appuntamenti per visite ed esami. Il 
malato, quindi, non dovrà più prenotare i controlli da solo: a farlo per lui sarà lo stesso medico, che, di 
volta in volta, fisserà i controlli e seguirà il paziente anche a distanza, grazie alla telemedicina. 

Il punto di partenza è il passaggio dal “curare” il paziente al “prendersene cura”:  concetto  che è alla 
base della riforma della sanità che la Giunta Maroni ha approvato nell’agosto 2015. Il nuovo modello 
prevede che, nei prossimi mesi, ogni paziente cronico riceva una lettera inviata dalla ATS (ex ASL) del 
suo territorio. Nel documento, a seconda  della patologia del malato, saranno indicati i medici di 
famiglia e gli ospedali della zona tra i quali il paziente potrà scegliere per essere “preso in carico”. Fatta 
questa scelta, il malato con il dottore prescelto stilerà un programma annuale, il “Pai” (Piano 
assistenziale individuale), una sorta di calendario di visite ed esami da fare nel corso dei dodici mesi 
successivi. Il piano sarà gestito dal medico curante “con riduzione anche delle liste d’attesa”. 

In cambio della “presa in carico” del paziente, l’ospedale percepirà ogni anno dalla Regione una tariffa 
che dovrebbe coprire i costi di tutte le visite e gli esami che il malato farà nel corso dell’anno, stimati 
sulla base della sua patologia. Inoltre, la struttura che si occuperà del paziente percepirà una cifra pari 
all’8% della tariffa del caso specifico. Per individuare le tariffe, i pazienti cronici in Lombardia saranno 
divisi in tre fasce, a seconda della gravità: nella prima fascia saranno compresi tutti quelli che, a causa 
di una patologia cronica, sono particolarmente gravi e devono essere ricoverati in ospedale o in casa di 
cura; nella seconda fascia saranno inseriti tutti i malati che, oltre ad una patologia cronica principale, 
hanno anche altre malattie; nella terza fascia saranno inseriti i pazienti che invece hanno una sola 
malattia cronica, e per i quali si prevedono meno controlli e visite durante l’anno, con costi più bassi a 
carico della Regione. 

La DGR 6164 propone cambiamenti sostanziali del tradizionale approccio sanitario, volendo spostare 
l’attenzione del sistema verso il governo del percorso di cura analizzato nella sua globalità. La delibera 
interviene, poi, in un momento di grandi cambiamenti organizzativi, ancora tutti da integrare e 
interpretare: non è sicuro che il sistema sia già pronto ad assorbire il suo impatto. 

Il provvedimento continua a utilizzare la malattia come variabile necessaria per spiegare i percorsi di 
cura delle persone e, inoltre, la maggior parte delle persone che vivono oggi l’esperienza delle malattie 
di lunga durata e delle loro conseguenze, sono abituate a far tutto muovendosi autonomamente, 
pertanto, alla luce della nuova organizzazione, ci si auspica che risponderanno positivamente, come ci 
si augura che i nuovi gestori saranno in grado di interpretare al meglio le sollecitazioni che saranno 
chiamati a sostenere, dimostrando di essere in grado di erogare i servizi previsti nei percorsi di cura. 
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4. LAVORI PARLAMENTARI 

ALLA CAMERA IN XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 

sono in discussione: 

       1)  IN SEDE REFERENTE le proposte di legge: 
- Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti 
sanitari (seguito esame testo unificato);  
- Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (approvato, in un testo unificato, 
dalla Camera e modificato dal Senato - esame iniziato il 19 gennaio e concluso il 9 febbraio)2. 
 

       2)  IN SEDE CONSULTIVA: 
- D.L. 244/2016: Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe 
legislative (approvato dal Senato); 
- Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di 
crimini domestici (esame nuovo testo); 
- Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (esame nuovo testo); 
-Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista 

 AL SENATO IN XII COMMISSIONE IGIENE E SANITA’  

sono in discussione: 

1)    IN SEDE REFERENTE: 
- Modifiche alla disciplina sull'uso in deroga di medicinali per gli animali non destinati alla produzione 
di alimenti (audizioni). 
 

2)  IN SEDE CONSULTIVA: 
-Borse di studio medici specializzandi (espresso parere alla VII Commissione il 1 febbraio); 
-Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea  (espresso parere alla IX 
Commissione il 2 febbraio); 
-Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato 
dalla Camera dei deputati (espresso parere alla I Commissione il 7 febbraio); 
-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante 
interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche 
in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati (espresso parere alla V 
Commissione il 21 febbraio); 
-Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale 
socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati, (espresso parere alla VII 
Commissione  il 22 febbraio); 
- Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema 
degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati (espresso parere alla VII 
Commissione  il 22 febbraio). 

                                                           
2 La discussione in Assemblea  è iniziata il 13 febbraio e l’esame è rinviato al 28 febbraio.  
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5. FOGLIO DELLE SENTENZE 
 

• Responsabilità medica: non basta la colpa 

Il Tribunale di Trento, con una recente sentenza n. 893/2016, si è pronunciato sul ricorso di un marito 
che aveva portato in giudizio la guardia medica di un ospedale e l’Asp, ritenendoli responsabili della 
morte della moglie e in ogni caso della perdita delle chance di sopravvivenza della stessa, chiedendo il 
risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza del 
decesso. 

Nel caso de quo, l’uomo sosteneva la responsabilità dell’ospedale per non aver informato la moglie 
della positività del paptest eseguito, oltre all’erronea scelta del trattamento di chemioterapia. Inoltre, 
veniva ritenuto responsabile il medico di turno al servizio di guardia, in quanto, dopo aver ricoverato la 
donna, la stessa veniva sottoposta a un intervento tardivo di asportazione dell’appendice e poco dopo 
moriva. 

Il Giudice, esaminate le doglianze del ricorrente, distingue due profili di colpa e del nesso causale, in 
riferimento sia al danno tanatologico che a quello per perdita di chance. 

Sotto il primo profilo, pur essendo accertata la colpa dei vari operatori, seppur non nella scelta della 
terapia adottata, che a parere della CTU era stata corretta, il Tribunale di Trento afferma che non è 
sufficiente “al fine dell’affermazione di una responsabilità -di medico e struttura- essendo altresì 
necessario indagare l’esistenza del nesso causale”. Premesso che l’indagine deve essere condotta 
secondo il criterio del “più probabile che non” secondo il giudice trentino, mentre nel caso del danno 
tanatologico, l’evento da porre in relazione alla condotta colposa è rappresentato dalla morte, nel caso 
del danno da perdita di chances, esso si identifica con la perdita di un risultato utile, che come nel caso 
di specie, può consistere nella possibilità del paziente di veder rallentato il decorso della malattia, 
quindi aumentata la durata della sopravvivenza, nonché la possibilità di fruire migliori condizioni di vita 
durante la malattia. Sulla base di questi criteri e dagli esiti della CTU, il tribunale ha escluso l’esistenza 
di un nesso causale tra i ritardi lamentati e la morte della donna, con riferimento al danno tanatologico, 
ritenendo invece configurabile un danno da perdita di chance, sotto l’aspetto di perdita di possibilità di 
sopravvivenza, liquidandola nella misura del 50%. Pertanto, si ribadisce il principio secondo cui non è 
sufficiente individuare i profili di colpa nell’operato dei medici nei confronti di un paziente per affermare 
la loro responsabilità o quella della struttura sanitaria di appartenenza. 
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• Responsabilità medica: basta la CTU per condannare d’urgenza l’ASL 

Il Tribunale di Ragusa ha accolto la domanda di risarcimento proposta dai congiunti di un giovane 
deceduto a seguito di incidente stradale, stabilendo che ai genitori spettino 244 mila euro, mentre una 
somma di circa 150 milioni ai fratelli. L’Azienda Sanitaria Locale è stata inoltre condannata anche a 
risarcire le spese di lite. 

La decisione di condanna della ASL si fonda sulle risultanze della CTU, che affermano in maniera 
indubbia la responsabilità dei medici per non essere intervenuti prontamente, ma solo dopo 16 ore 
dall’arrivo al Pronto Soccorso hanno deciso di condurre il paziente  in sala operatoria. 

La domanda risarcitoria dei parenti del paziente deceduto si basava anche sull’assunto che, nonostante 
le linee guida europee impongono un intervento medico chirurgico immediato a seguito di un 
sanguinamento incontrollato, l’azienda sanitaria in questione è intervenuta solo con trasfusioni di 
sangue. 

Una decisione fondata sulla consulenza tecnica d’ufficio espletata nell’ambito del procedimento per 
accertamento preventivo, senza che fossero necessari ulteriori accertamenti accessori. 

Invero, è stato sufficiente il rito sommario ex art.702 bis c.p.c. per giungere a una decisione, in quanto il 
perito ha già accertato che, secondo il criterio del “più probabile che non”, il giovane sarebbe 
sopravvissuto con un intervento chirurgico tempestivo. Inoltre, anche il nesso causale tra evento lesivo 
e decesso deve ritenersi provato, in quanto i parenti hanno chiesto il danno iure proprio e non iure 
hereditatis. 

La decisione che ha portato all’emissione della sentenza è stata presa anche in considerazione dello 
schema previsto dal ddl Gelli riguardante la responsabilità professionale del personale sanitario e dei 
medici, in caso di morte o di lesioni gravi, attualmente all’esame della Camera dopo il sì del Senato. 

Sicuramente, si tratta di una sentenza che è destinata ad aprire diverse discussioni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOGLIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO       n. 2/2017                

8 

 

• Responsabilità medica: risponde del reato di truffa  il primario che in servizio esercita 
la libera professione 

Risponde di truffa aggravata il primario che svolge attività libero professionale durante l’orario di 
servizio. 

Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 6280/2017, smentendo quanto sostenuto dal Gip che 
aveva escluso in radice il dolo dell’imputato, in quanto l’Asl era a conoscenza del fatto che lo stesso 
svolgeva attività libero professionale durante l’orario di servizio. 

Per cui la mancata timbratura dell’uscita da parte del medico quando si allontanava dall’ospedale per 
recarsi nel centro privato, “non era sorretta dalla coscienza e volontà di indurre in errore la Asl”, anche 
perché la sua assenza dall’ospedale era segnalata dalle prenotazioni che venivano comunicate 
attraverso la struttura. 

La Cassazione accoglie il ricorso della ASL e annulla senza rinvio la sentenza emessa al termine 
dell’udienza preliminare, con trasmissione degli atti al Tribunale per il dibattimento nel giudizio di primo 
grado. 

L’ASL si costituisce parte civile contro il medico, sostenendo che vi sono gli elementi sufficienti a 
sostenere  l‘accusa di truffa aggravata.  

Per la Cassazione, infatti, il giudice dell’udienza preliminare avrebbe errato nel ritenere scriminante del 
reato il fatto che la Asl avesse conoscenza dell’attività extramoenia svolta dall’imputato. In vero, tale 
circostanza, non è sufficiente a negare che il primario, non timbrando le uscite dalla struttura pubblica, 
inducesse in errore il suo datore di lavoro sulla sua presenza in ospedale. D’altra parte sembra 
impossibile che il medico primario non fosse consapevole di percepire una retribuzione per un totale di 
ore lavorative mai effettuate all’interno del servizio sanitario pubblico. 

Secondo l’Azienda, il medico avrebbe solo approfittato della mancanza di controlli interni, del mancato 
coordinamento di informazioni tra gli uffici, mancata trasmissione di report giornalieri, un mancato 
conteggio delle ore lavorative. Tutti elementi che potevano essere oggetto di approfondimento 
dibattimentale e, insieme alle risultanze testimoniali, potevano essere in grado di incidere 
sull’accertamento dell’elemento soggettivo del reato di truffa aggravata. Da qui l’annullamento della 
sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ivrea per l’ulteriore corso. 
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LA RESPONSABILITA’ CIVILE ALLA LUCE DEL DDL APPROVATO AL SENATO  

 

Con il DDL Gelli, art.7, il legislatore ha adottato, in tema di responsabilità civile il c.d. doppio binario: 
ossia, un diverso regime fra la responsabilità della struttura e quella del medico dipendente. Rimane 
ferma la responsabilità contrattuale della struttura, mentre quella del medico dipendente assume i 
contorni di quella extracontrattuale (art. 2043 cod civ. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona 
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”).  

La riforma non è di poco conto, posto che per la responsabilità contrattuale il diritto si prescrive in dieci 
anni, mentre nella responsabilità extracontrattuale la prescrizione è di cinque anni. Inoltre, mentre nella 
responsabilità contrattuale, gli oneri probatori gravano sul danneggiante, nella responsabilità 
extracontrattuale tali oneri sono in capo alla parte danneggiata, con evidente alleggerimento della 
posizione del danneggiante, nella specie del medico dipendente. 

Con l’art. 7 il legislatore ha cancellato la (circa) ventennale, granitica, giurisprudenza della Corte di 
Cassazione che definito la responsabilità del medico dipendente dalla struttura come contrattuale da 
contatto sociale. 

Per evitare che, in futuro, possa riprendere il filone giurisprudenziale sulla responsabilità contrattuale 
anche nei confronti dell’esercente la professione sanitaria dipendente della struttura, il legislatore ha 
concluso l’art. 7 con una “curiosa” clausola del seguente tenore: “Le disposizioni del presente articolo 
costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile”. 

Un’annotazione si rende necessaria: l’introduzione del doppio binario potrebbe destare alcune 
perplessità sia sotto il profilo della legittimità costituzionale. Da un lato, pone le basi per una differente 
qualificazione dei professionisti sanitari a seconda dell’esistenza o meno di un vincolo contrattuale con 
il danneggiato e, dall’altro, differenzia la disciplina prevista per tutti i professionisti sanitari dipendenti 
dal SSN da quella indicata per qualsiasi altro professionista appartenente ad altra pubblica 
amministrazione. Contemporaneamente, l’intervento del legislatore appare di tipo autoritativo nella 
qualificazione di un fenomeno giuridico (l’art. 2043 cod. civ. per l’attività del medico dipendente da 
struttura), la cui interpretazione – nel rispetto del principio di separazione dei poteri – dovrebbe 
competere ai giudici: ne consegue che si potrebbe profilare una situazione di conflitto di attribuzione. 

 

Il dibattito fra legislatore e giudici determina un ’assoluta incertezza per il medico che non è in 
grado di sapere, con certezza, quale sarà il profil o di responsabilità che gli verrà applicato. Per 
tale ragione, occorre avere una polizza assicurativ a seria, reale, e funzionante. 
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Per fronteggiare questo fenomeno e fornire a tutti gli iscritti la tranquillità di essere sempre coperti 
assicurativamente in qualsiasi situazione, la Nuova Ascoti e la SIOT hanno stipulato una convenzione 
assicurativa i cui punti qualificanti sono:  

• Retroattività : automatica 5 anni con possibilità di riduzione o esclusione con relativo 
abbattimento del premio  

 
• Franchigia : nessuna  

 
• Ultrattività : 4 anni attivabile al momento della cessazione tramite sovrappremio e prorogabile 

successivamente 
 

• Massimale  a scelta per anno e sinistro a partire da € 1.000.000 e fino ad € 3.500.000  
 

• Neo Specializzati  assicurabili con tariffa speciale  
 
 

E’ inoltre possibile attivare una polizza dedicata alla esclusiva attività svolta nell’ambito di strutture 
sanitarie pubbliche con limitazione alla c.d. “colpa grave ” con le seguenti caratteristiche:  
 
 

• Retroattività : a scelta tra 2, 5 , 6 oppure 10 anni  
 

• Franchigia : nessuna 
 

• Massimale : a scelta per anno e sinistro a partire da € 1.000.000 e fino ad € 5.000.000 
 

• Premio lordo a partire da € 212,00  
 
 

 
 


