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Oggetto: obbligatorietà di polizza assicurativa esercizio dell'attività professionale. In attesa di 
indicazioni del Ministero della Salute
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Oggetto: obbligatorietà di polizza assicurativa esercizio dell'attività professionale. In attesa di  
indicazioni del Ministero della Salute.

Preg.mi presidenti,

Nel corso dei mesi passati, ed in particolare in occasione dell’ultima assemblea di CN, tenutasi nel mese di 
marzo, vi è stato comunicato che la FNCO è stata chiamata a far parte del tavolo tecnico che, in attuazione di 
quanto previsto dall’art.3 c.2 del c.d. Decreto Balduzzi si è  costituito con la finalità di elaborare uno schema 



di Regolamento che individuasse le procedure ed i requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti 
assicurativi sulla responsabilità professionale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Pertanto all’interno del Tavolo Tecnico sono stati istituiti due gruppi di lavoro, uno dedicato 
all’individuazione dei requisiti minimi delle polizze che gli Ordini nazionali dovranno negoziare, e l’altro alla 
gestione del fondo di cui al sopra citato articolo 3 c.2 del Decreto Balduzzi.

Come a Voi noto, il 13 agosto prossimo è prevista l’entrata in vigore dell’obbligatorietà, per i professionisti 
sanitari (liberi professionisti!) , di stipulare  una polizza per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio 
dell'attività professionale.  

A distanza di poco più di sette mesi dalla conversione in legge del DL Balduzzi (Legge n° 189/2012) però  non 
sono stati rispettati i termini temporali (30 giugno 2013) per emanare il DPR di cui al comma 2 dell'art. 3, in 
particolare: a) la costituzione del fondo per garantire idonea copertura di categorie professionali ad alto 
rischio; b) i requisiti minimi ed uniformi delle polizze con particolare riguardo alle modalità di recesso;

Pertanto si sta arrivando ad ipotizzare un ulteriore slittamento del termine precedentemente fissato per il 
prossimo 13 agosto. http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=15754 in 
merito all’obbligatorietà per una polizza assicurativa.

È importante sottolineare che è stato finalmente chiarito che:

- lo scopo del tavolo tecnico è di stabilire delle regole soprattutto per i liberi professionisti con alto 
rischio di contenziosi medico-legali; 

- presso le aziende sanitarie vi è una copertura della colpa lieve per i  dipendenti del SSN. Tale forma di 
autoassicurazione da parte delle aziende può imporre  la rivalsa sui professionisti in caso di sussistenza 
di una colpa grave la cui copertura è a carico del dipendente.

- le polizze assicurative varieranno in funzione del rischio commesso all’esercizio professionale ed allo 
status professionale (libero professionista o dipendente) 

Altri aspetti ancora non chiariti saranno discussi nella prossima seduta programmata per il giorno 8 luglio 
2013.

Sarà cura della FNCO fornirVi tempestivi aggiornamenti circa l’evoluzione della materia, nel frattempo Vi 
prego di diffondere capillarmente tra i Vs. iscritti le informazioni contenute nella presente nota 
informativa

Cordiali saluti

La presidente della FNCO
Miriam Guana
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