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In base alla nuova Legge Gelli si è ridotta la possibilità che gli esercenti la professione 
sanitaria, operanti all’interno delle strutture sanitarie/odontoiatriche, vengano chia-
mati a rispondere direttamente e totalmente dei danni subiti dai pazienti.

La nuova norma ha difatti ridotto in modo significativo la perseguibilità in sede penale 
di tali soggetti, siano essi dipendenti o liberi professionisti e reso più difficoltoso il loro 
coinvolgimento in un’eventuale azione civile.

RESPONSABILITÀ DELLE STRUTTURE



Tale impostazione ha aggravato di fatto la posizione delle strutture sanitarie/odon-
toiatriche sulle quali incombe la responsabilità di tipo contrattuale e il conseguente 
onere di dimostrare la propria estraneità rispetto ai danni lamentati dai pazienti.

In caso di danno sarà difatti la struttura a doversi accollare l’onere di gestione e defini-
zione del contenzioso, ferma la possibilità di rivalsa nei confronti dell’esercente la pro-
fessione sanitaria, possibile però solo nel caso di dimostrata colpa grave di quest’ulti-
mo, anche se operante all’interno dello studio in regime di libera professione.

CONSEGUENZE



Per quanto concerne le forme di copertura a tutela dei pazienti, attualmente la norma 
prevede l’obbligo per le strutture di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità 
civile professionale (non la mera responsabilità civile della conduzione dello studio) 
anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante al suo interno.

In alternativa è prevista la possibilità di costituire un fondo destinato all’autoritenzione 
dei rischi, le cui modalità non sono però ad oggi ancora state fissate (mancano i de-
creti attuativi).

A prescindere dagli obblighi di legge, la scelta della soluzione assicurativa appare 
senz’altro opportuna in quanto garantisce la disponibilità di elevati massimali a costi 
decisamente accessibili.

Maggiori informazioni: www.sigmastudi.it/leggegelli

COPERTURA DEI RISCHI



Siamo una società di consulenza e intermediazione assicurativa di Treviso,
attiva da più di vent’anni al fianco di aziende e privati.
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