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1. INTRODUZIONE
Il percorso intrapreso lo scorso anno, con la metodologia utilizzata per elaborare la 7° edizione 
del Report MedMal, ha portato a delineare un quadro più preciso del rischio clinico collegato alle 
strutture sanitarie pubbliche. Le analisi elaborate e i tassi di rischio ottenuti hanno permesso di fornire 
un confronto utile alle aziende che mettesse in luce i punti di forza e di debolezza, con lo scopo di 
intraprendere azioni di miglioramento e strategie di intervento. La mappatura che ci proponiamo di 
proseguire con l’8° Edizione del Report sui clienti sanitari pubblici di Marsh fornirà nuove informazioni 
utili per la valutazione – e, di conseguenza, la prevenzione – del rischio.

Le fonti informative utili per la valutazione del rischio di una struttura sono varie: eventi segnalati 
dalla struttura, dati estrapolati da documentazione clinica o amministrativa, reclami; le richieste di 
risarcimento danni all’interno di questo scenario rappresentano uno strumento sia per la prevenzione 
del rischio sia per una migliore gestione delle politiche assicurative.

L’attività di mappatura del rischio può essere suddivisa nelle seguenti fasi:
• individuazione delle macro-aree di rischio e delle relative unità operative/organizzative;
• identificazione dei rischi: definizione degli eventi avversi, delle principali classi di rischio ad esse 

correlate e degli effetti a breve/lungo termine (danni a pazienti, a operatori, a proprietà);
• identificazione dei fattori che possono modificare il livello di rischio diminuendo o aumentando 

l’entità e il numero degli eventi avversi;
• descrizione delle conseguenze degli eventi avversi (danni diretti o indiretti) .

I sinistri registrati dalle aziende sanitarie pubbliche clienti di Marsh o dalle compagnie assicurative con 
cui hanno stipulato una polizza RCT/O sono stati raccolti in un database che è stato analizzato tramite 
metodi statistici e con la medesima metodologia utilizzata nel corso del precedente report (e descritta 
nel capitolo successivo).

Analogamente, in questa 8° Edizione dell’andamento del rischio di Medical Malpractice (MedMal) sono 
stati presi in considerazione i soli sinistri denunciati tra il 2004 ed il 2015 di cui avessimo ricevuto un 
aggiornamento dei dati (per modifica di status o modifica di importo) almeno all’anno di denuncia 2015.

Nota metodologica 
La 7° Edizione del Report MedMal aveva introdotto alcune modifiche volte a far convergere le analisi con la metodologia introdotta 
dal documento “Monitoraggio delle Denunce di Sinistri 2014” pubblicato da Age.na.s. (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali). Non essendo stato pubblicato un secondo report da parte dell’Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, abbiamo 
potuto effettuare una comparazione dei dati aggiornati al 2015 con lo stesso documento Age.na.s. 2014. 
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I clienti sanitari pubblici che compongono il 
campione qui analizzato sono 55 strutture 
distribuite sul territorio nazionale. Per creare 
delle classi di indagine omogenee li abbiamo 
distinti nelle seguenti categorie:  

• presidi di primo livello (ASL, AUSL, ATS): 
assistenza sanitaria di base e servizi 
territoriali;

• aziende ospedaliere di secondo livello: 
assistenza sanitaria specialistica, terapia 
intensiva e presa in carico di pazienti 
complessi;

• aziende ospedaliere universitarie: servizi 
sanitari, ricerca e attività accademiche;

• ospedali specializzati: strutture a singola 
specialità (es. ortopedica, oncologica, etc.).

Abbiamo considerato i sinistri con anno di denuncia 
compreso tra il 2004 ed il 2015, aggiungendo dunque 
un anno di indagine rispetto alla settima edizione e 
aggiornando il perimetro di analisi che ha riguardato 
complessivamente 13.726 sinistri. 

Come già indicato nell’introduzione, durante la fase 
di raccolta dei dati sono stati presi in considerazione 
solamente i sinistri, provenienti da compagnie assicurative 
e/o direttamente dalle aziende clienti con aggiornamento 
al 2015 (mediante modifica o conferma dello status) in 
modo da assicurare che i sinistri considerati avessero 
valori, date, descrizioni accurate al momento attuale. 
La definizione di sinistro considerata comprende ogni 
richiesta di risarcimento danni e/o avvio di procedimento 
giudiziario segnalato alla compagnia di assicurazione o 
gestito dalle aziende, con riferimento alla Responsabilità 
Civile verso Terzi/Prestatori d’opera. 

RISCHI
Ogni richiesta di risarcimento danni riferita alla 
Responsabilità Civile verso Terzi/Prestatori 
d’opera (RCT/O) è stata classificata nelle 
seguenti classi di rischio:  

• Rischio clinico
• Rischio professionale
• Rischio strutturale
• Danneggiamento accidentale 

Le strutture considerate sono ubicate nelle seguenti 
Regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, 
Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Liguria. 
Non essendo una fotografia rappresentativa di tutto il 
territorio nazionale, non sono state implementate analisi 
geografiche.

La metodologia utilizzata ha previsto un periodo di 
richiesta dati alle strutture e alle compagnie assicurative, 
l’inserimento dei sinistri all’interno di un database reso 
omogeneo nei campi di analisi che potesse essere dunque 
utilizzato per analisi e comparazioni, una selezione dei 
dati così come descritto successivamente (per ottenere un 
quadro ristretto all’ambito di medical malpractice), e infine 
lo studio effettivo dei sinistri dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo. 

Così come avvenuto durante la 7° edizione MedMal ci 
siamo focalizzati sugli eventi da medical malpractice, 
escludendo tutto ciò che risultasse ad alta frequenza/
basso impatto (sinistri minori o uguali a €500, danni a 
cose, errori amministrativi, furti/smarrimenti).

2. CAMPIONE
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Nota metodologica 
Per outliers intendiamo: 
• valori non congrui con la restante parte del database sinistri;
• valori registrati in fasi in cui la raccolta dati si presenta disomogenea; 
• i sinistri con importo minore di 500€ che potrebbero non essere stati registrati esaustivamente da tutte le strutture;
• danni da furto, smarrimenti, errori amministrativi e danni a cose.

Inoltre nelle singole analisi abbiamo escluso dalla quota percentuale tutto ciò che non riportasse una specifica categorizzazione per 
il campo preso in considerazione (e che quindi risultasse “non identificato”) per evitare che inficiasse il calcolo sul totale.  
Rispetto alla 7° Edizione del Report MedMal questo modifica in parte le distribuzioni % relative ad alcune variabili (ad esempio: 
tipologia di danneggiato, tipologia di danno).

Tabella 1. Dati e volumi di attività del campione considerato.

Sinistri analizzati 13.726

N. sinistri medi annui 1.143

Ricoveri 1.194.862

Posti letto 34.864

Volume del personale 155.150

N. medici 25.052

N. infermieri 60.752

Inoltre sono stati individuati ed eliminati gli outliers: nelle 
annualità iniziali o finali di raccolta delle informazioni da 
parte della struttura tipicamente sono presenti dati parziali 
che si presentano disomogenei rispetto alle restanti 
annualità.

I sinistri che abbiamo selezionato dai 28.739 iniziali 
(eliminando tutte le categorie indicate in precedenza) 
sono 13.726, provenienti da 55 strutture sanitarie da cui 
abbiamo estrapolato dati di organizzazione ed attività.
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3.1 I SINISTRI COMPRESI NEL CAMPIONE

3. ANALISI DELLE 
FREQUENZE

Dalla stratificazione per tipologia di evento otteniamo la seguente distribuzione: 

Figura 1. Distribuzione percentuale delle tipologie di evento denunciato 
dopo l’applicazione di correttivi.

L’evento più frequente è quello collegato all’attività 
chirurgica (pari al 34,5%), seguito dagli errori 
diagnostici (18,7%) e da quelli terapeutici (12,3%). 
Le cadute accidentali sono il 10%, mentre le infezioni 
rappresentano il 5,7% del campione e gli errori da parto 
quasi il 4% (sebbene siano tra gli eventi più rilevanti dal 
punto di vista economico).

Nota tecnica
L’analisi conferma che gli atti chirurgici e diagnostici rappresentano la principale fonte di rischio nello svolgimento dell’attività 
sanitaria; complessivamente gli eventi connessi all’esecuzione di atti  medici risultano comunque prevalenti rispetto ai danni 
ascrivibili ad aspetti assistenziali o strutturali.
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Figura 2. Media annua del numero di sinistri per struttura con andamento per anno di denuncia e linea di tendenza.

3.2 ANDAMENTO DEI SINISTRI NEL PERIODO 
2004 – 2015

L’andamento medio delle richieste di risarcimento danni dal 2004 al 2015 (anni di denuncia) è stato ottenuto rapportando il 
numero totale delle richieste in uno specifico anno di denuncia al numero di strutture incluse nel campione nella medesima 
annualità (in ogni annualità varia il numero delle strutture da cui abbiamo ricevuto dati aggiornati e che dunque abbiamo 
considerato) (Figura 2). I sinistri medi si mantengono tra i 20 ed i 38, con un incremento graduale fino al 2011, dopo il quale vi 
è un andamento più stabile rimanendo circa a 30 sinistri annuali e con una lieve diminuzione negli ultimi tre anni. 
La variazione media annuale è lievemente crescente (+1,31%; nella 7° Edizione la medesima variazione era pari a +0,66%).
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Figura 3. Distribuzione percentuale della tipologia di procedimento.

Nota
1 Questo dato è coerente con il dato pubblicato da Age.na.s. nel 2014 (74,44%). Permane una discreta differenza tra i procedimenti 
giudiziali totali (civili, penali, giudiziali non specificati), che nel database di Marsh sono pari al 22,93%, e il dato Age.na.s che 
corrisponde a 15,31%.

3.3 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO

Al fine di analizzare le richieste di risarcimento danni dal 
punto di vista della tipologia di procedimento instaurata, 
abbiamo indicato per ogni sinistro in cui fosse possibile 
risalire a tale informazione se avesse seguito un iter: 

 • stragiudiziale;
 • procedimento giudiziale (civile o penale);
 • mediazione o ADR (Alternative Dispute Resolution), 

tipologia di risoluzione dei conflitti in vigore dal 2009 al 
fine di ridurre il numero di ricorsi a pratiche giudiziarie;

 • cautelativo-precauzionale.

Abbiamo riscontrato dei casi in cui fosse specificato 
l’instaurarsi di un procedimento giudiziale ma senza 
indicazione se si trattasse di un procedimento civile o penale;  
abbiamo descritto questi procedimenti come “giudiziali”.

Come si può evincere dalla Figura 3, le richieste di 
risarcimento danni seguono prevalentemente un iter 
stragiudiziale (75,4%)1 , seguito da una percentuale 
consistente di procedimenti civili (15,2%), di procedimenti 
penali (4,5%) e dal 3,2% di sinistri che vengono gestiti con un 
iter giudiziale; vi è una quota minima di mediazioni (1,3%) e 
di procedimenti cautelativo-precauzionali (0,4%).
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3.4 TIPOLOGIE DI DANNO

Figura 4. Distribuzione % delle tipologie di danno.

Figura 5. Andamento % per anno di denuncia delle 3 principali categorie di danno.

3 Questo risultato diverge rispetto al 65,86% che ottiene Age.na.s durante l’indagine 2014. Ricordiamo tuttavia che il nostro campione è stato 

selezionato escludendo gran parte dei ‘danni a cose’, e non abbiamo considerato neppure la categoria definita da Age.na.s. ‘lesione di diritti 

giuridicamente rilevanti’. La % dei decessi è invece simile (11,37% per Marsh, 12,88% per Age.Na.S.)
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Gli eventi che generano richieste risarcimento danni 
danno luogo prevalentemente a lesioni (88,3%)3 ; il 
decesso ricopre una quota dell’11,4% (Figura 4). Si 
riscontrano anche in questo caso alcuni eventi clinici che 
provocano danni a cose (es. aggressioni di pazienti ad 
operatori che hanno provocato rottura di occhiali).
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3.5 TIPOLOGIE DI EVENTO DENUNCIATO

La velocità di denuncia è più lenta per le infezioni (Figura 10): entro 6 mesi viene denunciato solo il 14% di questi eventi, e si 
giunge al 70% in un periodo di 4 anni; anche per gli errori da parto (Figura 9) si rileva una velocità di denuncia abbastanza 
lenta (73% entro i 4 anni). Oltre i 10 anni dall’evento rimane una quota di infezioni non ancora denunciata del 13%.

Al contrario, il periodo di denuncia di un sinistro legato ad errori diagnostici e terapeutici (Figure 7 e 8) e rapido: entro il
primo anno si raggiunge quasi il 50%, per giungere a quota 83-84% entro i 4 anni.

Figura 6. Velocità di denuncia sinistro – errori chirurgici.

Figura 7. Velocità di denuncia sinistro - errori diagnostici.
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Figura 8. Velocità di denuncia sinistro - errori terapeutici.
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Figura 9. Velocità di denuncia sinistro - errori da parto/cesareo.

Figura 10. Velocità di denuncia sinistro – Infezioni.
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Fisioterapia

Centro Grandi Ustionati
Direzione Generale

Sterilizzazione
Medicina del Lavoro

Medicina Sportiva
Allergologia

andrologia
assistenza penitenziaria

3.6 UNITÀ OPERATIVE

Nella sistematizzazione dei dati, laddove specificato, 
abbiamo indicato per ogni sinistro l’Unità Operativa 
in cui fosse avvenuto l’evento generante la richiesta. 
Analogamente alla 7° Edizione del Report MedMal, 
le Unità maggiormente coinvolte in richieste di 
risarcimento danni sono rappresentate da Ortopedia 
e Traumatologia (14,2%), Chirugia Generale (13,9%), 
DEA/Pronto Soccorso (13%), Ostetricia e Ginecologia 
(11,7%) e le parti comuni dell’azienda sanitaria  (7%) 
(Tabella 2) che sommati rappresentano quasi il 60% 
dei sinistri.

Figura 11. Distribuzione % delle unità operative soggette a sinistro.

Tabella 2. % unità operative maggiormente soggette a sinistro.

UNITÀ OPERATIVE %

Ortopedia e Traumatologia 14,16%

Chirurgia Generale 13,91%

DEA/ Pronto Soccorso 13,03%

Ostetricia e Ginecologia 11,74%

Struttura/ Parti Comuni 6,88%

A sinistra la rappresentazione grafica dell’incidenza 
di tutte le Unità Operative considerate sul totale dei 
sinistri.
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4. ANALISI ECONOMICA

Nell’analisi economica dei sinistri siamo andati 
ad indagare inizialmente il costo totale, pari alla 
somma degli importi liquidati (relativi a sinistri 
chiusi) e di quelli riservati (per sinistri ancora aperti). 
Il campione esaminato è sempre composto da 
sinistri con importi maggiori di € 500 ed escludendo 
le tipologie di evento denunciato menzionate 
introduttivamente.

Il costo totale dell’intero database di sinistri è 
maggiore di 1,334 Miliardi, composto da:

• 55 % circa importo riservato
• 45 % importo liquidato
 
Il costo medio per sinistro è pari a € 97.207 (Tabella 3).

4.1 COSTO DEL SINISTRO

COSTO SINISTRI

Riservato € 740.470.556,96

Liquidato € 593.799.680,25

Costo totale € 1.334.270.237,21

Costo medio € 97.207,51

Top claim € 4.532.258,46

Tabella 3. Costo dei sinistri considerati.

Figura 12. Costo medio del sinistro per anno di denuncia.

Nota tecnica
L’incremento del costo medio dei sinistri si attesta su valori ben più elevati della pura inflazione monetaria. Ciò può essere spiegato per effetto del continuo 
incremento delle voci di danno risarcibili, dell’allargamento della platea degli aventi diritto ad un risarcimento per motivazioni morali e relazionali, 
dell’incremento delle aspettative di guarigione del paziente in relazione al progresso delle tecniche sanitarie, dell’aumento dei costi connessi con 
l’assistenza in caso di non autosufficienza del paziente e delle maggiori quantificazioni dei risarcimenti in ragione dell’allungamento della vita media.
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4.2 TOP CLAIMS

Abbiamo considerato un “top claim” qualsiasi sinistro con importo maggiore o uguale a 500.000 €, al fine di verificare il 
loro impatto sul totale del campione.

Il numero è piuttosto esiguo (671, corrispondente al 4,89% del numero totale) ma i top claims aggregati assorbono quasi il 
51 % del costo totale dei sinistri (Tabella 4).  

La maggior parte dei top claims si trova nella fascia 500.000 € - 1.000.000 € (Tabella 5), andando progressivamente a 
scalare il numero all’aumentare dell’importo (vi sono solamente due sinistri al di sopra dei 3.500.000€ di importo).

500.000 - 999.999 401 59,76%

1.000.000 - 1.499.999 169 25,19%

1.500.000 - 1.999.999 53 7,90%

2.000.000 - 2.499.999 21 3,13%

2.500.000 - 2.999.999 23 3,43%

3.000.000 - 3.499.999 2 0,30%

3.500.000 + 2 0,30%

N. TOP CLAIMS 671 4,89%

Costo Top Claims € 675.016.181,24 50,59%

Importo Riservato € 412.202.695,87 55,67%

Importo Liquidato € 262.813.485,37 44,26%

Tabella 5. Distribuzione dei top 
claims per fasce di importo.

Tabella 4. 
Numerosità e costo dei top 
claims.
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Figura 13. Distribuzione % dello stato della pratica per i top claims.

Figura 15. Distribuzione % dei top claims per tipo di danno.

Figura 14. Tipologia di evento denunciato - top claims.

Il 57% dei top claims è aperto (Figura 13), mentre il 40% è 
chiuso e circa il 3% parzialmente liquidato. Dal momento 
che nel campione generale solo il 39% dei sinistri risultava 
aperto, si desume che le pratiche per sinistri di importo 
elevato si chiudano in un tempo maggiore.

La Figura 14 stratifica i top claims per tipo di evento 
denunciato, rilevando soprattutto errori da parto (un quarto 
dei top claims), errori chirurgici e diagnostici (al di sopra del 
23%), errori terapeutici (12,80%) e infezioni (quasi 5%).

Il danneggiato è un paziente in circa il 91% dei casi; la 
percentuale di Procedimenti Civili, Penali e Giudiziali è 
molto più elevata rispetto al campione generale (in totale i 
sinistri in cui viene instaurata una causa giudiziale, civile e 
penale è del 42%).

L’incidenza del decesso nei top claims  (38,55%) è molto 
alta, considerando che nel campione generale i decessi 
rappresentano l’11% (Figura 15).

Le Unità Operative più colpite sono Ostetricia e Ginecologia, 
Pronto Soccorso e Chirurgia Generale.
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5. TASSI DI RISCHIO

TASSI DI RISCHIO TOTALI

0,93 per 100 dipendenti

5,75 per 100 medici

2,42 per 100 infermieri

1,23 per 1000 ricoveri

VALORI ASSICURATIVI TOTALI

€ 896,47 per dipendente

€ 5.527,65 per medico

€ 2.317,83 per infermiere

€ 117,95 per ricovero

Tabella 6. Tassi di rischio totali . Tabella 7. Valori assicurativi totali.

È stato infine sviluppato un sistema di specifici indicatori di tassi di rischio e valori assicurativi al fine di delineare confronti 
basati su un comune denominatore.

Gli indicatori sono costituiti dal numero di richieste di risarcimento danni rapportate alla numerosità del personale e al 
volume di attività:

• personale
• medici
• infermieri
• ricoveri
• attività in unità operative specifiche (es. ricoveri in chirurgia generale, numero di nuovi nati in ostetricia)

I tassi di rischio sono stati calcolati utilizzando al numeratore il numero medio di sinistri per anno di denuncia, mentre al 
denominatore abbiamo considerato il numero medio di ogni variabile  X 100 (1.000 nel caso dei ricoveri o 10.000 nel caso di 
nuovi nati). I valori di rischio (assicurativi) sono stati ottenuti dal costo totale dei sinistri sul numero medio di ogni variabile 
analizzata.

Non abbiamo utilizzato indicatori basati sul numero di posti letto perché con l’aumento dell’efficienza del SSN negli ultimi 
anni si è ridotto il tempo di utilizzo dei posti letto.

Di seguito i tassi di rischio e i valori assicurativi sul totale del campione 2004-2015.

Nota metodologica
È bene precisare che i dati sopra indicati e quelli che seguiranno poi non sono finalizzati ad individuare il costo del rischio clinico 
ascrivibile a ciascuna categoria di personale sopra indicata, ma ad individuare, in relazione alla consistenza di ciascuna categoria 
sopra indicata presente nella struttura, quale potrebbe essere il costo totale del rischio di questa determinata struttura quando se ne 
conosca la composizione e beninteso che ciò non potrebbe valere per ospedali monospecialistici.
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Figura 16.Rappresentazione del rischio delle varie unità operative.
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