
Assicurazioni

Il rapporto annuale di Ania sul mondo delle assicurazioni professionali in sanità conferma gli aumenti
del costo delle polizze e del numero delle denunce registrate. dalle compagnie allarme sui conti, ma
al risarcimento si arriva solo in un caso su tre.

gorie superano i 10mila euro
annui, e sorprendentemente riesce
a non soddisfare neanche chi ri-
tiene di avere subito un danno. La
percentuale di sinistri per cui la
compagnia non procede a risarci-
menti è infatti pari al 70 per cento
per chi si rivolge a una struttura
sanitaria e del 60 per cento per chi
denuncia direttamente un medico.
Numeri che daranno una nuova
spinta al dibattito sull’introduzione
del sistema no fault in sanità, sul
modello francese che punta a ri-
sarcire il danno limitando il numero
di azioni legali. n

Il costo di una polizza assicura-
tiva per i medici è aumentato in
media nel 2013 del  10 per cento

rispetto all’anno precedente. A evi-
denziare il deciso incremento  di
prezzo per uno strumento diven-
tato da un anno obbligatorio non è
un sindacato di camici bianchi ma
l’Ania, l’associazione che rappre-
senta le compagnie assicurative
che operano in Italia. 
Il dato è in contrasto con quanto
avviene nel settore delle strutture
sanitarie, dove i premi sono dimi-
nuiti invece di circa il 2 per cento.
Una parziale spiegazione rispetto a
quanto è avvenuto si ritrova nel
fatto che i sinistri denunciati sono
tornati ad aumentare per la prima
volta dal 2009, ma solo per la quota
riferita ai professionisti: +2,4 per

di Andrea Le Pera

cento contro il -5,5 per cento delle
strutture sanitarie. Il risultato è, se-
condo le assicurazioni, uno squili-
brio dei conti del settore sanitario
che non trova ancora una solu-
zione, nonostante il costo medio
dei risarcimenti (pur con ampie va-
riazioni al suo interno) rimanga sta-
bile intorno ai 47mila euro. Il
rapporto tra sinistri e premi è peg-
giorato al 139 per cento rispetto al
122 per cento dell’anno prece-
dente, indicando quindi per ogni
100 euro incassati dalle assicura-
zioni un esborso pari a 139 euro in
risarcimenti. 
Dal rapporto emerge insomma un
modello che punisce gli assicura-
tori, costringendoli a operare in
perdita, penalizza i medici, aumen-
tando premi che per alcune cate-

Polizze, un sistema senza vincenti

Inviate i vostri quesiti all’indirizzo
giornale@enpam.it (oggetto: “ru-
brica assicurazioni”). gli argomenti
suggeriti verranno approfonditi nei
numeri successivi.

La percentuale di risarci-
menti che vengono ri-

gettati dall’assicurazione senza portare ad alcuna conseguenza per
il medico si mantiene stabilmente vicino al 60% dei casi. tuttavia il
grafico mostra come siano necessari almeno 4-5 anni dall’apertura

ANNO
SINISTRI 
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A MEDICI
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%

2003 10.874 6.339 58,3
2004 11.988 6.899 57,6
2005 12.290 7.163 58,3
2006 11.959 6.827 57,1
2007 13.415 7.724 57,6
2008 11.851 6.472 54,6
2009 12.559 6.695 53,3
2010 12.329 5.578 45,2
2011 11.782 4.394 37,3
2012 11.759 3.346 28,5
2013 12.036 1.795 14,9
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MEDICI INCOLPEVOLI 6 VOLTE SU 10, MA LE INChIESTE DURANO ANNI

della pratica per arrivare a una conclusione della vicenda: negli anni
più recenti la percentuale di richieste rapidamente respinte è deci-
samente esigua, per poi stabilizzarsi quando si riferiscono a sinistri
denunciati in passato. (Fonte: rapporto Ania, L’assicurazione italiana
2014/2015)
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