


RESPONSABILITÀ SANITARIA 
E GESTIONE DEL RISCHIO

STUDIO DI MODELLI SOSTENIBILI 
TRA ASSICURAZIONE E AUTOASSICURAZIONE. 

12 OTTOBRE 2022
ORE 14.00-18.00

Auditorium “Adone Zoli”
Palazzo di Giustizia 
di Firenze
Blocco G, Piano 0

L’evento è organizzato da Sham - gruppo Relyens e dal Dipartimento di Scienze per l’economia 
e per l’impresa dell’Università di Firenze nell’ambito di un accordo di collaborazione scientifica 
che si propone di concentrarsi su alcuni temi di stringente attualità.

L’intento è quello di una corretta messa a fuoco di alcuni concetti chiave legati tra loro da un 
reticolato di fili rossi: la concreta esigenza di introdurre un sistema efficace che assicuri un 
risarcimento ai soggetti danneggiati in un contesto in cui, accanto a forme di assicurazione 
obbligatoria, è consentito alle strutture sanitarie di non assicurarsi, utilizzando forme di cd. 
“autoassicurazione”; la centralità nell’ambito della responsabilità sanitaria della gestione interna 
del rischio e della costituzione di risorse patrimoniali destinate alla copertura di eventuali danni.

In un momento in cui, tutti auspichiamo, possiamo guardare all’emergenza pandemica dallo 
specchietto retrovisore, è tuttavia necessario riflettere attentamente sulle possibili ripercussioni 
economiche che una non corretta gestione dei rischi correlati alle attività sanitarie potrebbe 
avere sui bilanci delle strutture ospedaliere, specialmente se pubbliche.

È evidente, infatti, che il trasferimento di una parte del rischio di responsabilità civile dal 
settore assicurativo privato alle strutture sanitarie - anche se in alcuni contesti, si è rivelato una 
necessità - deve portarci a indagare su quanto viene fatto dagli enti sanitari sotto la peculiare 
angolatura delle specifiche iniziative concernenti la gestione dei processi clinici e la gestione 
delle richieste di risarcimento, sino a poco tempo fa interamente gestite dalle compagnie di 
assicurazione.

È indispensabile che le aziende sanitarie sappiano collocare al centro della propria attività 
accanto al tema della “sicurezza delle cure” - posto dalla legge n. 24/2017 quale principio 
dalla centralità assoluta per ridisegnare il perimetro della responsabilità delle strutture sanitarie 
e del personale medico e paramedico - quello relativo alle esigenze di salvaguardia delle 
risorse pubbliche e di contenimento della spesa sanitaria, attraverso un governo consapevole 
della gestione delle richieste di risarcimento, sia nella loro definizione economica liquidativa 
immediata, che nella necessaria attività di riservazione, legata ai possibili differimenti degli esiti 
giudiziali.



13:45 Registrazione partecipanti e welcome coffee.

14:20 Inizio lavori.

14:30 Saluti istituzionali 
 Sham - gruppo Relyens, DISEI, Fondazione Forense di Firenze.
 Introduce e modera:
 Daniela Marcello, Avvocato, Ricercatore di diritto privato 
 presso l’Università degli studi di Firenze.

15:00 Rischio assicurativo in sanità
 Sara Landini, Professore ordinario di diritto dell’economia 
 presso l’Università degli Studi di Firenze.

15:30 Claims made e danni lungolatenti
 Anna Carla Nazzaro, Professore ordinario di diritto privato
 presso l’Università degli Studi internazionali di Roma. 

16:00 Risvolti giuridici della ritenzione del rischio in chiave comparatistica
 Lydia Velliscig, Professore associato di diritto privato comparato
 presso IUSS di Pavia.

16:30 Clinical Risk management: supporto ai professionisti 
 e alle organizzazioni sanitarie
 Francesco Venneri, Risk manager Azienda USL Toscana Centro.

17:00 Intervento programmato (da confermare)
 Federico Gelli, Direttore sanità, welfare e coesione sociale 
 della Giunta regionale Toscana.

17:30 Dibattito.

18:00 Chiusura lavori 
 e light aperitif.

PROGRAMMA


