
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO

E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

RESOCONTO STENOGRAFICO

72.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2012
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO PALAGIANO

I N D I C E

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:
Palagiano Antonio, Presidente .................... 3

Audizione di rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale tra le imprese assicuratrici
(ANIA):
Palagiano Antonio, Presidente .... 3, 6, 7, 10, 12

PAG.

Barani Lucio (PdL) ..................................... 8

Focarelli Dario, direttore generale dell’ANIA . 3, 6, 9

Fucci Benedetto Francesco (PdL) ............. 10

Manzato Roberto, direttore ramo vita e
danni non auto dell’ANIA ..................... 9, 10, 11

Pedoto Luciana (PD) ................................... 10

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 1 —

XVI LEGISLATURA — COMM. ERRORI IN CAMPO SANITARIO — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2012





PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ANTONIO PALAGIANO

La seduta comincia alle 9,05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale tra le imprese assicu-
ratrici (ANIA).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale tra le imprese assicura-
trici (ANIA), che desidero ringraziare per
aver accolto il nostro invito. Sono presenti
il dottor Dario Focarelli, direttore generale
dell’ANIA, il dottor Roberto Manzato, di-
rettore del ramo vita e danni non auto
dell’ANIA e il dottor Riccardo Pedrizzi,
direttore delle relazioni istituzionali.

L’audizione, sulla base delle compe-
tenze definite dall’articolo 3, comma 1,
lettera d), della delibera istitutiva della
Commissione, si colloca nell’ambito del
filone d’inchiesta, recentemente avviato,
sulle coperture assicurative presso le
aziende sanitarie e ospedaliere. Lo scopo
del filone d’inchiesta è accertare il costo
sostenuto dalle strutture sanitarie per la
copertura dei rischi connessi ad errori
sanitari, nonché l’ammontare delle somme
corrisposte ai pazienti a titolo di risarci-
mento dell’eventuale danno subito, verifi-

cando altresì le modalità adottate per
l’affidamento del servizio di assicurazione.
L’audizione concernerà pertanto i profili
di interesse istituzionale dell’ANIA, con
specifico riferimento al ricorso alle coper-
ture assicurative da parte degli enti e delle
aziende del servizio sanitario, nonché al-
l’ammontare delle richieste di risarci-
mento e degli importi riservati e pagati.

La Commissione resta disponibile ad
acquisire agli atti ogni documento che i
rappresentanti dell’ANIA ritengano utile
consegnare a margine dell’audizione o con
relazione integrativa da trasmettere in un
momento successivo.

Ringrazio ancora i rappresentanti del-
l’ANIA per la loro presenza e do la parola
al dottor Focarelli.

DARIO FOCARELLI, direttore generale
dell’ANIA. Grazie per l’invito e per la
possibilità che ci offrite di esprimerci su
un tema così rilevante. Abbiamo preparato
una relazione che contiene un allegato
tecnico molto dettagliato, in coerenza con
la richiesta riportata nella convocazione.

Procederò molto velocemente sugli
aspetti generali. Si è appena concluso alla
Camera l’iter di un provvedimento in ma-
teria. In quell’ambito, vi è stata un’audi-
zione informale dell’ANIA e abbiamo con-
segnato una documentazione. Mi limiterò
quindi a richiamare alcune questioni di
carattere generale, per passare poi alle
informazioni di tipo statistico che ci avete
chiesto.

In termini generali, un fenomeno da
sottolineare è l’aumento del costo asso-
ciato ai rischi di medical malpractice,
ossia di errori medici. L’aumento è stato
molto rilevante nel corso degli ultimi
anni: sono aumentati sia gli importi dei
risarcimenti sia il numero dei casi risar-
citi. Non è tuttavia un problema solo
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italiano, anzi l’Italia arriva forse dopo
altri Paesi. A livello internazionale, ci
sono numerosi studi e prescrizioni da
parte degli organismi internazionali per
migliorare una situazione non facile che
riguarda non solo l’Italia, ma quasi tutto
il mondo.

Il primo suggerimento, contenuto in un
testo dell’OCSE, è avere le informazioni
giuste, calcolare in maniera esatta i casi,
identificare gli errori, i « quasi errori » e le
motivazioni. Il nostro lavoro va esatta-
mente in questa direzione. La circostanza
che non sia facile raccogliere buone sta-
tistiche indica che in Italia c’è molto da
fare; in questo campo siete sicuramente
degli apripista.

Il secondo suggerimento di carattere
generale è migliorare il risk management
delle imprese e delle strutture sanitarie,
perché possano conoscere i propri punti di
debolezza e gli eventi che possono succe-
dere e cercare di fare tutto quello che è
possibile per ridurne l’incidenza, anche
dal punto di vista logico. Questo si fa
anche attraverso protocolli di comunica-
zione.

Il terzo punto è quello che molto spesso
ci vede interessati: si cerca di minimizzare
il rischio, ma, ahimè, gli eventi accadono,
e ovviamente in questo caso bisogna pen-
sare a coperture assicurative, in partner-
ship pubblico-privato o in qualunque altro
modo, per indennizzare il paziente che ha
subito un errore, naturalmente a condi-
zione di non introdurre incentivi sbagliati.
La nostra sensazione è che molto spesso,
nel passato, la questione dei corretti in-
centivi da dare a tutti non sia stata vista
nella maniera corretta. Vi proponiamo due
linee di ragionamento. La prima – che
non ci sentiamo di consigliare, ma che
dobbiamo riferire per inquadrare il pro-
blema – riguarda il cosiddetto sistema
no-fault, che paga senza accertare le re-
sponsabilità. È un sistema che esiste in
alcune giurisdizioni e comporta vantaggi e
svantaggi. In un sistema no-fault è più
facile evitare un ricorso sproporzionato e
non c’è l’effetto di « stigma » sul medico.
Quando parlo di « stigma » intendo dire
che se un medico è colpevole di un grave

errore, naturalmente ciò ha un effetto
sulla sua carriera, mentre in un sistema
no-fault questa possibilità viene meno o si
riduce. Se ciò comporta effetti positivi,
naturalmente ne ha anche di negativi,
perché la persona deresponsabilizzata po-
trebbe prenderla « alla leggera ». Questo
non succede, perché in quella professione
non deve e non può succedere, ma certa-
mente è un evento possibile.

In un sistema di responsabilità come il
nostro, alcune azioni si possono intrapren-
dere. In parte, la norma in corso d’ap-
provazione va in quella direzione, ma
secondo noi si potrebbe fare molto di più
in termini di identificazione. In primo
luogo, l’identificazione della responsabilità
oggi è lasciata al giudice, ma la nostra
sensazione è che essa andrebbe ancorata
più a linee guida, best practices e proto-
colli. Insomma, dovrebbe essere chiaro
dove l’errore ha superato la linea del
consensus, cioè di ciò che in genere nella
professione si ritiene la cosa giusta da
fare. Sappiamo che non è facile e che ci
sono indicazioni che danno risultati posi-
tivi per l’80 per cento delle persone, ma
non per il restante 20 per cento. Il rischio,
naturalmente, è che il malato si trovi in
quel momento in quel 20 per cento. Se-
guire il protocollo, di per sé, non è quindi
una garanzia, ma certamente attenua la
responsabilità. Il nostro suggerimento, in
generale, è di definire più chiaramente il
problema della responsabilità del medico,
riducendone tendenzialmente gli elementi.

Il secondo tema concerne la standar-
dizzazione dei pagamenti, soprattutto per
quanto riguarda i danni non patrimo-
niali. Abbiamo sistemi diversi per regimi
diversi: per un infortunio sul lavoro vi è
una tabella, non molto generosa, nel
senso che dà luogo a risarcimenti ten-
denzialmente bassi, mentre per lo stesso
incidente non in itinere, ma sulla RC
auto, si ricevono risarcimenti molto più
cospicui. Questa è una scelta di politica
generale. Nessuno di noi sa quanto vale
la morte o una grave invalidità. La nostra
sensazione – questa è l’unica cosa che
sentiamo di dirvi – è che serva più
certezza per il futuro, altrimenti quel
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rischio è inassicurabile in qualsiasi modo.
Se lo stesso evento oggi costa 100, do-
mani 120 e dopodomani 150, senza una
regola diventa impossibile assicurarlo.

La terza questione, oggi non più molto
di moda, riguarda la necessità di indivi-
duare meccanismi per risolvere i conten-
ziosi che non siano strettamente giudiziari.
L’obbligatorietà della mediazione, che an-
dava in questo senso, è stata annullata
dalla Corte costituzionale per vizio di
delega. La necessità di avere meccanismi
di mediazione diversi da quelli delle corti
di giustizia però rimane, e sarebbe molto
importante.

Passiamo ora ai numeri. In un’appen-
dice statistica trattiamo l’assicurazione RC
sanitaria, ossia l’assicurazione di respon-
sabilità delle strutture sanitarie. Abbiamo
anche i dati sulla RC dei singoli medici
ma, coerentemente con l’oggetto della vo-
stra indagine, ci concentriamo sulla RC
delle strutture sanitarie.

Siccome era stata espressa una preoc-
cupazione su cosa stesse succedendo esat-
tamente in questo momento, abbiamo
svolto un’indagine ad hoc, riportata a pa-
gina 6, che descrive la situazione attuale
nelle strutture sanitarie. Risulta, secondo i
dati più recenti dei quali disponiamo, che
l’85 per cento dei contratti è stato rinno-
vato, il 5 per cento è stato disdetto dalle
compagnie di assicurazione, il 10 per
cento è stato disdetto dalle strutture sa-
nitarie. I dati indicano che c’è qualche
tensione, sebbene la situazione non sia
esplosiva. Le strutture che disdicono, evi-
dentemente ritengono che il prezzo e le
condizioni non siano convenienti.

Naturalmente, sappiamo bene che que-
sto si può associare a una auto-assicura-
zione, che è perfettamente legittima, ma
deve essere chiaro a tutti che ci si sta
assumendo un rischio per il futuro.

Passando ai dati storici, che hanno
comunque un rilievo, a pagina 7 sono
riportati i premi contabilizzati, cioè
quanto tutte le strutture hanno pagato a
tutte le compagnie di assicurazioni ita-
liane. Una precisazione importante: i dati
escludono le imprese europee che operano
in Italia in regime di libera prestazione di

servizi, cioè quelle che non sono stabilite
in Italia; peraltro si tratta di imprese che
lavorano molto nel settore specifico, in
maniera crescente. Come vedete, nel 2010
le strutture hanno pagato alle compagnie
di assicurazione italiane 290 milioni di
premi. Dai dati si può osservare sia un
andamento crescente nel tempo sia che dal
2006-2007 questo valore è più o meno
stabile. Questo non deve ingannare: in
realtà, potremmo assistere a una riduzione
del numero di strutture assicurate con le
imprese italiane, sia perché qualcuna ha
scelto di auto-assicurarsi sia perché qual-
cuna si è rivolta a imprese in libera
prestazione. Comunque, resta il fatto che
si è verificata una fortissima crescita e
dalla metà degli anni 2000 l’ammontare
complessivo dei premi pagati è tendenzial-
mente stabile. Non è un’informazione
completa, ma una parte di essa.

Ora consideriamo invece il numero dei
sinistri, cioè il numero dei casi in cui
pazienti (ma anche visitatori) subiscono
danni in ospedale: poco più di 21 mila nel
2010, come riportato dalla tabella 2. Si
nota una riduzione all’inizio degli anni
2000 e una ripresa, in termini di nume-
rosità, nel 2009. Mi riferisco ai sinistri
denunciati, ossia delle pratiche assicura-
tive aperte nei confronti delle strutture,
ma naturalmente non tutti danno luogo a
un pagamento. Il pagamento di queste
somme avviene con modalità che dipen-
dono dall’accertamento dei danni e della
responsabilità.

La tabella 3 – un po’ complicata per
chi non è del settore – mostra che per il
10 per cento dei sinistri protocollati, ossia
denunciati nel 2010, il pagamento è avve-
nuto già nel 2010, mentre il 90 per cento
va a riserva. Quindi, su 21 mila sinistri
segnalati, 2 mila sono stati liquidati in
quello stesso anno, per esempio con l’ac-
certamento dell’assenza di responsabilità,
mentre i restanti saranno pagati o liqui-
dati negli anni successivi. Questo elemento
è rilevante perché spiega che si tratta di
una situazione che va analizzata in un
orizzonte pluriennale. Non possiamo
quindi analizzare un solo anno per capire
che cosa sta succedendo.
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Veniamo ora a quanto noi abbiamo
pagato i singoli sinistri. Il triangolo che
illustro è complicatissimo, ma vi prego di
prestare attenzione. Nelle righe si trovano
gli anni di protocollazione, cioè gli anni in
cui è avvenuta la denuncia, mentre nelle
colonne è indicata la funzione cumulata,
cioè il costo medio che abbiamo pagato
per quel sinistro. Per comodità di lettura,
osserviamo il primo anno: relativamente ai
sinistri denunciati nel 1994, vediamo che
nel 2002 avevamo pagato e riservato, cioè
appostato a fronte di quei sinistri, 18 mila
euro in media.

PRESIDENTE. Mi scusi se la inter-
rompo, ma proprio perché è un argomento
ostico, vorrei un chiarimento. Con riferi-
mento alla tabella 3, lei ha fatto l’esempio
del 2010 ed ha affermato che nella se-
conda colonna si legge che avete liquidato
soltanto il 10 per cento dei sinistri denun-
ciati nel corso dello stesso anno, mentre
l’89 per cento (nella terza colonna) è stato
liquidato negli anni successivi.

DARIO FOCARELLI, direttore generale
dell’ANIA. Esattamente.

PRESIDENTE. Se si considerano gli
anni precedenti, la situazione sembrerebbe
di gran lunga migliore...

DARIO FOCARELLI, direttore generale
dell’ANIA. La tabella si legge in questo
modo: stiamo osservando la situazione alla
fine del 2010 e quelli indicati, ad esempio,
per il 2009, sono i sinistri che sono stati
liquidati nel 2009 e nel 2010; è una
funzione cosiddetta « cumulata ». I sinistri
originati nel 1994 sono stati pagati quasi
tutti, anche se rimane ancora il 3,8 per
cento da pagare.

PRESIDENTE. Grazie, ora è più chiaro.
Sembrava un trend negativo.

DARIO FOCARELLI, direttore generale
dell’ANIA. Soffermiamoci ora sui costi
medi. Prendiamo ad esempio i sinistri
occorsi nel 2004: ne abbiamo chiuso i tre
quarti. Per i sinistri di quell’anno, alla fine

del 2004 prevedevamo di pagare in media
24 mila euro per sinistro, ad oggi preve-
diamo di pagarne 49 mila. Si tratta di un
anno non particolarmente fortunato: ci
sono cifre alte, rispetto sia agli anni di
protocollazione precedenti sia a quelli suc-
cessivi. Per i successivi, ovviamente, biso-
gnerà vedere cosa succede, mentre per
quelli precedenti abbiamo la ragionevole
indicazione di essere arrivati alla media
giusta. Se moltiplichiamo la somma che ho
indicato (49 mila euro) per 20 mila sini-
stri, otteniamo una somma impressionante
rispetto a quanto abbiamo incassato.

Noi, senza complicare i calcoli con
troppi dettagli, presentiamo la situazione
in un altro modo: il rapporto tra i sinistri
pagati e tutti i premi incassati nell’anno in
cui i sinistri sono stati denunciati; chia-
miamo tale rapporto « sinistri a premi ».
La tabella 5 contiene tale rapporto. Con-
siderando sempre i sinistri del 2004, ad
oggi siamo al 154 per cento. Ciò significa
che avevamo incassato premi per 100 e
abbiamo pagato o riservato – ricordo che
un quarto dei sinistri del 2004 devono
ancora essere pagati – 154. Quindi, mol-
tiplicando i 49 mila euro per il numero dei
sinistri occorsi in quell’anno, si ha un
numero che in rapporto ai premi dà 154.
Ovviamente non è una serie fissa. Negli
anni Novanta il rapporto era molto ele-
vato, 300 o 400: incassavamo 100 e paga-
vamo 300. Quella è una situazione finita.
Negli anni 2000 risultano invece delle
oscillazioni. All’inizio compaiono ancora
valori molto alti, che si riducono negli
anni successivi; per il 2007 il rapporto è
pari al 96 per cento, ossia abbiamo incas-
sato 100 e prevediamo di pagare 96. Resta
il fatto che in media il rapporto è ben al
di là del 100. Questo è il punto che, ahimè,
gli statistici e gli assicuratori devono ri-
cordare. Gli aumenti di premio molto
rilevanti che abbiamo osservato nel pas-
sato hanno certamente ridotto il problema
assicurativo, ma non lo hanno annullato. Il
problema assicurativo è che ancora oggi,
per le generazioni più recenti, abbiamo un
costo totale dei sinistri pagati e riservati
che è superiore ai premi.
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Il dottor Riccardo Pedrizzi mi suggeri-
sce di essere più dettagliato sul termine
« riservati »: vuol dire che noi dobbiamo
pagare e appostiamo a riserva un ammon-
tare per far fronte al pagamento futuro.
Secondo le regole contabili e di vigilanza,
noi appostiamo esattamente il prezzo che
pagheremo: se dovremo pagare tra cinque
anni 50 mila euro, appostiamo oggi 50
mila euro.

Siamo ovviamente a disposizione per
rispondere alle vostre domande. Abbiamo
anche informazioni più dettagliate, ma ho
preferito illustrare gli aspetti generali.

PRESIDENTE. Vi ringrazio per i dati
molto interessanti che ci avete fornito.
Devo dire che una delle mie prime pro-
poste, come presidente di questa Commis-
sione, è stata di avviare un filone d’in-
chiesta sulle assicurazioni, dunque sarà
interessante confrontare i vostri dati con
quelli che ci arriveranno direttamente
dalle regioni e dalle aziende sanitarie, che
sono state tutte da noi interpellate.

Ovviamente avete illustrato un quadro
con i dati di chi si è assicurato e giusta-
mente avete fatto riferimento alle assicu-
razioni italiane, ma so che, ad esempio, a
Napoli, dove pochi mesi fa siamo ci siamo
recati in missione con una delegazione, si
faceva riferimento ad assicurazioni austra-
liane o inglesi, se non sbaglio. Con la
globalizzazione, il mercato si amplia e
avremo un quadro più completo quando
vedremo effettivamente chi si è assicurato
e chi non lo ha fatto.

C’è una proposta del Ministro della
salute di istituire un fondo regionale co-
mune da cui attingere – non si sa ancora
fino a quale cifra – e di prevedere la
possibilità per i singoli medici di assicu-
rarsi come secondo rischio.

Come Commissione sugli errori in
campo sanitario abbiamo a cuore il pro-
blema delle assicurazioni ai medici, in
generale, per combattere la medicina di-
fensiva: sappiamo che quest’ultima costa
allo Stato dai 12 ai 14 miliardi di euro,
altro che spending review ! A mio avviso, la
Commissione dovrebbe presentare una
proposta al Ministro, con la collaborazione

di tutte le forze politiche, avvalendosi dei
questionari che ci perverranno.

C’è dunque una sensibilità massima su
questo tema, sul quale giungono anche
numerosissime email. Cosa devono fare i
giovani medici ? Quando un professionista
va ad assicurarsi, se è un ginecologo –
faccio riferimento alla ginecologia perché
è la branca che mi sta a cuore – si sente
chiedere se effettua parti, fecondazioni e
diagnosi fetali: ma è normale che un
ginecologo svolga tali attività. Se ognuna di
esse viene considerata un indice di rischio,
non se ne esce mai.

Il problema non riguarda soltanto le
strutture sanitarie nazionali, perché la
medicina difensiva viene applicata da tutti,
anche dal medico di base che prescrive la
TAC magari impropriamente. È quindi
necessaria un’assicurazione globale per chi
esercita la professione sanitaria, dall’infer-
miere al medico, dal « barone » universi-
tario a chi si è specializzato di recente, da
chi effettua cento interventi al mese a chi
ne fa cinque.

È ovvio che si deve considerare anche
l’indice di rischio. Per fare un paragone
con la RC auto, bisogna tener conto che
un’automobile che percorre 100 mila chi-
lometri all’anno rischia di più rispetto a
una che resta sempre in garage. Questo
vale anche nel caso del professionista di
oncologia ginecologica che compie dieci
interventi al giorno e che ha un rischio
maggiore rispetto al trentenne che non ha
il posto in ospedale e che fa due interventi
al mese. Non credo che sia possibile chie-
dere lo stesso premio a entrambi solo
perché appartengono alla stessa branca
specialistica.

Ho appuntato un’affermazione che
considero importante: l’identificazione
della responsabilità oggi è affidata solo al
giudice. Sono convinto che questa sia una
criticità. Ricordo di aver già riferito che in
Gran Bretagna esiste un comitato per la
buona pratica medica a cui vengono sot-
toposti tutti i casi, ma non ha una valenza
uguale a quella del magistrato. Il cittadino
è sempre garantito, ma deve sapere che se
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fa una denuncia o una querela che viene
ritenuta infondata da quell’ente autorevo-
lissimo, ha poi poche chance di vincere la
causa e, se la perde, ci rimette anche
denaro. Serve quindi un ente che faccia da
filtro a monte, prima che tutti denuncino
tutti. Si è visto come la litigiosità sia
aumentata nel periodo della crisi.

L’interesse della Commissione nel-
l’ascoltarvi è quello di trovare una solu-
zione da proporre al Ministro – che credo
sia disponibile – perché in alcuni punti di
progetti di legge che si stanno trattando si
potrebbe inserire qualche elemento che
effettivamente risolva o comunque mitighi
i problemi riguardo alle assicurazioni.

Penso innanzitutto ai giovani, al per-
sonale dipendente del Sistema sanitario
nazionale a cui viene imposto il rapporto
di esclusiva, ma in ospedali che spesso non
sono assicurati, come abbiamo visto in
Campania.

Vi è poi la questione del danno biolo-
gico, che non è valutato in misura uguale
in tutta Italia. Attualmente, la perdita di
una gamba può essere valutata in maniera
diversa a Milano e a Catania. Questo è un
problema serio che va posto.

Un altro problema è che, come ha detto
lei, per gli incidenti sul lavoro c’è una
tabella, per quelli rientranti nella RC auto
ce n’è un’altra. Questo è inconcepibile: una
menomazione è una menomazione, a pre-
scindere da come se la si è cagionata.

I temi più importanti sono, quindi, la
standardizzazione dei pagamenti e il di-
verso « valore » della morte.

Vi invito a continuare a collaborare con
noi, anche quando avremo – credo entro
fine anno – tutti i questionari, che sono
già in corso di elaborazione da parte dei
nostri esperti statistici. Potremo quindi
vedere se i nostri dati coincidono con i
vostri; si tratta di due fonti diverse, en-
trambe autorevoli.

Potremo in seguito riflettere su una
proposta concreta da sottoporre al Mini-
stro, se non per risolvere il problema,
almeno per affermare che in questa legi-
slatura c’è una Commissione che si occupa
di errori sanitari che ha a cuore il tema,
che non deve interessare soltanto il Si-

stema sanitario nazionale. Oggi, infatti,
con il blocco del turnover, i medici che si
specializzano non hanno un posto di la-
voro e devono arrangiarsi diversamente,
ma anch’essi devono essere garantiti e
devono operare secondo la medicina og-
gettivamente migliore, quella che garanti-
sce l’appropriatezza terapeutica e non
quella che difende il medico da eventuali
contenziosi.

Do la parola ai colleghi che intendono
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.

LUCIO BARANI. Le riflessioni sono
interessanti, però faccio fatica a credere ai
dati che ci sono stati forniti, perché se in
tutti questi anni sono stati pagati premi
pari a 100 e le assicurazioni hanno risar-
cito 400, c’è qualcosa che non funziona.
Anche si parla di 300, 200 o perfino 101,
è sempre troppo. Le compagnie assicura-
trici non hanno uno spirito francescano;
sappiamo che lavorano per ottenere un
legittimo profitto, quindi ci dovete dire
dov’è il profitto, altrimenti non ci cre-
diamo. Alcune regioni addirittura preferi-
scono creare un loro fondo e non assicu-
rarsi più, perché in questo modo ritengono
di risparmiare. Se è vero quello che dite,
se ne deve concludere che queste regioni
portano avanti una politica talmente scel-
lerata da lasciare a chi verrà tra dieci anni
il pagamento dei sinistri. Ciò significhe-
rebbe che queste regioni tra dieci anni
falliranno e sarà inutile aumentare i ticket
per i cittadini, perché anche i cittadini
prima o poi non avranno più soldi.

Esprimo ancora due rapide considera-
zioni. È una vergogna che in Italia lo
stesso danno sia risarcito in una città in
misura doppia rispetto ad un’altra città. È
il giudice a stabilirlo, secondo quanto
previsto dalla Costituzione, certo, ma ri-
tengo che sia una vergogna che il tribunale
di Milano utilizzi dei parametri e il tri-
bunale di Roma, di Palermo o di Bari ne
utilizzino altri. Dov’è l’uguaglianza ? Ci
sono forze politiche, che hanno rovinato e
stanno rovinando l’Italia, che permettono
questo. Il cittadino, invece, deve essere
uguale dappertutto.
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Un’ultima considerazione riguarda un
fatto ancora più vergognoso, che denun-
ciamo da tempo e che dovremmo denun-
ciare con più forza: gli incidenti sul lavoro,
che dovrebbero essere risarciti in misura
maggiore, sono invece quelli pagati meno.
Se un soggetto si fa male sul lavoro, peggio
per lui ! Se la stessa persona afferma di
essere scivolata sulle scale di un ospedale,
anziché durante il lavoro, ci guadagna il
quadruplo.

Presidente, noi siamo i legislatori, ma il
cittadino ha ragione a dirci che non siamo
in grado di applicare i dettami costituzio-
nali.

Le compagnie e i nostri interlocutori –
che ringrazio – ci devono dire dov’è il
trucco e dov’è la verità. Non posso uscire
da quest’aula sapendo che le assicurazioni
incassano 100 e pagano 400. Ditemi dov’è
il vostro guadagno e potrò dirmi soddi-
sfatto.

DARIO FOCARELLI, direttore generale
dell’ANIA. Tendenzialmente, come settore
assicurativo, condividiamo tutto quello che
ha detto l’onorevole Barani: ci sono pro-
blemi di definizione della responsabilità e
di certezza dei rimborsi e c’è la necessità
di individuare un organismo che da un
lato sgravi della questione il sistema giu-
diziario e dall’altro abbia una correlazione
molto più stretta con la professione me-
dica, con le linee guida e con tutto ciò che
può servire per avere un giudizio sereno.
Credo che l’individuazione di best practices
e commissioni come quelle di cui si è
parlato vadano nella direzione giusta.

L’onorevole Barani ha chiesto dove
guadagniamo e dove perdiamo. Quando si
incassa 100 e si paga 400, si perde sicu-
ramente. I 400 relativi agli anni Novanta si
sono riflessi negli aumenti dei premi negli
anni 2000. La situazione è un po’ più
controversa quando si è intorno a 100,
110, 120: noi paghiamo in media in cin-
que, sei o sette anni; abbiamo incassato
100 nell’anno di protocollazione, paghiamo
in media dopo sei anni 100, e se c’è un
tasso di interesse ovviamente ci guada-
gniamo. In altre parole, se incassiamo 100
e paghiamo 100, per noi c’è un guadagno,

a condizione che ci sia un tasso di inte-
resse in quei sei anni. Questo ha un senso
quando la finanza va bene, ma in questi
ultimi anni, in cui le borse e le finanze
sono andate male, paradossalmente nean-
che questo rapporto (incassare 100 e pa-
gare 100) ci tutelerebbe. Il punto analitico
importante è il seguente: siccome noi ri-
serviamo a costo ultimo, cioè a quando
pagheremo, potrebbe accadere che, in
quell’intervallo temporale che ho illustrato
nel dettaglio, con un rendimento del 5 per
cento annuo, la finanza riesca in qualche
modo a compensare quel 110-120. In que-
sti ultimi anni non è sempre stato così.

Attenzione, stiamo parlando soltanto
dei sinistri pagati, ma poi ci sono le spese:
l’assicurazione ha i suoi dipendenti, vi
sono i periti che valutano, gli avvocati e via
dicendo. Non abbiamo portato i dati re-
lativi alle perdite, perché non ci sembrava
l’occasione per venire a lamentarci, ma il
risultato finale, che tiene conto sia della
finanza sia delle spese che abbiamo avuto,
è stato in perdita per molti di questi anni.

Da un lato, l’onorevole Barani ha evi-
denziato una questione importante: se oggi
si incassa 100 e dopo sei anni si paga in
media sempre 100, ovviamente in quel
periodo si è avuta la possibilità d’investire.
D’altra parte, dobbiamo ricordarci che ci
sono state spese, che hanno a che fare con
la distribuzione, il pagamento del broker
che spesso interviene, la gestione del ri-
schio, il perito e via dicendo. Questo è il
quadro.

ROBERTO MANZATO, direttore ramo
vita e danni non auto dell’ANIA. Nelle gare
pubbliche, per svariati motivi, ci sono
difficoltà a trovare coperture, anche a
causa della base dei prezzi pubblicati nei
bandi di gara. Ciò significa che per questa
tipologia di rischio il prezzo che si pone
attualmente come base d’asta non è molto
appetibile per le imprese. Infatti, molte
gare vanno deserte, coerentemente con il
verificarsi delle perdite economiche prima
ricordate. Se non ci fossero perdite, non
riuscirei a capire come mai, in un Paese
operano circa 120 assicuratori italiani o
europei – e, considerando anche le com-
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pagnie che operano in regime LPS (libertà
di prestazione e servizi), più di 800 assi-
curatori che in totale che operano – le
gare possano andare deserte. Tutto questo,
francamente, non mi stupisce. Vi sono
state perdite perché gli assicuratori non
sono stati in grado di prevedere gli svi-
luppi della giurisprudenza, sia riguardo ai
casi da indennizzare sia riguardo all’im-
porto d’indennizzo, e quindi hanno sba-
gliato di gran lunga a determinare il giusto
prezzo.

PRESIDENTE. Alla luce di quello che
ha detto, prevedo prospettive molto nega-
tive per il mese di agosto del prossimo
anno, quando i medici saranno obbligati a
sottoscrivere le polizze e probabilmente
alcune gare andranno deserte.

ROBERTO MANZATO, direttore ramo
vita e danni non auto dell’ANIA. Mi riferivo
alle strutture sanitarie, non ai medici. È
una cosa molto diversa.

PRESIDENTE. Lo so bene, ma il pro-
blema è che spesso, appena si ha una
denuncia di sinistro, al di là del merito –
cioè se il medico abbia sbagliato o meno
– come primo atto viene disdetta la po-
lizza assicurativa o se ne raddoppia il
premio.

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Mi
rifaccio alla sollecitazione per quanto ri-
guarda la messa in atto di linee guida. Il
discorso è accattivante, ma formulate da
chi e in che modo ? Mi chiedo, comunque,
se lo stesso discorso possa e debba valere
per le aziende sanitarie. In questa Com-
missione abbiamo compiuto un lavoro sui
punti nascita. Molte strutture si sono ri-
velate estremamente carenti delle minime
caratteristiche che assicurano il medico
nell’espletamento delle sue funzioni. Parlo
di strutture in cui gli organici erano in-
completi; in cui, per esempio, la sala
operatoria si trovava al sesto piano e la
sala parto al primo piano; in cui il sup-
porto tecnologico non rispondeva alle ne-
cessità minime di sicurezza. I premi assi-
curativi possono diversificarsi in base a

questo ? Può esserci una forte incentiva-
zione in questo senso, proprio per corre-
sponsabilizzare le aziende sanitarie ?

La seconda questione riguarda l’albo
dei consulenti, che è tuttora un dramma.
Magari, Presidente, si realizzasse anche
solo al 50 per cento quello avviene, se-
condo quanto lei ha riportato, in Gran
Bretagna, ossia l’esistenza di un organismo
competente nei vari settori che filtri la
validità del ricorso dell’utente. Assistiamo
ancora a situazioni raccapriccianti in cui il
giudice si serve di consulenti che, pur
essendo inseriti nell’albo, non hanno una
specifica professionalità nel settore inte-
ressato. Non è sufficiente essere ginecologi
per poter essere consulenti in una que-
stione ginecologica. Infatti, chi fa oncolo-
gia, chi fa procreazione medicalmente as-
sistita o altro, si specializza dimenticando
il resto. Tutto questo può concorrere alla
ridefinizione del premio, specialmente per
venire incontro ai quei giovani ginecologi
che cominciano la loro avventura profes-
sionale dovendosi sobbarcare costi econo-
mici insostenibili ? Parlo del ginecologo,
ma la questione riguarda ovviamente an-
che tutte le altre figure.

Può esserci un’azione sinergica perché
le assicurazioni pongano anche nello spe-
cifico richieste ben vincolanti per ridurre
o incrementare notevolmente il premio
assicurativo ?

LUCIANA PEDOTO. Penso che possiate
essere nostri interlocutori su due aspetti.
Per la parte che riguarda la professione
medica, mi unisco alle considerazioni del
Presidente e vi invito ad aiutarci a imma-
ginare un modo per interrompere il cir-
colo vizioso che si è creato relativamente
alla medicina « difensiva », laddove il me-
dico, per proteggersi, spesso prescrive in-
dagini, analisi, lastre e visite. Tutto questo
costa e vengono impiegate risorse che a
volte potrebbero essere molto più utili se
impiegate per il personale, che spesso è
ridotto a causa del blocco delle assunzioni
e delle turnazioni.

Il secondo aspetto riguarda le assicu-
razioni delle strutture sanitarie. Mi sem-
bra di capire che ci sia una relazione
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inversa tra la franchigia e l’importo del
premio: più è alta la franchigia, più la ASL
risponde in proprio sotto la soglia; se è
prudente, accantonerà risorse nel fondo
rischi e oneri, se non lo è, rinvierà il
problema per cinque anni.

Se dovessi fare una sintesi sulla vostra
posizione rispetto alle strutture sanitarie,
direi che il vostro slogan sarebbe: « Rive-
dete i premi altrimenti noi non possiamo
più presentarci ». Mi sono chiare, o al-
meno credo che lo siano, le ragioni delle
disdette da parte delle strutture sanitarie,
che stimate al 10 per cento: mi sono
chiare sulla base di quello che ho appena
detto riguardo al rapporto fra franchigia e
premi. Non mi sono invece chiare – e su
questo vorrei, se possibile, un approfon-
dimento – le ragioni delle disdette da
parte delle compagnie, che sono state
stimate al 5 per cento.

Chiedo inoltre se sia possibile avere i
dati sulle strutture sanitarie prive di as-
sicurazione (ad esempio, so che il Policli-
nico Tor Vergata a Roma non ha più
l’assicurazione).

Infine, abbiamo i dati sull’ammontare
dei diritti di intermediazione dei broker in
queste operazioni ?

ROBERTO MANZATO, direttore ramo
vita e danni non auto dell’ANIA. Si chiede,
in primo luogo, se le compagnie di assi-
curazione tengano conto, nel valutare il
rischio, di tutti gli elementi richiamati
dall’onorevole Fucci. La risposta è affer-
mativa: ne tengono conto e si servono
anche di società specializzate in ingegneria
medica per valutare effettivamente qual è
il rischio, oltre a considerare la storia dei
sinistri e via dicendo. È naturale che sia
così.

Per quanto riguarda i consulenti tecnici
d’ufficio (CTU), siamo favorevoli – come
abbiamo detto più volte nelle audizioni a
cui siamo stati invitati – alla definizione di
albi di CTU specializzati, in quanto ci
sembra normale che siano persone com-
petenti a valutare nel concreto i casi.

Come abbattere i costi della medicina
difensiva ? Le linee guida e gli studiosi
internazionali affermano che per ridurre i

costi della medicina difensiva ci sono due
strade: la prima è passare a un sistema
no-fault, come hanno fatto ad esempio i
Paesi scandinavi; è la scelta più ovvia, a
ben vedere. La seconda via, che è stata
tentata negli Stati Uniti dall’amministra-
zione Obama, è avere dei protocolli co-
siddetti di safe-harbouring. Si tratta di
protocolli che, se seguiti in tutte le loro
parti, esimono dalla responsabilità, natu-
ralmente salvo prova contraria; come di-
cevamo, c’è sempre la possibilità che, pur
avendo seguito un protocollo, le cose siano
andate male perché si è caduti nella coda
statistica, per esempio dell’1 per cento, dei
casi in cui quel particolare protocollo non
è efficace.

Riguardo alla preoccupazione di come
le regioni riservino effettivamente le ri-
sorse nel fondo rischi, non ho soluzioni,
ma, generalmente, per società quotate o
non quotate, la risposta si trova nel codice
civile: basta sottoporre a revisione conta-
bile le poste specifiche. Per esempio, per
quanto riguarda le compagnie di assicu-
razioni, le riserve relative al ramo RC auto
e tutte le altre riserve vengono certificate
dall’attuario incaricato, verificate dall’Isti-
tuto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) e dall’organo di controllo che, a
seconda dei sistemi, può essere il collegio
sindacale oppure, nei sistemi duali, il co-
mitato di controllo. Insomma, è sufficiente
controllare: questo è il suggerimento che
posso dare.

Infine, si osservava che se le strutture
sanitarie aumentano la franchigia, natu-
ralmente i premi si abbassano. Ebbene, io
dico che è anche un modo efficiente per
assicurarsi. Infatti, se un soggetto è sicuro
che un certo numero di danni – ad
esempio un milione all’anno – è certo,
allora gli conviene prevedere una franchi-
gia aggregata di un milione e assicurarsi
solamente per i casi che superano quel
milione, in quanto sono più volatili, e
perché il soggetto quando paga un premo
d’assicurazione deve applicarvi una tassa
pari al 22,25 per cento. Nel caso di una
struttura pubblica, naturalmente, si tratta
di una partita di giro, perché viene finan-
ziata dallo Stato, paga l’imposta, ma l’im-
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posta ritorna all’Erario. Per una struttura
privata, invece, si tratta di un costo rile-
vante. Infatti, le strutture private tendono
a non assicurarsi per tutti quei costi che
ritengono certi e ad assicurarsi solamente
per l’incerto, risparmiando l’imposta del
22,25 per cento, che è effettivamente molto
alta nel panorama internazionale. È l’im-
posta più alta nei Paesi occidentali.

PRESIDENTE. Nei prossimi giorni po-
tremo inviarvi domande supplementari,
poiché i quesiti sono tanti e il tempo a
disposizione è piuttosto ridotto, anche per-
ché a breve inizieranno le votazioni nel-

l’Aula della Camera. Vi ringrazio e vi
chiedo di rispondere in un’ottica costrut-
tiva per cercare di individuare soluzioni.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 10.
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