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Legge Gelli/Bianco – Criticità e Soluzioni Assicurative per le Strutture Socio Sanitarie
Con l’entrata in vigore della legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (meglio nota come legge Gelli/Bianco),
si è giunti alla totale rivisitazione delle responsabilità derivanti dall’esercizio delle attività sanitarie e
socio sanitarie come le Residenze Sanitaria Assistenziali per Anziani e per Disabili.
La legge attribuisce di fatto nuove e più ampie responsabilità a carico delle strutture che operano
in questo settore e questo ha comportato la necessità di ampliare la portata delle garanzie
assicurative prestate dalle Compagnie di assicurazione e ciò ha determinato un conseguente
aumento dei costi delle polizze di Responsabilità Civile verso Terzi.
Le novità principali sono:
• La responsabilità contrattuale derivante dall’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria
effettuata sia dal personale dipendente che da quello non dipendente è attribuita
esclusivamente alla struttura sanitaria e/o socio sanitaria (art. 7)
• L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente l’attività sanitaria può essere esercitata solo
in caso di colpa grave e al massimo per un importo pari al triplo del valore del reddito
professionale (art. 9)
• Le strutture sanitarie e socio sanitarie devono provvedere alla copertura assicurativa anche
per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura (art. 10)
• La garanzia assicurativa deve prevedere un’operatività temporale anche per gli eventi
accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purchè
denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza (art. 11).
• Deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura assicurativa a favore degli
esercenti l’attività sanitaria per un periodo di 10 anni successivi alla data di cessazione
definitiva della loro attività professionale (art.11).
Per soddisfare le esigenze dei numerosi Enti Religiosi e Fondazioni già nostre Clienti, che
operano in ambito socio/sanitario, abbiamo effettuato un’approfondita ricerca di mercato, sia in
ambito nazionale che internazionale, per individuare la/le Compagnie disponibili ad adottare un
testo da noi appositamente predisposto che recepisce al 100% le disposizioni della legge
Gelli/Bianco, per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività in ambito socio
sanitario, a condizioni economiche eque e sostenibili.
Infatti le soluzioni reperibili sul mercato se prevedono la copertura anche della Responsabilità
derivante dallo svolgimento delle attività in ambito sanitario, vengono oggi proposte a costi
decisamente superiori agli standard precedentemente applicati.
La nostra Società ha definito con primaria compagnia di assicurazioni, in esclusiva, una polizza di
Responsabilità Civile Terzi, che come garanzie e come costi, rappresenta la soluzione ottimale per
le strutture socio/sanitarie per l’assistenza ai disabili ed agli anziani autosufficienti e non
autosufficienti.
Potrete avere informazioni più dettagliate sull’argomento inviando una richiesta all’indirizzo mail
enti.religiosi@januabroker.it.
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